

PRESENTA

HAPPY THERAPY & HAPPY SUMMER
PROGETTO ESTIVO LUDICO TERAPEUTICO PER BAMBINI NATI DAL 2008 AL 2012
22 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2015
ADATTO A BAMBINI CON DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO, RITARD0 DI
LINGUAGGIO, DEFICIT MOTORIO E ADHD

LEARN BY DOING
Per i bambini nati tra il 2008 e il 2012, l’Associazione Bimbi & Co. Onlus di Roma, che opera in
favore della riabilitazione 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 dello scorso anno anche quest’anno, l’equipe di Bimbi&Co. ripropone il progetto,
ampliato e arricchito, anche in base all’esperienza dello scorso anno.
Happy Therapy 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
Il personale sanitario ha sviluppato dei progetti non più per il singolo ma per il piccolo gruppo.
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 e accompagnati nel parco dove si svolgeranno quasi tutte le attività
proposte
I gruppi prevedono bambini nati nel 2009 - 2010 - 2011 - 2012, la durata è di 5 ore, 5 volte a
settimana dalle ore 9.30 alle ore 14.30 e prevede:
✓ Percorso senso motorio (bike therapy, puzzle therapy)
✓ Sviluppo delle competenze linguistiche
✓ Attività di autocontrollo, attenzione e sviluppo delle funzioni esecutive
✓ Musicoterapia , Teatroterapia e Laboratori crativi
PRANZO E RELAX DALLE 12.30 ALLE 14.30
I bambini verranno accompagnati in sala mensa dove consumeranno piatti espressi della cucina
del Seraphicum
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Subito dopo raggiungeranno il parco in zona d’ombra e si dedicheranno ai giochi.
*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
PERIODI DA SCEGLIERE:
1° TURNO:
PERIODO

NR. GIORNI

Dal 22giugno al 26 giugno

5 giorni

Dal 30 giugno al 03 luglio

5 giorni

Dal 06 luglio al 10 luglio

5 giorni

2° TURNO:
PERIODO

NR. GIORNI

Dal 13 luglio al 17 luglio

5 giorni

Dal 20 luglio al 27 luglio

5 giorni

Dal 27 luglio al 31 luglio

5 giorni

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 nostra offerta prevede l’impiego di personale socio sanitario e ha dei costi vivi da affrontare.
Il progetto Learn by Doing sarà un progetto pilota per la nuova offerta formativa che integrerà i
servizi già attivi nei locali dell’Associazione
Comunicateci gentilmente il numero del turno che vorrete far effettuare a vostro figlio, è
possibile fare anche singola settimana, o entrambi i turni.
In questo caso se si desidera effettuare tutto un ciclo di turno verrà rilasciata una valutazione
dopo il trattamento. Idem se si effettueranno tutte e due i turni.

Il termine ultimo per iscriversi è il 30 maggio.
I genitori interessati dovranno versare all’atto dell’iscrizione 50 Euro e saldare il primo giorno di
laboratorio. Il costo del laboratorio è di 140 euro a settimana
La quota comprende
✓ *Piccola merenda e pranzo
✓ Assicurazione
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✓ Materiali strutturati



✓ Personale sanitario
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.
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