
Regione SARDEGNA
PROGETTO: “Giochiamo Insieme”

Data inizio: Gennaio 2017

Fondi necessari: 20.000,00 euro

Campagna info/promo: Il Sole24Ore Nazionale
Il Corriere della Sera
Stampa locale
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Sporcatevi Le Mani è la nostra campagna 
nazionale di raccolta fondi rivolta ai privati: 
sostiene progetti per l’inclusione sociale di 

bambini e ragazzi con autismo e ne assicura la 
continuità nel tempo grazie a donazioni regolari.
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Scheda PROGETTO



Progetto: “Giochiamo Insieme”

Responsabile Progetto: Dott. Carlo Raccis
N° telefono: 320 3192676

OBIETTIVI:
La � nalità del progetto è quella di promuovere la 
generalizzazione delle competenze sociali nel contesto di 
vita dei ragazzi con autismo.
S’intende lavorare in équipe con i terapisti di riferimento delle 
famiglie per prevedere un approccio metodologico corretto 
ed un piano di attività che si inserisca in maniera armoniosa 
nel percorso progettato per il bambino, intensi� candone e 
potenziandone gli effetti nel tempo.

Impegno annuo 
20.000,00 euro

BENEFICIARI:
4 ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

ATTIVITA`:
La psicomotricità è una pratica educativa e di aiuto 
attraverso la relazione che usa il corpo e il gioco come 
strumenti privilegiati e, partendo dal gioco spontaneo e 
dall’espressività del bambino dentro al gioco spontaneo, 
aiuta a costruire percorsi di gioco dove egli può vivere in 
prima persona e sperimentare concretamente le azioni e 
il loro risultato, le relazioni con l’altro adulto o bambino, le 
differenti modalità comunicative.
Dà molta importanza all’espressività del bambino, alle 
emozioni e alle potenzialità dello stesso e ai processi di 
apprendimento. Si basa appunto sulla considerazione della 
persona in modo «globale», cioè come integrazione fra
motricità e attività psichica (affettiva e cognitiva).
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