
Incontri destinatari calendario spazi Descrizione attività 

Incontro 
novembre 

    

 adolescenti Domenica 21 11 
2021 h 15-17 

Stazione 
\ferroviaria 

esplorazione stazione ferroviaria 

 Bambini Domenica 21 11 
2021 h 15-17 

Palestra attività espressiva attraverso la musica, la danza e il 

teatro. Attività di coding (propedeutica alla 

programmazione informatica) mediante l’utilizzo di 

Beebot, un piccolo robot a forma di coccinella, 

abbinato ad attività motorie mediante il metodo a 

griglia. Attività di spogliatoio per promuovere le 

autonomie. 

 genitori Domenica 21 11 
2021 h 15-17 

2\ sale per 
attività di 
gruppo 

Divisi in due gruppi genitori degli adolescenti gruppo 
di approfondimento con tiflologo: come sostenere e 
stimolare mio figlio ad avere soddisfacenti relazioni 
sociali con i propri pari; genitori dei piccoli  Gruppo 
d’approfondimento con psicologa Sessuologa come 
parlare a mio figlio dei temi dell’amore, 
concepimento, differenze di genere. 

Incontro 
dicembre 

    

 Adolescenti Sabato 18 12 
2021 h 14.30-
domenica 19 12 
2021 h 17. 

Casa per 
gruppi sita 
in Bologna 
(trasferimen
to in treno 
da e per 
Padova) 

Partenza in treno per Bologna nel pomeriggio di 

sabato. Arrivati a Bologna i ragazzi, sotto la 

supervisione degli operatori, devono raggiungere 

autonomamente la casa mediante una caccia al tesoro 

divisi per gruppi. Si cena con cibo da sporto ordinato 

dai ragazzi. Serata insieme. Domenica i ragazzi 

preparano una piccola festa per pranzo a cui potranno 

invitare eventualmente alcuni loro amici bolognesi. La 

preparazione occuperà la mattinata. Dopo pranzo 

sistemazione dell’abitazione e rientro in treno. 

 bambini Sabato 18 12 
2021 h 15-17 

Palestra attività espressiva attraverso la musica, la danza e il 

teatro. Attività di coding (propedeutica alla 
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programmazione informatica) mediante l’utilizzo di 

un piccolo robot a forma di coccinella, abbinato ad 

attività motorie mediante il metodo a griglia. Attività 

di spogliatoio per promuovere le autonomie. 

 genitori Sabato 18 12 
2021 h 15-17 

2 sale per 
gruppi 

Divisi in 2 gruppi: genitori dei piccoli Gruppo di 
approfondimento con tiflologo: come sostenere e 
stimolare mio figlio ad avere soddisfacenti relazioni 
sociali con i propri pari; genitori degli adolescenti con 
psicologa sessuologa: affettività e sessualità: mio figlio 
sta cambiando fisicamente e non solo, come 
accompagnarlo nel vivere i suoi cambiamenti 
pulsionali, i primi amori, come rispondere alle sue 
nuove domande. 

Incontro 
gennaio 

    

 adolescenti Sabato 22 01 
2022 h 15-17 

2 sale per 
gruppi 

Divisi per età in due gruppetti, si svolge la verifica di 
come è andato il weekend trascorso insieme a. 
Dicembre; successivamente i più grandi con psicologa 
sessuologa affrontano tema di affettività e sessualità, 
mentre  i più piccoli quello delle relazioni sociali con i 
pari. 

 bambini Sabato 22 01 
2022 h 15-17 

palestra attività espressiva attraverso la musica, la danza e il 

teatro. Attività di coding (propedeutica alla 

programmazione informatica) mediante l’utilizzo di 

Beebot, un piccolo robot a forma di coccinella, 

abbinato ad attività motorie mediante il metodo a 

griglia. Attività di spogliatoio per promuovere le 

autonomie.\\ 

 genitori Sabato 22 01 
2022 h 15-17 

Sala per 
gruppo 

Incontro di gruppo d’approfondimento psicologico sul 
tema dei siblings (figli normo vedenti fratelli di figli con 
disabilità visiva) 
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Incontro 
febbraio 

    

 adolescenti Sabato 12 02 
2022 h 14.30-
domenica 13 02 
2022 17 

Casa per 
gruppi sita 
in San 
Giustina Bl 

Partenza da Padova in treno per San Giustina BL nel 
pomeriggio di sabato. Giunti a destinazione 
sistemazione nelle camere e preparazione della cena, 
serata insieme e letto. Domenica 
 colazione, trasferimento in pullman, escursione con le 
ciaspole con guida escursionistica. Pranzo in rifugio, 
verifica in gruppo dell’esperienza svolta durante il 
weekend, rientro con i genitori 
 

 bambini sabato 12 02 
2022 h 15-17 

Palestra attività espressiva attraverso la musica, la danza e il 

teatro. Attività di coding (propedeutica alla 

programmazione informatica) mediante l’utilizzo di 

Beebot, un piccolo robot a forma di coccinella, 

abbinato ad attività motorie mediante il metodo a 

griglia. Attività di spogliatoio per promuovere le 

autonomie.\\ 

 genitori Sabato 12 02 
2022 h 15-17 

Sala per 
gruppo 

Incontro di gruppo d’approfondimento psicologico sul 
tema dei siblings (figli normo vedenti fratelli di figli con 
disabilità visiva) seconda parte 

Incontro 
marzo 

    

 adolescenti Sabato 05 03 
2022 h 15-17 

2 sale per 
gruppi 

Divisi per età in due gruppetti i piccoli con psicologa 
sessuologa affrontano tema di affettività e sessualità, 
mentre  i più grandi quello delle relazioni sociali con i 
pari. 

 bambini Sabato 05 03 
2022 h 15-17 

palestra attività espressiva attraverso la musica, la danza e il 

teatro. Attività di coding (propedeutica alla 

programmazione informatica) mediante l’utilizzo di 

Beebot, un piccolo robot a forma di coccinella, 
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abbinato ad attività motorie mediante il metodo a 

griglia. Attività di spogliatoio per promuovere le 

autonomie.\\\ 

 Genitori Sabato 05 03 
2022 h 15-17 

Sala per 
gruppo 

Gruppo di confronto con tiflologo: e psicologa quali 
prospettive per il futuro di mio figlio? 

Incontro 
aprile 

    

 adolescenti Sabato 09 04 
2022 h 15-17 

bar Attività sull’autonomia personale e l’orientamento e 
mobilità: in gruppo ci rechiamo a fare merenda al bar 
dove i ragazzi verificheranno le loro abilità nella 
gestione del denaro e nel relazionarsi con il personale; 
in loco svolgeremo un gruppo di confronto a tema. 

 bambini Sabato 09 04 
2022 h 15-17 

palestra attività espressiva attraverso la musica, la danza e il 

teatro. Attività di coding (propedeutica alla 

programmazione informatica) mediante l’utilizzo di 

Beebot, un piccolo robot a forma di coccinella, 

abbinato ad attività motorie mediante il metodo a 

griglia. Attività di spogliatoio per promuovere le 

autonomie. 

 genitori Sabato 09 04 
2022 h 15-17 

2 sale per 
gruppi 

Divisi in 2 gruppi: genitori dei bambini e genitori degli 
adolescenti, si affronta il tema dell’autonomia di 
proprio figlio. Si alterneranno psicologa e tiflologo. 

Incontro 
maggio 

    

 adolescenti Sabato 21 05 
2022 h 14.30-
domenica 22 05 
2022 h 17 

Base scout 
Legnago 

Partenza in treno da Padova per Legnago (VR). 
Sistemazione nella base montaggio tende per il 
pernotto, preparazione cena, serata insieme. 
Domenica giornata in canoa sul fiume Adige, pranzo 
insieme, verifica in gruppo dell’attività svolta, rientro a 
Padova in treno. 
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 bambini Sabato 21 05 
2022 h 15-17 

Palestra attività espressiva attraverso la musica, la danza e il 

teatro. Attività di coding (propedeutica alla 

programmazione informatica) mediante l’utilizzo di 

Beebot, un piccolo robot a forma di coccinella, 

abbinato ad attività motorie mediante il metodo a 

griglia. Attività di spogliatoio per promuovere le 

autonomie.\\ 

 genitori Sabato 21 05 
2022 h 15-17 

2 sale per 
gruppi 

Divisi in 2 gruppi: genitori dei bambini e genitori degli 
adolescenti, si affronta il tema dell’autonomia di 
proprio figlio. Si alterneranno psicologa e tiflologo. 

Incontro 
giugno 
(weekend 
conclusivo 
insieme) 

    

 adolescenti Sabato 18 06 
2022 h 14.30-
domenica 06 19 
2022 h 17 

Albergo in 
località 
marina 

Sabato arrivo con mezzi propri e sistemazione nelle 
camere, esplorazione degli spazi, attività in acqua, 
cena e serata insieme. domenica, gruppo di confronto: 
sto crescendo come vanno i rapporti in famiglia? 
Attività in acqua, pranzo, gruppo di verifica di fine 
anno 
 

 bambini Sabato 18 06 
2022 h 14.30-
domenica 06 19 
2022 h 17 

Albergo in 
località 
marina 

Sabato arrivo con mezzi propri e sistemazione nelle 
camere, esplorazione degli spazi, attività in acqua, 
cena e serata insieme. domenica, attività motorie 
strutturate, attività in acqua, pranzo insieme, 
conclusione attività e saluti prima dell’estate. 
 

 genitori Sabato 18 06 
2022 h 14.30-
domenica 06 19 
2022 h 17 

Albergo in 
località 
marina 

Sabato arrivo con mezzi propri e sistemazione nelle 

camere. Attività di gruppo d’apprendimento 

esperienziale (apprendimento mediante il gioco), tema 

rapporto con i limiti e le potenzialità. Cena e serata 
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libera. Domenica mattina attività di danza insieme e 

tempo libero, pranzo, saluti finali. 

Sedute 

psicologic

he per la 

coppia 

genitoriale 

(novembre

-giugno) 

    

 Coppie di 
genitori 

Da definire con 
la singola 
coppia 

Sede UICI 
regionale in 
alternativa 
per esigenze 
particolari 
video 
chiamata 
online 

Sedute psicologiche dedicata alla coppia genitoriale 
per approfondire determinati temi emersi in gruppo. 
Sono a disposizione 20 h 

 

 


