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Passaparola... in due parole

Nasce nel 1985 con iniziative di animazione ispirate 
dall’arrivo in Italia del training alla nonviolenza per 
declinare in chiave educativa la cultura della pace, 
dell’ecologia e della risoluzione non violenta dei 
conflitti.
Una crescita costante fino all’odierna cooperativa, 
realtà affermata e di indiscusso valore organizzativo e 
professionale.

Gestisce servizi sociali, educativi e di 
animazione socioculturale rivolti a minori, giovani, 
adulti e anziani in convenzione con Enti Pubblici e 
soggetti privati. Rivolge l’attenzione al continuo 
processo formativo degli operatori per rispondere 
efficacemente ai bisogni del territorio e mettere in 
campo nuove metodologie educative e di intervento.
Nella progettazione dei propri servizi dedicati ai 
minori ed alle famiglie, la Passaparola privilegia 
le attività di animazione e di educativa domiciliare 
con una attenzione particolare alla prevenzione del 
disagio minorile, ma realizza anche servizi di educativa 
all’interno della scuola, a favore di quelle fasce di 
persone interessate dalla disabilità. 
Nel corso degli anni, andando incontro alle esigenze 
manifestate da clienti e utenti, la progettualità si 
è ampliata tanto da prevedere, in affiancamento 
agli interventi rivolti al singolo, anche interventi di 
consulenza e sostegno sociopsicopedagogico.
Con attenzione particolare al contesto familiare e 
sociale realizza anche i nuovi progetti di mediazione/
ascolto.
Rispetto al tema dei Bisogni Educativi Speciali 
Passaparola, dal 2013 come Centro Accreditato 
Erickson, propone percorsi di formazione rivolti agli 
operatori e alle famiglie.

Nel 2014 ha attivato a Cagliari il servizio Speed 
(Sportello Età Evolutiva Diversità) e lo Sportello 
Itinerante Sport Gioco e Salute per giungere nel 
2018 al varo del servizio Mammatu MammaPiù, 
innovativo supporto h 24 rivolto alle neomamme.
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Assessorato alle Politiche Sociali e Salute

INSIEME VERSO L’AUTONOMIA



IL SERVIZIO

FIGURE PROFESSIONALI
Il progetto mette a disposizione un’equipe di 
professionisti con forte esperienza, passione e 
competenze.
Sotto la guida del coordinatore psicoterapeuta 
operano, psicologo, educatore,animatore, operatore 
socio sanitario
GIORNI E ORARI
Mercoledì 9-12
Giovedì 15-18
Venerdì 9-12

IL PROGETTO

Lo Sportello Itinerante Sport, Gioco e Salute,propo-
ne azioni di sostegno all’integrazione e al benessere 
psico-fisico, sia individuali che di gruppo.

OBIETTIVO
Si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di 
competenze in ambito sociale, l’incremento dell’au-
tostima e del senso di autoefficacia e favorire, 
inoltre, l’inclusione socio-lavorativa.

AUTONOMIA E INCLUSIONE
Un percorso di supporto e accompagnamento verso 
l’autonomia e l’autosufficienza.
Il nostro lavoro parte dalle reali capacità e potenzia-
lità di ognuno per migliorare il livello di autonomia 
personale nelle attività della vita quotidiana.

A CHI E’ RIVOLTO

Lo Sportello Itinerante Sport Gioco e Salute è rivolto 
a persone con disabilità medio-lieve (intellettiva, 
fisica, sensoriale) e ai loro familiari.

LE ATTIVITÀ

Lo sportello propone numerose attività rivolte agli 
utenti, strutturate all’interno di un piano educativo 
individuale a cura degli operatori.

LE ATTIVITÀ IN GRUPPO
• Laboratorio di orto-terapia “Arti e Orti” perdedi-

carsi alla cura e alla coltivazione delle piante.
• Laboratorio di riciclo creativo per realizzare in 

compagnia prodotti artistici originali con una 
sana coscienza ecologica.

• Laboratorio di cucina per preparare e gustare 
insieme merende golose e salutari.

• “Tutti a spasso”, per essere turisti nella propria 
città e divertirsi nello sperimentare l’uso e la ge-
stione del denaro, l’utilizzo dei mezzi pubblici,le 
capacità di orientamento e di socializzazione.

LE ATTIVITÀ INDIVIDUALI
• Intervento educativo di sostegno alle autonomie 

e/o allo studio;
• Intervento educativo di assistenza alla persona;
• Supporto specialistico alla genitorialità;
• Percorsi di Psicoterapia individuale

TARIFFE

Quota d’iscrizione annuale fissa 50 euro.
• 40 euro mensili per 1 accesso settimanale;
• 70 euro mensili per 2 accessi settimanali 
Per informazioni sui costi personalizzati di accesso 
contattare:
Coordinatrice del Servizio  
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