
STORIA 
Il  progetto  Diver-Time  nasce  in  Valpolcevera  nel 
2003 per soddisfare il bisogno di socializzazione dei 
giovani disabili. Dopo vari cambiamenti di sede, di 
orari  e  di  equipe  nel  2008  approda  a  Trasta  nei 
locali della vecchia Società di Mutuo Soccorso “club 
Amici Barabini”.  Ristrutturato lo spazio, inizia una 
lunga  ed  estenuante  trattativa  con 
l'amministrazione pubblica per il riconoscimento di 
questa  attività  sperimentale  unica  in  Liguria  e 
molto  rara  su  tutto  il  territorio  nazionale.  Con 
l'intenzione  di  aprirsi  al  quartiere  e  a  tutta  la 
cittadinanza, nel 2011, si riattivato il circolo ARCI 
con attività sociali, politiche e culturali prevedendo 
la  partecipazione  dei  ragazzi  disabili  e  delle  loro 
famiglie.
Non  riuscendo  ad  ottenere  un  contributo 
istituzionale costante, sufficiente al mantenimento 
del  servizio,  nel  2013 la  cooperativa sociale,  pur 
mantenendo  l'equipe  di  educatori,  ha  deciso  di 
affidare  la  gestione  del  progetto  direttamente  al 
circolo  inserendolo  in  un  piampio  contesto  di 
integrazione sociale.
Ampliando  gli  ambiti  di  intervento  e  le  attivit 
modificando orari e modalità prende vita una nuova 
fase di questo progetto arricchito dalle esperienze 
maturate  in  10  anni.  Pur  mantenendo  le 
caratteriste educative di base giunge ad attribuire 
al  circolo  ARCI  BARABINI  DI  TRASTA,  per 
definizione, un luogo di promozione sociale, il ruolo 
di promotore di attività atte a favorire l'inclusione 
di tutte le persone ed in particolare di quelle che 
pifaticano ad inserirsi in contesti abituali.

FINALITA'
Il tempo libero dei giovani disabili, inteso non 
come qualcosa di “vuoto” da riempire, piuttosto 
come il risultato dell'acquisita capacità di 
gestire se stessi nel divertimento e 
nell'interazione con gli altri, dove esprimere la 
propria personalità sentendosi parte di un 
gruppo. Sviluppare autonomie nella 
socializzazione, nella cura di sé e sociali. Il 
tutto inserito in un ambito di crescita 
dell'individuo per la costruzione della propria 
identità in un contesto di divertimento.
ATTIVITA'
-  4  ore  nel  weekend  che  potranno  essere 
venerdsera,  sabato  mattina  o  pomeriggio  o 
sera, domenica mattina o pomeriggio, a seconda 
delle attivitindividuate e scelte.
- Giornata lunga
- Gite sociali
Le attività comprendono:
- la partecipazione ad eventi musicali, teatrali, 
ricreativi  organizzati  dal  circolo  e  ritenuti 
indicati per i ragazzi;
- La  partecipazione  alle  attività  sociali  del 
circolo (cene, gite ecc.) ritenute indicate;
- La partecipazione ad attivitproposte da altri 
circoli  o  altre  associazioni  con  i  quali  si 
costruirà una rete;
- la  partecipazione  ad  eventi  esterni  (feste, 
sagre, manifestazioni varie);
- la visione di film (in sede o al cinema);
- La serata in pizzeria o ristorante;
- attività ricreative in sede.

ISCRIZIONE
La  programmazione  sarà  mensile  e  verrà 
presentata l'ultima settimana del mese precedente.
L'iscrizione alle varie giornate avverrà in base alla 
scelta individuale.

SOSTENIBILITA' ECONOMICA
Il  circolo  sosterrà  la  proposta  attraverso   il 
mantenimento  della  struttura  (utenze)  e  la 
disponibilitdi volontari da affiancare agli educatori.
- Contributo delle Famiglie:
-                        euro 15 per la giornata di 4 ore
                          euro 25 per la giornata di 8 ore.

- Una cena al mese di autofinanziamento rivolta a 
parenti, amici , conoscenti, soci. 
Nell'ottica di far conoscere le attività Diver-time , 
la cena mensile potrà svolgersi in altri circoli Arci 
disponibili a condividere questa esperienza. 
La  partecipazione  alle  attivitda  parte  di  ragazzi 
nuovi  sarà  possibile  dopo  un  primo  colloquio 
individuale e due giornate conoscitive nelle quali i 
ragazzi  verranno seguiti  in  un  rapporto  “uno  ad 
uno” con gli educatori.

- Altre forme di finanziamento verranno ricercate e 
valutate e potranno implementare la proposta 
educativa.



salita cdei trenta 3 cancello- Trasta
circolo.barabini@libero.it
info.divertime@gmail.com

telefono: Midi Rapallo 3402793673
seguici su facebook


