
PROSSIMA PARTENZA DEL PROGETTO

CIRCOLO DEI BAMBINI -c/o sede di AIPD BERGAMO - via Santa Caterina 1/d BERGAMO
 o presso l' appartamento in uso all'Associazione a Pedrengo (BG).

CIRCOLO DEI BAMBINI
UNO SPAZIO DI CRESCITA VERSO L'AUTONOMIA

 Esperienze di gruppo per bambini con sindrome di Down, come mezzo per creare
opportunità educative tramite il gioco, la condivisione, le attività e la scoperta.

 
Ogni anno il progetto prevede cicli di incontri con attività specifiche strutturate su

caratteristiche dei bambini, età e altri piani di lettura del bisogno educativo.
 

L’equipe del progetto è composta da educatori specializzati e uno psicologo che in
equipe si prendono cura del percorso con i bambini e le loro famiglie.

SOCIALITÀ E AUTONOMIA SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA UNA RETE PER L'INCLUSIONE

Sostenere le capacità
relazionali e le autonomie

personali e sociali dei bambini
con Sindrome di Down.

 

Sostenere i genitori nel loro
stesso processo di crescita come
madri e padri che affrontano le
diverse tappe evolutive dei figli.

Creare sinergie con altre agenzie
educative del territorio e promuovere

l’inclusione dei bambini nei vari
contesti socio-educativi.

AUTUNNO 2021

OPEN DAY

SABAT0 24

APRILE
 ORE 11-12

ONLINE

4- 11 ANNI



PROSSIMO PROGETTO  IN PARTENZA
 

 

AIPD Bergamo tutela i diritti delle persone con trisomia 21, promuove la loro crescita verso la
maggiore autonomia possibile, contribuendo al loro inserimento scolastico e sociale a tutti i livelli, e
sensibilizza la comunità nell'aprirsi alla conoscenza delle persone con sdD. 

L’Associazione, supportata da professionisti qualificati, (educatori, psicologi, pedagogisti) crea
progetti di autonomia, suddivisi per fasce d'età e obiettivi, per accompagnare bambini, ragazzi e
giovani adulti alla conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti.

Il lavoro svolto dagli operatori di AIPD non è destinato solo ai ragazzi iscritti ma anche ai familiari,
sia perché diretti interessati al raggiungimento delle autonomie, sia per l'importanza
dell'accompagnamento e sostegno nel loro percorso di crescita come genitori.

 
 AIPD BERGAMO  

via Santa Caterina 1d - Bergamo 
 035 222238 

 www.aipdbergamo.it  info@aipdbergamo.it

CIRCOLO DEI BAMBINI
UN PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI BERGAMO

AUTUNNO 2021

OPEN  DAY ONLINE
SABAT0 24 APRILE 2021 - ORE 11-12

LINK: MEET.GOOGLE.COM/YAX-FEDV-XYA

 
 
 
 

4- 11 ANNI


