ALCHIMIA, Associazione di Promozione Sociale (iscritta al Registro Ass. Regione Lazio n. 1248)
e sportivo-dilettantistica (iscritta al CONI n. 119349), promuove l’inclusione sociale di persone con
disagio mentale nel territorio dei Castelli Romani e della Provincia di ROMA Sud. Ha sede legale in
Grottaferrata (RM) sin dalla sua fondazione nel 2002.
Disegna ed attua progetti destinati alla crescita dell' autonomia e dell' autostima di persone
svantaggiate realizzando attività ludico, ricreative, sportive e musicali in collaborazione con
Distretto Socio-Sanitario RMH1 dal 2002 ed in particolare con il Centro di Salute Mentale di
Frascati, integrando persone con disagio mentale, famigliari e cittadini del territorio. Nel 2012 il
Dipartimento di Salute Mentale della Azienda USL Roma 6 (Provincia Roma SUD da Colonna a
Pomezia) ha stipulato con Alchimia un Protocollo d' Intesa per la realizzazione congiunta di
programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi finalizzati all' inclusione sociale. Partecipa
insieme ad altre realtà associative e cooperativistiche della ASL Roma 6 a progetti per la
identificazione e creazione di opportunità occupazionali socialmente ed economicamente
sostenibili e per lo sviluppo di percorsi di autonomia.
Partecipa alla Consulta Dipartimentale per la Salute mentale della ASL RM6 e ne ha attualmente
la presidenza.
CURRICULUM ATTIVITA’
INTERNAZIONALI:
Quel Treno speciale per Pechino 2007: 208 utenti, familiari, operatori e cittadini da tutta Italia
hanno raggiunto Pechino in treno a dimostrazione che insieme non esistono barriere;
Spot Light 2007 Francia - confronto di esperienze per preparazione linee guida europee per la
salute mentale;
Patas Arriba 2008 Buenos Aires contro l’emarginazione del disagio mentale e per la chiusura dei
manicomi in Argentina.
Vandoeuvre – Francia 2011 - confronto dei sistemi francese ed italiano per il recupero e l'
integrazione sociale delle persone diversamente abili tra associazioni dei due paesi.
NAZIONALI:
Sottosopra dal 2003 al 2016: incontro annuale nazionale ANPIS di confronto di esperienze e
tornei sportivi tra squadre miste (utenti, operatori, cittadini)
Festival “Coralmente abili” Volterra 2006-07-08-12-13
Festa della creatività- Il terremoto non ferma la creatività umana L’Aquila 2009
Le pietre parlano L’Aquila 2010
Memorial A. Matteucci – Polino(TR)rassegna di canti polari e contadini(agosto 2010-11-12-13-14)
3° Tempo – Gubbio Torneo nazionale di calcetto per persone con disagio psichico (sett. 2011)
REGIONALI - PROVINCIALI
Festival Frammenti Frascati 2009
Festa primavera interculturale Frascati 2008-09-10 tornei di calcetto con comunità di migranti
Torneo “Calcio allo Stigma” con il coinvolgimento delle scuole diFrascati 2010, 2011;
Festa della salute mentale della Provincia di Roma – Roma Villa Borghese settembre 2010
Soggiorno estivo UNITALSI a Villa Campetelli-Frascati 2013-14: animazione musicale
Alchimia nelle Scuole Frascati 2010-2016: il benessere psico-fisico come bene primario da
rinforzare nel territorio interagendo con gli studenti delle scuole superiori anche attraverso lo sport.
Lotta allo stigma che accompagna da sempre i cittadini con problemi di salute mentale.
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PROGETTi:
Progetto “Sabato club” per disabili mentali non autosufficienti: acquisizione e recupero di
abilità primarie privilegiando processi di inclusione sociale nei fine settimana attraverso attività
ludico-ricreative tra cui visite museali, escursioni paesaggistiche, bird watching, trekking - Distretto
RMH1 da marzo 2011 a giugno 2012
Progetto "Tutti fuori" per disabili mentali non autosufficienti. Prosieguo delle attività del
progetto "Sabato Club" integrate in un progetto più ampio rivolto alla creazione e gestione di
laboratori settimanali e di attività di inclusione sociale nei fine settimana in collaborazione con
capofila: Coop. ARCOBALENO (Frascati) ed insieme a Coop. Agricoltura CAPODARCO
(Grottaferrata). Distretto RMH1 da Ottobre 2012 a Settembre 2013.
Progetto COSMIC per la realizzazione del Coro ed Orchestra dei Castelli Romani per l'
Inclusione Comunitaria affidato dall' Azienda USL Roma H ad Alchimia nell' ambito del Protocollo
d' Intesa con DSM ASL Roma H. Estensione a tutto il territorio della ASL Roma H delle buone
pratiche nel campo misicale e canoro (Alchimia Sband) per favorire l' integrazione sociale e
migliorare l' autostima di persone con disagio mentale. Inizio a Novembre 2012 e chiusura
prima annualità a Novembre 2013. Visti i risultati positivi il progetto è stato finanziato sia nel
2014 che nel 2015 dalla ASL RMH. Il progetto si è autofinanziato nel 2016.
Creazione e partecipazione all' Associazione Temporanea di Scopo "Bazzica" per lo sviluppo
del progetto di utilizzazione a scopi sociali dell' ex ristorante "La bazzica", bene sequestrato alla
malavita organizzata, identificando percorsi economicamente sostenibili. Anni 2011-2013.
Progetto Ortolive per la realizzazione di 50 orti sociali nel territorio di Grottaferrata con la
selezione ed il tutoraggio dei propri soci che partecipano da gennaio 2014 a questo progetto di
agricoltura sociale. ALCHIMIA ha ottenuto dal Comune di Grottaferrata l' assegnazione di due lotti
con l' obiettivo di realizzare l' integrazione dei propri soci con la cittadinanza in un ambiente di
media protezione.
Partecipazione all' Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione del progetto
"Tusculo Partecipato Alto" finalizzato alla gestione dei servizi dell' area attrezzata del Tuscolo
dal 2013 al 2016 affidato dalla Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini con il duplice
obiettivo di i) identificare opportunità di inserimento occupazionale per i propri soci svantaggiati e di
ii) allargare l' inclusione sociale di persone svantaggiate e delle loro famiglie fungendo da
facilitatori per consentire loro di fruire di spazi ed attività altrimenti precluse.
Progetto ABILI (ABItare,Lavorare,Includere), finanziato dalla Regione Lazio, Direzione Politiche
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport che ha visto la creazione di un ATS su tutto il territorio
della ASL RMH ed ha realizzato un intervento articolato per contrastare forme di povertà ed
emarginazione connesse alla disabilità ed al disagio psico-sociale nel campo dell' abitare, del
lavoro e dell' inclusione sociale. Realizzato nel 2015.
Progetto”AlchiBio”, finanziato per l’ anno 2015 dalla Regione Lazio, Direzione Politiche
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport e realizzato in collaborazione con il CSM di Frascati, l’
Ufficio Provinciale del Lavoro di Frascati e la Soc. Agricola Profumi Nascosti per la
sperimentazione di percorsi individuali di autonomia attraverso tirocini riabilitativi. La finalità del
progetto è quella di fornire a ciascun individuo gli strumenti sia attitudinali che concreti per
raggiungere la massima autonomia occupazionale. Il progetto prosegue con autofinanziamento.
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