Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
ASSOCIAZIONE PASSEPARTOUT APS ONLUS

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web
Sede legale via Enrico Fermi 36 Palermo. Cell. 3396260406 – e mail :passepartout.pa@gmail.com - sito
passepartoutpalermo.altervista.org – siamo pure su facebook : passepartout palermo

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Noi siamo un'associazione di genitori con figli disabili che si impegnano a camminare a
fianco dei propri figli con l'intento di aprire le porte al mondo facendogli comprendere che
ha bisogno anche di loro ;infatti la nostra mission è creare un centro servizi erogati dai
nostri ragazzi dove nessuno gli potrà dire questo no, dove ad ogni ragazzo viene trovata la
giusta occupazione , dove i padroni di casa sono loro , perchè e li che trovano l'alternativa
alla propria routine .L'Associazione PASSEPARTOUT , non vuole solo chiedere ma vuole
offrire, perchè ne è in grado, basta individuare il dove , il come e con chi poter aprire le
porte che ancora oggi sono chiuse, proprio come una vera chiave universale.

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
l'Integrazione, la socializzazione, costruire anche con i giovani un pensiero e una prassi miranti a
favorire un dialogo su e con il diverso per sperimentare che la diversità non toglie il gusto della
relazione, anzi può arricchirlo di sfumature inedite.

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Per i nostri ragazzi le difficoltà più rilevanti sono : il sentirsi isolati, non cercati dai coetanei il non
sentirsi parte integrante della società che spesso li mette da parte, non avere nessuna prospettiva
di vita una volta terminato il ciclo di studi per cui non si sentono apprezzati dalla società per le loro
capacità di persone adulte.

