
 

 

COMUNE DI TAVIANO, Piazza del Popolo,1 73057 TAVIANO (LE)  
 - SETTORE AFFARI GENERALI-   

Ufficio URP – 0833 916241  

  

 

      Assessorato  Politiche Sociali 

  
AVVISO PUBBLICO 

 
Progetto Psicomotorio “CON-TATTO”  

Rivolto a Bambini con disturbi psicomotori e cognitivi 
 

L’Amministrazione Comunale – Assessorato Politiche Sociali ha approvato il Progetto 
Psicomotorio “Con-Tatto”, finalizzato a promuovere un laboratorio di creatività e 
movimento per bambini con disturbi psicomotori e cognitivi. 
 
Il percorso ha lo scopo di trasmettere l’importanza di conoscere il proprio corpo per 
sviluppare l’autostima, le autonomie e le funzioni esecutive. I bambini parteciperanno a 
laboratori di psicomotricità, laboratori di arteterapia e sessioni di attività assistita con gli 
animali (pet therapy). Le attività saranno tenute da professionisti specializzate, coordinati 
da una psicologa esperta in psicomotricità, con lo scopo di facilitare lo sviluppo e la 
percezione corporea, di migliorare la sensibilità tattile, di prendere coscienza del proprio 
corpo e delle emozioni, delle capacità senso-motorie, del controllo posturale e della 
laterizzazione. 
 
Destinatari 
 
Il progetto è rivolto a bambine/i dai 4 ai 10 anni con ritardo psicomotorio e cognitivo, 
disturbo dello spettro autistico, ADHD, DSA, disturbi dello sviluppo del linguaggio.  
 
Durata 
 
La durata complessiva del progetto sarà di 6 settimane dal 4 Ottobre al 15 Novembre 
2022, le attività si svolgeranno per due giorni a settimana (martedi – venerdì) per la durata 
di 1h ad incontro.  
 
Come Partecipare 
 
La partecipazione al progetto è gratuita per un numero massimo di 10 bambini, le 
domande di iscrizione dovranno pervenire Entro il 30 Settembre 2022.  
Le domande saranno accettate secondo l’ordine di arrivo, accertati i requisiti dei bambini. 
 
Il modulo di domanda appositamente compilato, dovrà essere inviato via mail al seguente 
indirizzo pec: (protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it) o consegnato a mano 
presso l’Ufficio Protocollo dell’ente nei seguenti orari di apertura al pubblico (ore 
08:00/13:00).  
 
Per Informazioni: Ufficio URP tel. 0833 916241 
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