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AL CENTRO GA ZZA L AD RA È AR R IVATA
UNA V ENTATA DI DOLCE PAS QUA S OLIDALE .
SOSTENIA MO I RAGAZZI CON D ISAB ILITÀ
PERCH É L A V ICINA N ZA V IRT UALE N ON BASTA.
A questo link (www.centrogazzaladra.com/sorpresa) la pagina interattiva per
sostenere il Progetto Casa delle Abilità, che permette a 15 ragazzi con fragilità di
trascorrere 3 pomeriggi a settimana e imparare a crescere insieme, grazie alla cura
di terapiste ed educatrici.
Stando insieme nella “Casa delle Abilità” i ragazzi imparano cose semplici
ma fondamentali per la loro autonomia. Apparecchiare la tavola, rifare il letto,
mandare messaggi corretti sul cellulare, fare la somma dei dadi mentre giocano
senza arrabbiarsi troppo anche se non è il loro turno o se stanno perdendo la partita;
dosare la pasta da cucinare, contare il denaro, fare i compiti con pazienza e a lavarsi
le mani ogni volta che toccano qualcosa.
Per fortuna il Progetto Casa delle Abilità può rimanere aperto durante l’attuale
fase rossa - afferma la Dott.ssa Marta Barbaglia, psicoterapeuta responsabile
del Progetto Casa delle Abilità - ma, nonostante la vicinanza virtuale che
abbiamo garantito a tutte le famiglie e i ragazzi anche durante il primo
lockdown, ancora oggi notiamo ripercussioni significative nei ragazzi più
fragili che frequentano il laboratorio, proprio a causa del distanziamento
forzato di un anno fa.
Per questo dobbiamo potenziare le attività con il coinvolgimento dell’equipe
di terapiste ed educatrici e garantire servizi sempre più personalizzati,
innovativi e adeguati alle loro esigenze.
Grazie a donazioni periodiche a sostegno dei laboratori, uova di cioccolato al latte
e fondente, colombe artigianali e un grande concorso di Pasqua con tre super
premi di Audere La Cioccolata, vorremmo coinvolgere tutta la comunità a sostenere
il progetto e diffondere il più possibile questa campagna di inclusione.
L’iniziativa prevede anche un coinvolgimento della comunità tramite una challenge
sui social: ognuno è invitato a fare una “mossa solidale” sostenendo come vuole il
Centro Gazza Ladra e a condividere una fotografia con l’hashtag #FaiLaTuaMossa.
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