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Diamo il cinque 
La cooperativa Sociale Fabula Onlus organizza 
il progetto Diamo il cinque per valorizzare le 
potenzialità dei ragazzi e delle ragazze adolescenti 
e tardo adolescenti diversamente abili. Lo scopo è 
quello di dare loro un contesto strutturato e ludico: 
il bowling giocato in squadra.

Il progetto prende vita per rispondere ai loro bisogni 
educativi specifici: allargare la rete di conoscenze 
e passare un pomeriggio assieme ai coetanei. Tale 
impegno si sviluppa grazie alla professionalità degli 
operatori assieme alla passione di rendere unico 
tale incontro.

Lo spirito di Diamo il cinque è quello di espandere 
l’entusiasmo dei partecipanti legato al giocare 
in compagnia, verso i centri concentrici delle 
loro relazioni nei vari contesti. Tale obiettivo è 
realizzato in uno spazio protetto e delimitato, 
sperimentando l’espressione ed il contenimento 
delle emozioni, il saper stare assieme. 

Ogni momento della partita sarà dedicato alla 
condivisione ed all’acquisizione di competenze 
sociali. Ci saranno occasioni in cui la squadra 
si confronterà anche in situazioni di festa e di 
apertura verso altri amici e insegnanti o parenti 
invitati una tantum a farci una visita nello spirito 
proprio di Diamo il cinque di sentirsi rete con il 
mondo circostante.

IL PROGETTO E’ DEDICATO AI RAGAZZI DAI 
14 AI 25 ANNI.

Diamo il cinque 
Bowling 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il contributo economico sarà pari a euro 550, da 
saldare in due rate di 275 euro l’una, da versare 
tramite bonifico bancario.
Il pagamento della prima rata dovrà essere 
effettuato entro e non oltre Lunedì 17 Ottobre 
2016 previa nostra conferma.
Il saldo dovrà pervenire entro e non oltre Martedì 
28 febbraio 2017

Bonifico bancario:
 Banca Prossima S.p.A Fil.05000    

Via Manzoni Angolo via Verdi                                                      
20121 Milano

CODICE IBAN
IT84  L033 5901 6001 0000 0003 811

Intestato a: 
Cooperativa Sociale Fabula Onlus.

Causale: 
Diamo il cinque

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale 
sono detraibili, dal 1 gennaio 2007, nella percentuale del 19%, 
calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 
Euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 
40.000 euro.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro Lunedì 17 
ottobre 2016 munite del modulo di iscrizione 
reperibile sul sito www.fabulaonlus.it e da inviare 
via mail a piergiorgio.critelli@fabulaonlus.it o 
via fax allo 02/90989279 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1) La giornata sarà il Mercoledì dalle ore 
16.00 alle 17.00 dal 19 Ottobre 2016 fino al 1 
Giugno 2017 con cadenza monosettimanale.

2) La partita si terrà presso “Bowling dei 
Fiori” via Privata Renzo e Lucia, 4 Milano.

3) Il progetto è dedicato a ragazzi/e dai 14 
anni ai 25 anni e sarà seguito da educatori 
Fabula specializzati nel lavorare sulla 
diversabilità e nello specifico sull’autismo. 
L’attività sarà di tipo sociale ricreativo 
oltre che sportivo a partire da un minimo di 
cinque iscritti.

Per qualsiasi evenienza contattare il  
responsabile delle attività Piergiorgio Critelli

Mail: piergiorgio.critelli@fabulaonlus.it 
Cell. 349 14 25 772

Vi aspettiamo ...


