
ARGILLA Associazione Promozione
Sociale-APS è un’associazione senza
scopo di lucro che opera nel rispetto e
nell’inclusione delle persone con
disabilità motoria, cognitiva o sociale.
L’associazione è nata nel 2016 dall’idea di
un gruppo di operatori sanitari di
Cremona ma ha poi coinvolto tra i soci e
i volontari persone con disabilità o
persone sensibili al tema dell’inclusione.
L’associazione ha sede a Soncino e
opera nei comuni di Soncino e Cremona. 

Perché l’Associazione è chiamata
Argilla? La roccia di sedimentazione
marina o lacustre di nome Argilla ha una
qualità strepitosa: assorbendo acqua
diventa plasmabile.
Siamo partiti da questo perché crediamo
che la persona con disabilità attraverso
un processo continuo, attivo e
personalizzato possa, con l’aiuto di una
società equa e mutualistica, ricostruirsi
un ruolo partecipato e soddisfacente.
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GIÙ LE BARRIERE!
La classe inclusiva, 

fra parole e rappresentazioni culturali della disabilità

Associazione Argilla APS

2. LE NOSTRE ATTIVITÀ

L'associazione ha organizzato e porta
avanti alcune attività ed iniziative, tra
cui convegni di formazione ECM per
operatori sanitari, in collaborazione con
altre realtà del territorio, come il
Convegno “Ictus, con le mie parole” e
“Disabilità e sessualità: oltre silenzi e
pregiudizi”; diverse attività gestite da
volontari rivolte a soci/e e utenti
esterni/e, come il corso di cucina per
persone con disabilità “Aspettando
AbilityChef (presso la cucina didattica
della Cooperativa InChiostro di Soncino);
il gruppo di lettura a tema disabilità
“AbilityBook” e il corso di yoga adattato
per persone con disabilità e limitazioni
motorie “AbilitYoga”; infine servizi che
prevedono operatori pagati e finanziati
da bandi vinti, come “Sportello Ascolto
Demenza”, rivolto a persone con
demenza e loro caregiver (in
collaborazione con i servizi sociali di
Soncino) e “Argillati!” gruppo di mutuo
supporto tra persone con disabilità.

Perseguire l’inclusione sociale delle persone con disabilità motoria, cognitiva,
intellettiva.
Incrementare la conoscenza delle disabilità motorie, fisiche e intellettive per
ridurre lo stigma delle stesse nei vari ambiti sociali.
Favorire lo studio e la ricerca per la cura e l’assistenza delle persone con
disabilità.
Favorire una sempre più ampia diffusione di ausili informatici, tecnologici a
favore delle persone con disabilità.
Eliminare barriere fisiche e mentali nella società favorendo una cultura pro-
attiva nei confronti della disabilità.
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3. MISSION



Il progetto nasce per la promozione di
una cittadinanza attiva che parta
dell’educazione e sensibilizzazione sulle
tematiche della DISABILITÀ, affinché
diventi tematica contemplata nei discorsi
quotidiani.
Viviamo in una cultura incentrata sulla
prestazione che valuta gli individui
secondo i canoni di utilità e rendimento e
che tratta la disabilità con angoscia e
imbarazzo. La persona disabile è così
svalutata nella sua interezza, esclusa e
marginalizzata, considerata un peso di
cui farsi carico e viene caricata di
attributi negativi. Nostro obiettivo è
quello di normalizzarla, promuovere una
sana cultura di convivenza con le varie
forme di disabilitazione, per esorcizzarne
la paura e dissipare i pregiudizi. Abbiamo
organizzato una proposta base di tre
moduli.

DESTINATARI: Alunni e alunne delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
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5. OBIETTIVI

La proposta si articola in 3 moduli  di due ore ciascuno che prevedono momenti frontali
e laboratoriali con una restituzione finale del lavoro svolto. 
1° modulo: sondare le conoscenze e le costruzioni culturali attorno al tema della
disabilità, avviando un confronto fra i ragazzi con lo scopo di abbattere il disagio
nell’affrontare certi argomenti. Definiremo il linguaggio base per poter intendersi nei
successivi incontri.
2° modulo: sensibilizzare sulla tematica del rispetto delle persone con disabilità,
affrontando coralmente le diverse forme di discriminazione a più livelli e dare
opportunità di correggere i propri comportamenti e prevenire situazioni discriminanti
future nella vita di tutti giorni.
3° modulo: ragionare sulla rappresentazione mediatica delle disabilità, con
l’opportunità di affrontare il tema della conformità dei corpi, degli standard estetici. 
Questo ultimo modulo è in particolar modo pensato per gli istituti che trattano
l’immagine e la comunicazione visuale. Lo scopo è quello di proporre un approccio
progettuale alternativo, puntando ad una narrazione inclusiva dei corpi non conformi.

I moduli si svolgono preferibilmente con modalità in presenza, ma le proposte sono
modificabili in base alle esigenze e necessità del gruppo classe e delle/degli insegnanti
 

TEMPISTICHE: il progetto è attivabile dal 31 gennaio 2022. 

COSTI: il percorso viene di norma realizzato gratuitamente.

Dare gli strumenti a studenti e
studentesse per acquisire le conoscenze
sui diritti umani e crescere all’interno di
una cultura inclusiva e di valorizzazione
delle differenze. In questa direzione, il
progetto favorisce un ambiente di
apprendimento sicuro e inclusivo (GOAL
4 AGENDA 2030).
Potenziare e promuovere l'inclusione
sociale e alla vita pubblica di tutti e
garantire a chiunque pari opportunità
(GOAL 10 AGENDA 2030).
Promuovere una situazione che
permetta alle persone con disabilità di
sviluppare una sana valorizzazione di sé
e un generico benessere mentale (GOAL
3 AGENDA 2030).
Educare alle diversità, in modo che i
cittadini adulti di domani abbiano la
sensibilità giusta per pensare e costruire
luoghi e infrastrutture alla portata di
tutte e tutti. Non solo dal punto di vista
urbanistico, ma anche e soprattutto in
un contesto comunitario di educazione
alla convivenza di tutte le differenze
sociali che possano partecipare
interattivamente alle attività per la
cittadinanza (GOAL 11 AGENDA 2030).

6. MODALITÀ

PER ATTIVARE IL PROGETTO: 
CSV Lombardia Sud ref. Hager Salah 346 5024581 - h.salah@csvlombardia.it


