
   

 

TUTTI GIÙ PER TERRA ONLUS  

 

Indirizzo: La Collina Storta, Via Giuseppe Lazzati 213 bis, Roma (RM) 

Recapiti: tel 06-89670786; mail b.venanzi@tuttigiuperterra.org  

Orario: dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 18.30 

Referente: Consuelo Granatelli c.granatelli@tuttigiuperterra.org  

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

La TUTTI GIU’ PER TERRA è una cooperativa sociale senza fine di lucro (ONLUS) nata nel 1998 a 
Roma su iniziativa di alcuni specialisti nel settore dell’assistenza ai bambini con disturbi relazionali 
e della comunicazione, al fine di promuovere e coordinare le attività di supporto qualificato alle 
necessità dei bambini.  

L’idea iniziale, perseguita e sviluppata in questi anni, è di andare ad operare insieme alle istituzioni 
pubbliche e alle iniziative private attive nel settore con lo scopo di promuovere nuove iniziative 
terapeutiche, sviluppate con l’esperienza e la stretta collaborazione internazionale dei principali 
specialisti di settore per rispondere al bisogno fondamentale della nostra clientela: migliorare la loro 
qualità della vita.  

Il lavoro della cooperativa in questi anni si è rivolto ai bambini con disturbi relazionali e della 
comunicazione, in particolare di tipo autistico, promuovendo a livello terapeutico tutto quello che 
è possibile ad oggi nella strada dell’integrazione.  Il punto di forza della TGPT è stato il cercare ed il 
perseguire la stretta collaborazione degli specialisti in tutte le discipline che intervengono nella cura 
e nell’assistenza ai bambini – neuropsichiatri, psicoterapeuti, logopedisti, assistenti domiciliari, 
insegnanti- con chi quotidianamente vive il problema della disabilità, le famiglie. Questo ha portato 
a sviluppare gli interventi e le iniziative in maniera mirata verso le reali necessità di questa non 
trascurabile comunità.  

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Nel percorso di responsabilità sociale, lo studente si relazionerà con la nostra utenza, rappresentata 

da bambini e ragazzi d’età compresa da 2 a 25 anni, con disturbo dello spettro autistico e altre 

caratteristiche (iperattività, ADHD, DSA). 
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Le attività che lo studente frequenterà potranno essere:  

-Laboratorio di teatro integrato. Adulti. Sabato mattina 10.00 – 12.00. Massimo due studenti 

contemporaneamente. 

Balli, canti e tanto altro. Un gruppo di giovani impara a “fare festa” divertendosi insieme unendo la 

passione per la musica al progetto terapeutico volto all’adattabilità sociale, all’autonomia e alla 

regolazione emotiva. 

-Laboratorio di teatro integrato. Bambini. Venerdì 17.00 – 18.30. Massimo due studenti 

contemporaneamente. 

-Partita di calcetto. Venerdì 15.00- 17.00. Massimo due studenti contemporaneamente. 

Fare squadra, supportarsi a vicenda, vincere e perdere divertendosi insieme. Sviluppiamo senso di 

appartenenza, regole del gioco e abilità motorie. 

-Gara degli asini. Lunedì 15.00 – 17.00. Massimo uno studente per giornata. 

Laboratorio integrato, volto alla conoscenza etologica dell’asino e all’acquisizione di tecniche base 

di conduzione. Dividendosi in due squadre i bambini e i loro operatori si sfidano in una gara di 

velocità con i loro amici asini. 

-Laboratorio di giochi di ruolo. 1 volta al mese, venerdì 16.00 – 19.00 Massimo due studenti 

contemporaneamente. 

Tramite il gioco Dungeons & Dragons, un gruppo integrato di giovani nerd impara ad usare la 

fantasia per creare storie in mondi inventati e ad immedesimarsi con il proprio personaggio.  

 

 

 


