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la presente è per portarLa a conoscenza dei progetti SOS COMPITI e GIOCHI CON

ME? ideati, sviluppati e promossi dalla EX. Cooperativa Sociale, che dal mese di

febbraio 2019 ha aperto le iscrizioni e awierà l'inizio dei corsi dedicati ai ragazzi con

problematiche nella sfera autistica, ed in particolare coloro che vivono la dimensione

della sindrome di Asperger.

Nello specifico il progetto SOS COMPITI vuole essere una risposta chiara e concreta

a tutte le famiglie che, lungo l'iter scolastico, si ritrovano a chiedersi come gestire e

aiutare il proprio caro. L'azione specialistica e multidisciplinare del progetto è

finalizzata a garantire un aiuto al bambino/ragazzo neh'acquisire una metodologia di

apprendimento dedicata allo studio.

Ci rivolgiamo quindi alla persona con disturbi dello spettro autistico nel suo cammino

di crescita personale lungo tutto il percorso scolastico, accompagnandolo e

supportandolo nell'acquisizione di una metodologia di studio personalizzata, in un

ambiente in cui è possibile sperimentarsi, esprimersi in libertà, come individuo

scoprendo le proprie potenzialità, abilità e disponibilità allo studio.

GIOCHI CON ME? nasce con l'idea di venire incontro alle esigenze di chi

quotidianamente ha a che fare con i bambini, si propone quindi a genitori,

professionisti e insegnanti, studenti dei dipartimenti socio sanitari e finalizzati

all'insegnamento dell'infanzia, col fine di dare uno strumento di comunicazione non

solo verbale con i più piccoli.

Il progetto GIOCHI CON ME? vuole dare agli adulti risposte a queste domande:

Perché giocare? - Perché devi? Perché cosi è giusto fare? Perché altrimenti tua
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moglie/tuo marito potrebbero accusarti di non dedicare del tempo per tuo figlio/a?

Perché altrimenti avresti i sensi di colpa?

Pensi di ricordare come si gioca? Probabilmente dedichi del buon tempo ai tuoi figli

ma quando lo fai, sei nel tuo tempo o nel loro?

Il percorso è basato sui metodi della Pedagogia Clinica e Pedagogia Clinica in aiuto

alla persona, attraverso i quali si mira a stimolare nel bambino e nell'adulto la libera

ed autonoma riscoperta e valorizzazione delle proprie capacità e potenzialità, anche

di quelle inespresse. Attraverso il gioco genitori e figli si trovano sullo stesso piano,

condividendo lo stesso stile comunicativo e favorendo la libera espressione del

linguaggio delle emozioni, portando l'uno e l'altra ad accogliersi cosi da creare una

relazione empatica ed entropatica (gestione della relazione).

Il gioco è una esperienza che permette al bambino di perseverare e avere fiducia

nelle proprie capacità^ un processo di consapevolezza di sé e del mondo estemo. Il

bambino gioca in molti modi, da solo, con i pari, con gli adulti e, tra gli adulti, con i

genitori, i quali hanno un ruolo cmciale nell'interazione ludica.

Per questo Le chiediamo di poter presentare questa importante opportunità nella sua

scuola e/o comprensorio, ai ragazzi delle scuole elementari e medie ed alle famiglie.

Consapevoli dell'importanza dei progetti proposti desideriamo trovare un'alleanza

con Voi che peimetta la corretta, equa e soddisfacente permanenza nella scuola dei

ragazzi con disturbi nello spettro autistico grazie al percorso SOS COMPITI e

condurre gli adidti, col progetto GIOCHI CON ME?, ad entrare nel mondo dei più

piccoli per guidarli con strumenti adeguati nella relazione con loro.

Il Presidente
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