
Inaugurata a Trieste la nuova sede della  

“Libera Scuola d’Arte e Mestieri”  

dell’Associazione “I Girasoli” 

 “I Girasoli” ONLUS, (Associazione per la Pedagogia Curativa e la socioterapia), associazione di 
volontariato per l’educazione di ragazze e ragazzi diversamente abili, portatori di handicap mentale, 
ha inaugurato il 3 ottobre 2005 la nuova sede denominata “Libera Scuola d’Arte e Mestieri” che 
sorge a Rupingrande n.163, nelle vicinanze del Municipio di Monrupino  (Trieste), alla presenza 
dell’Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie di Trieste Claudia D’Ambrosio, del Sindaco di 
Monrupino – Repentabor Alessio Krizman, del Vicepresidente della Fondazione CRTrieste Giorgio 
Tomasetti e della Presidente dell’Associazione “I Girasoli” Elisabetta Zorn.  
E’ una grande casa di circa 400m2 con 5000 m2 di terreno.  
La realizzazione dell’opera, l’acquisto, la ristrutturazione e l’arredamento, sono stati possibili grazie 
al contributo della Direzione centrale Salute e Protezione Sociale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, della Fondazione CRTrieste, della fondazione tedesca Software AG Stiftung, 
nonché grazie a numerose donazioni di privati ed al lavoro dei volontari.  
In questa nuova sede, oltre a tutte le attività educative, sarà possibile esercitare l’orticoltura ed il 
giardinaggio, sia all’aperto che in serra, ed attività nei laboratori di ceramica, tessitura e 
falegnameria, in un programma di preformazione ed orientamento lavorativo.  
Saranno previste, inoltre, attività socializzanti di integrazione nel contesto locale e cittadino.  
“I Girasoli” ONLUS, operante grazie ad una convenzione con il Comune di Trieste, è nata nel 1994 
per volontà di genitori di bambini portatori di handicap mentale, aiutati da volontari. La 
motivazione è stata la necessità di intervenire efficacemente nel processo evolutivo di questi 
ragazzi, poichè, oltre all’ammirabile integrazione attuata in Italia, emerge il bisogno di interventi 
educativo-terapetuci condotti sistematicamente con preparazione e professionalità.  
Questo per assicurare loro la preparazione per una vita che realizzi i valori della dignità umana, 
quali il riconoscimento ed il rispetto della loro individualità, così come è caratterizzata, la giusta 
educazione che porti alla valorizzazione delle loro qualità, un lavoro che dia loro la possibilità di 
sentirsi utili per la società.  
Entro breve inizieranno anche i lavori di ristrutturazione esterna, che prevedono la realizzazione di 
laboratori indipendenti di falegnameria e candele, oltre ad una serra (progettata in seno ad una tesi 
di laurea in Economia, discussa presso l’università di Lubiana) che dovrà dare l’avvio all’attività di 
orticoltura e, si auspica, ad una possibilità di contributo economico per l’associazione. 
“I Girasoli” aderisce all'Associazione di Lingua Italiana per la Pedagogia Curativa, la quale è 
rappresentata, tramite i suoi delegati, all'E.C.C.E.  
Il metodo educativo dell’Associazione “I Girasoli” è fissato nei principi della pedagogia curativa e 
della socioterapia antroposofica. L’associazione si avvale di educatori e di volontari molto motivati, 
che seguono periodicamente appositi corsi di formazione presso la Scuola di Formazione in 
Pedagogia Curativa e Socioterapia Antroposofica di Roma. Viene posta attenzione anche ai 
rapporti, assidui, con le famiglie; i familiari vengono coinvolti affinchè l'opera educativa continui, 
con il medesimo filo conduttore, anche nella vita domestica, al fine di realizzare un percorso 
globale di crescita.  
Nel corso degli anni si è creata una rete di relazioni nata da numerose iniziative benefiche. Privati 
cittadini, negozi, enti assicurativi, studenti delle scuole superiori, associazioni e club si sono 
prodigati per raccogliere fondi per la realizzazione dell’iniziativa, a dimostrazione della sensibilità 
di tanti concittadini che ha molto incoraggiato i soci a proseguire nell’impegnativo e non sempre 
facile cammino.  
Trieste, 3 ottobre 2005 



The new center “Free School of Art and Crafts” 
of the Association " I Girasoli” (“the Sunflowers") 

has been inaugurated inTrieste (Italy) 
 

 
“I Girasoli”, a Curative Education and Social Therapy voluntary association for the care 
and re-education of persons with mental difficulties of communication, has inaugurated its 
new center "Free School of Art and Crafts" in Trieste on 3rd of October 2005. Among the 
guests many officials of the City Council and the President of the Association: Ms.  
Elisabetta Zorn, mother of a handicapped child. 
 
The center is a big house of approximately 400m2 with 5000 m2 of land. The creation of 
this center, the purchase, the restructuring work and the furnishing have been possible 
thanks to the contribution of the Health and Social Protection of the “Regione Friuli 
Venezia Giulia”, the CRTrieste Foundation, the German Foundation Software AG Stiftung 
and many private donations and the work of volunteers. 
 
In this new center, in addition to all the Curative Education and Social Therapy activities, it 
will be possible to organize horticulture and gardening in the open air and in the 
greenhouse, as well as activities in the ceramic laboratories, weaving and carpentry 
workshops. All these activities will be monitored by trained co-workers. Initiatives of 
integration will be performed in the local social city context. 
 
"I Girasoli" was founded in 1994 by parents of children with mental difficulties of 
communication. Activities started with the help of volunteers and agreements with the 
municipal Authorities of Trieste. The aim of the association is to give a response to the 
specific therapeutical needs of these boys  and girls and the necessity of working with 
professionalism in their education and care beyond Italy’s integration scheme. This is done 
to ensure the respect of their individuality and human dignity enhancing thereby the quality 
of their job performance in order to ensure their usefulness to society.  
 
Within short, a carpentry workshop and candle  laboratory will be running. A greenhouse 
(project described in a thesis of bachelor in Economy in the near university of Lubiana) will 
give start to the horticultural and gardening activity. All this will contribute to the economic 
income of the “I Girasoli”. 
 
The Association joins and shares the anthroposophic aims of the “Associazione di Lingua 
Italiana for the Curative Education and Social Therapy, member of E.C.C.E.  
 
It takes advantage of voluntary and motivated educators who periodically attend the 
training courses of the “Scuola di Pedagogia Curativa and Socioterapia Antroposofica” at 
its seminar in Rome. 
 
Assiduous attention is given to the relationships with their families and relatives in order to 
involve them in an educational team-work of common goals. 
 
In the course of the years a net of social relations grew and involved private citizens, 
dealers, insurance companies, students, associations and clubs who all share the 
campaign of fund raising. 
 
The trust in this initiative gave a lot of encouragement to the mission. 
 


