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Il lungo periodo di lock down ha portato a sviluppare nuove forme di vicinanza e di lavoro con 
i nostri ragazzi… una bella sfida per tutti: professionisti e familiari compresi!

Competenza e impegno hanno permesso ai nostri giovani di fare un passo oltre:
 
Oltre le nuove barriere (i confini della propria casa, la distanza da amici e parenti)
Oltre la noia della routine domestica quotidiana,
Oltre la diffidenza verso il nuovo (in un PC a volte si può celare un “mondo”),
Oltre il “non lo so fare”, un computer può essere uno strumento per 
scoprire nuove abilità…

Il team degli educatori, la coordinatrice e i collaboratori tutti dell’Associazione hanno lavorato 
intensamente condividendo proposte e idee, strutturando così nuove progettualità in linea con 
i disagi e le difficoltà del periodo… e le famiglie? Sempre grandi alleate!

Insieme tutto è possibile!





L’ora del quiz
Computer e gioco: 
Attenzione, velocità, tanta allegria e un 
pizzico di competizione… 
Gli educatori hanno organizzato alcuni 
giochi a quiz con domande e risposte 
sulla vita degli animali e su tematiche 
care ai nostri ragazzi e di cui sono 
davvero esperti. La scoperta di una 
nuova socialità: essere distanti, ma 
divertirsi insieme lo stesso. 
Obiettivo raggiunto!



Cucinare a casa
La nostra chef Letizia Ceselli ha 
elaborato alcuni tutorial di cucina; 
ricette gustose, che hanno permesso 
ai nostri giovani di preparare un 
pranzetto per la loro famiglia e allo 
stesso tempo di ricordare nelle 
preparazioni, alcuni passaggi appresi 
durante il laboratorio di cucina 
strutturato all’interno del Centro 
diurno di Guscio di Noce.



Botanica
Tutorial anche di botanica! 
La stagione primaverile ha permesso 
di seguire con successo anche questa 
attività.



Incontri virtuali
Ogni settimana gli educatori e la 
coordinatrice hanno organizzato 
momenti di incontro virtuale per ogni 
ragazzo. Una opportunità importante 
per esprimere fatiche e delusioni, oltre 
che per raccontare semplici momenti di 
vita quotidiana.
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Grazie a tutti voi!

Insieme tutto è possibile!

Ogni settimana è stato organizzato un incontro virtuale tra tutti i ragazzi e tutti gli 
educatori: la gioia espressa dai ragazzi nel rivedersi è sempre stata coinvolgente!

Ogni due settimane il team di collaboratori (pedagogista, psicologo, sociologo) 
insieme con la coordinatrice hanno organizzato un incontro virtuale individuale con le 
famiglie. Un momento essenziale di supporto e scambio. Una occasione in più per lavorare 
in linea con le necessità sempre nuove per l’intero nucleo familiare.


