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Descrizione proposta; 
Titolo: Io penso differente... scopri la mia mente! 
 
INTERVENTO GLOBALE per aiutare e supportare le famiglie di bambini e/o  
ragazzi con ; 
disturbo da deficit di attenzione e iperattivit� (ADHD) 
disturbo specifico dell' apprendimento (DSA) 
disturbo spettro autistico 
disturbo del neurosviluppo 
e tutte le patologie correlate 
proponendo le seguenti attivit�: 
 
1)Incontri di parent training e tavola rotonda per i genitori, condotti  
da moderatori esperti. 
Attivit� dove i genitori individuano strategie e tecniche per migliore  
la gestione quotidiana dei bambini e favorire lo sviluppo di un clima  
positivo.Scopo degli incontri e' anche quello di aiutare le persone ad  
aiutarsi, facilitando il confronto e la condivisione delle esperienze e  
possibili soluzioni di un disagio comune. 
 
2)Incontri di teacher training (istruttori sportivi e tutti gli adulti  
di riferimento) 
L' obiettivo delle proposte di formazione e' quello di migliorare la  
qualit� della vita scolastica (sportiva etc etc)di insegnanti e alunni  
attraverso strategie d' intervento concrete. 
 
3) Incontri di child training al fine di guidare e promuovere lo  
sviluppo di corrette modalit� relazionali e abilit� sociali. 
Attivit� rivolte ai bambini, suddivisi per et� che attraverso giochi ed  
esperienze di gruppo impareranno strategie per potenziare attenzione,  
controllare impulsivit�, ridurre alcuni atteggiamenti oppositivi che ne  
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ostacolano l' integrazione sociale. 
 
4)Psicoterapia cognitivo - comportamentale si propone per aiutare i  
piccoli pazienti ad individuare i pensieri ricorrenti� e gli schemi  
disfunzionali di ragionamento e d' interpretazione della realt� al fine  
di sostituire e/o integrarli con convinzioni pi� funzionali. 
 
5) Corso rivolto ai genitori di bambini DSA: 
Imparare ad utilizzare gli strumenti compensativi informatici, pc,  
Tablet, sintesi vocale, libri digitali, etc etc 
 
6)Campus estivi, dove professionisti e tutor esperti affiancheranno il  
gruppo e il singolo, un occasione per aiutare questi bambini e/o ragazzi  
a vivere quel "positive time" di cui hanno tanto bisogno e imparare a�  
relazionarsi con i loro pari e adulti di riferimento. 
 
Attorno a tutto il progetto che vede come protagoniste le famiglie e i  
loro bambini ruoteranno specialisti differenti; 
Pedagogisti, logopedisti, psicologi, tutor esperti, neuropsichiatri. 
 
Benefici per gli Asseminesi: 
Questo e' un importante progetto per l'intera comunit�, oltre che per le  
famiglie, insegnanti,istruttori etc,etc. 
il disturbo da deficit da attenzione e iperattivit�; disturbo specifico  
dell'apprendimento, 
disturbo spettro autistico, disturbo del neurosviluppo, provocano all'  
interno� delle famiglie e di tutti� i contesti che il bambino frequenta  
un forte stress, tensione, affaticamento, rabbia, incomprensioni, che  
possono portare ad forte disagio sociale nell' immediato e a lungo  
termine.Intervenire in maniera efficace e globale porter� risultati e  
benefici a tutti. 
 
Durata del progetto. 
La durata del progetto pu� variare dai 6/8mesi (circa) 
 
Costo previsto : 
1) Corso parent training e tavola rotonda: � 300 a coppia� 2 gruppi  
composti da 5 famiglie� � 3000,00. 
2)Corso teacher training � 100� a partecipante ( 2 gruppi da 10 persone)  
�� 2000,00 
3 Corso child training� � � 400 a bimbo ( 2� gruppi� max 6 bimbi)� � � �  
� � � � � 4800,00 
4)Terapia cognitivo - comportamentale � 50,00 a testa ( 8 bimbi per 8  
incontri)� � � � � �� 3200,00 
5) Corso strumenti compensativi informatici � 50 a partecipante (2  
gruppi da 10) � 1000,00 
6)Campus estivi � 200,00 a partecipante(gruppo max 10 bimbi) per 2  
gruppi � 4000,00 
Affitto location per i vari corsi � � � � � � � � � � � � � � � � ��2000,00 



 
Totale progetto � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��20000,00 



DESCRIZIONE  PROPOSTA; 

 

Titolo: IO PENSO DIFFERENTE… 

            Scopri la mia mente!  

 

Disturbi del neurosviluppo, cosa sono? 

I disturbi del neurosviluppo sono un gruppo di condizioni con esordio nel 

periodo dello sviluppo, proprio perché si manifestano nelle prime fasi 

dello sviluppo e sono caratterizzati da deficit dello sviluppo che causa una 

compromissione del funzionamento personale, sociale, scolastico e poi 

lavorativo. 

I disturbi del neurosviluppo comprendono: 

1)Disabilità intellettive; caratterizzata da deficit delle capacità mentali  

generali. 

2)Disturbi della comunicazione; comprendono il disturbo del linguaggio, il 

disturbo fonetico-fonologico, il disturbo della comunicazione sociale e il 

disturbo della fluenza. 

3) Disturbo dello spettro autistico; caratterizzato da deficit persistenti 

della comunicazione sociale dell’interazione sociale in molteplici contesti. 

Disturbo da deficit di attenzione/iperattività; disturbo del neurosviluppo 

caratterizzato da livelli invalidanti di disattenzione,disorganizzazione e/o 

iperattività-impulsività.  



4)Disturbo specifico dell’apprendimento; viene diagnosticato quando 

sono presenti deficit specifici dell’abilità di un individuo di percepire o 

elaborare informazioni in maniera efficiente e accurata. 

5)Disturbi del movimento; comprendono il disturbo dello sviluppo della 

coordinazione, il disturbo da movimento stereotipato e i disturbi da tic. 

                                    INCLUSIONE SOCIALE: 

Una definizione per esprimere un concetto molto semplice.

  

   Amicizie                              Sport                              Scuola 

A tutti i bambini devono essere garantiti gli stessi diritti. Promuovere 

l’inclusione significa quindi lavorare per cambiare le regole del gioco e far 

si che ogni bambino, indipendentemente dalla propria condizione, 

problema, disturbo abbia le medesime opportunità dei suoi coetanei. 

Significa che bisogna agire nei confronti della società e dei territori per 

renderli inclusivi per dare la possibilità  a questi bambini  di partecipare 

alla ” VITA SOCIALE”. 

Il nostro progetto mira ad attivare un insieme di interventi terapeutici che 

coinvolga il bambino e tutte le persone che ruotano attorno alla sua vita e 

che ha  come obiettivo : 

1) Migliorare le relazioni interpersonali con genitori, fratelli, insegnanti, 

coetanei. 

2)Diminuire i comportamenti dirompenti e inadeguati. 



3)Migliorare le capacità di apprendimento scolastico. 

4)Aumentare autonomie e autostima. 

5)Migliorare l’accettabilità sociale dei disturbi del neurosviluppo e la 

qualità della vita dei bambini. 

Proponiamo un INTERVENTO GLOBALE per aiutare e supportare le 

famiglie che spesso non sono in grado di sostenere le spese relative alle  

varie terapie, indispensabili, attivando le seguenti attività: 

1) PARENT TRAINING e tavola rotonda per genitori, dove lo scopo è quello 

di aiutare le persone ad aiutarsi, facilitando il confronto e la condivisione 

delle esperienze e possibili soluzioni di un disaggio comune. In particolare 

mira a migliorare la relazione e la comunicazione tra genitori e figli. 

2) TEACHER TRAINING  è una formazione di gruppo rivolta a insegnanti 

che abbiano in classe uno o piu’bambini con disturbo del neurosviluppo, 

tale percorso ha lo scopo di fornire tre principali competenze: 

-Capacità di osservare e intraprendere correttamente il comportamento 

del bambino in classe. 

-Capacità di strutturare  spazi, tempi e compiti in modo da sostenere 

l’apprendimento dell’alunno. 

-Capacità di utilizzare in modo efficace strumenti e strategie per favorire 

l’integrazione del bambino e/o ragazzo nel gruppo classe.

 



INCONTRI DI CHILD TRAINING al fine di guidare e promuovere lo sviluppo 

di corrette modalità relazionali e abilità sociali. Attività rivolte ai bambini 

suddivisi per età che attraverso giochi ed esperienze di gruppo 

impareranno strategie per potenziare attenzione, controllare impulsività, 

ridurre alcuni atteggiamenti oppositivi che ne ostacolano l’integrazione 

sociale 

4)TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE si propone per aiutare i 

piccoli pazienti ad individuare i pensieri ricorrenti e gli schemi 

disfunzionali di ragionamento e d’interpretazione della realtà mal fine di 

sostituire e/o integrarli con convinzioni più funzionali. 

5)CORSO DSA rivolto ai genitori e bambino per imparare ad utilizzare gli 

strumenti compensativi informatici,pc, tablet, sintesi vocale, libri digitali 

etc ,etc indispensabili per raggiungere gli stessi obiettivi dei suoi 

compagni. 

 

 

 

 



6)CAMPUS ESTIVI, dove professionisti e tutor esperti affiancheranno e 

guideranno il singolo e il gruppo, un occasione per aiutare questi bambini 

a vivere  quel “positive time” di cui hanno tanto bisogno e imparare a 

relazionarsi con i loro pari e adulti di riferimento. 

 

 

 

Attorno a tutto il progetto che vede come protagoniste le famiglie i loro 

bambini, insegnanti, istruttori etc, etc, ruoteranno specialisti differenti; 

“NEUROPSICHIATRA, PSICOLOGO, EDUCATORE, TUTOR ESPERTI, 

PEDAGOGISTA”. 

Le location potranno variare in base alle necessità e disponibilità.  

BENEFICI PER GLI ASSEMINESI :  

Questo è un progetto importante per l’intera comunità,intervenire in 

maniera efficace e globale porterà benefici a tutti, perché i disturbi del 

neurosviluppo spesso provocano al bambino, alla sua famiglia, al contesto 

classe, attività sportive, attività religiose, feste e in genere tutti i contesti 

che il bambino frequenta un forte stress, tensione, affaticamento, rabbia, 

incomprensioni, isolamento che possono portare ad un forte disagio 

sociale nell’immediato e lungo termine.  



DURATA PROGETTO. 

La durata del progetto può variare da 6/8/12 mesi, perché dipende da 

tante variabili. 

COSTO PREVISTO: 

1)Corso parent trainig e tavola rotonda € 300,00 a coppia,( 2 gruppi 

composti da 5 famiglie); €3000,00. 

2)Corso teacher trainig € 100,00 a partecipante,(2 gruppi da 10 persone) 

€2000,00. 

3)Corso child trainig € 400,00 a bimbo,(2 gruppi max 6 bimbi)  
€ 4800,00. 
 
4)Terapia cognitiva-comportamentale, € 50,00 a testa(8 bimbi per 8 

incontri) € 3200,00. 

5)Corso strumenti compensativi informatici  € 50,00 a partecipante 

(2 gruppi da 10) € 1000,00. 

6)Campus estivo € 200,00 a partecipante ( gruppo max 10 bimbi)per 2 

gruppi € 4000,00. 

Affitto location per i vari corsi e attività 

€ 2000,00. 

Totale progetto 

€ 20000,00. 


