Ambulatortio Sociale di Psicoterapia
Contatti Opera don Calabria
Tel. O6-6274894
Email info@operadoncalabria.it

Laboratorio psicopedagogico e di comunicazione aumentativa e alternativa
Il laboratorio psicopedagogico offre a bambini ie adulti con disabilità intellettiva, un luogo di apprendimento che utilizza modalità in grado di favorire
la motivazione e l’interesse in modo da migliorare la comunicazione sociale e lo sviluppo delle proprie potenzialità nella convinzione, legata alla nostra
esperienza, che ad ogni età ed in ogni condizione siano possibili nuovi apprendimenti, nuove e più vantaggiose modalità comunicative e che l’esercizio
permetta comunque di non perdere le acquisizioni già apprese.
Il laboratorio si inserisce presso i servizi che l’Ambulatorio Sociale di Psicoterapia svolge presso l’Opera don Calabra. La valutazione iniziale prenderà in
considerazione non soltanto le caratteristiche del paziente ma anche del suo contesto sociale e familiare. Tutti gli interventi saranno effettuati in
stretta cooperazione con i servizi che sono comunque implicati nella situazione.
Questo ambulatorio, si pone come privato sociale e perseguendo un ideale di pari opportunità sociale e di solidarietà, che caratterizza anche tutti i
servizi dell’Opera don Calabria, è aperto a tutte le persone di qualsiasi nazionalità, classe sociale, religione, credenza e chiunque riceverà il massimo
dei nostri sforzi per potergli essere di aiuto. Volendo raggiungere soprattutto quei pazienti che non hanno altra possibilità di ricevere assistenza
psicologica e riabilitativa, abbiamo ritenuto di non dover fissare tariffe minime o massime per ogni sessione di intervento, ma lasciare che ognuno
possa stabilire una quota in funzione delle proprie possibilità economiche. Il pagamento deve essere inteso come un impegno possibile e accettabile,
e per questo deve rappresentare un sacrificio sostenibile. Tuttavia è opportuno considerare: che l’ambulatorio non si avvale di nessun genere di
finanziamento, né pubblico né privato, e si sostiene pertanto con il contributo degli assistiti; che il costo complessivo sostenuto dal servizio per ogni
intervento è di 25 euro a sessione fra gettone dato al professionista e spese di produzione; che la nostra speranza è che, fra coloro che possono
pagare un po’ di più e coloro che pagano un po’ di meno (o anche nulla, se ciò fosse necessario), si possa a fine anno, raggiungere il pareggio di
bilancio, poiché solo questo darebbe sostenibilità al nostro progetto per il futuro e ne permetterebbe quindi la continuità.
Il laboratorio è condotto dalla Dr.ssa Marisa Machado Educatrice e Psicopedagogista, Laureata in Pedagogia – Indirizzo : Orientamento Educazionale,
Specializzata in Psicopedagogia Clinica e Istituzionale e in Comunicazione Aumentativa Alternativa.

