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CARATTERISTICHE ASSOCIAZIONE 
 

L’Associazione Dalla Terra alla Luna nasce nel gennaio 2002 come gruppo 
spontaneo di famiglie, accomunate dalla presenza di un famigliare affetto da 
autismo o da alterato sviluppo psicologico. 
L’autismo viene considerato dalla comunità scientifica internazionale 
(classificazione ICD-10 dell’OMS e DSM IV) un disturbo generalizzato dello 
sviluppo che si manifesta generalmente entro il terzo anno di età con deficit 
relativi alla cosiddetta triade autistica: comunicazione, interazione sociale e 
immaginazione. 
Nel tempo sono entrate a far parte dell’Associazione anche specialisti, 
educatori professionali, volontari ed amici. 
Chi opera a favore dell’Associazione vuole dare un servizio completo sotto 
tutti i punti di vista: si rivolge sia alla famiglia che al soggetto in difficoltà 
e a questo intende fornire un sostegno che lo accompagni nell’arco di tutta la 
vita (infanzia, adolescenza ed età adulta). 
Per queste ragioni nel tempo l’Associazione intende fornire, non solo 
interventi psicoeducativi che mirano allo sviluppo delle autonomie personali e 
sociali dei soggetti, ma anche la possibilità di sviluppare abilità lavorative 
compatibili con le abilità dei propri utenti, in modo da favorire al massimo il 
loro percorso di autonomizzazione. 
E’ chiaro che per il raggiungimento di tali obiettivi l’Associazione 
necessita del sostegno di tutti gli associati oltre che di un continuo 
scambio e collaborazione con i Servizi Pubblici. 
 

CAMPO ESTIVO – TENDOPOLI VERDE- 
 

Il progetto nasce dall’aver capito che l’integrazione di un soggetto con difficoltà 
psichica in un piccolo gruppo di persone favorisce l’osservazione, la comprensione e 
talvolta fa nascere delle interazioni spontanee impensate, quindi fa bene a tutti! 
Oltre a questo, il progetto si pone come finalità quella di essere un reale supporto per 
quelle famiglie che non trovano più un adeguato spazio di crescita per i propri figli 
nella normale offerta estiva presente sul territorio di appartenenza. 
 
 
Il progetto pensato non si pone solo l’obiettivo di offrire un semplice servizio di centro 
estivo, ma quello di proporre diverse attività (concordate anche con operatori della 
scuola e del servizio SMRIA) tra cui: laboratori, giornate in piscina, attività legate alla 
gestione di animali (fattoria), attività con cani addestrati ad attività con bambini, 
iniziative in collaborazione con il  Canoa Club, gite in montagna ecc.. 

 
 



 
 
 

Tutto il progetto in sé, può essere considerato innovativo, in quanto si pone l’obiettivo di 
proporre attività di tempo libero realmente adeguate ai ragazzi a cui è rivolto il Progetto. 
E’ quindi, molto difficile pensare ad un programma giornaliero, ad un calendario pre-
strutturato, in quanto le attività possono subire continui cambiamenti a seconda delle 
esigenze manifestate dai ragazzi. Il progetto prevede un intervento bio-psico-sociale nei 
confronti del soggetto, valutando anche con la famiglia e tutti gli operatori che gli 
ruotano attorno le possibili attività da svolgere. 
 
Per una più completa visione del progetto, riportiamo una giornata tipo: 
 
9.00  accoglienza e discussione (a diversi livelli di 

comunicazione) sulla programmazione giornaliera 
9.15 attività di cura degli animali  

10.15 merenda 
10.30 attività libere (giochi, passeggiate ed altro) 
11.30 preparazione del pranzo (dalla preparazione del cibo 

a quella della tavola, ecc. 
12.45 pranzo 
13.45 a turno si  sparecchia e si rassetta 
14.15 tutti all’ombra o in laboratorio per partecipare alle 

varie attività laboratoriali a scelta. 
16.30                                                ritorno a casa 
  
 
Circa 1 giorno alla settimana nell’orario pomeridiano, si affronteranno tematiche 
riguardanti l’adolescenza, i problemi, i pericoli  e le gioie di questo difficile periodo 
della vita. 
Per questo tipo di attività verranno utilizzate tecniche di role playing, gestione delle 
dinamiche di gruppo con la conduzione di uno psicologo dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 
 
Molte attività non sono state specificate nella giornata tipo, perché il programma non sarà 
rigidamente prestabilito, questo, per rispettare al massimo le esigenze dei ragazzi 
coinvolti. 
Alle normali pratiche legate allo sviluppo delle abilità di gestione del quotidiano, si 
alterneranno lavori con la creta, laboratori di cucina, giardinaggio, piscina e passeggiate 
in montagna. 
Molto spazio è lasciato all’osservazione dei comportamenti e all’organizzazione 
personale delle attività da parte dei ragazzi i quali sono stati chiamati a svolgere i 
propri compiti con diligenza e rispetto per l’ordine. 
 
 



 
 
 
 

SEDE: 
La Tendopoli Verde 2009 si svolgerà a Ferrara presso la sede dell’Associazione Dalla 
Terra alla Luna in Via Certosa 27.. 
 
TRASPORTI: 
L’Associazione fornirà il trasporto dei ragazzi, anche attraverso contributi per il 
pagamento di abbonamenti ai mezzi pubblici in caso di reale, accertata necessità, 
favorendo l’abitudine ad un uso corretto dei mezzi pubblici. 
 
TEMPI: 
La Tendopoli Verde si svolgerà in tre turni diurni, dal Lunedì al Venerdì, durante il periodo  
estivo 2009.  
Più precisamente le settimane coinvolte saranno le seguenti: 
 
1°- Dal 06/07/09  al    18/07/09 
2°- Dal 27/07/09  al    07/08/09 
3°- Dal 17/08/09   al   28/08/09  
 
 
INFORMAZIONI: 
Quota di partecipazione: euro 250 (per turno) 
Cell: 349.5060737 
Email: info@dallaterraallaluna.org 
Sito: www.dallaterraallaluna.org 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

L’Associazione Dalla Terra alla Luna è affiliata ANGSA 
(Associazione Nazionale Genitori di Soggetti Autistici) 

e localmente al Comitato Ferrarese Area Disabili 
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