
Per ulteriori
informazioni, costi ed

iscrizioni,
potete contattare

 
Gloria Corradini
338 84 84 938

(Studentessa al 3° anno
al corso di Terapia

Occupazionale
all’Università di Reggio

Emilia)

Per iscrizione, accordi e
informazioni sui costi:
Gloria 338 84  938

(Laureanda in Terapia Occupazionale,
all’Università di Reggio Emilia e 

Modena)

     

PROGETTO
DIRE,
FARE,

ESPLORARE

Educazione ed
istruzione in un progetto

ludico e di
partecipazione sociale



 

Cos’è la Terapia Occupazionale?

La terapia occupazionale è una
professione sanitaria dell’area riabilitativa.

La parola OCCUPAZIONALE  si
riferisce alle molteplici occupazioni della vita

dell’uomo, ovvero compiti finalizzati che
hanno importanza per chi li svolge,

sono fondamentali per costruire l’identità e la
vita di un individuo.

lavoro/studio, hobby/gioco. L’equilibrio tra le
tre sfere determina il benessere della persona.

Le malattie e le
disabilità compromettono questo equilibrio
perché interrompono la normalità della vita

quotidiana.

I Terapisti occupazionali aiutano le persone a
ritrovare la possibilità di

partecipare alle attività desiderate,
permettendo di migliorare la condizione di

malattia e la qualità della vita con il
“semplice” fare quotidiano.

La terapia occupazionale permette di
lavorare con la persona,

perché possa essere protagonista del
proprio benessere!

Il progetto “Dire, fare, esplorare” nasce
dalla voglia di far conoscere alle persone con

disabilità o con disagio sociale, le proprie
capacità e di incrementare la propria

autonomia.

Ogni attività, non avrà solamente un significato 
ludico, ma anche educativo ed istruttivo e potrà 
essere concordata con i famigliari, in modo da 
favorire la miglior autonomia possibile.

Questo progetto continuativo, permette di 
lavorare progressivamente insieme sulle capacità
e di riscoprirsi ogni volta. 

 

Tra le attività proposte, ci saranno:
laboratori di cucina, 
giochi per imparare il codice della strada,
laboratori e giochi in scuderia per imparare a 
prendersi cura degli animali, 
e tanto altro…
 

A chi è rivolto il progetto?
Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi di ogni

età, che vogliono imparare, crescere ed essere più
autonomi nella vita di ogni giorno.

Come si svolgono le attività?
Le attività possono svolgersi  sia in piccoli

gruppi, per favorire l’inclusione e la
collaborazione, sia singolarmente.

Si possono organizzare giornate dedicate
accordandosi con Gloria.

Dove si svolge il progetto?
Il progetto si svolge al maneggio “A.S.D. 
Ippogrifo”, a Castelnovo di Sotto (RE), in via 
Casanova 1.

Quando?
Siamo disponibili il sabato pomeriggio, dalle ore

15.00 alle ore 19.00.
Per eventuali accordi su ulteriori giornate e orari

si può parlare direttamente con Gloria.


