Presentazione Asilo Inclusivo atgabbes _
Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo
Atgabbes gestisce in Ticino 5 Preasili inclusivi che sono dei luoghi di socializzazione aperti a
bambini in età prescolastica, alcuni dei quali presentano dei ritardi evolutivi dello sviluppo.
Il principio pedagogico sul quale si fondano è quello dell’inclusione che permette a bimbi
con difficoltà o disabilità di relazionarsi con bimbi normodotati e, a quest’ultimi, di
avvicinarsi alla diversità in tenera età ed in maniera propositiva. Grazie al confronto con i
coetanei e ad un accompagnamento educativo attento, i bambini allenano le prime
separazioni dal genitore e sperimentano la vita di gruppo, imparando a rispettare regole di
convivenza, a sviluppare capacità relazionali, ad acquisire competenze di base e di
autonomia che permettono di prepararsi all’entrata alla scuola dell’infanzia. Nei Preasili
sono proposte attività di tipo sensoriale, di movimento e di gioco e vengono alternati
momenti gioco libero a momenti strutturati in gruppo.
In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, atgabbes
propone nel pomeriggio del 13 aprile, dalle 14.30 alle 17.30, nella Sala Diego Chiesa situata
nell’edificio delle palestre delle scuole elementari di Chiasso in Via Francesco Soave 6, un
Asilo inclusivo. Le persone o le famiglie interessate possono visitare lo spazio o partecipare
con i propri figli a questo momento ricreativo, dove verrà proposto un percorso sensoriale,
ma anche altre attività ludiche e creative.
Le attività proposte sono prevalentemente adatte a bambini tra i 3 – 7 anni, ma possono
eventualmente essere sperimentate anche da bambini o ragazzi fino ai 12 anni.
Per i genitori interessati a partecipare alle conferenze proposte durante la manifestazione,
segnaliamo anche la possibilità di lasciare i propri figli all’Asilo inclusivo previa iscrizione a
martina.crivelli@atgabbes.ch entro il 7 aprile 2019. I bambini saranno accolti da alcune
educatrici e volontarie, i posti sono limitati. Durante la manifestazione saranno anche
esposti alcuni cartelloni che presentano i Preasili inclusivi gestiti da atgabbes.
Per maggiori informazioni sui preasili inclusivi atgabbes: www.atgabbes.ch/preasili
Per informazioni e iscrizioni alle attività durante la giornata del 13 aprile 2019:
martina.crivelli@atgabbes.ch

