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www.facebook.com/casadellagioventuonlus

COME SOSTENERCI
DONAZIONI

» c/c postale n.6397785
» Boniﬁco
BANCA POPOLARE ETICA
IBAN IT52F0501802600000011269503
Intestato a
CASA DELLA GIOVENTÙ S.C.S. ONLUS
Causale: erogazione liberale in favore di:
Servizio PiccoliPassi

DONA IL TUO 5 x MILLE!
Scrivi nell’apposito spazio
in dichiarazione dei redditi il C.F.
della Cooperativa: 00991590423

evolutiva •

SEGUICI SUI SOCIAL
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www.casadellagioventu.it
apiccolipassi@casadellagioventu.it

en

l ’e

393 9520462

a

per appuntamento o informazioni
telefonare al numero

s
on
• Servizi di c

è un servizio di Casa della Gioventù
cooperativa sociale di tipo A, una realtà del
privato sociale no-proﬁt che da oltre 35 anni
ha a cuore il benessere e l’educazione dei
piccoli, dei minori, dei disabili e dei giovani
con disagio sociorelazionale.
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Servizi di consulenza
e trattamento
per l’età evolutiva
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www.instagram.com/casadellagioventu_onlus

SEDE
Via Cagli, 18 Fraz. Cesanella / Senigallia (An)

T 393 952 04 62
www.casadellagioventu.it
apiccolipassi@casadellagioventu.it

MINORI

L’esperienza ci insegna che le situazioni
di difficoltà in età evolutiva necessitano
di interventi mirati, tempestivi e spesso
multidisciplinari.
Su questa base nasce l’idea di un
servizio che propone interventi
professionali, fruibili e a costi
calmierati.

Servizi di consulenza
e trattamento
per l’età evolutiva

È un servizio che offre

consulenza alle famiglie e interventi
educativi, didattici e di potenziamento
a supporto delle difficoltà che possono
emergere durante l’età evolutiva.
Le famiglie sono coinvolte in modo
attivo nel lavoro attraverso indicazioni
e suggerimenti, affinché gli interventi
possano avere continuità nella vita
quotidiana e ottenere il massimo del
loro effetto.

Non darmi cio’ che desidero
ma cio’ di cui ho bisogno.
Insegnami l'arte dei piccoli passi.
Antoine de Saint Exupéry

...
aPiccoliPassi
si fa tanta strada
...

?

Cosa facciamo

» Interventi educativi individuali e in piccolo
gruppo
» Metodo di studio e supporto didattico
individuale e in piccolo gruppo
» Rieducazione del gesto graﬁco e della
letto-scrittura
» Potenziamento dell’attenzione e degli
apprendimenti
» Training cognitivo-motorio
» Consulenza alla famiglia e supporto
educativo alla genitorialità
» Formazione per educatori, insegnanti
e genitori
» Progetti di prevenzione

Il servizio opera in rete e in collaborazione
con i seguenti specialisti:
Logopedista per difficoltà di linguaggio
Neuro-psicomotricista per difficoltà
motorie, cognitive e attentive
Psicologi e Psicoterapeuti per difficoltà
emotive, relazionali e comportamentali

