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Terrasini: integrazione disabili, al via progetto onlus "happy stable"

 Si svolgera' domani, a Terrasini, alle 11 negli impianti dell'Associazione sportiva dilettantistica
Onlus di equitazione "Happy Stable" (contrada Paterna, ss 113 Terrasini) la presentazione del
progetto "Diversabili che aiutano altri diversabili", finanziato nell'ambito del Piano Coesione
"Giovani no profit" dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventu' e del
Servizio Civile Nazionale. Obiettivo dell'iniziativa e' l'integrazione nella societa' delle persone che
soffrono di diverse patologie. In particolare le attivita' saranno rivolte ai diversabili, che al termine
dell'iter formativo potranno essere inseriti in ambiti lavorativi proprio nell'aiuto e nel sostegno di
altri diversabili. I dettagli del progetto curatodallaonlus di Terrasini, che opera in un bene
confiscato alla mafia e restituito alla collettivita', saranno svelati durante l'evento di presentazione.
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