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Data 02 marzo 2015
LUCA oltre alle azioni di routine indicate nel precedente monitoraggio novembre 2014 :
creata amicizia con l’asinona Gaia capobranco dell’allevamento
medicato Gaia occhio dx
ideato e trascritto su cartoncini con Gabriele F. menu’ per il pranzo dell’Associazione e autonomia
di contatti al Grancaffè delle Terme , contatti con la cuoca del locale per ingredienti . Poi fatta
assenza giustificata con sms 21 dicembre
prosegue come per Gabriele F. e Davide L.S. la compilazione diario personale con
riconoscimento emozioni .
ripulitura rovi infestanti con attrezzatura nuova in parziale autonomia ( più incontri consecutivi )
aiuto babbo di Davide La Sala per carico scarico materiali e lavori di ristrutturazione stalla (gg.2
interi per recupero assenze dicembre 2014 in accordo con madre e Claudia )
aiuto babbo di Davide per allungamento corde per fissare il telo protettivo alla stalla
dipinto corde e pannelli interni della stalla con Davide e Damiano
bonificato terreno , ricoperto di paglia e trucioli per nascita cucciolo di Gaia
riempimento con secchi acqua di abbevveratoio nella stalla con Luisella
visita azienda agricola a Chianni con il gruppo dove ho
preso autonomia nell’accordarmi con la proprietaria di Stellina cavalla monterufolina per
rigovernarla e imparare a stare con lei nei giorni che sarei libero da impegni
visita al centro ippico la vallina con la mamma e luisella per ipotesi di collaborazione / tirocinio
futuro
sottoscritto con data e firma Luca Sardelli inviato dr.ssa Poli Paola Servizio Ufsmia ASL 5

GABRIELE FONTANELLI oltre alle azioni di routine indicate nel precedente monitoraggio
novembre 2014 :
Aiuto Luca a preparare menu’ e trascritto su cartoncini per pranzo associazione
Partecipazione con famiglia al pranzo domenica 21 dicembre
Guida con il gruppo di ragazzini del progetto estivo e loro genitori al museo di capannoli in data 29
dicembre (allegato file con le impressioni di Veronica la mamma di Matteo Turini )
Aiuto a ripulire i rivi che sono entrati nel recinto con uso di forbici da potatura
Aiuto Damiano a raccogliere rametti secchi e a usare le forbici ma niente
Aiuto babbo di Davide nel passare i materiali per rinforzare la stalla dove nascono i cucioli
Visita con il gruppo azienda agricola amica per conoscere l’allevamento di conigli e galline
Proseguo diario personale con riconoscimento emozioni

Letto alla mamma e sottoscritto per presa visione ___________________________________
DAVIDE LA SALA oltre alle azioni di routine indicate nel precedente monitoraggio novembre
2014 :
Aiuto il mio babbo a sistemare la stalla (2 incontri )

Dipinto corde che tengono insieme la stalla con Luca e Damiano
Difficile apertura agli altri ragazzi , molta buona volontà nell’eseguire mansioni semplici, di
routine in autonomia o in affiancamento con lu.
Ad ogni incontro è garantito il dipinto, da gennaio 2015 i quadri realizzati sono consegnati di volta
in volta alla mamma perché cosi’ vuole Davide , sono stati consegnati otto pannelli ultimo periodo
2014 scelti esclusivamente da lui.
Proseguo diario personale con riconoscimento emozioni.
Letto alla mamma e sottoscritto per presa visione ___________________________________

DAMIANO GIULIOTTI oltre alle azioni di routine indicate nel precedente monitoraggio
novembre 2014 :
assistito dal gruppo per imparare nuove azioni manuali , va invitato a ripetere le azioni , massima
attenzione agli attrezzi . Esperimento forbici poco sicuro, tanto rischioso.
Predilige Gabriele.
Atteggiamento sereno nei confronti degli altri ragazzi.
Virginia su richiesta della mamma lo ha portato in auto con lei, evidente gioia in lui.
Diventato più sicuro nel contatto con gli asini che prova a spazzolare anche da solo, non ancora
contatto di fronte, laterale verso le zampe posteriori.
salita e discesa all’interno del recino che fa con meno paura di cadere, cammina in autonomia.
Lavoro al Grancaffe’ con Gabriele per riconoscimento immagini su giornali, ritagliate e fissate su
pannello consegnato al babbo.
Presenza con la mamma ad uno dei due pranzi prenatalizi dell’Associazione presso Gran Caffe’
Terme (16 novembre) 21 dicembre giustificata impossibilità.
Letto al padre e sottoscritto per presa visione ___________________________________

EMOZIONI IN CIRCOLO E MODI DI ESSERE del precedente monitoraggio lette ad alta
voce i ragazzi Luca, Gabriele, Damiano (Virginia ha cessato il 27/02) , hanno dichiarato che
sono tutte ancora valide.
Per tutto il gruppo abbiamo valutato che :
lavorando insieme siamo diventati più responsabili di Damiano , che ha fatto un cambiamento
Damiano sa fare più cose
Cerchiamo insieme le soluzioni dei problemi che vengono fuori, approfondendo i bisogni di tutti
E' importante per qualcuno di noi dire agli altri cosa ha fatto durante la settimana
Ad ogni fine incontro in cerchio ognuno dice agli altri come si è sentito.
Per questo giorno è stato Bene (Davide) , bene (Luca), bene (lu) , divertito (Gabriele) , (Damiano un
sorriso verso Gabriele )
Per un futuro prossimo abbiamo espresso 3 desideri realizzabili :
trovare un luogo ideale dove trasferirci
organizzare un pranzo con gruppo una volta al mese
imparare a fare il pane con Lucia azienda agricola La Casaccia ( Chianni )

