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Alle Famiglie che fanno parte  
dell’associazione Rimini Autismo 
 

 
PROGETTO "PICCOLI PASSI" 

ATTIVITA' LUDICHE 
 
 

Per il secondo anno consecutivo Rimini Autismo Onlus, è lieta di invitare le famiglie che fanno parte del gruppo Cod. 
Blu 0/10, a partecipare al progetto Piccoli Passi che ha come referente del progetto Salvo Susanna. 

 
 
INTRODUZIONE 
Come genitore di un meraviglioso bambino con autismo, mi sono spesso trovata a riflettere sulla mia condizione di 
“perenne insegnante”, focalizzando la mia attenzione in funzione delle abilità che mio figlio deve ancora acquisire. 
Tutto ciò non mi fa vivere liberamente il momento del gioco libero, e sento di trasformare anche quei momenti in una 
situazione “utile” per potergli insegnare qualcosa, perdendomi la parte “divertente e leggera” che il gioco dovrebbe 
portare.  
Da qui nasce la mia idea di organizzare dei momenti di “ritrovo” dedicati ai nostri bambini, ma anche ai propri genitori, 
per permettere loro di passare un momento di leggerezza e svago, per liberare la mente e pensare solo al divertimento. 
 
OBIETTIVI: 
Creare piccoli laboratori dove i genitori con i propri figli possano interagire divertendosi e stimolando la propria 
creatività. I laboratori sono rivolti ai bambini che fanno parte del gruppo "Codice Blu" fascia di età 0/10 anni. 
Far sperimentare materiali, sensazioni tattili, uditive, visive, utilizzando anche dove è possibile stimolazioni sensoriali. 
 
 
PROGRAMMA E PERIODICITA': 
Lo svolgimento del programma viene proposto in 9 date pomeridiane alla domenica, la durata del laboratorio sarà di 3 
ore, dalle 15.30 alle 18.30, inclusa la pausa per la merenda che ognuno porterà per il proprio 
figlio. 
 
Segue calendario date dei laboratori: 
 

• 21 ottobre 2018 Lorenzo Scagliusi papà di Gabriele 
• 11 novembre 2018 Agostino di Roma papà di Emanuele 
• 16 dicembre 2018 Valentina Casadei mamma di Iris 
• 20 gennaio 2019 Agostino di Roma papà di Emanuele 
• 17 febbraio 2019 Valentina Casadei mamma di Iris 
• 17 marzo 2019 Valentina Casadei mamma di Iris 
• 7 aprile 2019 Maria Vincenza Palermo volontaria 
• 12 maggio 2019 Maria Vincenza Palermo volontaria 
• 9 giugno 2019 festa di fine anno dei laboratori “Piccoli Passi” 

 
I laboratori saranno: 

• laboratorio giochiamo con la musica: costruiamo lo strumento— pausa merenda— giochiamo con ritmo è 
volume. 

• laboratorio di cucina. 
• laboratorio di pittura. 
• laboratorio giochiamo con la pasta di sale(prima parte) impastiamo e facciamo le forme. 
• laboratorio giochiamo con la pasta di sale(seconda parte) decoreremo i capolavori che i bambini faranno nella 

prima parte. 
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• laboratorio giochiamo con materiale riciclato. 
• laboratorio giochiamo con il cartone. 
• laboratorio giochiamo con la natura. 
• Festa di chiusura a Villa Del Bianco. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 
Essere tesserati, nel caso in cui non lo si è, diamo la possibilità di fare la tessera il giorno in cui si farà il laboratorio. 
Il limite massimo di bambini partecipanti, con almeno un accompagnatore, è pari a 15. E’ necessario inviare la propria 
prenotazione al laboratorio massimo entro una settimana precedente la data dell’incontro a cui si vuole partecipare 
all’indirizzo e-mail susyjeclissi@gmail.com oppure al numero 3207536214 . 
 
TIPOLOGIA: 
Laboratori creativi giornalieri dove proveremo a realizzare dei lavoretti 
che i bambini alla fine porteranno a casa. 
 

 
§ Giochiamo con la musica  
     – costruiamo lo strumento 

Si costruirà un semplice strumento musicale (es. maracas) per poi utilizzarlo nella seconda parte 
dell’incontro tutti insieme. 

          – ritmo e volume 
Sfruttando i ritmi e i volumi di varie canzoni, i bambini si cimenteranno in balli sfrenati o danze 
rilassanti.  
 

§ Giochiamo con la pittura 
Tempere, acquerelli, pennelli e pennarelli: verranno messi a disposizione del bambino tutti i materiali 
per far emergere la sua creatività, nella totale libertà di scelta di espressione. 
 

§ Giochiamo con materiale riciclato 
Con l’aiuto di un genitore, i bambini realizzeranno un piccolo oggetto con del materiale riciclato 
 

§ Giochiamo con i sapori – laboratorio di cucina 
Come nei migliori programmi di cucina, i bambini si cimenteranno nella realizzazione di una 
semplice ricetta di cucina sotto la guida di un cuoco. 

 
§ Giochiamo con il cartone 

Con l’aiuto di un genitore, i bambini realizzeranno un piccolo oggetto con il cartone 
 

§ Giochiamo con la natura 
Verranno costruite delle “isole” con oggetti della natura (foglie, erba, sassolini, acqua) sulle quali poi 
i bambini cammineranno a piedi nudi per sentire le differenti sensazioni date dai diversi materiali 
utilizzati. 

 
§ Giochiamo con la pasta di sale – prima parte 

In questo laboratorio i bambini creeranno oggetti attraverso la manipolazione della pasta. 
 

§ Giochiamo con la pasta di sale – seconda parte 
Dopo la preparazione del proprio capolavoro, questo incontro sarà dedicata alla decorazione con diversi materiali, 
lasciando libera la creatività di ogni bambino. 
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SEDE: 
Villa Del Bianco in Via G. Del Bianco n°23 Misano Adriatico. 
 
STAFF: 
Genitori e volontari: 
Salvo Susanna, Di Roma Agostino, Lorenzo Scagliusi, Valentina Casadei, Maria Vincenza Palermo. 
 
Preciso che sono volontari che donano il loro tempo. 
 
A CARICO DELLE FAMIGLIE: 
Ogni bambino deve essere seguito da un genitore o eventualmente da un parente perché non ci saranno educatori. 

- Eventuale contributo economico se ci dovesse essere un disavanzo, per il costo del materiale da quantificare in 
base al tipo di laboratorio 

- Alla fine di ogni laboratorio aiutare a riordinare e pulire la sede. 
- Autorizzazione a fare foto e video dei vari laboratori. 
- Eventuale sondaggio per capire se piacciono i laboratori proposti e ove fosse necessario accetteremo 

suggerimenti per migliorare il programma. 
- La possibilità di diventare volontario qualora lo volesse. 
- Essere tesserati all’associazione R.A. 

 
 
Il progetto “Piccoli Passi” è stato approvato dal Consiglio Rimini 
Autismo con un contributo economico per l’acquisto del materiale, nel caso in cui ci saranno ulteriori spese saranno a 
carico delle famiglie che partecipano. Attenderemo la vostra risposta che confermi la partecipazione al seguente 
indirizzo e-mail susyjeclissi@gmail.com oppure tramite messaggio whatsapp al numero 3207536214 specificando le 
date in cui si intende partecipare almeno una settimana prima di ogni laboratorio. 
 
 
P.S. 
Grazie  di cuore a tutti i genitori e volontari per la loro disponibilità ed il loro grande cuore. 
Ringrazio tutti per la vostra attenzione buona serata. 
         
 

                                                                                            SALVO SUSANNA 
 
 
 
 


