Il Gioco è un servizio diurno sperimentale rivolto a bambini con fragilità e
disabilità gestito dalla Fior di Loto
società cooperativa sociale di Mantova. Il servizio si caratterizza come
elemento integrativo del percorso scolastico scelto dalla famiglia, a completamento di una presa in carico complessiva del bambino. Uno degli obiettivi primari è quello di creare e sostenere una rete di scambi, relazioni e
coprogettazioni con la famiglia , la
scuola, i servizi sociali e il servizio di
neuropsichiatria infantile competente.
Il ruolo di Fior di loto è quello di indirizzare il lavoro di tutti verso una presa
in carico globale e corresponsabile del
bambino con fragilità e del nucleo
famigliare.

Lo strumento di lavoro privilegiato
dall’equipe
multidisciplinare
é
l’adozione di un Progetto Educativo
Individualizzato chiaro e condiviso con
gli attori coinvolti del percorso di cura
del bambino.
Attraverso la proposta di percorsi ed
attività abilitanti, il bambino è accompagnato a sviluppare l’intersoggettività
primaria e secondaria, attraverso la
stabilizzazione di una relazione di fiducia con gli operatori. Vengono proposte attività volte a sviluppare ed incrementare i canali di comunicazione,
favorire i processi di autostima, acquisire autonomie personali, sviluppare la
creatività portando ad una diminuzione
dei comportamenti disfunzionali.

La fondazione i Bambini delle Fate sta promuovendo sul territorio mantovano
una specifica attività di sensibilizzazione finalizzata alla realizzazione di un
innovativo progetto a favore di minori con disabilità e di sostegno per le loro
famiglie. L’iniziativa è gestita direttamente dalla Cooperativa Sociale Fior di
Loto, impegnata da venticinque anni nell’ambito dei servizi socio sanitari,
educativi per persone con disabilità, e si chiama “IL GIOCO”. Per dare concretezza agli obbiettivi del progetto, la Cooperativa Fior di Loto si è rivolta a tutti
gli interessati con la sua proposta di “Gioca con noi, sporcati le mani” per
avviare concretamente il progetto.

TU COME PUOI PARTECIPARE?
Acquistando 1 sola quota
Acquistando più quote, indicando di
seguito il numero (.....)
Ogni quota ha il valore di €10,00 mensili
COME?
Versamento con bollettino postale
c/c postale 2971617
causale: donazione progetto il gioco
Boniﬁco bancario intestato a:
Cooperativa fior di Loto Banca Popolare Etica
IBAN IT33J0501811200000000135989
causale: donazione progetto il gioco
Rid bancario (addebito automatico continuativo sul conto corrente)
DA COMPILARE:

NOME .................................................
COGNOME .........................................
TEL .......................................................
MAIL .....................................................
data e firma
Ritaglia e compila la parte anagrafica e consegnalo
in Cooperativa per ricevere tutte le indicazioni per
iniziare a “GIOCARE CON NOI”.
Ref: Barbara Filippini
INFO:
Fior di Loto Soc.Coop.Sociale ONLUS
strada San Martino 2/b 46100 Mantova
tel. 0376 302753 www.coopfiordiloto.it

Fior di loto è una cooperativa
sociale che si è occupata, dalla
sua nascita, di attivare ed
organizzare percorsi e progetti
di vita rivolti alla persona con
fragilità, ai cittadini, al territorio, secondo la metodologia
del
coinvolgimento
della
comunità e del lavoro di rete,
credendo nelle potenzialità
che ogni essere umano può
mettere a disposizione dell’
altro in termini di sostegno e
risorse.
Da qualche anno ha avviato
percorsi interni di approfondimento rivolti alle possibili
soluzioni residenziali o semiresidenziali da attivare e strutturare per rispondere al bisogno
di “vita indipendente” dal
nucleo famigliare, nell’ ottica
di accompagnare gradualmente il delicato passaggio
per le persone con disabilità e
per le loro famiglie.
In quanto Cooperativa
Sociale, Fior di Loto è
ONLUS di diritto (articolo
10, comma 8, LGS.
460/1997); le persone
fisiche e le persone
giuridiche possono
pertanto detrarre o
dedurre le erogazioni
effettuate a favore della
nostra Cooperativa nei
limiti e con le modalità
stabilite per legge
(articolo 15, comma 1,
lettera h, del DPR
917/1986).

I bambini delle Fate è una
fondazione senza scopo di
lucro con finalità sociali e
umanitarie rivolte alle disabilità
infantili ed alla ricerca. La
Cooperativa Sociale Fior di
Loto, insieme ad altre realtà è
onorata di poterla sostenere.
La fondazione si occupa del
finanziamento di progetti per i
ragazzi con disabilità, coinvolgendo le imprese del territorio.
Vi invitiamo a visitare il sito
della fondazione:
www.ibambinidellefate.it

Le fate sono arrivate a Mantova
Cerchiamo persone che sostengano Fior di Loto .

