
 

APERTAMENTE è un’Associazione di Promozione Sociale,che si occupa del sostegno 

della persona, con particolare interesse al bambino e alla famiglia, soprattutto in presenza 
di difficoltà dell’apprendimento. L’associazione ha lo scopo di svolgere attività 
sociosanitaria-assistenziale e di utilità sociale favorendo l'esercizio del diritto alla salute, 
alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, al benessere psichico e fisico, alla 
formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.


MISSION 
La Mission dell’associazione è sostenere i bambini, i ragazzi e le loro famiglie durante 
tutto l’arco dello sviluppo, con particolare attenzione al percorso scolastico, 
promuovendo l’autonomia e la consapevolezza di sé. Promuove e salvaguarda il 
benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di: ricerca, 
informazione, formazione, prevenzione, intervento.


IL TEAM 
Gruppo interdisciplinare: neuropsicologi, psicologi clinici, psicoterapeuti ad indirizzo 
cognitivo-comportamentale, logopedisti, pedagogisti, educatori. Attività costantemente 
supervisionate da figure specialistiche che operano nel settore da più di quindici anni. La 
supervisione si struttura attraverso incontri periodici, in equipe di formazione e di 
pianificazione, necessari alla personalizzazione degli interventi proposti al supporto di 
ciascun ragazzo. Viene mantenuto un costante contatto con la scuola, le insegnanti e le 
famiglie.

Le nostre attività vengono sviluppate attraverso la sinergia di diverse figure che lavorano 
in completa condivisione degli obiettivi: servizi psicologici di prevenzione, sostegno, 
riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo.




DOPOSCUOLA dsa/bes 

Attività in piccolo gruppo altamente 
specializzate di supporto e sostegno 

metacognitivo.


Rivolto ai ragazzi delle medie e superiori.

JUMP

Attività in piccolo gruppo orientate ad 

incrementare le capacità metacognitive 
e di metodo di studio autonomo.


Rivolto ai bambini 

dalla 4° elementare alla  1° media.

INFO E CONTATTI 

Tel. 349 7948529 - 0543 1715217

Responsabili: dott.ssa Sabina Ortolano - dott. Fabio Scaliati


E-mail: aps.apertamente@gmail.com


SEDE DI FORLI’ - Via A. Gramsci 21/a 

SEDE DI CESENA - Via R. Brusi 237/1


 www.apsapertamente.wixsite.com/forli.  

MATEMATICA

Laboratorio di supporto alle materie 

scientifiche per ragazzi DSA/BES


Rivolto ai ragazzi delle superiori
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