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PROGETTI 
DEDICATI A BAMBINI E RAGAZZI 

Il progetto è dedicato esclusivamente alle famiglie che hanno bisogno di assistenza e non hanno i mezzi per 

poter far seguire i loro figli durante il percorso scolastico.  

L’intervento a sostegno delle famiglie spazia dalle diagnosi (Dislessia, Discalculia, Autismo , ADHD ecc), alle 

varie tipologie di riabilitazione (logopedia, psicomotricità, psicoterapia) e al Potenziamento Cognitivo 

(diagnosi LPAD Feuerstein, Applicatore Feuerstein, Tutor dell’apprendimento, Educatore) I potenziali 

fruitori di questi interventi vanno dall’età della scuola dell’infanzia (3 anni) fino alla maggiore età o la fine 

della scuola superiore. 

In questo periodo i casi di DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO, ANSIA SOCIALE, e di ABBANDONO SCOLASTI-

CO si sono moltiplicati e assai poche sono le risorse pubbliche che possono essere utilizzate per incidere 

significativamente in meglio sul destino scolastico di molti ragazzi. 

La didattica a distanza, i lockdown, l’assenza di una quotidianità con i coetanei, soprattutto per i più grandi, 

ma non solo, hanno fatto emergere difficoltà latenti e malesseri fortemente condizionanti. Soprattutto per 

bambini e ragazzi che hanno una diagnosi o che rientrano nei casi della Legge 104, e quindi avrebbero biso-

gno di sostegno a scuola e a casa. 

COSA PUOI FARE 

Il nostro intento è quello di creare un FONDO nel qua-

le far convergere le donazioni di chiunque desideri 

aderire al progetto. Sarà l’equipe del Centro Educere a 

valutare, caso per caso, come utilizzare il fondo, per 

quali casi e per quali interventi. 

Le donazioni saranno rendicontate ai sostenitori che 

saranno informati in merito a come i loro finanzia-

menti sono stati utilizzati.  

SOSTIENI BAMBINI E RAGAZ-

ZI IN DIFFICOLTA’ NEL LORO 

PERCORSO DI CRESCITA 

 

AIUTACI A COSTRUIRE 

PER LORO 

UN FUTURO MIGLIORE 
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PROGETTI 
DEDICATI A BAMBINI E RAGAZZI 

Il vostro contributo potrebbe essere fondamentale per far concludere il 

percorso scolastico a ragazzi che abbandonerebbero e cosi invece, grazie al 

vostro aiuto, avrebbero una possibilità di avere un futuro.  

Soprattutto contribuirete a far si che, restando nel circuito scolastico,  

possano acquisire quelle competenze e nozioni che speriamo facciano  

di loro dei cittadini consapevoli 

 

SOSTIENI IL PROGETTO 

Se desideri dare subito un contributo puoi  far parte della famiglia di Educe-
re scegliendo la quota che vuoi donare: 
 

100 euro standard 
250 euro media 

500 euro top 
1000 euro super top  

 
Si può effettuare la donazione tramite bonifico indicando nella causale: “Donazione progetto per i 
ragazzi a scuola”, il vostro nome e cognome, IBAN IT48G03069096061 00000 171987 
Inviateci mail della  traccia del bonifico a : educere.associazione@gmail.com 
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PERCHE’ E-DUCERE 

CHI SIAMO 

MISSION 


