Il Centro Estivo DSA 2019 è per bambini e ragazzi
con certificazione DSA e difficoltà nell’apprendimento.
Tutti i percorsi proposti sono seguiti da educatori
e operatori specializzati.

gli OB IET TIV I
u Far raggiungere ai ragazzi il successo scolastico utilizzando
tecnologie informatiche e strategie, in particolare di tipo
metacognitivo, adeguate alle loro necessità.
u Stimolare la motivazione e la fiducia in sé, acquisire
autonomia e consapevolezza di poter usare strumenti
efficaci per conseguire obiettivi, come un proficuo studio
individuale in tempi ridotti.

INFORMAZIONI COSTI E ISCRIZIONI
Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti e non oltre il 20 maggio 2019.
All’atto dell’iscrizione è da versare una caparra di ¤ 10,00 per i laboratori
e di ¤ 50,00 per i campus residenziali. È possibile scaricare la scheda
di iscrizione con modulo della privacy e consegnarla a mano presso le sedi
dei centri A-PRENDERE IL MONDO, in via Maioli 2, Dott.ssa Rossana
Spinelli tel. 329 9051520 e ALTERNATIVAMENTE ingresso via Caprera,
Dott.ssa Laura De Filippo tel. 328 6232698.
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CENTRI ESTIVI

DSA 2019

A-prendere il mond
o
Alternativamente

IN CONVENZIONE CON
IL COMUNE DI FORLI

WWW.ESTATEAVVENTURA.IT
WWW.LACCOGLIENZA.IT

u Accrescere l’autostima condividendo difficoltà,
aspettative, punti di forza, strategie di apprendimento
e di relazione con altri bambini e ragazzi.
u Favorire l’opportunità di crescita e di responsabilità
attraverso esperienze di gruppo.
u Coinvolgere e supportare i genitori nel percorso
verso l’autonomia dei figli.

COOP SOCIALE L’ACCOGLIENZA
VIALE DELL’APPENNINO 377 - 47121 FORLÌ
TEL. / FAX 0543.66367
ALTERNATIVAMENTE@LACCOGLIENZA.IT
WWW.LACCOGLIENZA.IT

COOP DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
PAOLO BABINI ONLUS
VIA DRAGONI 75/M - 47122 FORLÌ
TEL. 0543.23905 / FAX 0543.376816
INFO@PAOLOBABINI.IT / WWW.PAOLOBABINI.IT

Incontro di presentazione
martedì 7 maggio ore 18.30
presso Villa Gesuita

bambini 8/10 ANNI
ragazzi 11/13 ANNI

i LA BO RA TO RI
GIUGNO

1 DAL 10 AL 14
2 DAL 17 AL 21

LUGLIO

3 DALL’1 A
L5
4 DALL’8 AL 12

LABORATORIO DI ATTIVITÀ MOTORIA
(arrampicata, tiro con l’arco, yoga e aikido) per incrementare e valorizzare
tre aspetti fondamentali: cinestesico-propriocettivo, cognitivo legato ai processi
di attenzione e memorizzazione ed emotivo relativo all’autoregolazione
e gestione delle emozioni.

COSTI

dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 16.30 presso la sede del centro

Nei laboratori estivi si utilizzano metodi e strumenti compensativi per sviluppare
una maggiore autonomia nello studio e scoprire nuove strategie più adeguate
alle esigenze di bambini e ragazzi con DSA.
Ogni bambino/ragazzo avrà un personal computer con accesso a Internet,
con software Anastasis dotati di sintesi vocale, con testi in formato digitale
e altri strumenti “facilitatori”. Attività ludico-ricreative ed esercizio di diverse
abilità con pratiche motorie aumenteranno concentrazione, attenzione
e memoria e le altre funzioni esecutive a volte carenti.

LABORATORIO DI AIUTO COMPITI ESTIVI
per acquisire un buon metodo di studio e una propria autonomia.
LABORATORIO METACOGNITIVO

per sviluppare memoria e attenzione e acquisire consapevolezza delle proprie
capacità cognitive e delle strategie operative per svolgere un qualsiasi compito.

LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO

Frequenza settimanale 130 €
Mensa giornaliera 6,50 €
Assicurazione per tutto periodo 10 €

i C A M PU S R ES ID EN ZI A LI
1

GIUGNO

DAL 24 AL 28

2 LUGLIO
DAL 22 AL 26

casa per ferie Sant’Agostino Parco Nazionale Foreste Casentinesi

Soggiorno residenziale estivo di 6 giorni presso la struttura Sant’Agostino
nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in località Molino Fiumari,
ai piedi dell’altopiano di San Paolo in Alpe, a pochi km da Campigna,
dalla Foresta de La Lama e da Camaldoli.
Il soggiorno prevede attività laboratoriali e ludiche dal lunedì al sabato,
per il sostegno la valorizzazione delle abilità dei ragazzi con DSA.

Il sabato per i genitori è previstoun laboratorio in condivisione con i figli.
La mattinata alterna momenti di intenso lavoro di potenziamento cognitivo
e attività ludiche per stimolare le abilità con approcci più divertenti.
Durante i pasti i ragazzi partecipano all’organizzazione autonoma dello spazio
e si occupano della gestione del refettorio e della cucina.

ATTIVITÀ DI GIOCO STRUTTURATO E TORNEI
bagno e giochi di acqua al fiume, caccia al tesoro e giochi di ruolo svolti
in grande, piccolo gruppo e in coppia; attività utili per costruire relazioni
positive e gestire eventuali conflitti attraverso l’acquisizione di modalità
di comunicazione efficaci.
ESCURSIONI E TREKKING
veglia alle stelle, giochi in natura, occasioni per esplorare, curiosi, nuovi
luoghi e sviluppare un senso di orientamento, di appartenenza al gruppo
e responsabilità.
LABORATORIO SULLE AUTONOMIE
attività di gioco libero dove bambini e ragazzi si auto-organizzano, mettendo
in campo le proprie capacità organizzative, cognitive ed emotive.
LABORATORIO SULLE EMOZIONI
incontri di gruppo tra ragazzi e operatori esperti in DSA, per rielaborare
le difficoltà incontrate nei percorsi di socializzazione e permettere
l’emergere di potenzialità ancora inespresse.

COSTI

Costo per l’intero soggiorno 300 €
Sconto del 20% per chi ha frequentato
i nostri centri estivi

