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                          MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO “LIBERI DI CANTARE” 
 
Carissime famiglie, 
il progetto “Liberi di Cantare” ha come destinatari minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni con la 
finalità di co-costruire risposte idonee alle esigenze di ragazzi con disabilità psico-fisiche e alle loro 
famiglie in un’ottica di inclusione sociale e di aggregazione da svilupparsi attraverso attività 
pomeridiane che possano riempire e dare un senso al tempo libero. 
Abbiamo programmato una serie di attività che, facendo capo alla musicoterapia come modalità di 
approccio, offre ai ragazzi opportunità di crescita culturale e sociale ma soprattutto di inclusione con 
lo scopo finale di rappresentare uno spettacolo natalizio finale. 
L’obiettivo è, pertanto, attraverso percorsi musicali e stimoli adeguati, di indurre il ragazzo alla 
partecipazione attiva, allo sviluppo di interessi e all’acquisizione di valori positivi che li facciano 
sentire parte attiva della società che lo circondi. 
Le Attività Proposte 
Due laboratori settimanali sviluppati nella fascia pomeridiana post-scuola della durata di due ore e 
mezza ciascuno, con personale dedicato (educatore- musicoterapista e un’infermiera a supporto) 
Luogo di incontro: 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in via San Francesco di Assisi 3 Guidonia. 
Calendario proposto:  

- Lunedì 28 novembre 2022 ore 16:30 “incontro conoscitivo” 
- martedì 29 novembre 2022 ore 16:30 
- giovedì 01 dicembre 2022 ore 16:30 
- sabato 03 dicembre 2022 ore 10:30 
- lunedì 05 dicembre 2022 ore 16:30 
- martedì 06 dicembre 2022 ore 16: 30 
- venerdì 09 dicembre 2022 ore 16:30 
- sabato 10 dicembre 2022 ore 10:30 
- martedì 13 dicembre 2022 ore 16:30 
- giovedì 15 dicembre 2022 ore 16:30 
- sabato 17 dicembre 2022 ore 10:30 
- martedì 20 dicembre 2022 ore 16:30 
- Mercoledì 21 dicembre 2022 “Spettacolo” 
- Giovedì 22 dicembre 2022 ore 16:30 
- Martedì 27 dicembre 2022 ore 16: 30 
- Giovedi 29 dicembre 2022 ore 16:30 
- Venerdi 30 dicembre 2022 ore 16:30 

 

“si specifica che il suddetto calendario potrebbe apportare modifiche organizzative concordate in maniera preventiva con le famiglie” 
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A Cura di entrambi i genitori: 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ______________________ 

il _______________, residente in via ______________________ città________________________ 

prov. _____ 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ______________________ città_______________________ 

prov. _____ 

 
 

AUTORIZZANO 
 
Il/la proprio/a figlio/a ____________________________ a partecipare al progetto “Liberi di 
Cantare” 
 

Data,  
 
Firme dei genitori: 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
 
 
Il Giorno dell’incontro verrà consegnato tutto il materiale informativo e i numeri di riferimento. 
                                                                                                                     Vi aspettiamo  
                                                                                                                  Abil.mente Cooperativa  
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