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PREMESSA 
 
Il progetto Donimpronta, all’interno dell’Associazione Alberio, si propone come uno spazio con funzioni di 
cura, sostegno e terapia rivolto a bambini, adolescenti ed adulti che necessitano di un accompagnamento 
nell’espressione di sé, nell’apprendimento o, alla luce di una sofferenza psicologica, di un percorso 
terapeutico. Lo scopo è quello di favorire un maggiore benessere nella persona attraverso un ampliamento 
delle capacità relazionali, un miglioramento delle funzioni cognitive ed una maggiore consapevolezza della 
propria emotività ed interiorità. Centrale è la persona, così anche il progetto terapeutico personalizzato 
che viene pensato, condiviso e sviluppato congiuntamente all’équipe ed in sinergia con la rete preesistente 
dell’individuo (scuole, istituzioni di riferimento, professionisti esterni all’Associazione Alberio). 
Dall’intervento ci si attende un miglioramento del benessere dei destinatari con un alleggerimento di 
questi ultimi per quanto concerne le attività extrascolastiche del figlio. In ambiti di interventi scolastici ci si 
attende una minore dispersione scolastica e la creazione di una rete che possa sostenere nel tempo il 
giovane nella sua crescita. 
 

 
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 
 
I progetti si pongono come obiettivi quelli di 
1. Favorire un maggior benessere e consapevolezza in bambini e ragazzi; 
2. Sostenere le relazioni tra pari e prevenire il ritiro sociale; 
3. Intervenire nelle situazioni di rischio e sofferenza; 
4. Sostenere i processi di apprendimento attraverso attività formative extra scolastiche e brevi 

seminari tematici; 
5. Favorire l’educazione al movimento e alla pratica dello sport come strumento di prevenzione e 

fonte di beneficio (un equilibrato esercizio fisico può rafforzare le difese immunitarie) e psicologico. 
 
 

 
METODOLOGIA E AZIONI 
 
Attraverso una metodologia inclusiva e partecipativa condotta da professionisti si vuole accompagnare il 
bambino ed il giovane proponendo attività ed interventi che possano nel tempo costituire nuovi spazi 
d’espressione e di sostegno.  
Le azioni proposte sono: 

- Attività extra scolastiche di sostegno ai compiti e laboratori a contatto con la natura (laboratori a 
contatto con la natura e con gli animali), brevi seminari tematici; 

- Sport (equitazione ludica); 
- Interventi psicoeducativi e di sostegno psicologico mediato dall’Intervento Assistito con gli Animali 

(cavallo). 
La presa in carico ha inizio con il primo contatto telefonico cui fa seguito un colloquio conoscitivo e la 
conseguente stesura di un progetto terapeutico personalizzato. 
Sono previsti sia interventi individuali sia gruppali (con scuole; istituzioni del territorio ecc.) 
 
 
Responsabile: dr.ssa Margherita Passalacqua. 
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