ZONA FAMIGLIE DI ACCADEMIA nasce
dall’esigenza di fornire sostegno alla famiglia
tramite servizi e attività socio educative, che
vanno ad integrare le azioni dei servizi pubblici
di supporto ai minori, rispetto ai bisogni
emergenti quali disagio familiare, minorile,
bullismo, abbandono scolastico, sostegno
cognitivo a persone con abilità cognitive
compromesse da traumi e malattie, isolamento
sociale e relazionale.
Ha come obiettivi:
- La promozione e
l’attivazione di una
prevenzione primaria attraverso interventi
di informazione della cultura dell’infanzia,
dell’adolescenza e del ciclo di vita
dell’adulto.
- Il coordinamento delle proprie attività con la
rete di servizi pubblici e privati in una logica
di reciprocità e di integrazione, e di ricerca
di esperienze di sussidiarietà.
- L’attenzione costante alla valorizzazione e al
sostegno delle competenze genitoriali,
attraverso occasioni e opportunità che
rinforzino la fiducia nell’essere genitori e che
consentano il contatto con modelli educativi
diversi, favorendo la riflessione sulle proprie
convinzioni.
- L’aiuto alle famiglie con persone con
funzioni cognitive compromesse (memoria,
attenzione, difficoltà nel prendere decisioni),
attraverso percorsi individuali e di gruppo
finalizzati
al
mantenimento
e
al
raggiungimento del miglior livello di
funzionalità psicologica e sociale.

Tutte le attività si svolgono presso la sede
operativa di GRUPPO ACCADEMIA,
in via G.A. Sartorio 28.
Si accede previo appuntamento telefonico
al n. 329 2163484.
Le prestazioni richiedono la partecipazione
economica da parte delle famiglie.
Per ulteriori informazioni e per rimanere
aggiornati sulle nostre attività è possibile
consultare il sito internet
www.gruppoaccademiaroma.it
facebook: gruppo.accademia

Le
attività
hanno
articolazione
mattutina dalle 10.00 alle 12.30 e
pomeridiana dalle 15.00 alle 19.00, nei
giorni di lunedì, martedì, mercoledì e
giovedì .
Sono previsti incontri individuali o di
5/8 partecipanti per le attività in gruppo
La partecipazione ai laboratori per 1
o 2 ore, sarà definita in base ai bisogni
emersi.
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ZONA FAMIGLIE DI
ACCADEMIA
Spazi ed attività dedicati
alle mamme e ai papà,
ai piccoli, ai grandi
ed ai “più grandi”

ACCADEMIA
è
un’associazione
di
promozione sociale, in cui il team
multidisciplinare si occupa di ricerche ed
interventi dedicati alla persona, in tutte le
tappe del suo sviluppo, dall’infanzia all’età
adulta.
Cura in modo particolare le condizioni di
handicap, di disagio psichico e di svantaggio
socioculturale,
promuovendo
attività
informative, di formazione ed attività di
assistenza psico-socio-pedagogica “mirata”.
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ZONA BAMBINI E ADOLESCENTI






GRUPPO 1 – “ LE DIFFICOLTA’ DI
APPRENDIMENTO”
Lavoro in piccolo gruppo dove gli studenti con
difficoltà
scolastiche
e/o
disturbi
dell’apprendimento
vengono
aiutati
a
strutturare un proprio metodo di studio e a
colmare le lacune scolastiche, utilizzando “i
compiti” come campo di applicazione.
GRUPPO 2 - “ALFABETIZZAZIONE DELLA
LINGUA INGLESE”
Ampi studi mostrano che l’apprendimento di
una lingua straniera è sorprendentemente
facile per il bambino, inoltre, in presenza di
difficoltà di apprendimento, i bambini
necessitano l’uso di metodologie didattiche
alternative.
I bambini saranno impegnati, attraverso
attività ludiche, nell’esercitazione di prove
orali, di dialogo, di conversazione e di
drammatizzazione.

GRUPPO 3 – “LA GESTIONE DELLE
EMOZIONI IN ETA’ EVOLUTIVA”
Laboratorio “Emozioni in libertà” dove i
bambini, attraverso il gruppo si preparano alla
corretta
espressione
delle
emozioni
ed
ampliano le capacità del proprio repertorio di
coping e di fronteggiamento delle situazioni
stressanti, vissute nella quotidianità.



GRUPPO 4 - tavola rotonda “LE COSE
CHE NON SI DICONO TRA GENITORI E
FIGLI”.
A partecipare a questa attività sono invitati gli
adolescenti, i genitori e gli insegnanti, affinché
ognuno possa essere in grado di revisionare i
propri pensieri attraverso una discussione
costruttiva in cui sono forniti modelli di ruoli
che è possibile assumere nelle discussioni di
classe o a casa e per aiutare ogni partecipante
a controllare il modo di pensare proprio e
quello degli altri.

ZONA GENITORI


Laboratorio “TI RACCONTO UNA STORIA”
per aiutare le neo mamme ed i neo papà ad
usare le favole e le leggende (anche familiari)
per educare e trasferire valori morali ed etici ai
propri figli;



“PROGETTO GENITORI”, che permette di
scoprire, utilizzare e migliorare le proprie
competenze
educative
per
favorire
la
prevenzione primaria e creare una rete di
rapporti in cui ognuno è partner dell’altro e
rompere così l’isolamento delle famiglie;



Il servizio di “MEDIAZIONE FAMILIARE”
rivolto a quelle coppie che decidono di
separarsi ma di tutelare il proprio ruolo di
coppia genitoriale a garanzia dei figli;



“CHE STRESS!” laboratorio di attività di
gruppo per apprendere tecniche di gestione
dello stress e di rilassamento.



“OGGI PARLIAMO DI…” incontri a tema
rivolti a genitori di ragazzi in difficoltà per
handicap fisico, psichico o sociale.

ZONA COUNSELLING


Il servizio si propone di offrire uno spazio
riservato di accoglienza, ascolto e sostegno per
prevenire e risolvere le difficoltà esistenziali.
Promuove l’autonomia, la responsabilità e la
capacità di decision making.



Per la promozione dell’autonomia dei giovani
adulti con disabilità. In un agriturismo dell’alto
Lazio
si
predispongono
dei
gruppi
appartamento, di massimo 3 ragazzi, che
seguiti da un operatore avranno la possibilità di
fare una vacanza “da grandi” sperimentando
e acquisendo le migliori capacità possibili per il
controllo degli oggetti, dell’ambiente fisico,
dello spazio temporale, della manualità e della
comunicazione.

ZONA IN VACANZA

ZONA “PIU’ GRANDI”


“ANDIAMO AL CINEMA?” si organizzano
uscite pomeridiane per andare al cinema e
condividere opinioni sul film visto.



“GINNASTICA ALL’ARIA APERTA” con
l’arrivo delle belle giornate si organizzano
incontri di ginnastica dolce nel parco
dell’Ardeatina. Per questo laboratorio è
richiesto il certificato medico con l’attestazione
di sana e robusta costituzione per attività
sportiva non agonistica.



GRUPPO DI AUTO E MUTUO AIUTO dedicato
ai familiari ed ai caregiver di persone affette da
demenze o dalla malattia di Alzheimer;



SCREENING
NEUROPSICOLOGICO
per
l’individuazione precoce dei segnali relativi alle
demenze o alla malattia di Alzheimer per
garantire un immediato accesso alle cure e
garantire la migliore qualità della vita possibile.



Laboratorio “LE ARMI DELLA MENTE” per il
potenziamento cognitivo di chi, per eventi
critici legati a malattie e/o traumi, sente di
avere difficoltà nella memoria, nella capacità di
prestare attenzione o a concentrarsi, nel
prendere delle decisioni o organizzare al meglio
la propria giornata.
Le attività, che si svolgono in gruppo, vanno
nell’intenzione di garantire la migliore qualità
della vita della persona e di chi gli sta vicino.

ZONA LE ARMI DELLA MENTE
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