PER SOSTENERCI puoi:
•

Fare una donazione su c/c intestato a CALEIDOS
IBAN: IT 08 Z 05080 36750 CC0080620966

•
•
•

Diventare socio versando una quota annuale di 15€
Offrire un po' del tuo tempo libero
Regalare oggetti come cancelleria, materiali informatici,
complementi d'arredo, giocattoli, ecc...

Caleidos
Associazione per la Promozione
del Benessere Psico-Sociale
v.Conventino, 631 - 40024 Castel S. Pietro T. (BO)
347 9336636 - 331 5966674
www.caleidos.bo.it - info@caleidos.bo.it
Per la stampa di questo materiale si ringrazia Novaprint

Associazione per la Promozione
del Benessere Psico-Sociale

VALORE ALLE RELAZIONI

ATTIVITA’
•
•
•
•

Con minori diversamente abili svolgiamo interventi volti a potenziare le
capacità cognitive e relazionali;
Con gli anziani sviluppiamo programmi di contrasto alla solitudine e al
deterioramento cognitivo;
Con persone straniere organizziamo momenti di incontro per favorire
l'integrazione;
Con persone in situazione di disagio attiviamo percorsi psico-educativi
e di sostegno.

Caleidos è il nome greco da cui deriva “caleidoscopio”, lo strumento che, attraverso semplici pezzi di
vetro colorati, permette la visione di immagini dalle mille sfaccettature a seconda di come si
compongono i vetrini. Vuole richiamare l'idea che la persona è molto più delle singole parti che la
compongono e di come siano importanti i diversi punti di vista con i quali ci si può/deve approcciare
all'individuo per comprenderne appieno le potenzialità.

L'Associazione senza fini di lucro dunque nasce, a partire da un gruppo di psicologhe, al fine di
ideare, promuovere ed attuare soluzioni innovative volte ad aumentare il Benessere Psico-Sociale
di individui in situazioni di svantaggio, attraverso il potenziamento delle capacità insite in ognuno.
I principi cui ci ispiriamo sono:
L'empowerement: considerare la persona come portatrice di risorse e non solo di problemi;
La relazione: riconoscere la centralità dei rapporti umani come veicolo di benessere;
Il lavoro di rete: coinvolgere gli attori che condividono gli stessi obiettivi rappresenta
un'opportunità per affrontare con efficacia anche situazioni complesse.

