
 

Curriculum Odv “La lampada dei desideri”  

L’O.d.v. La lampada dei desideri è stata fondata il 24 novembre 2011 con lo scopo di creare uno spazio che possa rappresentare 
un punto di riferimento per tutte le persone disabili del territorio. Infatti, il progetto nasce dall’idea di riunire le capacità 
progettuali e le professionalità delle organizzazioni e dei singoli cittadini che operano nel territorio in favore delle persone 
disabili, per dar origine ad un polo multidisciplinare in cui i vari operatori svolgeranno in modo assolutamente volontario e 
gratuito, diverse attività volte principalmente ad orientare i giovani disabili verso attività che possano mettere in luce le loro 
capacità; iniziative finalizzate a far emergere e a contrastare il fenomeno dell’emarginazione; offrire momenti di aggregazione e 
socializzazione; sostenere e promuovere processi di inclusione e di integrazione sociale, attraverso l’attivazione di percorsi mirati 
al miglioramento dell’autonomia dell’individuo e delle sue capacità relazionali. 
I locali dopo la ristrutturazione avvenuti nel 2012 sono finalmente agibili e sono iniziati i laboratori 

• 17 febbraio 2013: si organizza la “festa dei colori” alla quale partecipano centinaia di persone del quartiere alla quale 
sono intervenuti i Presidenti del XV° e XVI° Municipio, Gianni Paris e Fabio Bellini 

• 20 febbraio 2013 inizio laboratorio del riutilizzo e riciclo 
• 24 marzo 2013 mercatino di primavera che ha prodotto € 378.50 (distribuiti ai ragazzi) 
• 24 marzo 2013 inizio laboratorio di ristoro 
• 13 aprile 2013 grandissima “Festa di inaugurazione” con lo spettacolo con il gruppo “Pezzi di ricambio”, e l’animatore 

“Il pirata” entrambi offrono lo spettacolo a titolo gratuito, alla festa partecipano centinaia di persone, alla quale sono 
presenti Paolo Masini, Erica Battaglia Augusto Battaglia, Maurizio Veloccia 

• 16 aprile 2013 inizia includi-autismo (gestito da un team di psicologhe che un giorno a settimana prestano gratuitamente 
il Servizio di consulenza) 

• 17 aprile 2013 inizia il laboratorio di accoglienza 
• 23 aprile 2013 iniziano:  shiatsu, e laboratorio di approcciarsi in cucina 
• 27 aprile 2013 inizia il “pubbetto” luogo dove i ragazzi possono veramente divertirsi 
• 6 maggio 2013 iniziano  il laboratorio di oggettistica e di baratto 
• 10 maggio 2013 inizia il laboratorio di manualità 
• 15 maggio 2013 inizia il laboratorio di biblioteca 
• 20 maggio 2013 uscita per la “Partita del cuore” 
• 22 maggio 2013 inizia il laboratorio di imparare a fare biscotti 
• 17 maggio 2013 evento per raccolta fondi (chi partecipava pagava € 10 e l’intero incasso veniva devoluto 

all’Associazione) di Chris Di Meo motivatore di “Munay in love” che ha prodotto € 150 
• 19 maggio 2013 evento creato da “Get up” arrampicata nel parco di Villa Bonelli i cui proventi ( € 220) sono stati donati 

all’O.d.v. 
• 26 maggio 2013 incontro con la comunità della Chiesa di S. Aquila e Priscilla che ha raccolto € 800 che ha donato per i 

bisogni dell’O.d.v. 
• 10 agosto 2013 incontro con i volontari di Reggio Emilia che hanno voluto conoscere la nostra realtà 
• 2 settembre 2013 inizia il laboratorio di pittura 
• 6-8 settembre 2013 stand, per la vendita dei prodotti creati dai ragazzi  nello spazio espositivo della Festa dei 150 anni 

dell’Unione Cristiana Battista in Italia che ha prodotto € 250 distribuiti ai ragazzi. 
• 24 settembre 2013 inizia il laboratorio di botanica 
• 4 ottobre 2013 riprese ai laboratori da parte della trasmissione “L’inviata speciale” 

https://www.youtube.com/watch?v=bIcvHxUJLJk 
 

• 5 ottobre 2013 inizio teatro-terapia guidati dal psicologo-sessuologo Franco Cusimano,  genitori-ragazzi per un lavoro di 
creazione spettacolo che andrà in scena in primavera 

• 13 ottobre 2013 uscita per Vallelunga (corse delle macchine) 
• 14 ottobre 2013 inizia la collaborazione con “Romaltruista” che ci invia decine di volontari, che alla data del 31/12/2013 

ha prodotto 324 ore di volontariato 



• 19 ottobre 2013 incontro con le altre realtà che lavorano sul sociale, della Magliana con scambio di esperienze 
• 22 ottobre 2013 inizia il laboratorio “Stilisti per caso” creazione di un abito con materiali diversi 
• 25 ottobre 2013 evento per raccolta fondi (chi partecipava pagava € 10 e l’intero incasso € 70, veniva devoluto 

all’Associazione) di Chris Di Meo motivatore di “Munay in love”  
• 24 novembre 2013 grandissima festa di compleanno della “La lampada dei desideri” per la quale oltre al patrocinio del 

Sindaco Ignazio Marino, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ed il Presidente dell’XI° Municipio 
Maurizio Veloccia, riceve la medaglia dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E’ stato girato un servizio per 
la trasmissione Protestantesimo che andrà in onda feb.-marzo 2014 su RAI 2  
 https://www.youtube.com/watch?v=DTSaA_Lm_Ss  (filmato su you tube “la lampada dei desideri 24 novembre 2013 
 

• 29 novembre presentazione progetto “web radio” che sarà portato avanti con il finanziamento dello SPES del bando 
“Teniamoci in forma” (€ 4.000) 

• 2 dicembre 2013 inizia il laboratorio di “zumba chair” 
• 4 dicembre 2013 inizia il laboratorio di fotografia  
• 5 dicembre inizio progetto “Educazione alimentare e alla salute” organizzato dalla Coop. “Con…gli altri” con il 

finanziamento del bando 8 per mille della Chiesa Valdese 
• 13 dicembre 2013 i ragazzi che avevano nel laboratorio di baratto, preparato 10 scatoloni di indumenti e giocattoli, li 

portavano al campo rom di Candoni partecipando alla festa per la preparazione del Natale 
• 15 dicembre 2013 mercatino solidale in Piazza Dé Andrè con altre 25 Associazioni di volontariato il cui incasso € 500 

veniva distribuito ai ragazzi che avevano lavorato. 
• 31 dicembre 2013 veglione di Capodanno 
• 6 gennaio 2014 collaborazione con altre Associazioni e XI° Municipio per pranzo solidale  
• 25 marzo 2014 la Presidente Paola Fanzini delegata come portavoce delle associazioni della ASL RMD, all’audizione 

della Commissione Servizi Sociali della Regione Lazio, sulla proposta di L 88/2013 
• 14 gennaio inizia il laboratorio dell’orto 
• 6 aprile 2014 incontro dell’Odv con Papa Francesco nell’ambito della visita pastorale presso la parrocchia S.Gregorio 

Magno 
• 9 maggio 2014 inaugurazione della postazione della web radio con la presenza di centinaia di invitati tra qui il Presidente 

dell’XI° Municipio Maurizio Veloccia e la Presidente della Commissione Sociale di Roma Capitale Erica Battaglia. 
• 19 giugno 2014 “Viaggio in festa” festa itinerante di fine anno: con mostra fotografica e di pittura ed esibizione del coro  
• 27 giugno 2014 I ragazzi presenziano nell’aula Giulio Cesare del Campidoglio alla seduta che riguarda la disabilità 
• 6 settembre 2014 la lampada ha partecipato con le riprese di un video al concorso per uno spot pubblicitario 
• 13 settembre 2014 La lampada è invitata al convegno “Percorsi riabilitativi” dove la Presidente interviene come relatore, 

ed i ragazzi del coro si esibiscono con il loro repertorio. 

.Inoltre l’Odv è inserita: 

• Nei tavoli di lavoro delle Associazioni di volontariato della ASL ROMA D  
• La Presidente è portavoce delle Associazioni di volontariato di tutta la ASL ROMA D, nella Conferenza dei Servizi della 

Regione Lazio 

Le persone che frequentano “La lampada dei desideri” sono così suddivisi: 

• 49 soci volontari  
• 59 utenti  
• 4 collaboratori  
• 350 tesserati  

Tutti quelli che pagano la quota sono assicurati. 
TOTALE PERSONE CHE FREQUENTANO “LA LAMPADA DEI DESIDERI” 453 

 


