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P E RSON E FRAGILI E CO N D I SAB I L I TÀ
L A DISTANZA FI SI CA NON DEVE DI VE NTARE DI STA NZA SO C IA L E
Gazza Ladra, centro psico-pedagogico per l’inclusione dei ragazzi con bisogni speciali o disabilità, ha da
sempre l’aspirazione di “volare” oltre i limiti fisici e culturali, più che mai in questo momento di emergenza
sanitaria. Domandandosi come far “volare” la Gazza Ladra oltre le distanze e stare sempre vicino ai ragazzi e
alle famiglie, il centro ha riprogrammato tutte le attività online e ne ha inventate anche di nuove.
La presenza è importante e può essere data anche a distanza: la distanza fisica non deve diventare distanza
sociale. La #GAZZALADRAVOLA poiché è fondamentale mantenere autonomie, competenze e risultati
che i ragazzi hanno raggiunto insieme ai terapisti e agli operatori durante le attività del Centro Gazza Ladra.
L’evoluzione del Centro Gazza Ladra durante l’emergenza sanitaria:

PROGETTI EDUCATIVI

ATTIVITÀ TERAPEUTICHE

SPORT E TEMPO LIBERO

Pillole di Autonomie
video-pillole sulle
autonomie domestiche

Sostegno a distanza
Consulenze video di supporto
psico-pedagogico personalizzato
per famiglie e ragazzi

Rete amicale
Videochiamate giornaliere
per il mantenimento di un
contatto reciproco

Terapie a distanza
Terapia logopedica riprogettata
per l’erogazione su Skype

E-Sport
Allenamenti in versione digitale:
ginnastica adattata e canottaggio

Attività di studio
video-supporto sul metodo
di studio e sui compiti
Attività ricreative
quiz, musica e letture interattive

Roberta Fornara, Coordinatrice delle attività di sport e tempo libero, è convinta che il contesto è stimolante
non solo per gli operatori, ma anche per alcuni ragazzi che vogliono sperimentare scoprendo nuove risorse.
Ieri, Aurora, ragazza di 20 anni ipovedente frequentante il Centro Gazza Ladra, ha chiamato Roberta Fornara
chiedendo “Come posso aiutare gli altri? Vorrei tener loro compagnia.”
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Ermanno Corradi
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