
modalità di iscrizione
Per iscrizioni inviare mail a: 

consultorio@lifecarecarpi.it

e.pedrinelli@progettocrescere.re.it

Maggiori informazioni su: www.progettocrescere.re.it

da chi è promosso il servizio

Autonomia + è organizzato da Progetto Crescere e Life Care.
Il servizio offerto alle famiglie ha carattere specialistico, con la doppia 
valenza didattica e riabilitativa.
Nella parte progettuale ed esecutiva è affidato alla Cooperativa 
Sociale Progetto Crescere, che da oltre 15 anni è attiva sul territorio 
di Reggio Emilia per individuare le migliori strategie di approccio alle 
Difficoltà  Specifiche di Apprendimento e per garantire a tutti il diritto 
allo studio.

DEDICATO AD ALUNNI DSA, PROMUOVE L'USO DI 
SOFTWARE, STRUMENTI INFORMATICI 

COMPENSATIVI E L'AUTONOMIA DI STUDIO.

info e costi

Il percorso è composto da 10 incontri a cadenza settimanale, di 2h 
ciascuno.
Per costi e modalità di pagamento contattare la segreteria di Life Care.

Life Care
Consultorio Familiare Privato Carpi

via L. Vanvitelli, 1, Carpi (MO)
www.lifecarecarecarpi.it



AUTONOMIA+

come funziona

In gruppo, guidati dall’operatore, i ragazzi 
imparano a usare gli strumenti compensativi; 
individualmente svolgono i compiti scolastici, 
supervisionati dall’operatore.
C’è un operatore ogni quattro ragazzi.

a chi si rivolge

Alunni delle scuole primaria e 
secondaria di primo grado.

gli obiettivi

• favorire l’apprendimento delle materie
scolastiche con nuove tecniche e
metodologie;

• migliorare le strategie di studio e la
gestione delle situazioni di difficoltà;

• favorire la motivazione, l’autostima, la
consapevolezza di sé e l’autonomia.

referente
Emanuela Pedrinelli dell'equipe di Progetto 
Crescere, psicologa formata sui Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento ed esperta nei software per 
DSA. Disponibile a condividere gli obiettivi di 
lavoro e le strategie con genitori e insegnanti.

cos’è

Promuove l’uso degli strumenti compen-
sativi (PC, software specifici, mappe con-
cettuali) e autonomia di studio per rag-
giungere il successo scolastico e favorire lo 
svolgimento dei compiti pomeridiani.

sede degli incontri
Life Care - Consultorio Familiare Privato Carpi

Via L. Vanvitelli, 1, Carpi (MO)

giorno e ora

Tutti i mercoledì dalle 14 alle 16 e 
dalle 16:30 alle 18:30.

Primo incontro il 05 febbraio 2020.

chi sono gli operatori

Operatori di Progetto Crescere formati sui 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 
con competenze sugli strumenti 
compensativi ed esperienze nella 
gestione dei gruppi.
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