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Perché un disabile, ed ancora di 
più un bambino disabile, non è 
necessariamente un malato,  
è una persona con minori o 
diverse abilità;  
non vuole sopravvivere ma, come 
tutti, vuole interagire, svagarsi, 
crescere con gli altri,  
….insomma vuole divertirsi, 

Vuole vivere! 

CHI SIAMO?
LA TARTARUGA ONLUS



SITUAZIONE ATTUALE



ATTIVITÀ IN CORSO DURANTE IL LOCK DOWN
Restrizioni 

     Attenzioni 

Riorganizzazione per operare in sicurezza



Nuovi progetti da finanziare 

Nuove idee da realizzare 

Come pigliarci

Progettazione

PROGETTAZIONE



- Sanificazione ambienti 

- Ripristino sistemi demotici 

- Attivazione comandi vocali

RISTRUTTURAZIONE 
LOCALI



- Neuropsicomotricità in acqua 

- Acquaticità 

- Idrokinesiterapia

TERAPIE INDIVIDUALI



- il Progetto “TARTANatura per Crescere 
e Creare” realizzato in collaborazione 
con l’Agriturismo Erba Regina di 
Frascati.  

- Ha visto protagonisti ragazzi tra i 18 e 
30 anni, con disabilità psicomotorie e 
psicosensoriali con finalità di 
Inclusione Sociale.  

- I ragazzi sono stati impegnati in 
laboratori “Costruiamo un Erbario” - 
“Decoriamo con i fiori” - Facciamo il 
Sapone” - “Cuciniamo con le Erbe” Ore 
intervallati da momenti di relax 
“Facciamo musica con e per la natura”.

PROGETTO  
TARTANATURA



- Aree informative 

- Gallerie 

- Progetti 

- Raccolta richieste 

- Forum di condivisione 

- Materiali scaricabili

SITO WEB



- Give me Five 

- La riscoperta dei 5 sensi

PROGETTO DA 
RIMODULARE



- Ilprogetto si rivolge a minori e giovani adulti tra 
i 10 e 22 anni con limitazioni sensoriali, motorie 
e cognitive anche gravi 

- I laboratori proposti presso la Tartaruga Onlus 
sono di gruppo e individuali e si svolgeranno 
una volta a settimana per ogni gruppo 

- Laboratorio musicale 

- Esperienza di avvicinamento all’animale 
con l’Attività Assistita con il cane  

- Psicomotricità Funzionale e Riabilitativa 

- Psicomotricità in vasca multisensoriale 
Snoezelen 

- Attività occupazionale 

- I primi minuti saranno dedicati all’accoglienza 
dei ragazzi nel gruppo di appartenenza;
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- Lo specialista, presente insieme agli 
operatori educativi e i volontari, 
imposterà le attività da svolgere 
durante tutta la sessione  

- Prima di chiudere il laboratorio ci sarà 
un momento di restituzione reciproca 
in cui verranno valutate le esperienze 
vissute dai ragazzi.  

- Sono previsti dei momenti di 
confronto tra operatori o tra familiari 
coadiuvati dallo psicologo 

- Le preadesioni saranno raccolte 
tramite il modulo fornito alle famiglie
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- Le preadesioni saranno raccolte tramite 
il modulo fornito alle famiglie 

- Le domande verranno esaminate ed in 
funzione degli orari e dei giorni 
verranno formati i gruppi 

- I bambini ed i ragazzi saranno divisi in 
due gruppi di massimo 4 che 
svolgeranno in parallelo attività 
individuali diverse in diversi ambienti. 

- Per info e richieste di adesione scrivere 
a latartarugaonlus@gmail.com 

- I laboratori si svolgeranno nei locali 
dell’associazione La Tartaruga Onlus e 
presso la piscina sensoriale della stessa
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- Modulo di interesse 

- Analisi delle richieste 

- Formazione dei gruppi 

- Attivazione dei laboratori

GIVE ME FIVE

STEP BY STEP
                          
 

Modulo di interesse a partecipare al progetto “GIVE ME FIVE” 
promosso dall’Associazione “’TARTARUGA ONLUS” in collaborazione 

con la “L’ISOLA CHE C’E”  

Dati del bambino o bambina 

 

     
   
                         

                                

Progetto in collaborazione con:

NOME

COGNOME

ETA’

INDIRIZZO DI RESIDENZA

DIAGNOSI

CONTATTO TELEFONICO

DISPONIBILITA’ GIORNALIERA 

(Selezionare anche più voci

     Lunedì        |           Martedì            |          Giovedì


      Orario 14.30-17                |          Orario 16-18.30

Quali attività gli piacciono 

(Selezionare anche più scelte)

   Musica       |      attività manuali      |    attività con le luci


Attività in acqua         |     Attività Assistite con l’Animale

Ci sono criticità che potrebbero 
verificarsi e di cui dobbiamo essere 
messi al corrente per poter prevenire 
difficoltà con il bambino?

 


