Il progetto

Progetto sostenuto con i fondi

SPAZIO GIOCO PER TUTTE LE ABILITÀ DEI BAMBINI

Il Progetto si propone di garantire ai bambini diversamente abili pari opportunità
di gioco e di socializzazione con altri bambini, attraverso la creazione di uno spazio
ludico-ricreativo in grado di offrire proposte, ambienti e strumenti di gioco adeguati ai loro bisogni, in un contesto diverso da
quello strettamente terapeutico-riabilitivo. L’iniziativa si propone, al contempo, di
rafforzare le relazioni di prossimità del
bambino disabile, mediante il coinvolgimento dei genitori nell’esperienza del
gioco, nonché di fornire sostegno alle
famiglie attraverso l’offerta di servizi di
counselling e la promozione di reti di
auto-mutuo aiuto.
Il progetto è promosso e gestito dall’associazione Benessere Bambino, in collaborazione con l’associazione Con Paola e con
IPAEA

SERVIZI OFFERTI
Attività ludico-ricreative
Lo spazio gioco propone attività di gioco libero,
semi-strutturato o strutturato, pensate per le esigenze
dei bambini con deficit psico-motori, cognitivi e sensoriali, grazie alla presenza di strumenti e attrezzature specifiche e di personale qualificato. I genitori vengono coinvolti nelle varie attività, nell’ottica del rafforzamento della
relazione e dell’apprendimento di nuove modalità di
gioco e di comunicazione con il proprio figlio.

Laboratori
per la socializzazione
e l’inclusione
I laboratori offrono al bambino disabile un’occasione per
mettersi in gioco nella relazione con altri bambini, disabili
e non, sollecitando rapporti di cooperazione e reale
integrazione. Vengono proposte attività “per tutti”, a
seconda delle diverse fasce di età, nel rispetto dei tempi e
delle diverse abilità di ognuno. E’ previsto 1 laboratorio
mensile della durata di 2 ore.

Counselling di gruppo
per i genitori

Supporto
informativo-formativo

Il gruppo è inteso come un momento di riflessione rispetto al rapporto con i propri figli, come fonte di sostegno
emotivo e come un’opportunità per lo scambio di esperienze. La conduzione del gruppo è affidata ad una psicologa. E’ previsto 1 incontro mensile della durata di un’ora
e mezza.

Periodicamente vengono organizzati incontri per l’informazione, l’approfondimento e l’orientamento dei genitori su tematiche di interesse specifico.

SEDE

Rende (CS), via Papa Giovanni XXIII n. 43, 1° piano

CONTATTI

MODALITÀ
DI ACCESSO
Allo spazio gioco si accede dietro
specifica richiesta di iscrizione,
fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Lo spazio gioco è in
grado di accogliere in totale 10
bambini e rispettivi genitori.
L’iscrizione è gratuita e consente
la frequenza dello spazio gioco
per un periodo di 12 mesi.

OPEN DAY
22 Aprile 2018
dalle 9.30 alle 12.30

Genitori e bambini potranno
visitare lo spazio gioco,
ricevere informazioni ed effettuare l’iscrizione.

ORARI

Tutte le domeniche dalle ore 9.30 alle ore 12.30
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