Il Sogno Spettacoloso è un’Organizzazione di
Volontariato composta da un gruppo di amici
provenienti da tutto il Sarrabus e non, che ha a
cuore le esigenze e i desideri delle persone con
disabilità.

Apertura del parco inclusivo
SPETTACOLANDIA

L’ODV Il Sogno Spettacoloso nasce a Muravera nell’ Ottobre
2017 da un gruppo di 19 persone e attualmente conta una
trentina di soci ordinari.

La comunità del Sarrabus ha da subito sostenuto
l’associazione, sia moralmente che economicamente,
permettendo ai soci di realizzare i primi obiettivi e
guadagnare credibilità per i progetti futuri.

Nasce
Il Sogno Spettacoloso

Ideazione progetto
«Spettacolandia beach»
e del «Resort Spettacoloso»

Il Sogno Spettacoloso è
un’Organizzazione di Volontariato

che raccoglie fondi per offrire
sostegno e realizzare progetti
inclusivi rivolti alle famiglie con
disabilità.

Abbiamo restaurato e reso inclusivo un parco giochi
comunale che verteva in stato di abbandono. Nello specifico
abbiamo ricondizionato i giochi esistenti, acquistato e
posizionato dei giochi inclusivi e ribattezzato il parco
“Spettacolandia”.
Grazie a una campagna denominata “Adotta un metro
quadro”, i cittadini sarrabesi sono stati coinvolti nella

raccolta fondi finalizzata all’acquisto e alla posa del prato
sintetico per il parco: attualmente ne sono stati rivestiti 500
m2.

Inoltre la Consulta Anziani di Muravera ha donato un tavolo
inclusivo e il progetto prevede la realizzazione dei servizi
igienici.

PET THERAPY

Il prossimo progetto è quello di una spiaggia inclusiva che

IPPOTERAPIA

sarà denominata Spettacolandia Beach e sarà
complementare al resort.

Si tratta una struttura dotata di attrezzature per la spiaggia e

ARRAMPICATA

per la terapia ricreativa (arrampicata e percorso avventura,
pet therapy, ippoterapia) rivolto a bambini e ragazzi con

disabilità, ma anche ai propri familiari nell’ottica di una
vacanza inclusiva.

PERCORSO AVVENTURA

La presenza di un disabile limita la serenità e la libertà dei suoi
famigliari: infatti spesso, bambini e i ragazzi con disabilità devono
sottoporsi a terapie costanti e permanenti, che non permettono
alla famiglia di spostarsi neanche per brevi periodi di vacanza.
Questo chiaramente è dovuto al fatto che viviamo in un mondo
non strutturato per le loro esigenze.

La nostra associazione immagina, con grande entusiasmo, che
una famiglia con un disabile possa recarsi in una struttura in cui,
fin dalla Hall, si senta alleggerita dal compito quotidiano legato
all’assistenza ed all’accudimento del disabile e si senta
finalmente libera di trascorrere un periodo di relax e divertimento
in spensieratezza.

Nasce l’esigenza di realizzare un resort, una struttura apparentemente solo ricettiva, che somigli
ad un villaggio vacanza, ma che offra dei servizi sanitari tipici di una clinica specializzata, come

riabilitazione fisioterapica, psicologica, logopedica, ecc.

La nostra visione va oltre il semplice resort senza barriere architettoniche o la classica casa di
cura: chi entra nella struttura non deve percepire l’aspetto sanitario della stessa, ma deve

respirare aria di vacanza avvolto dalla sensazione di essere lontano dalle difficoltà del
quotidiano.

Il desiderio è quello di accogliere le famiglie in un luogo confortevole, ma sicuro e funzionale, in

modo da permettere a persone con disabilità di proseguire le cure, le terapie, anche lontano da
casa. Al fine di essere resa realmente inclusiva, la struttura deve aprire le sue porte anche a chi
non ha a che fare con la disabilità.

Nasce una nuova tipologia di turismo, quello sanitario socio inclusivo

