SOGGIORNO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI
Per bambini e adolescenti con disabilità
Autismo, sindrome di Asperger, ADHD, DOP,
sindrome di Down, Bambini non vedenti e con altre
disabilità.
INTRODUZIONE
Le Canarie sono una meta ambita da tutti coloro che cercano spiagge
bianche, mare limpido e una oﬀerta eno-gastronomica unica! Fuerteventura
è una delle isole Canarie posizionata di fronte al Marocco e all'isola di
Lanzarote, facilmente raggiungibile con traghetti accessibili i che partono
ogni mezz'ora se si ha voglia di fare una gita fuori porta. Nel nord dell’ isola
si trovano le famose dune di sabbia abitate da capre, piccoli conigli e
scoiattoli.
Con noi lo sport ed il benessere accessibile sono alla portata di tutti!!
n questo soggiorno le diverse attività individuali e di gruppo sono pensate
per ogni singolo bambino in base ad un piano di lavoro mirato al
raggiungimento di obiettivi specifici previamente fissati attraverso una
equipe multidisciplinare formata dai professionisti che li hanno in carico e la
logopedista e psicomotricista che li seguirà sul posto.
La pratica sportiva, come il surf e la vela, possono favorire lo sviluppo di
nuove abilità, la consolidazione dell'apprendimento oltre a migliorare il
rendimento fisico, sociale e personale in qualsiasi persona.
Praticando il surf abbiamo potuto constatare giorno dopo giorno i progressi
che i partecipanti hanno fatto rispetto alla accettazione delle regole
condivise, all’ attenzione visiva ed uditiva, ad una maggiore coscienza di se'e
del proprio corpo oltre al rinforzo muscolare e cardio-respiratorio in tempi
relativamente brevi rispetto alle classiche terapie. L'utilizzo di piccoli gruppi
di lavoro può creare un clima di fraternità e lealtà oltre a favorire le
competenze linguistiche, comunicative e sociali perché nello sport siamo
tutti uguali ,allo stesso livello e con gli stessi diritti e doveri.

ATTIVITÀ:
•

Laboratori di cucina

•

Surf Adattato

•

Attività e giochi sulla spiaggia

•

Nuoto

EXCURSIONI:
•

Uscita in mare in barca a vela/catamarano - sup e raquero

•

Oasis Park

•

Las dunas de Corralejo

OBIETTIVI GENERALI:
•

Autonomie personali

•

Autonomie personali di pensiero e realizzazione

•

Competenza comunicativa

•

Competenza Sociale

•

Accettazione delle regole condivise

•

Condivisione degli spazi e delle attività

•

Riconoscimento e gestione delle emozioni

•

Coscienza di sé

Le attività verteranno sul mantenimento e potenziamento delle autonomie
personali, competenze relazionale, sociale, comunicativa, linguistica, attraverso
il gioco, la imitazione ed i laboratori di cucina e di psicomotricità. Le gite sono
organizzate in un ambiente stimolante e divertente per vivere l’isola, come
attività sportive, ludiche e ricreative mirate ad incrementare le abilità,
accrescere l’autostima e migliorare la consapevolezza di sé e dell’ambiente che
ci circonda, grazie al lavoro di gruppo ed alla convivenza con altri ragazzi in uno
spazio protetto.

Le attività previste

-ESCURSIONE OASIS PARK:
•

Entrata zoo 4-11 anni

•

Safari Cammelli

•

Interazione Lemuri

•

Interazione Leoni Marini

http://oasiswildlifefuerteventura.com/en

-Las Dunas de Corralejo, deserto e dune, parco naturale protetto

SURF ADATTATO: FUERTE TRIBU
•

3 giorni totale

www.fuertetribusurf.com

GUARDA I VIDEO:
INCONTRO DI SURF ADATTATO
HTTPS://YOUTU.BE/JSB0ZRICAXI
INTERVISTE
HTTPS://YOUTU.BE/ZTEVTQ4NQZM HTTPS://YOUTU.BE/D-O2WT60ZY4

ESCURSIONE CATAMARANO

-CATAMARANO GRANDE (FINO A 10 PERSONE) 4H
-CATAMARANO PICCOLO (FINO A 8 PERSONE) 4H
Comprende un piccolo rinfresco https://fuertecharter.com

SCUOLA NAUTICA DI CORRALEJO

-RAQUERO (BARCA PICCOLA A VELA) 3 BAMBINI CON ISTRUTTORE
-BIG SUP 8 BAMBINI CON ISTRUTTORE
-BARCA DI SUPPORTO CON SKIPPER

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
1 GIORNO MATTINA:
Arrivo in aeroporto e trasferimento in casa.
POMERIGGIO:
1.

Incontro con team di lavoro

2.

Paella di benvenuto

2 GIORNO MATTINA:
1.

Sveglia: lavarsi e vestirsi

2.

Preparazione della colazione e preparazione del pranzo

3.

Incontro con il Team di surf Adattato e presentazione della classe. Prova
del materiale di surf (muta, casco ect..)

POMERIGGIO:
1.

Viaggio di rientro

2.

Doccia e preparazione della cena

3.

Cena e feedback del giorno

3 GIORNO MATTINA:
1.

Sveglia: lavarsi e vestirsi

2.

Colazione e preparazione del pranzo

3.

Surf Adattato 3 ore

POMERIGGIO:
1.

Doccia

2.

2 ore di laboratorio di cucina: prepariamo la cena!

3.

Cena e feedback del giorno

4 GIORNO MATTINA:
1. Sveglia, lavarsi e vestirsi
2. Colazione
3. Visita a Oasis Park
SERA:
1. Cena e feedback del giorno

5 GIORNO MATTINA:
1.

Sveglia, lavarsi e vestirsi

2.

Colazione e riordino della cucina

3.

Surf Adattato 3 ore

4.

Pranzo

POMERIGGIO:
1.

Spiaggia: tutti al mare!

2.

Ritorno e cena in pizzeria

6 GIORNO MATTINA:
1.

Sveglia, lavarsi e vestirsi

2.

Colazione e preparazione panini

3.

Surf Adattato 3 ore

POMERIGGIO:
1.

Escursione in Catamarano o Attività raquero/sup con scuola nautica

2.

Preparazione della cena

3.

Cena e feedback del giorno

7 GIORNO MATTINA:
1.

Sveglia, lavarsi e vestirsi

2.

Colazione e preparazione panini

3.

Surf Adattato 3 ore

POMERIGGIO:
1.

Attività raquero/sup con scuola nautica

2.

Preparazione della cena

3.

Cena e feedback del giorno

8 GIORNO MATTINA:
1.

Sveglia, lavarsi e vestirsi

2.

Colazione

3.

Preparazione dei bagagli

4.

Passeggiata lungo mare

5.

Si parte!

Tutte le attività potranno essere svolte durante le mattinate o i pomeriggi. Gli orari
e i giorni delle attività potranno comunque essere soggette a variazioni in base alle
disponibilità e alle esigenze dei diversi partecipanti

L’itinerario e le attività previste saranno organizzate e garantite a partire da 3
iscrizioni

Gessica Vento
Logopedista e psicomotricista dell’età evolutiva
Cell:+39/3471833531 Cell:+34/684263517
www.e-ducare.it

ALLOGGI ACCESSIBILI E ADATTATI

SURFING COLORS CORRALEJO
www.surfingcolors.com

ATLANTIC GARDEN
https://www.atlanticgardenbeachmate.com/it/

OASIS PAPAGAYO
https://www.oasispapagayo.com/en/

OASIS VILLAGE
http://www.hoteloasisvillage.com

-PULMINO
•

pulmino adattato o non adattato

•

6 o 9 posti

CICAR www.cicar.com
PLUSCAR www.autospluscar.com

