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Essere capace di dire 
quello che voglio dire 
quando lo voglio dire 

a chiunque io voglia dirlo 
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La Comunità Piergiorgio Onlus ha pensato ad un nuovo progetto che migliorerà la qualità della vita 
dei bambini con bisogni comunicativi complessi. Oltre ai numerosi servizi fondamentali per il 
territorio (Residenzialità, Centro Diurno, Riabilitazione, Formazione, Consulenza Gratuita di Ausili, 
Prestito Ausili) già attivi presso la nostra sede, vogliamo infatti istituire dei laboratori di gioco a 
misura di bambino per favorire la loro vita di ogni giorno. 

Un grave deficit comunicativo ha infatti conseguenze sul piano relazionale, cognitivo, linguistico 
e sociale. La creazione di ambienti ludici,  divertenti e dalle atmosfere gioiose, ci permetterà di 
aiutare questi bambini promuovendone lo sviluppo delle abilità comunicative ed eliminando le 
barriere di opportunità di partecipazione. 

Il progetto prevede l’allestimento di una stanza gioco, nella quale i bambini che avranno 
l’opportunità di sperimentare e condividere con genitori, insegnanti ed educatori attività ricreative 
adattate e facilmente ripetibili anche nell’ambiente di vita.  

Le attività di laboratorio prevederanno il coinvolgimento di fratelli o altre figure privilegiate e, 
dove possibile, di alcuni coetanei (amichetti, compagni di scuola …).  

L’obiettivo è quello di allargare l’esperienza al maggior numero possibile di partner comunicativi e 
di favorire la generalizzazione delle abilità interattive che via via si andranno a sviluppare. 

L’allestimento dei laboratori prevede l’acquisto di diverso materiale: un grande specchio a parete, 
tappeti, cuscini palle, pupazzi, bambole, macchinine, e molto altro. 

 

Cordiali saluti 

Il Presidente 
(Sandro Dal Molin) 

 
P.S. 

Per informazioni potete contattare: 
Nicola Mantineo Tel. 0432 403431 – int. 243, Cell: 337 1354619 
Mail: nicola.mantineo@piergiorgio.org 


