Attività associative:
 Incontri con esperto in logopedia su
temi

specifici

relativi

a

difficoltà

articolari e momenti dedicati alle
neomamme

sulla

corretta

comunicazione madre-bambino.
 Incontri con esperto in grafologia su
specifici

disturbi

dell’apprendimento,

sull’origine

dei

scrittura

problemi

di

COME TROVARCI:

 Percorso di alfabetizzazione emotiva
di

prevenzione

sulle

condotte di addiction del minore
(droga-bullismo-violenze di gruppo)

 Consulenze medico-legali

40011 Anzola dell’Emilia (BO)

giovedì dalle 14.00 alle 16.30

 Incontri con esperto sui disturbi del
comportamento alimentare
esperti

Via Baiesi n.1

Sig.ra Donatella

 Club del libro/poesia

con

Presso : Abbigliamento LE FATE

Cell. 347 1249254

e aspetti penali connessi

 Incontro

sociale

e

introduzione alla psicomotricità

 Incontri

Associazione di promozione

sul

tema

dell’amministrazione di sostegno

Fax 1782285361
e-mail: info@didiadastra.org

I latini esortavano:
“Per aspera ad astra”
incoraggiando coloro che
affrontano più difficoltà a
superarle per raggiungere
le stelle, cioè lo scopo che
si erano prefissati.

NOI CI CREDIAMO:

www.didiadastra.org

DIDI’ AD ASTRA!

Ti rivolgi ad una sorella, alla maestra,

alle finalità che la nostra associazione si

all’amica

prefigge di realizzare.

dell’amica

Chi siamo
Quando

qualcuno

che

ami

diventa

psicologa
pur

di

o,

all’amica

raggiungere

i

professionisti necessari per organizzare

Gli obiettivi che Didì Ad Astra si propone di

insieme un “piano speciale” per il tuo

realizzare sono iniziative di carattere sociale

bimbo, per il tuo papà, per il tuo

volte a migliorare la qualità di vita delle

compagno, perché anche lui possa avere

persone che vivono situazioni di disagio e

una vita dignitosa.

isolamento.
Particolare attenzione verrà data a tutte

“speciale” ti chiedi: “perché proprio a
me?”, oppure neghi persino l’evidenza.
Prima o poi arriva il momento in cui ti
devi rimboccare le maniche per aiutarlo e
per riconoscere che ha bisogno del tuo
impegno “speciale” per diventare un
uomo o una donna di domani, per
mantenere e tutelare

la sua dignità di

Ecco chi siamo: mamme, papà, amici,

quelle

professionisti che supportano, sostengono,

l’integrazione della disabilità nella vita

guidano le famiglie con bambini o adulti

attiva della comunità e una maggiore

“speciali” nonché tutti coloro che per

consapevolezza

qualsiasi motivo si trovano in un momento

individui svantaggiati.

di difficoltà; nasce per questo motivo
l’Associazione “Didì Ad Astra”.

essere umano, perché “normali non si
L’Associazione

nasce, si diventa”.

di

promozione

sociale

“Didì Ad Astra” si è costituita il 20 aprile
Allora

ti

aiutarlo?”

chiedi

“come

posso

2012 e ha scelto la propria sede sociale nel
Comune di Anzola dell’Emilia (BO) poiché
è sempre stato particolarmente sensibile

attività

che

del

promuoveranno

Territorio

verso

gli

Si auspica di raggiungere questi obiettivi
attraverso l’ideazione e la realizzazione
di incontri gratuiti sui temi sopracitati
con

esperti

delle

varie

discipline,

laboratori teorico pratici, e facilitazioni
all’accesso

a

servizi

specialistici

altrimenti non accessibili a tutti.

L’Associazione,
presupposto

che

partendo
il

disagio

dal
è

una

condizione sperimentata a tutte le età e
in tutti i ceti sociali non chiude le porte al
contatto con tutte le forme di difficoltà,
anzi allarga la sua area d’intervento a
quanti più possibili temi.

A.P.S. Didì Ad Astra
Dr.ssa Claudia Caddori
Presidente

