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Care ragazze e cari ragazzi ,
a Settembre 2015 quando abbiamo lanciato il progetto Laboratorio di
Fiabe , nel numero speciale di Inform@Apic (n°7) scrivevamo :……”ci
interessa che il bambino con disabilità uditiva possa trarre piacevolezza
e curiosità nel leggere e stare bene . Le cose sono complesse? Vero per
questo non rendiamole più complicate , cercheremo di ottenere questo
obiettivo.
In corso d’opera e soprattutto alla fine capiremo se ci siamo riusciti e lo
sapremo tutti insieme, conduttori, bambini e famiglie e potremo prendere
coscienza su cosa bisogna migliorare nell’evenienza di una possibile
continuità del Laboratorio di Fiabe. “
Grazie alla vostra partecipazione fin dall’inizio il progetto ha
modificato i temi i tempi e i modi rimanendo ancorato agli obiettivi di
fondo ,ma pensati e rivisti camminando insieme a voi non più
“bambini” .
Vi abbiamo seguiti nella pagina di FB approntata dai conduttori
dall’inizio : Laboratorio di Fiabe per Bambini con Disabilità Uditiva
26 novembre 2015

· Il laboratorio è iniziato e.. Noi ci siamo presentati così! (con tabellone con disegni C.I. )

alla fine : Laboratorio di Fiabe per Bambini con Disabilità Uditiva
11 maggio alle ore 16:50 · A volte bisogna lottare e aspettare, ma i sogni si realizzano!! Così è
avvenuto per noi e non possiamo augurare niente di diverso ai ragazzi che ci hanno seguito in questi
mesi!! ARRIVEDERCI RAGAZZI! GRAZIE PER ESSERE CRESCIUTI CON NOI!

Care /i,
Alessandro, Imane, Margherita, Meryem, Nidal , Rebeca e Sole
condividiamo il saluto postato su Fb, per l’occasione vi confermo
che l’esperienza del Laboratorio può proseguire ci siamo posti la
domanda : Si può fare? E abbiamo detto :Perché No?
Proprio grazie a voi .
A nome mio personale, di tutto il Consiglio direttivo e dei soci
dell’APIC un sentito GRAZIE!
Per l’occasione un ringraziamento a tutto Il Polo cittadino della
Salute e al Responsabile Sig. Pasquale Salerno che ci hanno
donato la disponibilità dei locali della sede rendendo possibile il
progetto.
Un ringraziamento alle famiglie delle/i ragazze/i che hanno
aderito alla proposta e condiviso l’esperienza ,con la speranza che
vogliano, possano continuare il percorso con ripartenza nell’anno
scolastico 2016/2017.
Un ringraziamento al Sig. Andrea Maria Codebò per la donazione
all’APIC con la quale ha contribuito al finanziamento del Progetto
Laboratorio di Fiabe per bambini con disabilità uditiva
Un ringraziamento al Dottor Daniele Del Priore ,alla Dott.ssa
Eleonora Franco , alla Dott.ssa Sara Morone , per aver proposto il
progetto , per averlo condotto e per aver camminato insieme alle /i
ragazze/i raggiungendo il traguardo.
Paolo De Luca
presidente dell’APIC Torino

