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ll progetto pilota
"la casa di Toti"
nasce da un sogno
della mamma di un
ragpzzo speciale.
Sarà una comuni-
tà residenziale per
disabili maggioren-
ni, albergo etico, a

Modica (RC) dove,
in una dimora del '700 faremo conciliare impresa sociale
e business, ribaltando il concetto di assistenza del disabi-
le, che da fruitore del servizio ne diviene gestore.

La nostra associazione Onlus "la casa di Toti" si propone
di organizzare attività creative e riabilitative con l'obiet-
tivo di valorizzare le

risorse esistenti e fare
efiìer8ere nuove capa-
cità di tipo cognitivo,
relazionale ed emoti-
vo in grado di rendere
il disabile quanto più
autonomo e integrato.
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OBIETTIVI SPECIFICI:
o Aumentare le capacità di autonomia ed efficacia

personale
. Aumentare il benessere psicofisico
o Aumentare le capacità cognitive
o Aumentare le capacità emotivo relazionali
o Aumentare le capacità di rispetto e adesione delle

regole sociali
o Aumentare le capacità esplorative e progettuali
o Sostegno Didattico
. Prevenire l'isolamento sociale
. Fornire adeguate informazioni alle famiglie, prevenire
condizioni di disagio familiari, supportare Ia funzione
genitoriale

Equipe:
Le figure professionali sono: due Psicologi,

un Operatore Socio Sanitario,
un Coordinatore Attività e Referente Amministrativo,

Volontari e Ti rocinanti.

Luogo:
Locali del comune di Trecastagni

Ciorni:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì

dalle ore 15,00 alle ore 18,00

. Colloquio conoscitivo
o Tesseramento al l'Associazione

o Contributo mensile
. CoPertura Assicurativa
. Possibilità di trasporto

(incaricando ditta esterna con mezzo adeguato)

ll tema e il programma possono subire variazioni

per informazioni: 340 4034079 - 333 5324030
www.lacasaditoti.org - info@lacasaditoti.org

Si ringraziano:
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L'associazione

"La Casa di Toti" Onlus

in collaborazione con

il Comune di Trecastagni

è lieta di presentare

calle

ll Futuro appartiene a cll0r0 che credono
nella bellezza dei propri sogni

COMI.JNE DI TRECASTAGNI
ASSESSORATO AI,LE PARI OPPORII.]NITA

I-A CASA I)I 1'OI'I ONI,T]S

calle""Palcoscenico

@
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www.intosicily.com

by Armando Bonfiglio
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- Eleanor Roosevelt

Laboratori ludico-creativi pomeridiani

per ragazzi dai 12 ai'l B anni

Trecastagni - Settembre 2015 / Maggio 2O16

www.lacasaditoti.org



Lunedì:
Laboratorio di Falegnameria

(Costruzione, Pittura, Decoupage)

Mercoledì:
Laboratorio di Arte-Musico-Teatro

e Danza Terapia

Venerdì:

Laboratorio di Cucina
"L'arte della cioccolata modicana"
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Lunedì:
Laboratorio di Fotografia

realizzazione di maschere di cartapesta

Mercoledì:
L'arte del canto - "il Karaoke"

by Armando Bonfiglio

Venerdì:

Laboratorio di Cucina
"Pizza-Pazza"
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Lunedì:
Ortoterapia / Pet Therapy

Mercoledì:
"Teniamoci in forma"

Pilates, Movimento e Fisioterapia

Venerdì:

Laboratorio di Cucina
"i dolci della nonna piccola"
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by Armando Bonfiglio

l

da Cennaio a Marzo 20I6
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famiglie ad un evento rappresentativo e conclusivo delle varie attività.


