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Able Like You 
 

Obiettivi: 
* Promuovere lo scambio interculturale tra i volontari e la comunità locale, facilitando il dialogo interculturale 
e eliminando gli stereotipi 
* Facilitare lo sviluppo personale e professionale di ogni volontario attraverso l’acquisizione di nuove 
competenze e esperienza 
* Creare nuovi metodi di apprendimento e strumenti educativi che sviluppino competenze sociali che portino 
all’inclusione sociale del target di riferimento 
* Promuovere lo sviluppo della comunità locale attraverso la partecipazione attiva e il concetto di cittadinanza 
 
Attività: 
Able Like You è un progetto SVE che vede il coinvolgimento di 20 volontari provenienti da 4 paesi europei: 
Ungheria, Francia, Spagna ed Estonia; divisi in 2 gruppi che per 9 mesi ciascuno saranno coinvolti in attività 
con i disabili in diversi centri che lavorano con adulti e adolescenti portatori di disabilità 
I volontari sono coinvolti in differenti centri locali, nei quali il CESIE porta avanti delle attività, che lavorano 
con bambini, adulti con disturbi mentali e fisici: 
 La Fraternità, una cooperativa sociale che accoglie 16 adulti con disabilità fisica-psichica e diverse 

forme di disordini mentali, offrendo una cura quotidiana all’interno delle strutture del centro di 
educazione sociale 

 Il Canto di Los, una cooperativa sociale che promuove il benessere e l’equilibrio mentale, affettivo, 
relazionale e bio psichico., operando sia nelle aree di prevenzione che di educazione, nel trattamento 
dei disturbi psicologici e nel campo della riabilitazione psicosociale 

 VOLTA LA CARTA è un’organizzazione no profit di utilità sociale (ONLUS); essa accoglie 9 
persone con disordini mentali. Le attività intraprese hanno l’obiettivo di promuove l’integrazione 
sociale e l’autonomia, di supportare psicologicamente le famiglie di persone disabili 

 A.I.A.S, Associazione italiana Assistenza Spastici, attualmente accoglie 60 persone dai 10 ai 35 anni 
con disabilità fisico-psichica e diverse altre forme di disabilità mentale, offrendo una cura quotidiana 

I volontari hanno un ruolo di supporto dello staff locale nell’organizzazione di laboratori e in attività di 
artigianato con i pazienti 

 
Segui il progetto IN AZIONE 

 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia) 
* Solidarités Juenesses (Francia) 
* Pandora (Spagna) 
* Fekete Sereg (Ungheria) 
* Continuous Action (Estonia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/09/2012 – 31/05/2014 
 
DG di riferimento: DG EAC, Gioventù in Azione, Azione 2 - Servizio Volontario Europeo 
 
Contact: 
CESIE: rita.quisillo@cesie.org; mobility@cesie.org 
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