
GOCCE NEL DESERTO 

“… ognuno è un genio. Ma, se si 

giudica un pesce dalla sua 

abilità nell’arrampicarsi sugli 

alberi, lui passerà l’intera vita a 

credersi stupido.” 

A. Einstein 
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Pec: gocceneldeserto@pec.it

COSA SONO 

• Entrambi i corsi sono tenuti da professionisti 
formati nell'ambito della disabilità. 

• Iscrizione aperta a ragazzi e adulti con 
disabilità e/o bisogni complessi 

• Il corso si tiene due volte a settimana 
• Sempre presenti operatori socio sanitari durante 

lo svolgimento delle lezioni 
• Lezioni aperte ad eventuali educatori/assistenti 

personali

www.gocceneldeserto.org 

MUSICOTERAPIA 
TAEKWONDO  
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COS’È  
Il nostro Centro fornisce servizi riabilitativi e di formazione 
con approccio integrato in Analisi Comportamentale 
Applicata (ABA) per creare cambiamenti significativi nel 
comportamento, colmare le lacune e migliorare la qualità 
di vita del bambino 

DESTINATARI  
Bambini e ragazzi di età compresa tra i 18 mesi e i 16 anni, 
con disturbi generalizzati dello sviluppo, difficoltà 
comportamentali e deficit di linguaggio. 

OBIETTIVI 
• Fornire un supporto concreto ai bambini con autismo e 

alle loro famiglie 
• Rafforzare le autonomie dei bambini e dei ragazzi, 

potenziando le competenze e le abilità sociali e 
relazionali.  

• Definizione di percorsi riabilitativi ed educativi idonei 
alle caratteristiche di ciascun utente che prevedano 
l’impiego di: 

1. ABA/VB  (Applied Behavior Analysis/Verbal 
Behavior) 

2. Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) 
3. Ausili di comunicazione (VOCA, SGD, IPad) 
4. Integrazione sensoriale 

Ogni intervento viene progettato e definito sulla base delle 
abilità cognitive e delle esigenze ambientali del singolo 
utente, in accordo con le diagnosi specifiche già delineate 
dagli enti sanitari di riferimento e dal lavoro svolto in 
ambiente scolastico e familiare.  

COS’È  
Un punto di riferimento per le famiglie, un luogo in cui i 
genitori e i loro figli sono guidati nel percorso di crescita 
• in base ai propri bisogni e alle inclinazioni del bambino 
• promuove lo sviluppo cognitivo e psico-pedagogico del 

bambino e dell’adolescente sostenendo il benessere 
psicologico dell’intera sfera familiare 

DESTINATARI  
Bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni 

OBIETTIVI  
• Accogliere, indirizzare e dare risposte mirate alle 

crescenti esigenze di studenti, famiglie e scuola 
nell’ambito dei diversi bisogni  

• Raccordare scuola, famiglia, operatori specializzati e 
volontari, fornendo assistenza per garantire a bambini e 
ragazzi un percorso formativo adeguato 

• Potenziare le capacità cognitive, allenando le capacità 
individuali nell’elaborazione e nell’utilizzo delle 
informazioni. 

ATTIVITA’  
• Potenziamento cognitivo per bambini con DSA (disturbo 

specifico dell’apprendimento) e BES (bisogni educativi 
speciali); 

• Percorsi di gruppo per favorire la competenza emotiva e 
comportamentale; 

• Logopedia 
• Sostegno psicologico 
• Dopo scuola specialistico (strumenti: ANASTASIS) 
• Sviluppo di autonomie 

PERSONALE  
• Psicologhe specializzate

COS’È  
"Gocce nel Deserto" è un Centro Diurno destinato 
all’accoglienza di persone con disabilità che necessitano 
di un supporto educativo - assistenziale personalizzato. 

DESTINATARI  
Persone con disabilità di età compresa tra i 18 e i 65 anni.  
Persone con disabilità psico-fisica di gravità media, medio-grave e che 
abbiano ottenuto la certificazione ai sensi dell’art. 4 della Legge 
Nazionale n.° 104/92 

OBIETTIVI  
• Accogliere e intervenire sulla persona, secondo il nostro 

bisogni educativi e assistenziali specifici 
• Attivare risorse e potenzialità dell’individuo e del 

territorio, coniugandole in esperienze formative 
significative.  

ATTIVITA’  
Le attività si dividono in interne ed esterne alla struttura: 
• Interne - Laboratori di: 

• Psicomotricità 
• Ed. Civica 
• Sostegno all’autonomia 
• Supporto Educativo - Didattico personalizzato 
• Cineforum 

• Esterne: visite guidate - esperienze formative in luoghi 
di interesse del territorio 

PERSONALE  
Equipe multidisciplinare formata da: 
• Psicologa e psicoterapeuta 
• Assistente Sociale Specialista 
• Educatore Professionale 
• Operatori Socio Sanitari 
• Sociologi 
• Pedagogisti 
• Volontari

Centro Diurno Gocce nel 
Deserto per Disabili 

Adulti

Gocce nel Deserto Kids 
Bambini con DSA e BES 

Gocce nel Deserto Kids 
Bambini con disturbi del 

comportamento e Autismo


