Giocainsieme
Laboratorio di gioco per bambini
con disturbi della modulazione sensoriale
Proposta educativa finalizzata all’inclusione
in attività di gioco collettivo di bambini che
necessitano di attenzioni speciali per poter fruire
del gioco con gli altri.
Il Laboratorio di gioco sensoriale è situato nella struttura di
Via Zampagni, a Camucia , già attiva con molteplici iniziative
in favore dei minori, in uno spazio appositamente attrezzato,
con materiali e arredi dedicati.
I bambini di età compresa tra 3 e 10 anni, sono accolti in
due gruppi di non più di cinque ciascuno, per tre ore nel
pomeriggio di venerdì e tre ore nella mattina di sabato.
Il gioco è attività mirata a migliorare l’integrazione sensoriale
e a liberare energia emotiva da utilizzare nella relazione
coi coetanei.
Mediante giochi collettivi, i bambini sviluppano capacità
motorie, attentive, prassiche e relazionali.
Mensilmente i genitori dei bambini partecipanti si riuniscono
per condividere gli esiti delle esperienze di gioco esportabili
in famiglia, e per fruire di uno spazio di ascolto e riflessione
sulle tematiche dell’educazione speciale.
Gli incontri si svolgono nel laboratorio di gioco, con la
conduzione di uno psicologo e di un educatore che opera
nel laboratorio.

Obiettivi specifici

Scelta e l’applicazione nell’esperienza di vita del bambino
con disturbi della modulazione sensoriale, di metodologie di
gioco che in modo personalizzato lo aiutino ad elaborare le
informazioni sensoriali e a sviluppare competenze relazionali
e sociali.
Permettere al bambino di sperimentare il piacere di muoversi,
sentirsi e agire sull’ambiente circostante, sostenendolo
nella progressiva definizione di un Sé corporeo e psichico.
Lavoro di rete realizzato dall’Ente Locale, dal servizio
UFSMIA della ASL 8 , dalla Cooperativa Sociale Athena,
mediante la promozione di una alleanza efficace con le
famiglie e altri soggetti interessati, in primo luogo la scuola
e le associazioni sportive.
Uno Staff di Coordinamento, composto dal responsabile
scientifico del progetto e referente aziendale ASL 8
per i “Disturbi dello Spettro Autistico”, dall’educatore
professionale del servizio UFSMIA della ASL 8, dallo
staff tecnico progettuale della Cooperativa Athena, dal
responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Cortona, si occupa delle diverse attività connesse alla
gestione del progetto.

