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Associazione di promozione sociale e solidarietà familiare 

“L’0RTICA" 

 
L’Associazione si è costituita nel 2010 partendo dal bisogno di alcune famiglie che hanno sentito la 

necessità di attivare percorsi educativi per i loro figli che a causa della loro condizione “svantaggiata” 
faticano a trovare alternative formative valide a potenziare le loro capacità. Nello specifico l’Associazione 

lavora con bambini, pre-adolescenti e adolescenti affetti da autismo e altre disabilità offrendo percorsi 
abilitativi e riabilitativi, e opera affinché siano davvero inclusivi, ovvero venga data la possibilità a questi 
bambini e ragazzi di stare a contatto con altri coetanei, di costruire relazioni amicali attraverso azioni di 

volontariato e sinergie con il territorio. 

L’Ortica ha tra i suoi scopi statutari il coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione del progetto 
educativo individuale che permetta  ad ogni ragazzo o ragazza di acquisire abilità e competenze specifiche. 

L’Associazione oggi è un’organizzazione di promozione sociale e solidarietà familiare iscritta regolarmente 
al Registro Regionale delle APS e delle Associazioni di Solidarietà familiare. Non ha scopo di lucro e la sua 
attività è svolta prevalentemente con finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza senza alcuna 

discriminazione ideologica, culturale e religiosa. L’azione educativa e formativa, nonché l’attività 
occupazionale, è svolta tramite le prestazioni offerte da personale qualificato e dal supporto di operatori 

volontari formati. Attualmente l’Associazione ha aperto una sede secondaria in Brianza . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento fondamentale della nostra offerta educativa è il Progetto di vita : 

Ogni persona con disabilità e autismo, come tutte le persone, ha desideri e sogni ma soprattutto talenti. 
Vogliamo partire da questo presupposto e valorizzare questi talenti affinché la persona che parte da una 
condizione svantaggiata, diventi una risorsa per la comunità di cui fa parte. Per fare ciò occorre partire da 

un progetto educativo personalizzato che tenga conto delle capacità di queste persone. 

http://www.ortica.org/
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I NOSTRI LABORATORI 

 

Attualmente le attività dell’Associazione Ortica si realizzano attraverso I LABORATORI di TESSITURA A 
MANO, CUCINA, MANIPOLAZIONE DELLA CRETA, PITTURA E TINTURA DELLE LANE. 

Tali laboratori sono luoghi educativi, ma anche strumenti per offrire relazioni significative, dignità, 
inclusione, apprendimento continuo, vivere sociale, relazioni tra pari in età adolescenziale e non solo. 

Abbiamo scelto questi laboratori perché riteniamo che l’arte consenta di avvicinarsi alla creazione che è 

l’atto supremo di ogni individuo che vuole esprimere il proprio talento. La disabilità non impedisce tale 

espressione. 

LE NOSTRE ATTIVITA’ sono rivolte prevalentemente a persone con disabilità e autismo dai 6 ai 30 anni; 
Abbiamo recentemente aperto uno SPORTELLO DI ASCOLTO sull’autismo rivolto alle famiglie e un servizio 
di aiuto compiti rivolto a studenti pre adolescenti e adolescenti con deficit di apprendimento e disturbi del 
comportamento. Nei fine settimana organizziamo attività di tempo libero suddivise per fasce d’età (il 
sabato) mentre saltuariamente le domeniche ci incontriamo con le famiglie per promuovere attività “a 
tema” (Festa di Carnevale, di primavera ecc..) 

 

IL TERRITORIO 

 
La comunicazione col territorio è fondamentale per la 
promozione di processi di integrazione e sensibilizzazione. 
Pertanto, le proposte di attività hanno come fine ultimo la 
possibilità di usufruire di contesti piacevoli, aggregativi, ma al 
contempo di vivere e far vivere al territorio stesso la presenza 
sociale della nostra realtà educativa e associativa. Tale fine viene 
esplicato attraverso l'organizzazione di: 

 Manifestazioni culturali, teatrali, in collaborazione con il 
Consiglio di zona e il Comune; 
 Giornate di apertura della sede al territorio per far 
conoscere i servizi e le proposte; 
 Attivazione di una rete di scambio di conoscenze e saperi; 
 Organizzazione di mostre ed eventi aperti a tutta la 
popolazione; 
 Giornate di formazione su tematiche legate all’autismo e 
altre disabilità 
 

Attualmente l’Associazione l’Ortica ha la sua sede presso la Casa Solidale insieme ad altre associazioni grazie 

ad una convenzione con il Comune di Milano che ha assegnato degli spazi all’interno del Parco di Villa Finzi. 

http://www.ortica.org/

