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Drawing to health
PARTNERS:
Il Cassetto dei Sogni Associazione Sportiva

LA FISIOTERAPIA COME
STRUMENTO PER LO
SVILUPPO DELLA
COMUNICAZIONE
SOCIALE-EMOTIVA, NON
VERBALE E DELLE
CAPACITÀ RELAZIONALI
DEI GIOVANI CON ASD

Dilettantistica di Promozione Sociale
Istituto Comprensivo 3 Modena
Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama
Okulu 3. Kademe
Duzce il Milli Egitim Mudurlugu
Yesil Duzce Ozel Egitim Uygulama Okulu 3. kademe

2° TPM IN TURKIA!
BELLISSIMA ESPERIENZA!
Eccoci di nuovo qui per il secondo

• Istituto Comprensivo 3 di Modena -

aggiornamento del nostro "viaggio" alla

Italy:

scoperta di nuovi metodi didattici da

· Alessia Boldrini

utilizzare con i ragazzi autistici.

· Filippo Rebecchi
· Giacomo Urbani

Il secondo incontro del progetto "La
fisioterapia come strumento per lo

• Düzce il milli egitim mudurlugu -

sviluppo delle abilità socio-emotive, di

Turkey

comunicazione non verbale e di relazione

· Ilyas Ayyildiiz –

dei ragazzi con ASD" si è tenuto nella città

·Mehmet Önemli

di Akcakoca, nella provincia di Düzce, il

·Ayşe Betül Bakırcı

12-13 luglio 2021.
• Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim

Hanno partecipato 18 persone:

Uygulama Okulu - Turkey

• Drawing to Helth – The Netherlands:

·Cengiz Çelik

·Menno Both

·Nesliihan KolÇak

·Irene Weerkamp

·Emre Yavuz

·Marc Van Uum
• Yesil Duzce Ozel Egitim Uygulama
• Il Cassetto dei Sogni - Italy

Okulu - Turkey

· Elisa Guerzoni

·Osman Nuri Anli

· Andrea Trancuccio

·Lamia Aksu

· Paola Giacomelli Chiodi

·Fatih Danis

The second
meeting of the
project "Physical
therapy" was
held in the town
of Akcakoca, in
the province of
Düzce

Project emotions
PHYSICAL THERAPY

È stato emozionante incontrarsi finalmente di
persona e dal vivo!
Sentire le voci, condividere i sorrisi guardandosi negli
occhi e raccontare di noi, chi siamo, come
lavoriamo... condividere idee e sogni da costruire
insieme...

Presentazione

Il ghiaccio si è sciolto subito, mentre preparavamo

del progetto "La

insieme la sala riunioni... mentre attaccavamo le

terapia fisica per

bandiere "Erasmus +" portate dal coordinatore del
progetto.
È bastato poco e l'emozione è stata grande!

i bambini con
diagnosi di
disturbi dello
spettro
autistico".

Ci eravamo già presentati online... ma le

Il progetto si è concluso con il workshop

emozioni degli incontri faccia a faccia

sulla preparazione di bozze di giochi

hanno un sapore completamente diverso!

creativi di gruppo, che ognuno di noi

La timidezza di chi temeva di non parlare

dovrà rivedere e sistemare entro la data

abbastanza bene l'inglese è stata vinta dai

del prossimo incontro che si terrà in

sorrisi di chi pensava di parlarlo "anche

Italia a ottobre... pandemia permettendo!

peggio"... e subito è nato un bellissimo

Restate sintonizzati!

feeling.
Un ringraziamento speciale a Mehmet
Önemli per averci fatto provare esercizi di
fisioterapia mirati soprattutto allo
sviluppo e al miglioramento della rete
neurale.
Dopo un primo momento di imbarazzo,
tutti abbiamo cercato di capire cosa ci
fosse dietro gli esercizi proposti.
È stato interessante e molto stimolante!
Anche la serata interculturale è stata
molto interessante. Abbiamo imparato a
conoscere meglio i Paesi presenti e
abbiamo assaggiato cibi "originali"!!!

Selezione dello
staff per il
prossimo meeting:
Ora, ad agosto 2021, i partner
stanno iniziando a selezionare
i membri dello staff e i
volontari che parteciperanno
all'incontro .... e sono aperte le
candidature.
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