l'Associazione
attività

V.I.V.A.,

che inizierà

in via sperimentale

2017 /2018,

la propria

nell'anno

opera a favore di bambini e ragazzi

di età compresa tra i 6 e i 16 anni con difficoltà/
disabilità cognitive lievi e disagio sociale.

'"

Gli obiettivi
•
•
VOLARE 'blLI>,f

Favorire il raggiungimento
sociale.
Favorire l'autostima.

dell'inclusione

• Migliorare l'autonomia personale e sociale.
• Sviluppare e migliorare
la capacità di
cooperare.

VERSO L'AuTONOMIA

•

Far emergere
individuo.

le

attitudini

di

ciascun

•

un gruppo
di genitori e insegnanti
con un obiettivo comune
000

favorire l'inclusione e
l'autonomia
di bambini e ragazzi
attraverso un servizio di
volontariato

000

Favorire lo sviluppo di strategie per la
soluzione di problemi pratici mediante una
progettazione adeguata.
• Stimolare la creatività e l'espressività.
• Sviluppare le abilità fini motorie.
• Limitare il fenomeno
della dispersione
scolastica, causa spesso di fenomeni sociali
come bullismo, microcriminalità e droga.

Le attività
1) Supporto

•

scolastico

extra-scolastico
teso
alla
costruzione di un percorso metacognitivo,
che sorregga e rinforzi le capacità di studio in
modo trasversale.
2) Laboratori
specifici
per
mantenere
e
migliorare le abilità della persona, favorire la
socializzazione e l'integrazione sociale (con
particolare
attenzione
allo sviluppo
di
capacità relazionali e di comunicazione),
migliorare
e potenziare
l'autostima
e
l'autonomia. Ad esempio:

Laboratorio di falegnameria e restauro
strutturato secondo modalità progettuali di
risoluzione di problemi.

•

Laboratori sperimentali, tecnico/pratici, con
obiettivi educativi aventi come contenuto la
sicurezza, l'attenzione, il lavoro di squadra e
lo sviluppo della consapevolezza personale.
• Laboratorio di lettura utilizzando non solo il
linguaggio verbale ma anche quello mimicogestuale.
•
•
•
•

Laboratorio musicale.
Laboratorio di manualità e creatività.
Laboratorio di cucina.
Laboratori di floricoltura e agricoltura volti a
generare una crescita inclusiva, intelligente
e sostenibile.

3) Attività

di socializzazione mediante l'uso di
giochi di società, visione di film, ecc.
4) Attività di gioco-motricità.
5) Attività di collaborazione con associazioni,
enti ed istituzioni presenti sul territorio.

Dove?
Presso l'ISTITUTOCOMPRENSIVO
NASI
Via Pannunzio, 11 - 10024 Moncalieri
I nostri contatti:

e-mali: vivapuntozero@gmail.com
Laura Bertola
Barbara Gilioli
Salvatore Guarino
Chiara Lunardini
Elena Vegliach

339/2868805
347/3049739
347/6850547
349/6378198
331/3546008

(TO)

