
 
 

“Io diventerò” è un fondo per il sostegno allo studio di 

minori con Bisogni Educativi Speciali, nasce con lo scopo 

di permettere a tutti i bambini e ragazzi di accedere ai 

nostri servizi educativi.  

Sostenere “Io Diventerò” è un’opportunità offerta alla 

comunità di supportare il successo scolastico di tutti quei 

bambini che altrimenti non ce la farebbero ad ottenere 

risultati gratificanti a causa delle proprie difficoltà.  

Un bambino sereno sarà un adulto migliore, 

consapevole delle proprie capacità e pronto ad usarle al 

servizio (anche) degli altri, continuando quella catena di 

solidarietà che vogliamo iniziare oggi. 

Grazie alle donazioni che riceveremo potremo attivare 

Borse di studio, acquistare attrezzature informatiche e 

licenze per software specialistici, garantire a tutti i 

bambini l’accesso ai percorsi abilitativi e riabilitativi sul 

metodo di studio e il potenziamento delle capacità di 

letto scrittura, attività di psicomotricità, terapia 

occupazionale, supporto psicologico e tanto altro. 

 

COME PUOI SOSTENERCI 

 
 

Effettuando una donazione con un versamento sul 

conto: IT23C0708512304034210013814  

Causale: erogazione liberale a favore del fondo Io 
Diventerò.  

(L’erogazione liberale è soggetta ad agevolazioni fiscali, 

maggiori informazioni su www.hattivalab.org). 

 

Devolvendo il 5x1000: firma nel riquadro dedicato alle 

Organizzazioni Non Lucrative (Onlus) indica il codice 

fiscale di Hattiva Lab: 02412240307  

 
 
 

 
 

Via Porzùs, 62 - Udine 

Tel. 0432 294417 Fax: 0432 309994 

info@hattivaab.org - www.hattivalab.org 

 

 

 
“Ci vuole un villaggio per far  

crescere un bambino.” 

Servizi socioeducativi per  

persone con disabilità e minori con 

Bisogni Educativi Speciali 

 

Udine 

 

 

 

 

 

www.hattivalab.org 



CHI SIAMO 
 

La Cooperativa Sociale Hattiva Lab Onlus si occupa di 

servizi socio-educativi socio-sanitari ed assistenziali 

nell’area delle disabilità e dei minori con Bisogni 

Educativi Speciali. Dal 2005 sviluppa progetti innovativi 

che nascono dall’incontro tra i problemi delle famiglie, le 

proprie competenze e la volontà di operare per 

perseguire le migliori condizioni di vita possibili per le 

persone di cui si occupa. 

Lo staff è composto da circa 20 educatori specializzati 

nella didattica per bambini con Bisogni Educativi Speciali, 

10 educatori operanti nell’area disabilità, psicologhe e 

pedagogiste, ed è supportato da personale 

amministrativo e di direzione. Nella presa incarico dei 

bambini e ragazzi con BES, Hattiva Lab collabora 

stabilmente con una logopedista, una psicomotricista e 

una terapista occupazionale. 

 

AIUTARE 
Servizi per persone con disabilità

 
Hattiva Lab gestisce tre centri diurni, in convenzione con 

l’ASUIUD Friuli Centrale, che accolgono 28 persone con 

disabilità cognitiva.  

Organizza altresì: 

 Doposcuola specialistico “Super Studio Special” per 

allievi con disabilità intellettiva; 

 Progetto “Il Forziere”: percorso ricreativo e di 

socializzazione per ragazzi con disabilità intellettiva; 

 Servizi educativi individualizzati. 

Gestisce inoltre diversi servizi sul territorio, sia di gruppo 

che individualizzati, sempre rivolti a persone con 

disabilità. 

SOSTENERE 
Servizi per minori con Bisogni Educativi Speciali

 
Hattiva Lab sperimenta, sviluppa e diffonde modelli di 

intervento psicopedagogici ed abilitativi in grado di 

supportare il cammino scolastico di bambini e ragazzi 

con BES attraverso attività personalizzate di rinforzo dei 

processi di apprendimento, in una logica di intervento 

sistemica, che pone al centro il bambino e coinvolge tutti 

gli interlocutori che vi ruotano intorno. 

Questi i servizi: 

 Doposcuola specialistico “Superabile”, rivolto ad 

allievi frequentanti le scuole primarie e secondarie di 

primo grado.  

 Laboratorio di supporto e tutoraggio allo studio 

“Super Lab”, rivolto ad allievi frequentanti la scuola 

secondaria di secondo grado.  

 Servizi educativi individualizzati e attività 

individualizzate di rinforzo disciplinare; 

 Corsi estivi sul metodo di studio e sull’utilizzo degli 

strumenti compensativi. 

 Abilitazione potenziamento e rinforzo sul metodo di 

studio, capacità di lettoscrittura e calcolo e 

potenziamento cognitivo.  

 Psicomotricità individuale o di gruppo, 

In collaborazione con professioniste private: 

 Attività diagnostiche e terapeutico-riabilitative per 

minori con diagnosi di DSA (L. 170/10) o di disabilità 

(L. 104/92): 

 Arteterapia., Terapia occupazionale e Logopedia  

ORIENTARE 
Sportelli di informazione e orientamento

 
Hattiva Lab gestisce direttamente, o su incarico degli enti 

locali, alcuni sportelli informativi inerenti diverse 

tematiche: 

 Centro InfoHandicap FVG (www.infohandicap.org) 

riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale 

“Presidio di rilevanza regionale” (L.R. 41/96, art 18, 

comma 2 bis). 

 Centro Ausili Dislessia, servizio di consulenza e 

orientamento sui principali ausili informatici 

hardware e software e materiali didattici per minori 

con disturbo specifico dell’apprendimento rivolto a 

famiglie, insegnanti, operatori socio-sanitari. 

 Sportello informativo sull’Istituto dell’Amministratore 

di Sostegno su incarico e per i territori dell’UTI del 

Friuli Centrale e dell’UTI Agro-aquileiese. 

FORMARE 
Formazione e corsi

 
Hattiva Lab organizza diverse iniziative formative che si 

sviluppano su tre aree distinte: corsi pratici per bambini; 

corsi teorici per educatori, insegnanti e genitori; corsi 

pratici per educatori, insegnanti e genitori sulle 

metodologie operative utili nel lavoro sociale. 

È possibile creare anche dei pacchetti formativi ad hoc 

nell’area socio-sanitaria ed educativa concordando le 

soluzioni e modalità più adeguate. 

REGALARE 
Prodotti e bomboniere solidali

 
Hattiva Lab produce oggetti e bomboniere solidali 

in ceramica, feltro, carta riciclata e mosaico. 

Le bomboniere solidali sono oggetti unici ed 

originali realizzati interamente a mano in diverse forme e 

colori, con un valore aggiunto: la solidarietà. Scegliendo 

tra le tante proposte create dai giovani adulti con 

disabilità del laboratorio solidale, sarà possibile 

sostenere concretamente  i progetti socio-educativi 

di Hattiva Lab.  

STAR BENE 
Benessere psicofisico

 
Con l’obiettivo di farsi carico della persona nel suo 

insieme, Hattiva Lab ha avviato alcune attività, in 

collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale 

Pollicino che rispondono alla necessità di operatori e 

utenti di sperimentare momenti di rilassamento 

corporeo e psichico. Le attività proposte sono: 

 Yoga. 

 Pilates. 

 Massaggi rilassanti e taping. 

 Mindfulness. 


