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TERRA D’EUROPA ONLUS
E' un’associazione nata con

la missione di favorire,
attraverso dei progetti mirati,
l’integrazione dei disabili sul

territorio che li ha visti nascere e
li ospiterà per il resto della loro 

vita. 
Non è facile superare tutte le
barriere ed i preconcetti che
ancora oggi circondano la
disabilità, ma l’impegno alla
lunga premia e nel corso di
questi anni abbiamo avuto

diversi risultati positivi.
Siamo convinti che la singola

associazione non può far molto
e che il sistema che premia la 

sinergia tra le associazioni  premia 
anche il risultato finale; per questo 

motivo siamo stati tra i soci
fondatori del coordinamento

bergamasco per l’integrazione.
Le attività svolte per favorire
l’integrazione sono tante e

l’impegno di tutta l’associazione 
è sempre quello di CREARE NUOVI 

PROGETTI ED OFFRIRE NUOVI
SERVIZI.

SEDE OPERATIVA
Via Pascoli 5 • Pedrengo

ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI
ALL’INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE:

Sportello di patronato e caf,
consulenza legale, logopedista,

psicologi, grafologi, assistente sociale, 
nutrizionista biologo, massoterapista, 
riflessologo, kinesiologo, convenzioni 

con servizi e aziende esterne, progetto 
“motivazione ed integrazione” dove 

ragazzi diversamente abili
acquisiscono nuove esperienze

all’interno di aziende sensibili, progetto 
“insieme in cammino” all’interno del 
quale viene offerta un’opportunità al 

diversamente abile e viene dato
sollievo alla famiglia presso il loro

domicilio rendendo la persona più
autonoma sia in casa che fuori.

PER I TUOI MOMENTI SPECIALI
(compleanni, cresime, anniversari, 

ecc...) CONTRIBUISCI CON UN GESTO 
DI SOLIDARIETA’.

Portachiavi, bomboniere, ecc...
realizzate dal laboratorio disabili con il 

supporto di volontari.



Lezioni di danza alla portata di tutti!
Terra d’Europa ONLUS e ASD il battito
hanno creato dei corsi per favorire

l’interazione e l’integrazione tra i ragazzi at-
traverso la danza.

VENERDÌ 19.30-20.30 e 20.30-21.30
I corsi partiranno 

VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017

Per Info: Daniela Bassi 338.94.63.983

Sin dalla nascita, la realtà sonora e la
musica diventano parte integrante della vita 

del bambino.
Ancor prima che si stabiliscano i primi
contatti con l’ambiente attraverso la

vista e il tatto, al bambino giungono i suoni
e rumori della vita quotidiana.

Si propone di:
• Incontri della durata di 45 /60min.;

• Percorsi con relazione sonoro 
musicale singola o di gruppo;

• Esperienza di Song writing per
adolescenti (condivisione emotiva
attraverso la scrittura di canzoni );

• Aggiornamento per insegnanti ed
educatori rispetto a percorsi sonoro

relazionali con DSA e disabilità;
• Laboratorio musicoterapico per

anziani.

Per info: Andrea Pagliaro
328.56.15.024

Prima lezione 13 ottobre 2017 termine 
01 dicembre 2017

Tema Natalizio durata di  h1.30
inizio ore 20,30 / 22.00 .

durante le lezioni si realizzeranno
presepi, alberi di Natale e Angioletti.

Costi:
n° 5 partecipanti = € 50,00 corso +

€ 100,00 materiale
n° 6 partecipanti = € 50,00 corso+

€ 90,00 materiale
n°8 partecipanti = € 50.00 corso +

€ 80,00 materiale
Il materiale  resterà di proprietà di ogni

partecipante

Per info: Giuseppe Alborghetti
335.52.18.804

i nostri
PROGETTI

CORSO DI DECUPAGE
PERSONALIZZATO

LABORATORIO DI
MUSICOTERAPIA

ANCHE NOI BALLIAMO!

Divertiamoci insieme!! Useremo la fantasia
e giocheremo con i colori!

Proveremo diversi tipi di materiale e
impareremo a creare riciclando.

 Lezioni di pet terapy,
Un momento di gioco, con spazio merenda 

condivisa, uscite sul territorio  con la
possibilità di integrare coloro che hanno 

difficoltà. 
Primo incontro venerdì 6 ottobre 2017.

I cicli di 10  incontri sono OFFERTI
dall’Associazione Terra d’Europa Onlus e da 

Enrica.
€ 30 per acquisto di materiale

€ 10.00 tessera associativa
Venerdì dalle 16:30 alle 18.30.

Per info: Enrica Aquilini 348.24.32.515

LA MAGIA DEI COLORI

Doposcuola per alunni con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

e disturbi da deficit di attenzione e
iperattività (ADHD), NOVITA’ ASPERGER.

Per ragazzi di 3a , 4a e 5a Elementare e di
1a ,2a e 3a Media.

Offriamo: aiuto nello studio, lavoro in piccoli 
gruppi, collaborazioni con la scuola, utilizzo 

della tecnologia, ecc..

Per info: Emanuela Marchesi
340.53.87.154

DOPOSCUOLA UP

Un servizio a domicilio per il sostegno e
l’aiuto nello svolgimento dei compiti con

volontari preparati pronti a sviluppare una 
metodologia di studio efficacie ed un

supporto tramite tecniche mirate che aiutino 
l’utente a raggiungere un adeguato

livello di autostima ed un buon rapporto con 
il volontario. L’obiettivo è quello di costruire 
un rapporto di continuità e fiducia sia con

la/il ragazza/o che con la famiglia in modo 
da favorire la crescita personale e permette-

re il successo formativo e scolastico.

Per info: Emanuela Marchesi
340.53.87.154

AIUTO COMPITI E RIPETIZIONI


