PRESENTA
CON ENTUSIASMO LA QUARTA EDIZIONE DI

“HAPPY SUMMER”
PROGETTO ESTIVO LUDICO RICREATIVO PER BAMBINI NATI TRA IL 2008 E IL 2015
11 GIUGNO - 27 LUGLIO 2018
APERTO A TUTTI E PARTICOLARMENTE
ADATTO A BAMBINI CON DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO, RITARD0 DI
LINGUAGGIO, DEFICIT MOTORIO E ADHD
Dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 16.30

LEARN BY DOING
L’Associazione Bimbi & Co. Onlus di Roma, che opera in favore di bambini con autismo, disturbi del
comportamento e del linguaggio, ha pensato di integrare il lavoro svolto durante l’anno, nel
progetto Learn by doing!
Dopo il successo degli anni passati quest’anno abbiamo pensato di integrare la proposta anche ai
ragazzi delle elementari.
Al nostro fianco ci sarà il team altamente qualificato della Coop. Sociale Onlus OTTO PASSI,
formata da educatori professionali, psicologi e insegnanti di sostegno che contribuiranno a
rendere le attività ancora più inclusive, ricche e stimolanti!
Happy Summer integra il lavoro terapeutico sviluppato durante il corso dell’anno con rapporto 1 a 1
(operatore e bambino) con una proposta sperimentale studiata proprio per agevolare la relazione
con i pari.
La sana competizione, l’osservazione dell’altro e lo scambio tra pari infatti favorisce l’integrazione
e la relazione.
Sintesi della giornata tipo:
I bambini verranno accolti alle 8.30 e accompagnati nel parco dove si svolgeranno quasi tutte le
attività proposte
Quest’anno l’uscita è prevista dopo la merenda alle ore 16.30
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Attività di una giornata tipo
 Percorso senso motorio
 Laboratorio sulle autonomie
 Sviluppo delle competenze linguistiche
 Attività di autocontrollo, attenzione e sviluppo delle funzioni esecutive
 Laboratori creativi
Il pranzo verrà servito alle 12.30
I bambini verranno accompagnati in sala mensa dove consumeranno piatti espressi (per
intolleranze, allergie lo potrete segnare nella scheda di iscrizione)
Subito dopo raggiungeranno il parco in zona d’ombra e si dedicheranno ai giochi fino al vostro
arrivo entro e non oltre le 16.30
*LA MERENDA VERRA’ SERVITA NEL PARCO STILE PIC-NIC
Nb: in caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno della struttura nell’ampia sala
giochi
E’ consigliato portare un piccolo zaino con una maglietta e un pantaloncino di ricambio e una
felpa e telo mare.
I bambini dovranno indossare indumenti e scarpe comode.

Learn by doing è un progetto Bimbi & Co. basato sulla ricerca e volto a dimostrare l’efficacia e
l’importanza di una costanza nel lavoro quotidiano per diverse ore consecutive rispetto al singolo
intervento terapeutico settimanale.

La Coop. Soc. Onlus OTTO PASSI opera da anni nel settore dell’inclusione e delle attività
ricreative per minori con bisogni educativi speciali a scuola e nell’organizzazione di centri estivi
ludico ricreativi
Costituita da personale socio assistenziale si ispira a principi di mutualità e solidarietà ed ha come
obiettivi primari il miglioramento della qualità della vita dei gruppi sociali più deboli.
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La nostra offerta prevede l’impiego di personale socio sanitario educativo e specializzato e ha dei
costi vivi da affrontare.
La quota settimanale comprende :
 Personale Sanitario qualificato con rapporto 1 a 3
 3 ore di logopedia a settimana
 3 ore di attività psicomotoria a settimana
 Merenda a metà mattinata
 Pranzo
 Merenda a metà pomeriggio
 Assicurazione
 Materiali strutturati
Il programma settimanale potrebbe subire delle variazioni in fase di realizzazione
Il termine ultimo per iscriversi è il 31 maggio.
Il centro estivo partirà solo al raggiungimento di 11 iscritti
Il costo del progetto è di 210 € a settimana comprensiva di aliquota IVA al 5% (come da
nuova parte II-bis della Tabella A DPR 633/1972 modificata con legge di stabilità 2016,
comma 960)
I costi potranno pertanto essere portati in detrazione
E’ prevista una riduzione del 5% per i fratelli

I genitori interessati dovranno compilare la scheda disponibile in segreteria e versare 25 €
di quota di iscrizione
Responsabile del progetto Learn By Doing Dott.ssa Enrica Lo Coco Bimbi & Co. Onlus
Coordinatore Generale del centro estivo Dott. Ciro del Papa OTTO PASSI Coop. Soc. onlus
Supervisore Generale Dott.ssa Stefiania Meloni OTTO PASSI Coop. Soc. onlus
Un caro saluto
Dott.ssa Enrica Lo Coco
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