
 

Il Servizio UMEE del Distretto di Fano UOC Cure Tutelari ASUR Marche AV1, 

in collaborazione con l’Assessorato al Welfare di Comunità del Comune di 

Fano, propone interventi psico-educativi in videochiamata di gruppo rivolti ai 

minori. 
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Attività insieme 

a distanza 
 

  

 



#CISIAMOADISTANZA 
Consulenza psicologica/supervisione Graziella Giorgetti Psicoterapeuta 

Membro Titolare Società Italiana Psicodramma Analitico, Psicologa UMEE Fano 

 
La riduzione delle relazioni interpersonali, delle attività ricreativo-sportive e di 
gioco, indispensabili al benessere dei minori, può in questo periodo di emergenza, 
produrre pericolose regressioni o difficoltà nel processo di crescita. 
L’attività psico-educativa a distanza rivolta a gruppi, in videochiamata due volte a 
settimana, può rappresentare una continuità educativa per la salvaguardia del 
benessere emotivo e sociale dei minori. 

 

 

Gli educatori effettuano incontri in videochiamata di gruppo con i bambini 
con gli obiettivi di: 

✓ favorire l'interazione comunicativa  
✓ stimolare l’apprendimento graduale di un compito anche attraverso il 

modeling 
✓ prevenire i sentimenti negativi quali tristezza, paura, ansia e depressione 

nei minori, determinati dalla riduzione protratta di interazioni 
interpersonali con i coetanei e con le figure educative di riferimento 
extrafamiliari 

✓ promuovere il benessere dei minori attraverso la condivisione di attività 
educative in piccolo gruppo 

✓ potenziare l’attenzione selettiva e sostenuta, le funzioni esecutive,  
la memoria di lavoro, la coordinazione occhio-mano, le prassie costruttive 
e rappresentative e i comportamenti on-task  



Destinatari: minori in carico all’UMEE con progetto personalizzato integrato 
suddivisi per competenze 
Durata:  
due incontri settimanali di gruppo con gli educatori in videochiamata per il 
periodo maggio/giugno 2020 
Attività: 
gli interventi psico-educativi in videochiamata, verranno attivati nelle ore 
pomeridiane e riguarderanno attività 
 

   
                         

 
Coordinamento:  

UMEE Fano Psicologa Graziella Giorgetti   

Contatti:  

COOSS MARCHE     

  0721-801880   s.giuliani@cooss.marche.it  

 
Brochure a cura dell’UMEE Distretto di Fano AV1  graziella.giorgetti@sanita.marche.it    marzia.lorenzetti@sanita.marche.it 

a)  musica 

b)  teatro 

c)  disegno-pittura 

d)  attività motoria 

e)  cucina 

f)   proiezione di filmati  

g)  piccolo orto 

h)  manipolazione del gesso 

i)   giochi da tavolo interattivi 
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