
II laboratorilaboratori miranomirano favorirefavorire la la 
cooperazionecooperazione ee lala condivisionecondivisione di di 
obiettiviobiettivi comunicomuni cheche porterannoporteranno a a farfar 
nascerenascere interessiinteressi ee potenzialità, potenzialità, aa 
ridurreridurre incapacitàincapacità ee adad esprimere esprimere sésé 
stessi.stessi. IlIl bambinobambino inin difficoltà verràdifficoltà verrà 
motivatomotivato ee stimolato stimolato lavorandolavorando suisui 
rinforzirinforzi positivipositivi degli altridegli altri bambini,bambini, perper 
acquisireacquisire quelle quelle abilitàabilità necessarienecessarie perper 
interagireinteragire nel nel gruppogruppo ee viceversa.viceversa. IlIl 
lavorolavoro di gruppodi gruppo aiuteràaiuterà aa 
valorizzarevalorizzare la personala persona favorendofavorendo 
l'autostima, aiuteràl'autostima, aiuterà aa prolungareprolungare ii 
tempitempi di attenzione,di attenzione, favorirà favorirà 
l'apprendimentol'apprendimento ancheanche per per 
imitazione.imitazione. L'atteggiamentoL'atteggiamento saràsarà di di 
ascoltoascolto attivoattivo ee didi empatia, empatia, 
cogliendocogliendo ilil puntopunto didi vista vista dell'altrodell'altro 
nelnel rispettorispetto reciproco.reciproco.
PartendoPartendo dada questoquesto presuppostopresupposto èè 
natanata l’ideal’idea didi inserireinserire piccolissimipiccolissimi 
gruppigruppi didi bambinibambini concon disabilitàdisabilità 
(omogenei(omogenei perper età),età), massimomassimo tretre perper 
laboratorio,laboratorio, inin bctbct insiemeinsieme aiai bambinibambini 
cheche frequentanofrequentano ii laboratorilaboratori avendoavendo
comecome presuppostopresupposto cheche ilil numeronumero 
massimomassimo didi partecipantipartecipanti nonnon potràpotrà 
superaresuperare lele diecidieci unità.unità. II bambinibambini 
verrannoverranno accompagnatiaccompagnati dada operatorioperatori
cheche collaborerannocollaboreranno insiemeinsieme agliagli altrialtri 
adultiadulti presenti.presenti.

gratuito, 
età 6 /10 anni,

per info e prenotazioni
0744549078 

Crescere insieme
2022 - 2023

Il Progetto Crescere insieme, 
ideato dall’ass.ne Aladino 
OVD in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale di 
Terni, propone laboratori 
espressivi per ragazzi dai sei agli 
dieci anni e mira a favorire 
l’integrazione tra bambini con 
disabilità, in particolare nelle 
situazioni di particolare gravità, e 
ragazzi che frequentano i 
laboratori di Bct Tweenager.
Gli incontri saranno occasioni
per potere intraprendere percorsi 
legati al potenziamento delle 
autonomie personali e sociali, 
dell'autostima, della fiducia in sé 
stessi, dell’apprendere divertendosi 
in un contesto di pari.
Per tutti i bambini sarà un 
percorso e una scoperta della 
diversità di ognuno, fatto in un 
contesto giocoso e stimolante.



SE GIOCO FACCIO
TEATRO

nel luogo magico dove tutto
è possibile

Laboratorio teatrale
tutti i giovedì

dal     27     ottobre     al     22     dicembre Bct
tweenager 16.30 – 18.00

Per incontrarsi nel mondo fantastico 
dell'immaginazione, alla scoperta di 
nuove realtà, per ascoltare, 
esprimersi, inventare e diventare, 
essere pienamente nello spazio 
creativo del gioco, qui e ora.

a cura di Sabina Proietti, 
regista, educatrice teatrale e 
arteterapeuta.

gratuito, 6 /10 anni,
info e prenotazioni 0744549078

MOMO ALLA CONQUISTA
DEL TEMPO!

Curòmi: movimento, musica e
teatro

tutti i lunedì
dal 9 gennaio al 27 febbraio 
Bct tweenager 16.30 – 18.00

Attraverso il gioco approfondiamo le 
nostre capacità di ascolto e 
sperimentiamo nella ricerca della 
calma, un grande potenziale per la 
conoscenza del nostro mondo 
emotivo e del pensiero. Musica, 
movimento creativo e teatro, per un 
divertimento assicurato!

a cura di 
Dott.ssa Erica Venturi, 
psicologa e arteterapeuta;
Dott. Marco Montesano, 
educatore, regista.
Ass.ne 
RelAzion’Arti

gratuito, 6 /10 anni,
info e prenotazioni 0744549078

CERAMIC CIRCUS
Laboratorio di ceramica

artistico-espressiva ispirato al
mondo circense

tutti i giovedì
dal     16     marzo     all’11     maggio 

Bct tweenager 16.30 – 18.00

Un universo magico in cui convivono 
forme e linguaggi differenti, accomunati 
da un unico fine espressivo, e in cui la 
coesione dei partecipanti crea un 
mondo fantastico libero da qualsiasi 
preconcetto. Nell'arco dei 8 incontri si 
darà forma ad un mondo magico fatto di
funamboli, zucchero filato ed equilibrismi 
in ceramica.

a cura di Martina Lignini,
architetto paesaggista e ceramista

gratuito, 6 /10 anni,
info e prenotazioni 0744549078
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