STRUTTURA
DEGLI INCONTRI
Cosa faremo insieme ai bambini:
• Accoglienza
• Attività di laboratorio
• Merenda
• Attività ludico-espressiva
• Conclusione dell’incontro

ISCRIZIONE AL PERCORSO
E INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE

Uscite alla scoperta del territorio: saranno proposte nel corso
dell’anno delle uscite guidate a piedi e/o con un pulmino attrezzato.

COMPARTECIPAZIONE
DELLA FAMIGLIA AI COSTI
DEL PROGETTO
Viene richiesto una compartecipazione della
famiglia ai costi del progetto di €25,00 a bambino
partecipante (elevato a €30,00 totali per 2 fratelli)
e l’iscrizione dei genitori ad una delle Associazioni
promotrici del progetto. Questa si farà carico di
stipulare una copertura assicurativa contro gli
infortuni per tutte le azioni previste dal progetto.
La copertura assicurativa per la responsabilità
civile è a carico dei genitori.

I Genitori interessati a ricevere maggiori informazioni e ad iscriversi
al Percorso Educativo possono rivolgersi ad una delle Associazioni
promotrici del Progetto Il Tempo guadagnato, di seguito elencate:
ANFFAS Sinistra Piave
telefono n.345-7391160 e-mail info@anffassinistrapiave.org
ANGSA Treviso
telefono n. 347-2655249 e-mail treviso@angsa.it

IL TEMPO GUADAGNATO
pomeriggi in libertà

Associazione Genitori de La Nostra Famiglia
telefono n. 328 7070537 e-mail conegliano.lnf@libero.it
Azienda ULSS 2 – Distretto Pieve di Soligo
U.O.C Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori
telefono 0438-662955 carmen.prizzon@aulss2.veneto.it
Con il sostegno di

Comitato dei Sindaci
Distretto Pieve di Soligo

FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

LUOGO E CALENDARIO
DEI POMERIGGI IN PROGRAMMA

PROGETTO
Il progetto persegue l’obiettivo generale di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e delle loro
famiglie. In particolare, s’intende offrire alle famiglie un tempo di sollievo, inteso come tempo guadagnato per
recuperare una relazione familiare, per sperimentare una graduale indipendenza relazionale del legame tra
genitori e figli, per contrastare la sensazione di solitudine delle famiglie. Il progetto vuole offrire momenti di
supporto ai genitori e migliorare la qualità di vita all’interno della famiglia, favorendo spazi di rigenerazione per
ri-dare momenti da dedicare a sé stessi, al rapporto di coppia, alla relazione con gli altri figli. Nel territorio sono
ancora poche le occasioni dedicate a questa specifica esigenza e la gestione del tempo libero dei bambini e
ragazzi con disabilità nell’area dello spettro autistico spesso ricade solo sulla famiglia.
È in questo contesto che si inserisce la proposta di creare occasioni di sollievo e di sostegno alle famiglie
offrendo ai propri figli l’opportunità di vivere dei pomeriggi di gioco e divertimento sperimentando nuove
relazioni. Il gruppo di supporto è composto da un’equipe educativa composta da figure professionali
preparate.
Con questa azione del progetto si intende:
- offrire alle famiglie occasioni di sollievo dal carico quotidiano nell’accudimento dei figlio;
- favorire occasioni strutturate di aggregazione (tra pari) mediata dalla presenza di personale formato;
- far sperimentare abilità e competenze utili per la crescita.
Il progetto Il Tempo guadagnato è promosso dalle Associazioni Anffas Sinistra Piave, Angsa Treviso, Genitori
de “La Nostra Famiglia”, Fondazione di Comunità della Sinistra Piave per la Qualità della Vita Onlus, usufruisce
del sostegno di Banca della Marca e si avvale della collaborazione dell’Azienda Sociosanitaria AULSS 2 –
Distretto Pieve di Soligo ed il Comitato dei Sindaci dei 28 Comuni. Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto
con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

DESTINATARI

✓ Scuola Primaria “Dall'Olio” a Cison di Valmarino,

via IV Novembre n.5, dalle ore 14.00 alle 18.00, nei giorni:

- Bambini con disturbo nello Spettro dell’autismo di età
compresa tra i 5 e gli 11 anni;
- Genitori di bambini che partecipano al percorso, residenti
nei 28 Comuni del Distretto Pieve di Soligo Aulss2 Marca
Trevigiana (Cappella Maggiore, Codognè, Conegliano,
Farra di Soligo, Fregona, Godega di S. Urbano, Miane,
Orsago, Refrontolo, San Fior, Santa Lucia di Piave,
Sarmede, Susegana, Vazzola, Cison di Valmarino, Colle
Umberto, Cordignano, Follina, Gaiarine, Mareno di Piave,
Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Revine Lago,
San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sernaglia della
Battaglia, Tarzo, Vittorio Veneto).

DIMENSIONE DEI GRUPPI
Il gruppo sarà composto per un massimo
di 5 bambini.

13 aprile
11 maggio
08 giugno
13 luglio
31 agosto
7 settembre
12 ottobre
26 ottobre

✓ PalaBlu, a Codognè, via Calle n. 4,

dalle ore 14.00 alle 18.00 nei giorni:

23 marzo
27 aprile
25 maggio
22 giugno
27 luglio
14 settembre
21 settembre
19 ottobre

Le famiglie potranno scegliere il luogo e le date, sulla base
delle esigenze della propria famiglia.

