
Progetto sociale

S.P.INT.A.
Socializzare per l’integrazione e l’autonomia

Assistere, prendendosi cura.

da 30 anni
Assistere, prendendosi cura

DOVE SIAMO

Per Informazioni e Iscrizioni

Nuova Sair Onlus è una cooperativa 
specializzata nella gestione di servizi 
di assistenza sanitaria e sociale,  
che opera in Ospedali, Rsa, Asl, Asp, 
Enti religiosi.

Attraverso i propri professionisti 
gestisce in proprio servizi  
semi-residenziali, eroga servizi  
in regime ambulatoriale, realizza 
servizi integrati e sociali professionali, 
fornisce assistenza qualificata di base 
e sanitaria anche presso il domicilio  
delle persone fragili.

In 30 anni di attività Nuova Sair ha 
sviluppato una puntuale capacità  
di intervento in tutta Italia, per privati 
cittadini in condizioni di fragilità, 
aziende e Pubbliche Istituzioni.

A Palermo la Cooperativa Nuova 
Sair eroga servizi socio-sanitari, in 
particolare sviluppando e curando  
- anche per l’Asp, il Comune e la Città 
Metropolitana - attività a favore di 
minori e adulti con disturbi dello 
spettro autistico.

Via Arcangelo Leanti, 5
90145, Palermo

Cooperativa Sociale Nuova Sair
Tel. 091 2712421

Diana Rota 347 4852594
progettospinta@nuovasair.it



NON STARE 
A GUARDARE
ACCETTA
LA SPINTA!

QUALE S.P.INT.A INFO FONDAMENTALI
Il progetto è mirato a dare 
una Spinta all’autonomia di 
giovani adulti con disturbo dello 
spettro autistico per favorirne 
l’integrazione nel contesto socio-
culturale del territorio.

Accompagnati da tutor con una 
ottima conoscenza del territorio, i 
partecipanti avranno la possibilità 
di partecipare in gruppo ad attività 
ludiche, sportive, ricreative e 
culturali, individuate sulla base dei 
propri interessi.

In questo modo i giovani potranno 
vivere il territorio e, allo stesso 
tempo, portare un messaggio 
forte di inclusività presso i gestori 
delle attività che li accoglieranno, 
dando la Spinta al cambiamento 
nell’approccio alla disabilità 
cognitiva.

OBIETTIVI 
Creare una rete territoriale dove i 
partecipanti siano protagonisti attivi.

Sviluppare il senso di comunità. 

Favorire l’emergere dei talenti 
personali.

Valorizzare il tempo libero  
per generare un circolo virtuoso in 
nome dll’autonomia  
e dell’integrazione.

DESTINATARI 
Otto giovani adulti con Disturbo 
dello Spettro Autistico con acquisite 
abilità sociali di base.

COME e QUANDO 
E’ previsto un incontro di quattro 
ore settimanali (venerdì’, sabato o 
domenica) per sei mesi. Il calendario 
degli incontri sarà programmato 
sulla base delle attività da svolgere 
e cocostruito con i partecipanti sulla 
base delle loro preferenze.

DURATA DEL PROGETTO 
Sei mesi.

COSTO MENSILE 
€ 200,00
Il progetto sarà attivato al raggiungimento 
di 8 partecipanti

La cooperativa  
NUOVA SAIR investe  
sul futuro e sulla rete  

sociale territoriale

✓ 8 PARTECIPANTI

✓ 3 TUTOR

✓ 1 SUPERVISORE

e poi...

✓ USCITE SERALI

✓ VISITE a MUSEI

✓ PARTECIPAZIONE  
AD EVENTI

✓ ESPERIENZE 
SPORTIVE e 
RICREATIVE  
nel TERRITORIO


