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Riepilogo delle attività

Divento Grande ONLUS è un’associazione senza fini di lucro che è stata costituita il 28 Dicembre 2010 allo scopo
di realizzare progetti che accompagnino i ragazzi autistici nei turbolenti anni dell’adolescenza, operando con
progetti in ambito sportivo, artistico, educativo, terapeutico, di inserimento nel mondo del lavoro e di supporto
alle famiglie.
Divento Grande ONLUS intende favorire la crescita autonoma e l’integrazione sociale di persone autistiche
utilizzando un approccio di tipo psicologico-comportamentale.
Divento Grande ONLUS ha stabilito un protocollo di intesa con l’Istituto di Ortofonologia di Roma, che fornisce il
necessario supporto scientifico nella definizione dei progetti.

Come siamo organizzati:
L’Assemblea dei soci è il motore gestionale e decisionale dell’associazione. Il Consiglio Direttivo si occupa della
gestione operativa delle attività avvalendosi del contributo dei responsabili funzionali e locali.
Di Divento Grande ONLUS fanno parte anche i collaboratori esterni che sono persone vicine all’associazione e
che ci aiutano giorno per giorno con la loro competenza in materie specifiche o dedicano a Divento Grande
ONLUS il loro tempo libero. La copertura economica dei nostri progetti è assicurata da campagne di raccolta
fondi, concerti di beneficenza, raccolta del 5x1000 ed altre iniziative analoghe.

Perchè iscriversi:
Naturalmente i servizi di DG non sono offerti solo ai figli dei soci ma si rinvolgono agli “iscritti ai servizi”, che
sono in pratica tutti coloro che li richiedano. Per iscriversi ai servizi basta andare sul nostro sito Internet e
compilare una scheda con i dati del ragazzo.
In questa fase iniziale non è previsto un costo né per l’iscrizione (valida un anno e rinnovabile) né per usufruire
dei singoli progetti, ma ci attendiamo massima serietà del rispetto degli impegni presi, pena la cancellazione
dell’iscrizione.
Fate partecipare i vostri figli ai nostri progetti.
Compilate al più presto la scheda di iscrizione su www.diventogrande.org !

Cosa abbiamo fatto finora:
Abbiamo realizzato iniziative di raccolta fondi per la copertura economica dei progetti:
o Raccolta del 5x1000 dalla dichiarazione dei redditi
o Concerto “Incontro con il maestro Alejandro Aguilera” all’Auditorium di Roma
o Campagna di SMS solidali in concomitanza con una settimana di raccolta fondi in RAI
Abbiamo partecipato ad iniziative di comunicazione:
o Abbiamo presentato le nostre attività alle autorità cittadine di Nettuno
o Abbiamo partecipato alle trasmissioni “UnoMattina” di RAIUNO e “Vivere Meglio” di Rete4
o Abbiamo rilasciato due interviste televisive a RAINEWS24
o Abbiamo rilasciato interviste radiofoniche per le trasmissioni “Ferryboat” di Radio24, “L’utile e il
dilettevole” di Radio IES e per un network di 150 emittenti locali
o Abbiamo pubblicato vari articoli per giornali e riviste locali e nazionali
o Abbiamo partecipato al XIV Convegno Nazionale Sull’Autismo Infantile
o Abbiamo realizzato un bellissimo calendario con alcuni nostri ragazzi e personaggi del mondo dello
spettacolo e del giornalismo.
Soprattutto, abbiamo ideato, realizzato e gestito diversi progetti per i nostri ragazzi e li presentiamo in questa
newsletter.
Tutti i nostri progetti sono supervisionati dall’Istituto di Ortofonologia di Roma, che è il nostro consulente
scientifico e il referente per la valutazione delle idee progettuali e dei risultati ottenuti.
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In Evidenza:

Roncaglia&Wijkander (www.roncaglia.it),
una delle maggiori agenzie pubblicitarie
Italiane, ha realizzato per noi uno
straordinario calendario con gli scatti
d’autore del fotografo Ottavio Celestino
e la generosa partecipazione di attori e
giornalisti famosi: Maria Chiara Caselli,
Safira Leccese, Nicola Pistoia, Maurizio
Battista, Attilio Romita, Lillo&Greg,
Franco Fracassi, Marina Giulia Cavalli,
Stefano Disegni, Milena Vukotic, Ennio
Remondino e Amanda Sandrelli.
Il calendario di Divento Grande è stato
stampato
grazie
alla
generosa
sponsorizzazione di ACEA ed è stato
distribuito ai 61.000 abbonati della
rivista “A”.
Il nostro calendario, veicolo di visibilità
nazionale per le iniziative della nostra
associazione, è ancora disponibile per
tutti coloro che ne facciano richiesta
scrivendo al nostro indirizzo email:
info@diventogrande.org

Il team di Roncaglia&Wijkander ha inoltre realizzato per noi
un sito Internet tutto nuovo, una finestra sul mondo per
informarvi tempestivamente su tutte le nostre iniziative ed
i nostri progetti.
Invitiamo tutti a visitarlo per
 leggere dei nostri progetti per i ragazzi autistici
 iscrivervi ai nostri servizi
 tenervi informati sulle novità
 ascoltare le nostre interviste
 mettervi in contatto con noi.
L’indirizzo è www.diventogrande.org
Seguici su
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Una panoramica sui nostri progetti:
Shiatsu e autismo

Shiatsu è un termine giapponese composto dalle parole Shi (dito) e
Atsu (pressione). E’ un’arte per la salute che interagisce con i livelli
energetici profondi attraverso un contatto, una relazione fra
l’operatore e la persona trattata.
Divento Grande ha stabilito un accordo con l’Accademia Italiana
Shiatsu-Do, la più importante scuola di shiatsu in Italia. Trattamenti
shiatsu di un’ora a settimana per i nostri iscritti.

Laboratorio di Cantieristica

Stare insieme come gioco di gruppo, come squadra di carpentieri al
lavoro, non in un contesto astratto o alle prese con mattoncini LEGO,
ma in un vero cantiere edile alle prese con calce, mattoni e attrezzi
“veri”. Ogni piccolo operaio avrà modo di contribuire personalmente a
creare una vera struttura in muratura.
Costruirà qualcosa di vero e concreto imparando il significato di lavoro
di squadra, di collaborazione. Questo progetto è unico nel suo genere e
può insegnare molto ai giovani carpentieri che sono impegnati un
pomeriggio alla settimana nel corso di tutto l’anno scolastico.

Musicoterapia – Percussioni

Il musicoterapista Umberto Vitiello, specialista in percussioni, guida
questo progetto che prevede vera integrazione fra gli alunni di una
scuola media ed i nostri ragazzi speciali.
Il mezzo sonoro, dunque la musica, ma anche i movimenti e la
gestualità ad essa legati, saranno il veicolo portante della relazione
tra i partecipanti ed il maestro.
L’obiettivo è la costruzione e coesione di un gruppo in grado di
comunicare ed esprimersi attraverso un linguaggio comune che
prescinda dalle differenti attitudini e capacità dei partecipanti.

Vela e autismo

I corsi si svolgono da giugno a settembre in collaborazione con il
Centro Velico “Le Sirene” di Nettuno.
Un’esperienza emotivamente molto coinvolgente, uno stimolo ad
acquisire fiducia in se stessi e competenze per sviluppare autonomia.
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Ippoterapia
Andare a cavallo stimola la capacità di un uso equilibrato e controllato di sé nello spazio e nella relazione con
l’animale, dal quale provengono stimoli sia con le varie andature, sia con l’intenso contatto fisico. Come la
psicomotricità, il ragazzo è coinvolto nella sua totalità fisica e psichica. Gli incontri sono coordinati da un nostro
socio fondatore in collaborazione con An.Pet. Onlus.

Onoterapia

L'onoterapia sfrutta alcune caratteristiche proprie dell'asino (taglia ridotta, pazienza, lentezza di movimento,
morbidezza al tatto e tendenza ad andature monotone) per aprire un canale di comunicazione con i ragazzi. Gli
incontri si svolgono in collaborazione con APPHA Onlus.

Corso di Cucina

Per fornire ai ragazzi autistici la capacità di riconoscere l’ambiente “cucina” nel quale poter operare
autonomamente al fine di provvedere alla propria alimentazione muovendosi in esso con sicurezza. Per i ragazzi
più grandi questo progetto può essere propedeutico all’inserimento controllato nel mondo del lavoro. Gli
incontri sono condotti dallo chef Claudio La Sala.

Corso di Inglese

Si ritiene che l'insegnamento delle basi di una lingua straniera possa attivare canali comunicativi utili anche per
la lingua madre. Questo progetto sperimentale unico nel suo genere viene realizzato in collaborazione con la
AngloAmerican International School di Roma, all’avanguardia nell’insegnamento dell’Inglese a bambini con
lezioni individuali con supporti didattici evoluti.

Laboratorio di Arte

Attraverso il disegno, la scrittura, la pittura, il collage o il “modelage” con la creta, viene stimolata la creatività
spontanea del bambino o dell’adolescente con l’intento di favorirne l’espressività, la capacità di apprendimento
e la relazione con gli altri.

Corso di Tennis

La pratica sportiva è essenziale per la sana crescita di qualsiasi adolescente. Il circolo sportivo T5 ci offre la
straordinaria opportunità di fornirci gratuitamente corsi individuali di tennis per tutta la durata dell’anno
scolastico.

Corso di Calcio

L’obiettivo di questo progetto è stimolare la partecipazione al gioco di squadra mediante il rispetto delle regole
e l’integrazione in campo e fuori con gli altri giocatori in modo codificato e controllato. L’attività si svolge
presso la Totti Soccer School di Francesco Totti ed è condotto da un team di psicologi ed istruttori molto
preparati.

Pet teraphy al Bioparco di Roma
Questo approccio è assolutamente innovativo in quanto, per la prima volta, sono stati utilizzati gli elefanti. I
bambini sono rimasti incuriositi e attratti dalla maestosità di questi animali; si sono avvicinati e hanno interagito
positivamente.

Organizziamo eventi sociali con le famiglie dei nostri iscritti per favorire
aggregazione e condivisione
- gita a "Casa Masca", fattoria didattica a Lanuvio;
- gita a "Quarto della Mandorla", centro ippico a Genzano di Roma;
- gita alla "Collina degli Asinelli", a Montecompatri, Roma;
- week end a Mirabilandia
Sono in programma:
- Festa di Carnevale, con animazione, giochi e buffet
- Week end sulla neve a Rivisondoli (Abruzzo).

Come aiutarci:
Diventa collaboratore. Offrici competenza o un po’ del tuo tempo: Scrivi a info@diventogrande.org
Contribuisci a finanziare i nostri progetti: IT82 W 05164 03225 0000 0000 0692
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