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Buona Pasqua
...a chi ancora spera, quando
tutto sembra così difficile,
...a chi crede che Domani sarà
migliore, nonostante tutto,
...a chi non lascia infrangere i
sogni, perché sono la forza della
vita,
...a chi porta la Pace nel cuore e
riesce a donarne un pò agli altri.

Il don Serafino Ronchi è un nodo

Poliambulatorio don Serafino Ronchi
Via Santa Lucia, 32 – 25018 Vighizzolo di Montichiari (BS)
tel./fax 030 9960938 segreteria@centroserafinoronchi.it
www.centroriabilitativodonserafinoronchi.it
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PROGETTO DI ACQUATICITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA G.PASCOLI
Di Sonia Amadei e Marta Tamburini
•

L’idea di realizzare questo progetto nasce dalla necessità
di creare, attraverso un’attività ludico-motoria, in un
contesto lontano dal versante scolastico, il complesso
obiettivo sociale dell’integrazione tra bambini disabili e
normodotati.

•
•

Anello di giuntura di fondamentale importanza, è stata la
conoscenza diretta tra la terapista responsabile del
progetto, Amadei Sonia, e le insegnanti di sostegno dei
bambini che frequentano il centro Don Serafino Ronchi. È
sempre dall’incontro e dallo scambio di punti di vista che
nascono le migliori collaborazioni possibili, soprattutto se
lo sguardo è rivolto nella stessa direzione.

Il bilancio fino ad ora ottenuto risulta sicuramente
positivo. Ciò che emerge, e che ci ha piacevolmente
stupiti, è la differenza tra la prestazione ottenuta dal
bambino durante la terapia individuale con la terapista,
e quello che invece riesce ad emergere con incredibile
naturalezza durante un’attività collettiva con i propri pari.
Impossibile non sottolineare ancora una volta il ruolo
della motivazione, che spinge qualsiasi bambino a fare, e
fare bene;
e non da meno il ruolo altrettanto
fondamentale del contesto e, quindi del clima giocoso ma
strutturato che permette di vivere in maniera leggera
esercizi talvolta complicati e impegnativi sul piano
riabilitativo.

Obiettivo comune risulta quindi quello di abbattere, per
quanto possibile, le barriere invisibili ma pesanti che
esistono nell’ambito della disabilità, semplicemente
costruendo occasioni che permettano la conoscenza vera:
che quando si tratta di bambini produce risultati
inaspettati.
Un mix vincente, quindi, che mette in gioco:
•

•

un gruppo di bambini pronti a tuffarsi, ognuno
con le proprie potenzialità e caratteristiche
delle insegnanti disposte a fare quel pezzettino in
più rispetto al mansionario da contratto
un progetto ben pensato e frutto di un’indiscussa
esperienza nell’area dell’età evolutiva.

L’immagine di una scuola che apre le porte ad una
“piscina”, con l’intento di continuare ad frequentarsi
sempre più, in un’ottica di collaborazione: equilibrio
assai difficile da ottenere quando si parla di rapporti tra
insegnanti e terapisti.

una terapista, formata e competente per quanto
concerne l’implemento delle capacità motorie in
acqua
una piscina riabilitativa, con acqua calda 33° e
altezza di 1,20 mt, con un piano vasca adatto ad
accogliere bambini e bambini disabili

Niente di difficile, dunque, ma sinergicamente possibile.
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Non siamo chiamati a fare grandi cose, ma piccole
cose fatte con il cuore”
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