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"Nessuno si libera solo:
ci si libera insieme!"

Paulo Freire

 

Nasce un’idea! 
Aperta Parentesi è il nome di un progetto nato da
tre volontarie del Servizio Civile Nazionale, rivolto
a persone in situazione di svantaggio sociale,
impiegate presso la Fabbrica Sociale DEL CONSORZIO TIL
(casarza ligure). 
La finalità era migliorare l'integrazione lavorativa e
fornire un sostegno educativo e socio-relazionale,
attraverso attività formative (scrittura, calcolo,
igiene, socializzazione, arte, teatro).

Il progetto diventa un vero e proprio "Corso di
Formazione" aperto a tutti i soci lavoratori della
Fabbrica. 

Nasce l'Associazione di promozione sociale Aperta
Parentesi per dare la possibilità a chiunque lo voglia
(anziani, bambini, adolescenti, disabili e persone in
situazione di svantaggio sociale) di poter usufruire
delle attività proposte, Con la finalità di favorire
l'integrazione sociale e promuovere il miglioramento
della qualità della vita, favorendo il benessere
personale e della comunità.

Col tempo è cresciuta la rete di persone che hanno
aderito all'associazione e ai valori che essa vuole
promuovere, mettendo a disposizione le proprie
competenze, arricchendo con nuove idee e stimoli le
attività dell'associazione e favorendo la nascita di
nuovi progetti!
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"La Chiave per crescere" è il nome del progetto
regionale di vita indipendente a favore di persone
adulte disabili   nell’appartamento  del Comune di
Sestri Levante  in  via Costantino Raffo 26
inaugurato a ottobre 2017.
Questo progetto vuole essere uno strumento utile
per contribuire a fornire un sostegno alla
domiciliarità, favorendo una vita il più possibile
autonoma e indipendente. 
Le attività:
- impariamo a cucinare
- prendiamoci cura della casa e di noi stessi
- conosciamo la città, i negozi, gli uffici, i
trasporti 
- impariamo il valore del denaro
- coltiviamo ciò che mangiamo
 

Le nostre attività
FoRMAZIONE e promozione sociale

Attraverso i laboratori creativi si è avviata una
produzione di materiali e oggetti artigianali,
lavorando a mano su carta e stoffa, per creare
motivi decorativi e pattern utili a realizzare
carta da regalo, copertine per piccoli quaderni e
motivi per stampe su tessuto (borse, astucci
ecc...).
vengono anche prodotti oggetti richiesti da
privati in occasione di eventi importanti, per
esempio da utilizzare come bomboniere per
matrimoni e battesimi.

 laboratorio rivolto ad adulti disabili.
attraverso l’espressione di sé individuale e
collettiva, si mira a rafforzare l’autostima e di
conseguenza la capacità di mettersi in gioco,
imparare a condividere obiettivi comuni,
rispettare la diversità dell’altro, stimolare la
cooperazione, il lavoro di gruppo, l’empatia e la
consapevolezza delle proprie potenzialità. 
In questi anni   sono stati realizzati   alcuni
cortometraggi ispirati a opere famose
interamente interpretati, scelti e condivisi in
gruppo (ruoli, storia, costumi, ecc..).  
Le opere realizzate sono state proiettate al
cinema Ariston di Sestri Levante:
“I nostri promessi sposi”  (2014) - “L’isola che non
c’è” (2016) - "il viaggio di Ulisse" (2019) - "che
divina questa commedia" (2022) 

L'associazione organizza corsi ed eventi
educativo-formativi su varie tematiche rivolti a
soggetti diversi, adattandoli alle esigenze di
ciascuno e mettendo a disposizione varie
professionalità in uno spazio  dedicato. 
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LABORATORIO DI CINEMA

L'associazione Aperta Parentesi pone attenzione al
benessere della persona anche attraverso la cura
dei rapporti interpersonali e la condivisione del
tempo libero Organizzando periodicamente eventi
ed esperienze di socializzazione per i soci (feste,
gite ed escursioni, momenti di convivialità, attività
in strutture agricole, visite a musei e mostre). 

La nostra identità di associazione di promozione
sociale prevede che il lavoro dello staff di
professionisti si integri con l’impegno di
volontari che collaborano con passione ai
progetti di Aperta Parentesi. Pertanto
collaboriamo con le scuole e con enti del
territorio per accogliere volontari o tirocinanti
che vogliono fare una esperienza significativa. 


