Altre attività


Centro ascolto per le
famiglie , con supporto
di una psicologa e del
Parroco.



Nei periodi o nelle occasioni in cui non
si può lavorare nell’ orto, vengono proposti laboratori creativi attinenti all’
orto stesso o a tema ( Natale, Carnevale,
Pasqua..) e dei giochi di gruppo.

Formazione per i volontari che vogliono
lavorare con noi.

I nostri volontari
I volontari si occupano del piccolo
gruppo o di un singolo bambino/
ragazzo in modo esclusivo se necessario,
in un rapporto 1a1, avendo sempre chiaro lo scopo finale che è l’ integrazione .

Nuovo gruppo di
inclusione: bambini
speciali
diversamente abili e
bambini
normodotati che
lavorano insieme
divertendosi!!

Il frutto dell’ amore
è il servizio!

VOLONTARIATO

Parrocchia di San Buonaventura da Bagnoregio
Telefoni: 06. 2305392 - Parrocchia
3385284142 - Cristina
3397126140 - Antonella

e-mail: battiilcinque. 5@gmail. com

Dove siamo

Chi siamo.

Ci potrete trovare
nella Parrocchia di

“Batti il 5” è un gruppo

San Buonaventura

che nasce dall’ idea di

da Bagnoregio,

alcune mamme di
bambini/ragazzi speciali per accogliere,
giocare, scoprire, inte-

via Marco Calidio 22 — 00169 Roma
Quando vieni
non bussare,
ma….Batti il 5!

grare e creare relazioni tra ragazzi con

Quando

varie difficoltà e normodotati. Lo scopo è

Gli incontri sono da Settembre a Giugno
ogni

quello di fornire loro, attraverso la cura

sabato dalle 15,30 alle 17,30

dell’ orto e lo svolgimento di altre attività manuali, strumenti e momenti fortemente socializzanti al fine di favorire, in
modo graduale, i processi di integrazione
e di autonomia.
Tutto ciò è reso possibile dall’amore e la

Attrezzatura
Ad ognuno vengono
messi a disposizione gli
attrezzi necessari per
lavorare, adeguati all’
età ed alle abilità di ciascuno.
Portate solo le galoche!

Come
lavoriamo
I bambini/ragazzi che partecipano agli
incontri vengono divisi in piccoli gruppi, seguiti dai nostri volontari per sup-

Orto

portarli e guidarli sia nel lavoro che nel
rapporto coi compagni.

L’ attività centrale è
l’ orto terapia.

dedizione dei volontari e dalla fiducia e

Abbiamo a disposizione un orto all’ inter-

disponibilità dei genitori.

no della Parrocchia e dei locali chiusi che

La soddisfazione più grande è vedere

sfruttiamo soprattutto quando le tempera-

ogni volta tornare i ragazzi con il loro

ture esterne non ci permettono di lavorare

fantastico sorriso!!!

all’ aperto.
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