
CHI SIAMO

La  Cooperat iva  Soc ia le  L’ in tegraz ione

ONLUS  è  un  ente  soc ia le  che  opera

ne l l ’ambi to  del la  Disab i l i tà  dal  2009.

Ha  sede  a  Lecce  e  of f re  a  persone  con

disab i l i tà  l a  poss ib i l i tà  di  par tec ipare  a

numerose  at t iv i tà  r ic reat ive  e  spor t ive

qua l i  ut i l i  occas ion i  di  in tegraz ione  e

r iab i l i taz ione  f i s ica  e  soc ia le  fo rnendo  un

serv iz io  di  ass is tenza  con  persona le

a l tamente  qual i f ica to  e  di   t raspor to  con

mezz i  idoneamente  at t rezzat i .

Si tratta di un piano integrato su base annuale di

servizi rivolti a tutti gli studenti universitari , anche

a quelli con disabilità, al fine primario di rendere

loro accessibile il diritto alla partecipazione ad

attività culturali, sportive, artistiche e ricreative

nella piena salvaguardia del principio di

autonomia e libertà di scelta.

Il progetto, finanziato da A.D.I.S.U. Puglia e

promosso dalla Cooperativa Sociale

L'integrazione Onlus, prenderà avvio in tutti gli

Atenei Pugliesi a partire da settembre p.v.

Grazie all'esperienza e all'intuizione degli
operatori dell'Integrazione, nasce il  primo

marchio nazionale di
accessibilità "AbilFesta" che fornisce agli

organizzatori degli eventi le linee guida
per consentire a tutti di partecipare ad un
evento in sicurezza e nella massima tutela

della propria salute oltre che in piena
libertà e tranquillità

Insegniamo ai nostri
studenti come diventare il
cambiamento che vogliono

vedere nel mondo

VACANZE IN AUTONOMIA

Gli studenti universitari, con Vacanze in Autonomia,

vedono realizzarsi uno dei loro tanti sogni:  viaggiare

come farebbe un normale universitario! Arricchire il

proprio bagaglio culturale con una vacanza studio,

in assoluta autonomia dalla propria famiglia, tra i loro

coetanei e in totale sicurezza.

Le tappe previste vertono alla scoperta del Sud

Italia: Sicilia, Campania e Calabria; Roma e

Sestriere.

Rotte Variabili è un progetto atto a dare

equilibrio ed equità al bagaglio esperienziale di

uno studente con disabilità rispetto ai suoi pari,

poiché si pone come obiettivo quello di fornire

loro le stesse opportunità di conoscenza ed

entusiasmo che una qualsiasi attività

extrascolastica può dare a una qualsiasi persona

normalmente abile.

LA NOSTRA MISSION

CONTATTI

Via le  De l l a  Repubb l i ca ,  50 /B   -  Lecce

Veron ica  Ca lamo  -  P res iden te :

+39  347  1852698

Emai l :  i n fo@l in teg raz ione . i t



LABORATORIO
DI TEATRO

Università degli Studi di Foggia
Accademia delle Belle Arti
Conservatorio di Musica Giordano
FOGGIA

SPORT
Deltaplano

GIORNATE AL
MUSEO

EVENTI con
ABILFESTA

Università degli Studi Aldo Moro
Politecnico di Bari
Accademia delle Belle Arti
Conservatorio Niccolo Piccinni
BARI

SPORT:
Barca a vela

Moto d'acqua

LABORATORIO
DI TEATRO

GIORNATE AL
MUSEO

EVENTI con
ABILFESTA

I servizi offerti prevedono il susseguirsi di
numerose attività volte a:

Sostenere gli studenti nello sviluppo di nuove

competenze  e nel potenziamento di risorse e

competenze pregresse, tenendo in considerazione i

propri bisogni sia dal punto di vista organico sia dal

punto di vista psicologico e sociale;

Favorire una crescita personale e di autonomia

poiché ogni studente  parteciperà alle attività senza la

presenza del nucleo familiare di origine, avvalendosi

della collaborazione di personale e operatori

professionalmente qualificati che forniranno un

servizio di assistenza durate le diverse attività;

Acquisire e migliorare le capacità di socializzazione,

favorendo così l’inclusione sociale e a un

miglioramento delle relazioni interpersonali.

Università del Salento
Accademia delle Belle Arti
Conservatorio "Tito Schipa"
LECCE

SPORT:
Aikido

Scherma

Pesca sportiva

Barca a vela/immersioni

Deltaplano

Moto d'acqua

Passeggiata a cavallo

Mototerapia

LABORATORIO
DI TEATRO

GIORNATE AL
MUSEO

EVENTI con
ABILFESTA

LE ATTIVITÀ


