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PROGETTO N.O.I.
Il
progetto
“Musicoterapia
Insieme” è stato ideato dal
Gruppo Amici Insieme, sezione
PICCOLI AMICI, nel 2008 su
iniziativa della musicoterapista
Rita Calderara e alcune mamme
sensibili al problema. Negli anni
il numero dei bambini è
aumentato e si è coinvolto la
seconda
musicoterapista
Barbara Venturi.
Continuativa la collaborazione
con
l'ASL
nella
figura
dell’educatrice
Anna
Lucia
Marino. Dal 2014 il corso si è
svolto in collaborazione col CSI
di Imola e dal 2018 con la
COMUNITA’ SOLIDALE di Imola.
Dal 2017 è attivo un progetto di
orchestra inclusiva – progetto
N.O.I.
(Nessuno
Ostacolo
Insieme) - che si pone l’obiettivo
di integrare bambini affetti da
disturbi nella relazione con
comportamenti dirompenti. Si
svolge con la “Formazione
Juniores Banda Città di Imola” e
fino ad ora sono stati realizzati

tre concerti pubblici. Molto
positiva
l’integrazione
dei
bambini coi ragazzi della Banda,
inoltre
vi
è
stata
la
partecipazione attiva dei genitori
che hanno trovato un supporto
importante perché spesso non
hanno una rete amicale e/o
familiare e uno spazio di
condivisione e confronto per la
difficile situazione; i genitori
hanno suonato coi loro figli nei
concerti e hanno partecipato
attivamente alla raccolta fondi.
Da quest’anno il progetto di
musicoterapia viene nominato
“PROGETTO N.O.I.” in quanto
alle
lezioni
delle
musico
terapeute si aggiungono le prove
con la Banda per poi realizzare
insieme il concerto finale.
L’intero progetto tiene sempre
presente i diversi obiettivi:
 creare
nuovi
canali
di
comunicazione e migliorare
quelli esistenti;
 offrire maggior supporto alla
persona;
 favorire
le
sensazioni
positive e piacevoli rispetto a
quelle dolorose;
→→continua→→
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favorire
il
rilassamento
psicomotorio;
collaborare con gli altri
membri
dell'equipe
per
favorire un potenziale di
autonomia del bambino e
favorire la sua integrazione
sociale;
divertirsi;
coinvolgere
attivamente
le
famiglie;
allargare gli orizzonti nel
territorio;
diffondere il metodo.

Concerto del progetto N.O.I.
Sabato 11 maggio ore 16
Auditorium dell’ITIS di Imola

Rita e Barbara

† SAN BERNARDINO

Domenica 12 maggio ore 11

† SAN GIOVANNI NUOVO
Domenica 26 maggio ore 11

B.V. del Piratello
Venerdì 31 Maggio ore 15
In cattedrale S. Messa presieduta
dal Vescovo per le Rogazioni 2019

Appuntamenti
Info e prenotazioni:
Diva:
335 433435
Luisa:
338 4799525
Sede:
0542 22500
Domeniche di Maggio in
parrocchia
S. Messa, pranzo e pomeriggio
insieme alle comunità.

GITA a Mantova e
navigazione sul Mincio
Sabato 15 Giugno

† BUBANO

Domenica 5 maggio ore 11

Domenica a Ortodonico
Domenica 16 Giugno ore 18
S.Messa e lauta merenda.
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Appuntamenti
† VALSENIO

Domenica 23 giugno ore 16
S.Messa e lauta merenda.

GIORNATA al FIUME
Domenica 7 luglio ore 10
Intera giornata alla Casa del
Fiume a Borgo Tossignano con
Messa all’aperto. Pranzo 15€

Periodico Apri Insieme
Direttore Responsabile:
Matteo Manzoni
Segreteria: Claudio Carcioffi
e-mail: info@amicinsieme.it
Stampa: Nuova Grafica Imola
Editore: Gruppo Amici Insieme
Venerdì 19 Luglio ore
20:30 a Santa Caterina
INCONTRO VOLONTARI
Incontro con tutti i volontari
che parteciperanno al Campo
per condividere informazioni,
organizzare alcune
attività
della Vacanza e approfondire lo
spirito
del
gruppo
Amici
Insieme.

Dal 28/07 (cena) al 11/08 2019
Quote settimanali:
Adulti (+12 anni)
300,00 €
Da 6 a 12 anni
230,00 €
Da 18 mesi a 6 anni 140,00 €
Da 0 a 18 mesi
70,00 €
Causa la scarsità di stanze e
la necessità di sistemare in
modo appropriato tutti i
partecipanti, prenotazione
tassativa entro e non oltre il
1 giugno 2019.
Caparra di € 100,00 alla
conferma da parte del gruppo, non restituibile, ha valore di
prenotazione definitiva e va versata entro il 30 giugno.
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In ricordo…
Il prossimo 23 Maggio ricorre l’anniversario
della morte del nostro amico Massimo
Noschese. Lo ricorderemo nella preghiera
durante la messa a San Bernardino.

APPUNTAMENTI SETTEMBRE ‘19 AMICI INSIEME

Nello splendido giardino di
Annamaria in via Erbosa, 1/D.
Messa e merenda insieme.

Vacanza al lago di Garda con
mezzi
propri.
Maggiori
informazioni per chi si iscriverà.

Ringraziamenti da parte del gruppo AMICI INSIEME
Le nostre attività vengono realizzate
anche grazie al contributo da parte di
tanti soci/amici privati, della Diocesi di
Imola (8 per mille), il Comune di Imola,
La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola,
Con.Ami e la Fondazione Santa Maria Goretti.
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