
 

Associazione Volontaria Arcobaleno 
 
L’Associazione Volontaria Arcobaleno si occupa di assistenza e sostegno a disabili con 
lievi problemi psichici, che non richiedano uno specifico sostegno medico. 
Agli ospiti, prelevati e ricondotti a domicilio dai volontari o col il pulmino in dotazione, si 
offre un ambiente di amicizia, serenità ed allegria. 
I volontari, molti dei quali collaudati da anni di esperienza, incontrano periodicamente una 
psicoterapeuta per verificare/migliorare le modalità di assistenza. 
 
L’attività viene sviluppata con tre progetti: 
 
Il Gruppo Laboratorio Scuola che opera dal Lunedì al Venerdì h 8,30-16 con una ventina 
di volontari, che si alternano nell’ arco della settimana, seguendo 5-10 ospiti. Si 
organizzano giochi istruttivi, esercitazioni di disegno/colorazione, alfabetizzazione, lettura 
e commento giornali, lavoretti guidati, passeggiate. Inoltre collaboratrici professionali 
gestiscono programmi di Musicaterapia, Creazioni artigianali e Laboratorio espressivo, 
Lavorazione della creta e Fisioterapia. 
 
Il Gruppo Tempo Libero che organizza, a Domeniche alterne, eventi di socializzazione h 
14 - 18 per una ventina di ospiti, seguiti da circa 6 volontari. Si trascorre il pomeriggio 
insieme in sede e ci si diverte con giochi/indovinello, canti, lavoretti di preparazione per 
feste in costume, proiezioni di filmati delle attività e DVD. 
Si organizzano anche eventi esterni con pizzate, passeggiate, visite a parchi ed a musei, 
teatro ed incontri con altre Associazioni. 
 
Il Gruppo Vacanza Estiva che In Agosto organizza il soggiorno di 5/10 ospiti che 
trascorrono una settimana al mare presso un centro attrezzato a Cervia. 
Durante questa vacanza, on una metodologia di autogestione guidata dai volontari vengno 
organizzate giornate in allegria in spiaggia o nei parchi vicini attraverso iniziative di 
approccio al nuoto, tornei di bocce, passeggiate, gite a parchi tematici, serate al cinema, 
anguriate, pizzeria o piadina, ecc. 
 
L’Associazione è aperta ad accogliere nuovi ospiti bisognosi di assistenza, le informazioni 
sono disponibili presso www.arcobaleno-salesiano.it 
Dell’Associazione si occupa stabilente il collega Enrico Torre. 
 


