
     
 

PROGETTO MEA - TOURING 

 

Attività interna al gruppo TCE del Centro diurno.  

mirare all’integrazione nel territorio partendo dal primo gradino: la conoscenza; 

creare un servizio di pubblica utilità realizzando una guida semplice e precisa sulle 

località accessibili ma soprattutto inclusive ed interessanti; 

promuovere la “cultura della diversità” come ricchezza per la società  
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progetto MeA-touring 

 

STORIA DEL PROGETTO: 

il progetto MeA-touring nasce nell’ottobre 2007 col nome di “Progetto Territorio” come attività 

interna al gruppo TCE del Centro diurno. L’obbiettivo principale era inizialmente quello di mirare 

all’integrazione nel territorio partendo dal primo gradino: la conoscenza; tramite delle uscite 

mirate in luoghi di interesse nelle vicinanze del Centro Diurno,  per verificarne l’oggettiva 

accessibilità e per attivare reti relazionali nuove. 

Con il passare del tempo l’esperienza si è dimostrata estremamente positiva e stimolante per 

l’intero gruppo di lavoro,  e si è deciso di aprire questo progetto anche al resto della cooperativa 

creando una vera e propria “guida turistica” ad uso interno dove trovare foto, storia  e descrizione 

delle località visitate dal punto di vista molto personale di chi si trova a convivere con una 

disabilità. Il gruppo ha subito notato come questo tipo di attività non solo arricchisce i partecipanti 

dal punto di vista informatico, culturale e relazionale ma contribuisce anche a sensibilizzare la 

società sui temi riguardanti la disabilità e favorendo non solo l’ampliamento delle reti sociali dei 

singoli partecipanti, ma anche della stessa cooperativa arrivando ad ampliare i contatti e le 

conoscenze sul territorio di Vicenza. 

il materiale raccolto dal Centro Diurno è vario e corposo e grazie al restayling del sito internet della 

Cooperativa MeA si è aperta l’opportunità di ampliare la condivisione del  lavoro fatto con un 

pubblico molto più ampio….. 

 

FINALITA’: 

il nuovo progetto “MeA-touring mira a fornire un servizio utile a chi è portatore di disabilità e alla 

sua famiglia, offrendo una sorta di “guida” alle località del nostro territorio (esercizi pubblici, 

aziende, musei, monumenti, parchi ecc.) non solo accessibili ed interessanti ma soprattutto 

inclusivi, dove cioè il gruppo di lavoro ha testato con la propria esperienza non solo l’assenza di 

barriere architettoniche e la qualità dell’esperienza offertaci ma anche la disponibilità delle 

persone incontrate e la facilitazione nel godere a pieno dell’esperienza come un “avventore 

qualsiasi” . 
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il progetto tramite uscite sul territorio, raccolta dati e pubblicazione sul sito internet della 

cooperativa intende promuovere la cultura della diversità nel nostro territorio, sottolineando 

l’importanza dell’incontro con le diverse realtà, ricordando alla società che la disabilità non 

preclude la possibilità di accrescere i propri interessi o di godere di esperienze socializzanti nel 

territorio creando così un servizio di pubblica utilità. 

 

PARTECIPANTI: 

 il gruppo di lavoro formato attualmente da 4 persone della sezione TCE del Centro Diurno e 

l’equipe di lavoro formata da educatori ed operatori in collaborazione con l’ufficio tecnico-

amministrativo. 

 

TEMPI E MODALITA’: 

ogni venerdì mattina il gruppo di lavoro del Centro Diurno che si occupa del progetto MeA-touring  

si riunisce per lavorare alle schede da pubblicare sul sito internet recuperando il materiale già 

raccolto e continuando ad uscire sul territorio per scovare nuove realtà di interesse. Saranno 

pubblicate solo le schede dei luoghi che il gruppo ritiene utili ed interessanti per il pubblico 

tralasciando tutte quelle realtà che purtroppo non si sono rivelate facilitanti ma che per fortuna 

rappresentano la minoranza. Nelle schede verrà indicato anche un indice di gradimento ed un 

consiglio da chi ha provato l’esperienza di persona. 
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