
 Mappatura degli Enti del Terzo Settore che operano sul territorio 

genovese con la disabilità 

 
Scheda presentazione informativa Enti del Terzo Settore che operano nel settore della 

disabilità 

 

Denominazione: soc coop soc la giostra della fantasia 

 

  

Indirizzo sede legale:  Via murtola 22-28 r 

Telefono:   3403507713 

Mail ordinaria:  coop@lagiostradellafantasia.it 

Mail PEC: lagiosrtadellafantasia@ 

Codice fiscale / partita IVA: 01356430999 

N° iscrizione al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (e sezione): 

N°5326 enti terzo settore 

Sito internet: Www.lagiostradellafantasia.it 

 

Indirizzi e contatti di eventuali sedi secondarie di svolgimento delle attività: 

 

 

Rappresentante legale: Ilaria Danti 

 

Referente: Linda Monaco 

Telefono: 3471122677 

Mail: educativa@lagiostradellafantasia.it 

 

Breve descrizione delle attività offerte (max 750 caratteri): 

 

PROGETTO PONTI COLORATI:Per i minori costruiamo percorsi educativi in rete con la 

famiglia e gli enti preposti, interveniamo sia all’interno della scuola che all’esterno, gli obiettivi 

condivisi sono per lo più il lavoro sulla socialità, la comunicazione, l’autonomia. 

PROG. ARETE’:Le attività per gli adulti diversabili si diversifica in due laboratorio con rapporto 

1:5 su focus specifici: AUTONOMIE (con pernottamenti fuori casa bimestrali) e ATTIVITA (un 

allenamento alle attività di tipo lavorativo, in particolare sull’area falegnameria e orticola) infine il 

laboratorio ESPRESSIVO ESPERIENZIALE nel quale il rapporto educativo è più ampio e 

quest’anno il lavoro si concentrerà su diverse attività video-musicale-artistico. 

PROG. ABITARE: attività progettata e pensata assieme alle famiglie per adulti che desiderano 

affrontare il percorso abitativo. 

 

 

 

Target - requisiti dei potenziali fruitori del servizio (max 3 righe): 

Bambini dai 6 ai 10 anni, ragazzi dagli 11 ai 18 adulti dai 18 in su 

 

 

 

Modalità / procedura per l’iscrizione (max 3 righe): 

Iscrizione attraverso colloquio e compilazione modulistica. 

Successivamente si attiva il colloquio per la compilazione delle schede ABAS  per la valutazione 

degli ambiti di autonomia, infine incontro di restituzione con indicazioni del progetto educativo e 

condivisione con la famiglia 

 



 

 

Eventuali costi a carico dell’iscritto per la partecipazione 

Quota associativa:  

Costi per le attività: Le attività laboratoriali hanno un costo di 200 euro 

il costo educatore è di 25 euro +iva 

 

Suggerimenti / desiderata (max 3 righe): 

attivazione di risorse attività per ragazzi dai 14 anni in su. 

Diffusione del lavoro sulle autonomie “durante noi” 

 

 

 

 


