
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 sè. Il contesto
accogliente e stimolante costituisce un luogo all’interno del quale i bambini hanno la possibilità di gestire i loro tempi,
i loro spazi e le relazioni tra pari, con il supporto di un’equipe altamente specializzata.

IL TEAM 
l nostro è un gruppo interdisciplinare, costituito da psicologi clinici, psicoterapeuti ad indirizzo cognitivo-
comportamentale, logopedisti, pedagogisti, educatori. Le attività svolte sono costantemente supervisionate da figure 
specialistiche che operano nel settore da più di quindici anni. Tale supervisione si struttura concretamente attraverso 
incontri periodici, in equipe di formazione e di pianificazione, necessari alla personalizzazione degli interventi proposti a 
supporto di ciascun ragazzo. Allo scopo di seguire in maniera diretta l’intero progetto educativo dei ragazzi ed 
evidenziare in maniera tempestiva le eventuali esigenze, viene mantenuto un costante contatto con la scuola, le 
insegnanti e le famiglie.

ATTIVITÀ:
SERVIZI SPECIALISTICI
DOPOSCUOLA JUMP ( 5° elemantare -1° media)
DOPOSCUOLA GRANDI ( medie-superiori )
DOPOSCUOLA MATEMATICA ( medie-superiori )
EVENTI PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZI SPECIALISTICI

• LOGOPEDIA
L’attività del Logopedista è volta all’educazione e alla rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi di
carattere linguistico-cognitivo: anomalie nell’articolazione della voce, disturbi della fonazione, della deglutizione, della
fluenza verbale, afasie, sordità sensoriali, disturbi dell’apprendimento, ritardi di linguaggio.

• POTENZIAMENTO
Il trattamento proposto mira a potenziare le componenti attentive esecutive, gli apprendimenti complessi (lettura,
scrittura, calcolo) e le funzioni sottostanti (linguaggio, visuo-percezione) che risultano deboli dalla valutazione
neuropsicologica. Tale strumento non nasce come un protocollo predefinito e preconfezionato; è bensì il frutto di solidi 
modelli teorici e continue ricerche variazioni, modifiche ed innovazioni che delineano un progetto abilitativo complesso.

• DIDATTICA SPECIALE 
METODO/ STRATEGIE / 
STRUMENTI COMPENSATIVI INFORMATICI
I training metacognitivi hanno l’intento di sviluppare l’autoregolazione dei processi mentali e l’automonitoraggio delle
varie fasi di un compito o di qualunque situazione problematica. Sono strutturati al fine di potenziare le abilità cognitive,
migliorare l’efficacia dei processi mentali e favorire l’autonomia negli apprendimenti. Intervenire sugli aspetti
metacognitivi, promuove un atteggiamento strategico consapevole che ha dei risvolti significativi sulla prestazione di
studio, con la possibilità di generalizzare le competenze acquisite anche ad altre discipline o ad altri contesti di
apprendimento.



DOPOSCUOLA
Il doposcuola nasce in risposta all’esigenza di bambini e famiglie di avere uno spazio protetto dove poter svolgere i
compiti assegnati a scuola. Tale spazio non si configura solamente come un luogo in cui ripetere le attività svolte durante
la mattinata, ma come un luogo in cui, attraverso l’intervento di operatori specializzati, viene data al bambino la
possibilità di intraprendere un percorso verso l’autonomia operativa e la consapevolezza di sè.
Il doposcuola è organizzato:

CHE COSA È 
Attività orientate ad incrementare le capacità metacognitive e di 
metodo di studio autonomo, in uno spazio protetto e studiato per 
diventare l’ambiente di apprendimento più adatto ai bambini DSA/
BES. Il lavoro sul compito ha il  fine di potenziare le abilità 
cognitive, migliorare l’efficacia dei processi mentali e favorire 
l’autonomia negli apprendimenti. 

A CHI SI RIVOLGE  
Ai bambini di 5° elementare e di 1° media.

CHE COSA È
Laboratorio di supporto alle materie scientifiche attraverso la 
Didattica Speciale, in supervisione costante da operatori clinici, che 
operano nel campo della neuropsicologia da oltre 15 anni. 
I compiti scolastici verranno affrontati con una metodologia che 
prevede il coinvolgimento attivo dei ragazzi con l’attenzione 
continua ai loro personali processi di apprendimento.

A CHI SI RIVOLGE
Ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado.

CHE COSA È 
Attività di supporto e sostegno metacognitivo. 
Uno spazio protetto dove poter svolgere i compiti assegnati a scuola 
che non si configura solamente come un luogo in cui ripetere le 
attività svolte durante la mattinata, ma come un luogo in cui, 
attraverso l’intervento di operatori specializzati, viene data al ragazzo 
la possibilità di intraprendere un percorso verso l’autonomia 
operativa  e la consapevolezza di sè.

A CHI SI RIVOLGE
Ai ragazzi delle medie e delle superiori.
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