
  
   

   

PROGETTO "PICCOLI PASSI"- Attività ludiche   
  L’associazione Rimini Autismo odv, è lieta di invitare le famiglie che fanno parte del gruppo Cod. Blu 0/10 

anni, a partecipare al progetto Piccoli Passi.    

   

TIPOLOGIA INCONTRI E FINALITA’:    

Creare piccoli laboratori dove i genitori con i propri figli possano interagire divertendosi e stimolando la 

propria creatività.    

Far sperimentare materiali, sensazioni tattili, uditive, visive, utilizzando anche dove è possibile stimolazioni 

sensoriali.    

   

PROGRAMMA E PERIODICITA':    

Lo svolgimento del programma viene proposto in 9 date pomeridiane alla domenica dalle 15.30 alle 18.30, 

inclusa la pausa per la merenda che ognuno porterà per il proprio figlio.    

   

Il calendario previsto sarà il seguente:    

   

• 16 ottobre 2022  

• 13 novembre 2022   

• 27 novembre 2022  

• 15 gennaio 2023  

• 26 febbraio 2023  

• 12 marzo 2023    

• 26 marzo 2023  

• 23 Aprile 2023  

• 7 maggio 2023  

• 28 maggio 2023  

 SEDE:    

Villa Del Bianco in Via G. Del Bianco n°23 Misano Adriatico.    

   

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:    

Ogni bambino parteciperà insieme a un genitore o un parente. Il limite massimo di bambini partecipanti è pari 

a 15.    

E’ necessario iscriversi al laboratorio al massimo entro la settimana precedente alla data dell’incontro a cui si 

vuole partecipare al numero WhatsApp 3207536214 (referente Susanna Salvo).    A CARICO DELLE FAMIGLIE:    

- Essere tesserati all’associazione R.A. (nel caso in cui non lo si è, si può fare la tessera il giorno del 

laboratorio);    

- Portare una merenda per il proprio figlio da condividere insieme;   

- Alla fine di ogni laboratorio aiutare a riordinare e pulire la sede;    

- Autorizzazione a fare foto e video dei vari laboratori;    

- Eventuale sondaggio di gradimento al fine di raccogliere suggerimenti per migliorare il programma.   Il 

progetto “Piccoli Passi” è stato approvato dal Consiglio di Rimini Autismo con un contributo economico, nel 

caso in cui ci saranno ulteriori spese verrà richiesta una piccola compartecipazione alle famiglie. -  Rimini 

Autismo O.d.v.   


