Progetto “IL CERCHIO APERTO”

in corso fino al 31 maggio 2021
RESPONSABILE DEL PROGETTO: Debora Pitruzzello
PROFESSIONISTI COINVOLTI: Debora Pitruzzello, Giorgia Serri, Francesca Sansone

LABORATORIO di Creatività
FINALITA'

Sviluppo e potenziamento della manualità, della
coordinazione visivo-motoria grossa e fina, stimolazione
della creatività, socializzazione.

A CHI E' RIVOLTO

Persone con ST, con abilità manuali compatibili con l'attività
proposta, e i loro fratelli.
Almeno un membro del nucleo familiare deve aver versato
la quota associativa 2019 e/o 2020
Numero partecipanti: da 4 a 7.

MODALITA' DI INSERIMENTO

Iscriversi contattando Debora Pitruzzello SU WHATSAPP al
328/6948008. Indicare l’attività di interesse.

ATTIVITÀ

Manipolazione e decorazione di materiali tra cui lana,
cartoncini, fimo, farina e altri componenti alimentari.

INTEGRAZIONE PREVISTA

Il corso sarà aperto a volontari e tirocinanti, al fine di
favorire un percorso di integrazione.

FREQUENZA

1 volta a settimana
giovedì dalle 16,00 alle 17,30

PERSONALE DI RIFERIMENTO

Un educatore: Francesca Sansone

LABORATORIO per lo sviluppo e potenziamento di Autonomie personali

nella gestione del tempo libero.
“Un aperitivo per due chiacchere tra amici”

FINALITA'

Permettere ai partecipanti di acquisire o potenziare
competenze utili per vivere la propria vita nella maniera più
autonoma possibile al di fuori del contesto familiare. Nello
specifico verrà organizzato un aperitivo con tematiche per
chiacchere con amici.
Possibili argomenti: amicizia, amore, famiglia, idee da parte
dei partecipanti.

A CHI E' RIVOLTO

Persone con ST dai 18 anni in su, nel cui nucleo familiare
almeno un membro abbia versato la quota associativa 2019
e/o 2020
Numero di partecipanti: da 4 a 7.

MODALITA' DI INSERIMENTO

Iscriversi contattando Debora Pitruzzello SU WHATSAPP al
328/6948008. Indicare l’attività di interesse.

ATTIVITÀ.

L’attività proposta si svolgerà tramite un incontro
settimanale, che offrirà la possibilità di organizzare un
aperitivo e confrontarsi su argomenti vari.

INTEGRAZIONE PREVISTA.

Il gruppo, come insieme di “amici”, può favorire una
collaborazione tra partecipanti e creare relazioni di cui ogni
individuo ha bisogno.
Il corso sarà aperto a volontari e tirocinanti al fine di favorire
un percorso di integrazione.

MATERIALI UTILIZZATI

Un buon aperitivo e voglia di condividere.

FREQUENZA

1 volta a settimana.
mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30

PERSONALE DI RIFERIMENTO

Debora Pitruzzello

LABORATORIO di Motricità
FINALITA'

Percorso per la mobilitazione del corpo con l’utilizzo di
tecniche della psicomotricità mirato a stimolare e rinforzare
le abilità di base: schema corporeo, spazialità,
orientamento, coordinazione; e, sulla base di strutture
musicali integrate, anche con movimenti organizzati
assimilabili alla ginnastica.

A CHI E' RIVOLTO

Persone con ST nel cui nucleo familiare almeno un membro
abbia versato la quota associativa 2019 e/o 2020
Numero di partecipanti: da 6 a 15

MODALITA' DI INSERIMENTO

Iscriversi contattando Debora Pitruzzello SU WHATSAPP
al 328/6948008. Indicare l’attività di interesse.

ATTIVITÀ

Organizzazione di attività psicomotorie proposte sempre
sotto forma di gioco motivante.
Sperimentare attraverso il suono, il ritmo e la ginnastica, la
conoscenza propriocettiva, tattile e visiva con specifici
esercizi che favoriscano la coordinazione, la mobilitazione
del corpo, la comunicazione, l'integrazione e il divertimento.

INTEGRAZIONE PREVISTA

L'attività prevede la partecipazione di un gruppo numeroso
per favorire la relazione tra i partecipanti. Il corso sarà
aperto a volontari e tirocinanti in un’ottica di integrazione.

SPAZI E MATERIALI UTILIZZATI

Spazio individuato nella propria casa

FREQUENZA

1 volta a settimana.
lunedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

PERSONALE DI RIFERIMENTO

Giorgia Serri, specializzata in ginnastica-movimento

LABORATORIO Incontri con i Familiari
FINALITA'

Momenti di riflessione per sensibilizzare e formare i
genitori sulle strategie operative da adottare per la gestione
dei propri figli, e per informare su risorse, organismi di
tutela, offerta socio-sanitaria delle istituzioni fruibile dai
propri figli.
Alcune delle tematiche previste:
- ansie alla vista delle crisi epilettiche
- dubbi sulle fase di crescita del proprio figlio
- non sentirsi soli

A CHI E' RIVOLTO

Familiari di persone 0 – 18 anni con Sclerosi Tuberosa
in regola con la quota associativa 2019 e/o 2020
(è sufficiente una quota per nucleo familiare)

MODALITA' DI INSERIMENTO

Iscriversi contattando Debora Pitruzzello SU WHATSAPP al
328/6948008. Indicare il nome dell’attività.

DURATA

Un incontro ogni 15 giorni
sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Numero di partecipanti: 4\7 famiglie

PERSONALE DI RIFERIMENTO

Debora Pitruzzello e genitore di ragazzo adulto per
trasferire la propria esperienza
Di seguito il calendario degli incontri…

Data
dalle 16 alle 17,30
06\02\2021
20\02\2021
06\03\2021
20\03\2021
03\04\2021
17\04\2021
08\05\2021
22\05\2021

Intervento di

Argomento

Carla Fladrowski in Ferrara
Luisella Graziano
Francesca Macari
Daniela Cimino in Polidori
Silvia Lugli
Paola Cito
Paola Viol e Manuela Magni
Rosanna Balducci

Aspetto clinico, crisi epilettiche, altro…
Disturbi del comportamento
Adolescenza complessa
La gravità della patologia
Il mondo della scuola
Alimentazione selettiva
Il mondo del lavoro
Diventare adulti

