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INDIA 2019
Nell'immagine Claudio Mochi
Psicologo e Play Therapist Supervisor
durante una sessione di Play Therapy
dimostrativa per i professionisti
locali in formazione.

Grazie alla vostra fiducia anche nel 2019 siamo stati impegnati in India a
favore del progetto "Special Care for Children with Special Needs" (Una
cura speciale per bambini con bisogni speciali) .
Con oltre 20 anni di esperienza
sul campo gli specialisti di INA
hanno sviluppato formazioni ed
interventi unici ed altamente
efficaci che prevedono l'utilizzo
del potere educativo e terapeutico
del gioco nel lavoro quotidiano
con i bambini implicando il
coinvolgimento regolare degli
attori locali in percorsi di
formazione e supervisione
individuale.

Dopo la fase di valutazione dei
bisogni di 495 bambini e 58
professionisti effettuata nel 2018
nelle strutture del Partner Rural
Development Trust (RDT)
della Fondazione Vincente Ferrer,
nel 2019 gli specialisti di INA e i
professionisti da essi formati sono
stati impegnati nell'implementazione
di tecniche di Play Therapy e Gioco
Terapeutico all'interno di 9 strutture.

INDIA 2019
In un'atmosfera gioiosa
un docente di scuola
formato da INA
propone ai bambini
attività di gioco
che favoriscono
lo sviluppo.

www.play-therapy.ch

I primi risultati sono
incoraggianti. Centinaia di
bambini con bisogni speciali intellettualmente disabili e affetti
da paralisi celebrale - stanno
ricevendo cure più efficaci anche
grazie a te!
Abbiamo potuto osservare che i
bambini stanno iniziando a
sviluppare una varietà di abilità
tra cui quella di gioco simbolico,
essenziale ad uno sviluppo più
armonico. Con il tempo questo
permetterà di diminuire i limiti
imposti dalla loro condizione e di
migliorare le loro possibilità di
avere un'esistenza gioiosa.
Il percorso è ancora lungo ma
siamo fieri di poter essere parte
integrante di un miglioramento
sostanziale in una zona dell'India
rurale bisognosa tanto quanto
motivata, in cui i professionisti
hanno sete di nuove ed efficaci
modalità di intervento.
(continua)

INDIA 2019 Le attività per favorire
lo sviluppo delle abilità simboliche
procedono!

UNO SGUARDO IN
PIÙ SUL 2020
Siamo lieti di annunciare l'inizio
a settembre della 3a edizione
del Master in Play Therapy:
fondamenti e
applicazioni presentato da INA e
rivolto ai professionisti attivi
nell'ambito dell'età evolutiva.
Nel mese di aprile Claudio
Mochi, Psicologo e Play Therapist
Supervisor e Isabella Cassina,
Specialista in Gioco Terapeutico e
Dottoranda in Expressive Arts
Therapy presenteranno il tema
"Play Therapy in contesti di
Crisi" in occasione della
Conferenza dell'Associazione Play
Therapy Texas (USA).

La prossima missione del progetto in Anantapur, India è prevista per
maggio 2020 e vedrà il proseguimento del processo di Capacity Building
per 58 professionisti locali.
Ogni missione è oggetto di un rapporto dettagliato. I principali
aggiornamenti sono disponibili in tempo reale nella pagina Facebook di
INA e nella sezione dedicata in www.play-therapy.ch.

Siamo lieti di poter portare la
nostra esperienza professionale
nel mondo e di condividere
anche il Progetto che stiamo
realizzando in India.

Unisciti a noi anche quest'anno.
BECAUSE FUTURE IS NOT A GAME, PLAY IS THE FUTURE!
Hai già visitato il nuovo sito di INA?! www.play-therapy.ch. Visita anche lo
SHOP ONLINE, troverai interessanti idee regalo con le quali sostenere il
Progetto.

Le quote dei Soci Sostenitori
2020 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:
singolo CHF 35 | € 30
famiglia CHF 60 | € 50
Tramite il bollettino di
versamento allegato.
Validità nell'anno in corso.

INDIA 2019 Attività di gioco motorio
stimolano l'attenzione e il divertimento.
Un Progetto realizzato in collaborazione con Rural Development Trust (RDT) della Fondazione
Fincente Ferrer. Le immagini sono scattate e pubblicate da INA con il permesso dei tutori dei
bambini.
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