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Fondi raccolti 
20.000 euro

Friulovest Banca
AGGIUNGE
10.000 euro

FONDI TOTALI PER IL PROGETTO
30.000 euro

“SI PUÒ DARE DI PIÙ - 2020” è la seconda edi-
zione del progetto di raccolta fondi  promosso da 
FRIULOVEST BANCA per consentire la realizzazio-
ne di opere per la comunità (restauro affreschi e 
altre testimonianze d’arte, realizzazione di un par-
co, acquisto di attrezzature sanitarie oppure in-
terventi di riqualificazione di istituti comprensivi o 
scuole materne…). 

Per ogni euro raccolto dall’associazione ammes-
sa all’iniziativa FRIULOVEST BANCA SI IMPEGNA 
A VERSARE ULTERIORI 50 CENTESIMI FINO A UN 
MASSIMO DI 10.000 EURO. 

In questo modo con una raccolta fondi pari a 20.000 
EURO, alla quale si aggiungerà la somma erogata 
da FRIULOVEST BANCA, per l’opera a favore della 
comunità saranno disponibili 30.000 EURO.
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L’adozione di metodologie didattiche e l’ausilio di stru-
menti ed apparecchiature specifiche per soggetti con 
OSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento: dislessia, di-
sortografia, disgrafia, discalculia) e soggetti ADHD (Distur-
bo da Deficit di Attenzione/Iperattività) si rende sempre 
più necessaria per garantire un’offerta educativa congrua 
al fabbisogno di bambini e adolescenti in età scolastica. 

Destinatari
Studenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni che necessi-
tano di interventi mirati nel percorso di apprendimento.

Finalità 
Obiettivo generale: migliorare l’organizzazione dello 
studio per i soggetti OSA e ADHD. 
Obiettivi specifici: adottare strumenti compensativi ade-
guati per OSA e ADHD; valorizzare i linguaggi comuni-
cativi diversi da quello scritto con mediatori didattici co-
me immagini, disegni e riepiloghi a voce; usare schemi 
e mappe concettuali; promuovere i processi metaco-
gnitivi che permettono allo studente di autocontrollare 
e autovalutare i suoi processi di apprendimento. 

Metodologia
La tecnologia a supporto dell’apprendimento compren-
de hardware e software che abilitano e aiutano lo stu-
dente a studiare, a imparare e a sentirsi incluso nelle at-
tività didattiche. Gli strumenti e i software compensativi 

aiutano a sviluppare e seguire strategie didattiche 
inclusive modellate sulle caratteristiche di ap-

prendimento di studenti OSA e ADHD.

CampusApp Best 
Didattica all’avanguardia 
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CONTRIBUISCI 
ALLA RACCOLTA FONDI

www.blogterramater.it

 @associazioneterramater
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DAL 2 GENNAIO 
AL 30 NOVEMBRE 2020

RACCOLTA FONDI

con BONIFICO BANCARIO
sul conto corrente Friulovest Banca
Filiale di Pordenone
IT 08 D 08805 12500 021000002338
codice swift CCRTIT2TFOB

Nelle filiali di Friulovest Banca il bonifico 
è GRATUITO anche per chi non è nostro cliente.

CONSEGNA FONDI 
FRIULOVEST BANCA

11 DICEMBRE 2020
+ 50%

versando la TUA OFFERTA,
entro il 30 novembre 2020.


