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EDUCAZIONE ALLA SALUTE
ATTRAVERSO ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVA
COOPERATIVA PROPONENTE

KRIKOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

DESTINATARI

L’azione prevede incontri informativi e formativi di
confronto e condivisione rivolto alle famiglie con al
loro interno persone disabili e/o non autosufficienti,
sulla tematica del benessere derivante dall’aspetto alimentare e relazionale ludico-sportivo.

DISABILI
FAMIGLIE
LUOGO
Centro S. Luigi
GIORNI E ORARI
Da definire
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Maria Sangiovanni
 320 1822652
INFOPOINT CENTRO S. LUIGI
lun e ven dalle 15:00 alle 18:00
 340 0571609

Il dietista realizzerà incontri periodici finalizzati alla
corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione nelle diverse fasce di età, dove potrà fornire indicazioni su richieste individuali inquadrandoli in un contesto di attuazione delle politiche alimentari rientranti
nel rispetto della normativa vigente.
Lo psicologo realizzerà incontri periodici, strettamente correlati ed interconnessi a quelli del dietista, dove
potrà fornire consulenza e supporto psico-educativo
rivolti al miglioramento della qualità della vita nelle diverse fasi dello sviluppo: l’infanzia, l’adolescenza, la giovinezza, l’età adulta e senile di coloro che si vorranno
avvicinare ad attività ludico-sportive.
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DAI LUOGHI DI CURA
ALLA CURA DEI LUOGHI
COOPERATIVA PROPONENTE

ANFFAS ONLUS CREMA

DESTINATARI

Questa azione prevede lo sviluppo di una didattica
inclusiva grazie alla collaborazione di insegnanti di
motoria/educazione fisica e operatori di Anffas Crema. Queste due figure collaboreranno per un interno
anno scolastico al fine di individuare, nel rispetto delle
esigenze scolastiche, modalità e strumenti che consentano un’effettiva inclusione degli alunni disabili nel
gruppo classe anche durante le ore di motoria.
A fianco del lavoro con gli insegnanti di motoria sono
previsti per la primavera del 2018 alcuni appuntamenti
formativi rivolti a dirigenti e allenatori di società sportive, operatori sociali e famiglie. In particolare ci saranno
tre momenti – 3 marzo, 5 maggio e il 19 maggio in occasione dei quali si cercherà di affrontare il tema disabilità e sport da più punti di vista: quello dei diritti, quello
dell’inclusione sociale, quello delle buone prassi (territoriali e non) e quello della conoscenza del funzionamento, delle strategie e degli strumenti per realizzare
interventi efficaci con bambini con disabilità.

DISABILI
FAMIGLIE
FORMATORI
LUOGO
Scuole di Crema e del cremasco
GIORNI E ORARI
Anno scolastico 2017/2018
Vedi a lato
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
associazione@anffascrema.it
 0373 82670
INFOPOINT CENTRO S. LUIGI
lun e ven dalle 15:00 alle 18:00
 340 0571609
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SCREENING DI NEUROPSICOMOTRICITÀ
DELL’ETÀ EVOLUTIVA
COOPERATIVA PROPONENTE

IGEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

DESTINATARI

Centro Fam.B.A. – Polo Territoriale di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’adolescenza di Crema – della Coop.
va Igea propone per le scuole dell’infanzia del territorio
cremasco uno screening in età prescolare per bambini
dai 3 ai 5 anni.
Volendo fornire degli indici di riferimento per una più
attenta valutazione del bambino della scuola dell’infanzia, al fine di prendere in considerazione particolari
aspetti relativi all’apprendimento nei vari ambiti dello
sviluppo, il Centro Famba propone, attraverso una
figura professionale qualificata – la neuropsicomotricista - la somministrazione del TEST PSS (sistema
di screening prescolastico Peter K. Hainsworth – M L.
Hainsworth).
Nello specifico il Test proposto valuta l’efficacia con
la quale un bambino partecipa al processo di apprendimento ed elabora i dati nell’ambito dei tre principali
ambiti evolutivi: consapevolezza e controllo del corpo;
visivo – percettivo - motorio e del linguaggio orale.
Il test dà, inoltre, modo di informare la scuola sulle abilità già possedute dai singoli bambini, ed induce a successive osservazioni, permettendo così di valutare un
programma scolastico adeguato alle effettive esigenze
dei bambini.

MINORI
LUOGO
Scuole infanzia del territorio
cremasco
GIORNI E ORARI
Ottobre 2017 > Maggio 2018
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Miriam Rossi
 366 4166949
INFOPOINT CENTRO S. LUIGI
lun e ven dalle 15:00 alle 18:00
 340 0571609
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TICONZERO FORMAZIONE
SOS TENIAMOCI
COOPERATIVA PROPONENTE

ALTANA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

DESTINATARI

Un gruppo di Auto Mutuo Aiuto per i genitori di bambini e ragazzi disabili, per scambiare storie, emozioni e
vissuti, trovando ascolto, conforto e sostegno. In concomitanza sarà disponibile un servizio di accoglienza e
animazione per i minori.

FAMIGLIE
LUOGO
Centro S. Luigi
GIORNI E ORARI
Vedi a lato
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
altana@live.it
 329 2164016
INFOPOINT CENTRO S. LUIGI
lun e ven dalle 15:00 alle 18:00
 340 0571609

DISABILITÀ: CORPOREITÀ E INTERAZIONE ATTRAVERSO
IL LINGUAGGIO NON VERBALE
28 gennaio dalle 9.30 alle 12.30
FORMATORI:
dott.ssa Silvia Bonomini – psicologa ed educatrice
dott.ssa Nicole Sarti – psicologa
Molte patologie, tra cui soprattutto il disturbo dello spettro autistico, presentano notevoli compromissioni nell’area della comunicazione e dell’interazione sociale. In particolar modo, quando viene a
mancare il linguaggio verbale, i soggetti tendono ad utilizzare modalità alternative e compensative per esprimere i propri bisogni,
modalità che spesso risultano inadeguate al contesto e inappropriate, fino ad arrivare a delle manifestazioni fisiche aggressive e
difficili da controllare.
DISABILITÀ: LO SVILUPPO PSICOFISICO E LA MATURITÀ
SESSUALE
18 febbraio dalle 9.30 alle 12.30
FORMATORI:
dott.ssa Silvia Bonomini – psicologa ed educatrice
dott.ssa Nicole Sarti – psicologa
Come tutti gli altri comportamenti dell’essere umano, anche quello
sessuale è in gran parte oggetto d’apprendimento; è quindi possibile insegnare la sessualità, anche a chi presenta maggiori difficoltà
in quanto disabile. L’espressione della dimensione sessuale non è
influenzata solo dalla gravità o dalla tipologia di deficit, dall’immagine corporea e di sé, ma anche dal clima socio-culturale del contesto
di riferimento, dalle dinamiche e dalle interazioni familiari ed extrafamiliari, dall’educazione sessuale.
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