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P r o g e t t o 

AFFIDO CULTURALE: 

cercansi volontari per andare insieme ai ragazzi disabili al teatro o al cinema…. 

 

La Provincia di Brindisi, d’intesa e in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Socioculturale, 

nell’ambito del Servizi di Integrazione Scolastica Disabili, intende attivare il progetto “l’Affido 

culturale”, per ragazzi speciali dai 14 ai 20 anni, residenti in uno dei 20 Comuni del territorio 

provinciale. 

Cos’è l’Affido culturale: 

Un’esperienza significativa di gratuità, di socializzazione, di amicizia, di arricchimento, di cura del sé 

e della propria dimensione personale e non solo, è una sperimentazione della crescita culturale della 

comunità urbana, già attiva dal 2020, per le povertà educative, nelle città di Napoli, Roma, Bari Modena 

e Milano. 

“I ragazzi nella loro crescita, esplorano la realtà e apprendono cose. Luoghi necessari alla loro crescita, al 

loro personalissimo bagaglio di conoscenza e cultura, al loro stare al mondo con consapevolezza. Ma ci 

sono anche ragazzi che in quei luoghi non ci vanno mai, vuoi per mancanza di cultura della famiglia stessa, 

vuoi per mancanza di possibilità economiche, vuoi perché la loro condizione viene vissuta come limitante 

oppure percepita come diversità impeditiva”. 

La partecipazione al progetto è gratuita per ogni “ragazzo/a speciale” e per il/la suo/a accompagnatore/trice; 

consiste nella possibilità di andare insieme o in piccoli gruppi, al cinema, a teatro, al museo, oppure in 

biblioteca, o altri luoghi di cultura e divertimento amati dagli adolescenti, nel loro tempo libero. 

Sono previsti 5 ingressi gratuiti, per ognuno di loro, nell’anno 2022, oltre alla partecipazione a corsi e 

laboratori, e/o visita di musei, parchi o altri beni culturali. 

 
È bello credere che “l’Affido culturale” possa consentire ai ragazzi con disabilità, di poter andare al cinema, 

al teatro, oppure al museo, o in una libreria o una biblioteca per sentirsi, finalmente, pari tra pari, nel tempo 

libero, e vivere spazi comuni di divertimento e/o cultura.  

Promuovere l’opportunità per i ragazzi di sperimentarsi nel ruolo di “accompagnatori” rappresenterà 

un’esperienza di vita estremamente importante: il rapporto con i “pari”, il riconoscimento di un ruolo di 

“responsabilità” e di “supporto”, permetteranno, nell’ottica di un lavoro di tutoring e peer education, 

l’evoluzione e l’arricchimento reciproco. 

Favorire ed attivare iniziative partecipative e solidali, in ambito culturale, per i ragazzi diversamente 

abili, valorizzando le risorse endogene del territorio e della comunità, restituirà socialità al patrimonio 



 

 

culturale delle città e promuoverà l’inclusione degli stessi ragazzi nei circuito  ludico-culturali, di solito 

accessibili quasi esclusivamente ai normodotati. 

PARTNER dell’iniziativa: 

• Teatro Pubblico Pugliese 

• Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi 

• History Digital Library - Biblioteca di comunità- Museo della Stampa e della Carta di Brindisi 

• Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo” di Brindisi 

• Museo Archeologico “F. Ribezzo” di Brindisi 

• Teatro Kennedy di Fasano 

• Cinema Kennedy di Fasano 

• Cinema Teatro Italia di Francavilla Fontana 

• Altri Cinema (in fase di aggiornamento – sono gradite le auto iscrizioni a cura dei Cinema su 

tutto il territorio provinciale) 

• Le Scuole che hanno aderito 

 

Chi sono i ragazzi/e “speciali” 

I ragazzi speciali sono studenti disabili, di qualsiasi età che vogliano sperimentare un’esperienza di vita nel 

tempo libero, con un pari, vivendo i luoghi della cultura e dell’arte presenti sul nostro territorio. 

Essi, tramite i loro genitori, potranno dimostrare interesse per il progetto, contattando il segretariato sociale e 

l’ufficio amministrativo della Provincia ai seguenti indirizzi ed orari: 

rag Leo Fiora: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il martedì anche dalle ore 16,00 alle ore 

18,00; 

 tel. fisso 0831.565450, fiora.leo@provincia.brindisi.it 

dott.ssa Elena Galiano: martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9,30 alle 15,30; 

 tel. fisso 0831.565464; brindisi@socioculturale.it 
 

 

Chi è l’accompagnatore/trice 

L’accompagnatore o l’accompagnatrice è, preferibilmente, un “pari”, cioè, un ragazzo o una ragazza di 

almeno 16 anni di età che voglia dedicare e trascorrere un po' del suo tempo libero con un amico o un’amica 

speciale. 

 

Come candidarsi al ruolo di accompagnatore/trice:  

Si tratta in concreto di un progetto sperimentale nel territorio brindisino di contrasto alla povertà educativa 

da un lato e di vera inclusione dall’altra, che coinvolge gli adolescenti affidatari con forte senso di solidarietà 

e responsabilità per accompagnare nel percorso culturale i “nostri” ragazzi speciali. 

Vuoi partecipare anche tu? Vai su: www.provincia.brindisi.it,  

Locandina Progetto AFFIDO CULTURALE 

troverete appositi moduli on line  

potete candidarvi per l’Affido culturale a Brindisi ed essere l’accompagnatore/accompagnatrice di un 

ragazzo/a speciale! 

L’accompagnatore/accompagnatrice sarà abbinato/a, all’interno di un breve percorso di formazione a 

cura della Società Socioculturale Cooperativa Sociale – SOCIOCULTURALE S.C.S. (affidataria dei 

Servizi di Integrazione Scolastica della Provincia di Brindisi), ad un/a ragazzo/a speciale. 

Le candidature potranno pervenire dal 21.03.2022 all’11.04.2022. 

Sarà data priorità agli utenti già in carico ai servizi provinciali d’inclusione scolastica. 

Ruoli dei partner 

Provincia di Brindisi- Area 1- servizi per l’inclusione degli studenti e delle studentesse 

disabili 
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Coordinamento del progetto e monitoraggio in ogni fase del suo svolgimento; comunicazione 

istituzionale anche attraverso una pagina web dedicata; formazione elenco di 

accompagnatori/trici e di ragazzi/e speciali; curerà la rete tra i partner. 

  

Teatro Pubblico Pugliese 

Metterà a disposizione di ogni singolo affidatario e affidato, n. 5 entrate gratuite nell’arco 

dell’anno pro-capite, presso le strutture gestite: Teatro Verdi, Palazzo Roma ecc. ecc. 

 

Le Scuole che hanno aderito 

Si occuperanno della divulgazione del “Progetto” con i propri ragazzi che frequentano il 3, 4 e 

5 anno per sensibilizzare i possibili accompagnatori/trici su base volontaria e partecipare al 

progetto. Il loro ruolo è fondamentale. 

 

Socioculturale s.c.s 

Si occuperà di organizzare una giornata formativa rivolta agli accompagnatori/trici e fornirà 

supporto per formare gli elenchi di affidatari e affidati. Fornirà figure di assistenza specialistica, 

ove necessario, durante gli eventi. 

 

History Digital Library - Biblioteca Arcivescovile e Museo Ribezzo 

Metteranno a disposizione dell’affidatario/a e dell’affidato/a, le entrate nell’arco dell’anno, 

anche per piccoli gruppi. 

 

Cinema Kennedy di Fasano e Cinema Teatro Italia di Francavilla Fontana 

Metteranno a disposizione di ogni singolo affidatario e affidato, n. 5 entrate gratuite nell’arco 

dell’anno pro-capite, presso le strutture gestite. 

 

La Provincia, gli affidatari volontari e i Partners, non assumono alcuna responsabilità per 

eventuali infortuni accidentali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento degli eventi, in 

quanto le prestazioni svolte non implicano attività di assistenza, di presa in carico, ma -

esclusivamente- attività volta a promuovere volontariato e relazione amicale tra pari, con il 

sostegno del mondo adulto. 

 

Fasi e cronoprogramma di massima del progetto: 

 validazione- febbraio 2022 

 ricerca dei partner – febbraio 2022 

 creazione della pagina web dedicata- primi di marzo 2022 

 conferenza stampa di avvio e promozione del progetto- fine marzo 2022 

 raccolta delle adesioni, sia dei volontari affidatari sia dei disabili affidati, formazione dei primi 

 e abbinamenti – aprile 2022 

 partecipazione agli eventi culturali: maggio e giugno 2022 

 monitoraggio costante dall’inizio alla fine 

 evento conclusivo: fine giugno 2022 

 report narrativo dei risultati: luglio 2022 

 

 

Brindisi, 16.03.2022  

 
 


