La Linea Sottile
Come partecipare

ASSIPROMOS ITRI
La partecipazione è
gratuita. Il numero di
partecipanti è limitato, le
richieste di adesione
saranno accolte i
mercoledì di novembre e
dicembre dalle 15.15 alle
17.00 presso la sede
Assipromos.

Progetto rivolto a
minori con disturbi
del neurosviluppo
e/o in condizioni di
disagio psico-sociale
e le loro famiglie

Via Sant’Apollonia n. 69
Itri, 04020 (LT)
Referente Daniela Di Dio
Per informazioni:
Telefono: 3806828726

Assipromos
Associazione Italiana di
Promozione Sociale
Sede di Itri

L’Assipromos

Taekwondo

E’ l’Associazione Italiana di
Promozione Sociale che si prefigge
di promuovere in Italia ed
all'Estero iniziative a sostegno
morale e materiale degli anziani,
dei giovani, dei bambini, degli
ammalati e degli stranieri che
versano in disagiate condizioni
economiche.
L’Assipromos ha sedi in diverse
città sul territorio nazionale e da
novembre 2018 è attiva la sede di
Itri, in via Via Sant’Apollonia n.
69, dove saranno attivate iniziative
gratuite in favore di minori e
famiglie.

Sport riconosciuto per i suoi
effetti positivi nell’aiutare lo
sviluppo
fisico,
cognitivo,
emotivo e sociale dei bambini.

La Linea Sottile
E’ un Progetto rivolto a minori con
disturbi del neurosviluppo e/o in
condizioni di disagio psico-sociale
e le loro famiglie, al fine di
favorire il benessere psico-sociale
di tutti i soggetti coinvolti.
Si articola in tre azioni:
taekwondo, arteterapia ed
equitazione, ognuna guidata da un
professionista qualificato nel suo
specifico settore, il quale sarà
supportato da lla figura dello
psicologo, al fine di favorire la
reale inclusione e partecipazione
dei bambini.

per sollecitare risposte motorie,
sensoriali,
cognitive
e
comportamentali tali da stimolare
positivamente lo sviluppo del
bambino.

Arteterapia
Include l'insieme delle tecniche e
delle metodologie che utilizzano
le attività artistiche visuali come
mezzi finalizzati alla crescita
della persona nella sfera
emotiva, affettiva e relazionale.

Equitazione
In partenariato con il Centro
Equestre ASD “The Horse
Village Raino”, la rieducazione
equestre si pone come attività
sportiva,
ludico-ricreativa,
in un ambiente integrato ed
integrante,

Accoglienza e supporto
alle famiglie
Il Progetto contempla una fase di
accoglienza delle famiglie e, per
tutta la durate delle azioni, sono
previsti trasversalmente degli spazi
di supporto alla genitorialità.
Tutte le iniziative del Progetto sono
coordinate e coadiuvate dalle
psicologhe referenti, la Dott.ssa
Manila Sinapi, psicologa esperta in
Disturbi del Neurosviluppo e dalla
Dott.ssa Maria Giovanna Gruosso,
psicologa-psicoterapeuta .

