L’Associazione è nata grazie ad Agnese una bella
bambina di 10 anni che ha diagnosi di epilessia
benigna con difficoltà psicomotorie legate ad un ritardo
dell’apprendimento , che si manifestano soprattutto nel
linguaggio. Il termine tecnico è “piccolo male”.
Da qui viene alla luce l’Associazione “Emozioni
Giocate”, che a tutt’oggi può avvalersi del titolo di
ONLUS, con la mission di valorizzare le risorse
personali dei bambini e dei ragazzi che parteciperanno
alle attività laboratoriali, di tipo musicale, teatrale,
letterario, grafico e pittorico attraverso il gioco per
crescere insieme.

Per non gravare eccessivamente sulle famiglie
l’associazione richiede esclusivamente una
quota associativa per partecipare alle attività
che comprende la possibilità di prendere parte a
tutte le attività tra cui la visita dal dentista e
dall’oculista e ad una copertura assicurativa.

L’associazione ha come obiettivo principale creare momenti di
condivisione seguendo il modello del “mescolamento”.

Questa parola rappresenta il nostro mandato, cioè far lavorare insieme
bambini con disabilità differente al fine di promuovere in ognuno di loro
il desiderio di aiutare e farsi aiutare in modo naturale e spontaneo.
Si lavora al fine di promuovere l’ integrazione trasformando le loro
difficoltà in risorsa, liberando le “emozioni”, consolidando la loro
autostima e favorendo lo sviluppo personale in modo che non debbano
più sentirsi “diversi” o “invisibili”.

Il lavoro non solo viene fatto all’interno dell’associazione ma viene
proposto anche nelle scuole.

La psicologa/psicoterapeuta, se richiesta, viene inviata nella classe
del bambino al fine di presentare la patologia, creando un
momento di discussione e condivisione con i compagni e i
professori, per stimolare un processo di aiuto nel comprendere le
modalità con cui entrare in relazione con il “bambino speciale” per
creare un ambiente migliore e stimolante per tutti …
Perché i nostri bambini hanno tanto da insegnare non solo da
imparare…

L’obiettivo dell’associazione è di prendersi cura non solo del bambino
fragile ma anche dell’intera famiglia con il progetto
CI SIAMO ANCHE NOI che ha lo scopo di porre l’attenzione sui
FRATELLI di bambini portatori di patologia, riconoscendo le loro
fatiche.

L’idea nasce dalla consapevolezza che la “malattia” influisce non solo
sul bambino che la possiede ma sul tutto il nucleo familiare.
Il traguardo è creare uno spazio per questi bambini destinato a LORO,
dove poter portare e condividere i propri vissuti e sopratutto le
proprie emozioni, tramite il gioco e la parola.

