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Insieme per l'integrazione e il bilinguismo Onlus in collaborazione con 

ComunichiAMO OdV presentano, dopo il successo della edizione 2013… 

 

 
 

“ UsciAMO INSIEME / DivertiTIME ” 

Progetto per il tempo libero 

Esperienza di autonomia, inclusione e divertimento per bambini e ragazzi sordi e udenti. 

 

Che cos’è? 

Uscite extrascolastiche con finalità ricreative, inclusive e di socializzazione previste per la 

Primavera 2014. Il progetto prevede una serie di uscite pomeridiane programmate con 

l’obiettivo prioritario dello stare insieme serenamente in un ambiente linguistico e 

comunicativo adeguato ai bisogni di tutti. 

 

Chi può partecipare? 

Bambini e Ragazzi sordi e udenti 

 

Cosa offriamo? 

• L’opportunità a bambini e ragazzi sordi e udenti di poter passare un pomeriggio liberi da 

ogni barriera comunicativa e relazionale grazie alla presenza delle Assistenti alla 

Comunicazione di Insieme per l’Integrazione e il Bilinguismo. 

• La possibilità di divertirsi in modo sano e sereno, relazionandosi appieno con tutti i membri 

del gruppo attraverso attività autogestite. 

• Momenti di confronto tra ragazzi che così potranno condividere esperienze di ogni tipo, 

arricchendo ognuno il proprio bagaglio personale di crescita e riflessione. 

• L’occasione di sentirsi liberi e autonomi all’interno di un contesto extrascolastico ed extra-

familiare e grazie a ciò sperimentarsi come adulti all’interno di un contesto relazionale 

complesso. 
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Nel corso delle uscite sarà possibile: 

• Vedere posti nuovi; 

• Conoscere nuovi amici; 

• Scambiarsi esperienze; 

• Passare insieme momenti ricreativi; 

• Divertirsi con i propri coetanei; 

• Avere pari opportunità di relazione e comunicazione. 

 

Usciamo e divertiamoci!!!! 

I partecipanti saranno affiancati dalle Assistenti alla Comunicazione della Cooperativa 

Insieme per l’integrazione e il bilinguismo, che organizzeranno una serie di uscite 

programmate.  

Di volta in volta si valuterà quali occasioni offerte dalla città (laboratori, visite, passeggio, 

cinema, shopping etc) saranno di maggiore interesse per i ragazzi.  

Tutte le uscite saranno calibrate sui bisogni relazionali, comunicativi e di crescita espressi 

dal gruppo coinvolto. Saranno previsti momenti di riflessione e condivisione rispetto alle 

esperienze fatte. 

 

Come ci si può iscrivere ? 

Effettuando richiesta mediante compilazione del modulo denominato “Iscrizione e 

Autorizzazioni” . 

 

Per saperne di più 

Per ulteriori informazioni scrivere a segreteria@insiemeper.bo.it  o telefonare 3385872345 
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Programma 1^ uscita  

 

DOMENICA 19 GENNAIO 2014 ore 16,30 

ITC teatro San Lazzaro-BO via Rimembranze 26 

La Compagnia Teatro dell'Argine presenta I Ragazzi Acting Diversity 

“THE   SHOE  MUST  GO  ON”  

con Simon Barletti, Federico Bertolucci, Alice Bettocchi, Monique David, Carmela Delle Curti, Lorenzo De Mitri, 

Yodith D’Uva, Amine Lamraoui, Eugenio Massara, Jacopo Moruzzi, Elisa Nadalini, Federico Piacenti, Laura 

Pierini, Diletta Rocca, Sanaà Selfaoui, Betina Shabanaj, Martina Teduccio, Lorenzo Tucci. Regia di Andrea 

Paolucci 

 
 

Uno spettacolo senza parole ma con tante scarpe e qualche braccio. Una drammaturgia originale 

scritta per raccontare, attraverso la poesia, l’incanto e la magia del gioco teatrale, la dura vita di chi 

è solo contro tutti, quotidianamente. I personaggi principali sono scarpe – di gomma, da ginnastica, 

anfibi, stivali – e la ventina di ragazzi dai 18 ai 23 anni che le animano. Nato nell’ambito del progetto 

internazionale Acting Diversity, The Shoe Must Go On parla a un pubblico di qualunque età e 

latitudine e lo fa in modo unico e sorprendente, unendo il teatro di figura e le videoproiezioni, il 

gramelot e le ombre cinesi, il mimo e il teatro d’oggetti. Da non perdere!                  

 

 Le attività delle Assistenti alla comunicazione e l’ ingresso a Teatro sono a carico 
delle Onlus 

 

 I partecipanti dovranno essere muniti del biglietto del treno a/r Bologna e di € 3,00 per 
l’acquisto del biglietto del trasporto urbano in Bologna 
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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/DivertiTIME” 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 / DivertiTIME” (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 …………………………………………………… 
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