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USCIAMO…INSIEME? 

“esperienza” di autonomia, partecipazione e integrazione per bambini sordi e udenti 
 
Il progetto 
La Cooperativa Insieme Per l’Integrazione e il Bilinguismo e l’Associazione ComunichiAmo 
promuovono una serie di uscite extrascolastiche. Le uscite, che saranno organizzate nel 
periodo della primavera 2013, si terranno nelle seguenti date:  
 

- Sabato 9 marzo h.15 – Museo Geologico e giro in centro 

- Sabato 16 marzo h.15 – Biblioteca Sala Borsa e gelato 

- Domenica 7 aprile h.11 – Laboratorio creativo e pranzo 

- Sabato 13 aprile h.15 – Start, laboratorio di culture 
creative  

 
A chi si rivolge? 
Le uscite saranno un’opportunità per bambini (6 – 10 anni) sordi e udenti di trascorrere insieme un pomeriggio 
libero da impegni scolastici come esperienza di autonomia, di partecipazione e di integrazione attraverso varie 
attività quali il gioco, visite a luoghi di interesse. 
 
 
Perché questo progetto? 
I bambini che frequentano la scuola vivono tutte le mattine molte esperienze con i propri compagni di classe ma 
spesso non riescono a frequentare i propri compagni al di fuori della scuola. L’obiettivo di questo progetto è dare 
la possibilità a bambini sordi e udenti di passare insieme dei momenti liberi, attraverso i quali socializzare, creare 
nuove amicizie e fare nuove esperienze. 
 
 
In che cosa consiste? 
I bambini partecipanti saranno accompagnati dalle assistenti alla comunicazione della Cooperativa Insieme Per, 
che organizzeranno delle “uscite” in luoghi diversi. Tutte le uscite saranno articolate in modo da agevolare lo 
scambio e la socializzazione tra i ragazzi provenienti da situazioni diverse, e tutti i contenuti delle uscite saranno 
veicolati dalla condivisione, dallo stare insieme, mettendo così alla prova le proprie capacità e le proprie 
potenzialità di interazione sociale. 
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Nel corso delle uscite sarà possibile  
- Vedere posti nuovi; 

- Conoscere nuovi amici; 

- Scambiarsi esperienze; 

- Passare insieme momenti ricreativi (merende, giochi, etc); 

- Imparare a comunicare e a stare insieme con serenità. 

 
Come ci si può iscrivere ? 
Effettuando richiesta mediante compilazione del modulo denominato “Iscrizione e Autorizzazioni” . 
 
 
Quanto costa? 
Le uscite sono gratuite. 
  
 
Per saperne di più 
Per ulteriori informazioni scrivere a segreteria@insiemeper.bo.it 
 
 
Nota 
In caso di modifica al programma i genitori saranno avvertiti tempestivamente. 
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ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONI 
 
Io sottoscritto………………………………………………………………….………………………...  

residente a ………………………..…………… in via ……………………………………………….... 

C. F. ……………..………..….… telefono ……..……….……. e-mail …….…………………………. 

in qualità di colui che detiene l’esercizio della potestà sul/sulla minore: 

nome …………………………...….. cognome…..……….………………… nato il ……..…………… 

residente a ………………………….………… in via ………………………….…………………….... 

CHIEDO che il/la minore possa partecipare alle uscite del progetto “Usciamo…Insieme?” 

esonerando gli organizzatori e gli animatori da qualsiasi responsabilità. 

DICHIARO di essere a conoscenza del programma  e di rispettare le date proposte. 

Comunico che il/la minore è allergico/a: 

alimenti………………………………………………………………………………………………… 

detergenti/disinfettanti.………………………………………………………………………………… 

medicinali……………………………………………………………………………………………… 

Desidero inoltre segnalare (esempio: diete alimentari, esigenze particolari…) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZZO le riprese video e fotografiche del/della minore……………………..……………. 

durante le attività organizzate dalla coop. “Insieme per l’integrazione e il bilinguismo - Onlus” 

durante le uscite del progetto “Usciamo…Insieme?” (ai sensi della L.675/96) permettendo la 

diffusione delle sue immagini con DVD, DVX, foto, Internet ad esclusivo scopo di studio e 

documentazione dell’esperienza. 

AUTORIZZO, inoltre, il trattamento dei dati personali del/della minore ai fini  

dell’organizzazione dell’iniziativa in oggetto, in conformità alla L.675/96 – art. 13.  

 
Data: ……………………                              In fede ………………………………………………… 
 
 
 
 


