i colori secondo Andrea

Scheda PROGETTO

FRANCO E ANDREA ANTONELLO

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.

Regione SARDEGNA
PROGETTO:

“Scuola, Famiglia... Vita”

Fondi necessari:

20.000,00 euro

Campagna info/promo: Il Sole24Ore Nazionale

Il Corriere della Sera
Stampa locale
FB - WEB

www.ibambinidellefate.it
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Progetto: “Scuola, Famiglia... Vita”
Responsabile Progetto: Sig.ra Paola Tali
N° telefono: 333 4308111

OBIETTIVI:

La finalità del progetto è quella di promuovere percorsi di
sviluppo e crescita dei bambini con disabilità e disturbo
dello spettro autistico, in particolare nel contesto scolastico.
Affinché l’intervento possa essere efficace è necessario
intervenire su più livelli: cognitivo, emozionale e sociale. Si
ritiene che ciò di cui il bambino necessita per uno sviluppo
quanto più possibile tipico può essere insegnato facendo
riferimento a un ordine sequenziale di tappe di sviluppo.
Nella formulazione del programma è necessario definire
con chiarezza gli obiettivi e monitorare in modo sistematico
l’intero percorso educativo.

ATTIVITA`:

Gli obiettivi specifici che il progetto si pone sono i seguenti:
partendo dalla condivisione degli obiettivi con insegnanti e
operatori si vuole arrivare ad un progetto di formazione degli
insegnanti, dei genitori e degli operatori.
Si procederà all’individuazione degli obiettivi che si riferiscono
a competenze osservabili e misurabili per stabilire il punto di
partenza e prefissare le tappe sequenziali del processo.
Un punto fondamentale sarà il lavoro di parent training
all’interno del contesto familiare seguito dalla fase di
monitoraggio e in ultima battuta dalla verifica finale.

BENEFICIARI:

Bambini affetti da disabilità e disturbi dello spettro autistico.

Impegno annuo

20.000,00 euro
Per aderire al progetto, contattare Fata Laura: 339 5876939
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