
Il Rotary e il territorio 
 

La motricità non è certo un movimento 
meccanico, ma un movimento intenzionale ed 
espressivo, cioè psichico. Se un individuo ha un 
deficit motorio allora egli deve poter accedere 
nel modo più semplice possibile ai giochi e agli 
strumenti da utilizzare, l’ambiente che egli 
frequenta deve essere stabile e sicuro, inoltre 
devono essere utilizzate attrezzature che 
possono essere personalizzate e infine sarà 
importante puntare su mezzi che stimolino i 
sensi. 
Presso l'Istituto G. Deledda è attivo il “Centro di 
Servizio per l'handicap” che svolge le sue 
funzioni di integrazione a beneficio sia degli 
allievi delle scuole di Lecce che di tutti i giovani 
del territorio che necessitano di particolari 
supporti per accedere ad una vita socialmente 
soddisfacente. 

Proprio a sostegno dell’ attenzione che l'Istituto 
riserva ai soggetti portatori di handicap, il 
nostro Club ha deciso la realizzazione di un 
laboratorio di psicomotricità, che si propone  
di promuovere il benessere psicosociale dei 
giovani più sfortunati. Il laboratorio  intende 
infatti offrire servizi diversificati da proporre 
come luogo di aggregazione, socializzazione, 
confronto, ascolto, formazione e crescita. In tal 
modo si vuole favorire lo sviluppo nei giovani 
coinvolti di abilità sociali, attraverso piani di 
azioni a breve, medio e lungo termine, 
sostenendoli nel superamento degli impegnativi 
compiti evolutivi che ciascun ragazzo è 
chiamato ad affrontare. 
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Si ringrazia per la collaborazione 
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Responsabile  CSH  Lecce  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
   
 

ROTARY  INTERNATIONAL 

Distretto  2120 

ANNO ROTARIANO 
2010 – 2011 

 

Marco Giuseppe Torsello 
Governatore 

 

Pasquale Prisco 
Presidente Club Lecce Sud  

 

Prof. Vincenzo Nicolì  
Dirigente Istituto Tecnico Grazia Deledda 

 
LABORATORIO di PSICOMOTRICITÀ  

 

Istituto Tecnico Grazia Deledda   

Piazza Palio 1  – Lecce  

19 maggio 2011 

ore 17.30 


