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PROGETTI
In collaborazione con i partner
locali, gli specialisti di INA
intervengono in situazioni di crisi
e in altri contesti di estrema
vulnerabilità con interventi
d'emergenza e progetti
psicosociali in settori quali sanità
e riabilitazione, ambiente
scolastico ed educativo,
migrazione ed affido.

Oltre 20 anni di esperienza sul campo
hanno permesso di sviluppare
formazioni ed interventi unici ed
altamente efficaci.
I progetti sviluppati seguono un
approccio participatorio, sono
sostenibili a lungo termine e hanno un
impatto positivo anche nel presente
offrendo strumenti altamente efficaci
appartenenti all'ambito della Play
Therapy e del Gioco Terapeutico.

La formazione dei professionisti
locali, intesa come un
trasferimento effettivo e
verificato di conoscenze, abilità e
strumenti psicoeducativi, è uno
dei principali mezzi d'intervento.
Essa permette un adeguamento ai
bisogni reali ed è il cuore di un
cambiamento positivo e concreto
che definisce l'efficacia a breve e
lungo termine.

INDIA 2018-2021
SPECIAL CARE FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
"Una

cura

speciale

per

bambini

con

bisogni

speciali"

Nell'ottobre del 2018 il team progetti di INA è stato ad Anantapur, India per una valutazione dei bisogni di
bambini e professionisti nelle strutture di Rural Development Trust (RDT) della Fondazione Vincente Ferrer.
La visita ha incluso una formazione introduttiva all'ambito della Play Therapy ed una serie di attività di
valutazione nelle scuole e strutture riabilitative (le immagini in questo bollettino sono state scattate in queste
occasioni).
L'obiettivo principale del nuovo Progetto di INA è sostenere 495 bambini con bisogni speciali intellettualmente disabili e affetti da paralisi celebrale - che vivono presso un totale di 9 strutture, nello
sviluppo di una varietà di abilità in tutte le aree della salute mentale, diminuendo i limiti imposti dalla loro
condizione e migliorando le loro possibilità di avere un'esistenza gioiosa. (continua a pagina 2)

UNO SGUARDO
AL 2019
Nel mese di settembre avrà inizio
la seconda edizione del Master in
Play Therapy: fondamenti e
applicazioni presentato da INA e
rivolto a professionisti attivi
nell'ambito dell'infanzia.
Nel mese di giugno due
rappresentanti di INA
presenteranno il tema "Play
Therapy in contesti di Crisi" nel
Regno Unito in occasione
dell'International Play Therapy
Study Group che include alcuni
tra i Play Therapist più rinomati
al mondo.

La prossima missione del progetto in Anantapur, India, è prevista per
maggio 2019 e vedrà l'inizio di un processo di Capacity Building
nell'ambito della Play Therapy e del Gioco Terapeutico per 58
professionisti locali.

Da gennaio 2019 è attivo il
nuovo sito di INA con un nuovo
design e ricchi contenuti!!
Visita www.play-therapy.ch.

Ti invitiamo ad unirti a noi anche quest'anno per
sostenere la formazione di 58 professionisti
dell'infanzia in Anantapur, India e donare così a
centinaia di bambini con bisogni speciali un cura
più consapevole ed efficace e maggiori possibilità
presenti e future.

Un Progetto realizzato in collaborazione con Rural Development Trust (RDT)
della Fondazione Fincente Ferrer.

Le quote dei Soci Sostenitori
2019 sono interamente devolute
a sostegno del progetto in India:
SPECIAL CARE FOR
CHILDREN WITH SPECIAL
NEEDS - "Una cura speciale per
bambini con bisogni speciali"
Ti ringraziamo di cuore per il
prezioso contributo!
Quota annuale:
per il singolo CHF 35 | € 30
per la famiglia CHF 60 | € 50
Tramite il bollettino di
versamento allegato o PayPal.
Validità nell'anno in corso.
info@play-therapy.ch
+41 76 679 46 55
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