
« Un luogo dove ciò che è piccolo diventa grande, ciò che è singolo
diventa insieme » (B. Munari)

Happy Time Infernetto Onlus

L’Happy Time Infernetto Onlus è nata nel 2008 in 
un quartiere di Roma,  Infernetto, grazie ad un gruppo di genitori, alcuni 
dei quali con figli disabili, e da tante persone dalle età più varie unite da 
una stessa finalità: vivere al servizio degli altri donando non solo quello 
che si HA ma quello che si È attraverso la ricchezza dell’incontro, della 
relazione, dell’aggregazione, dell’inclusione sociale, del fare rete aiutando 
l’altro. 

La nostra missione? Essere protagonisti di un’azione culturale dallo sfondo 
sociale: la ricchezza dell’incontro, della relazione, dell’inclusione sociale.

Stiamo dando vita ad uno spazio di aggregazione per bambini, ragazzi, 
adulti e genitori. Un luogo dove si respira il piacere del fare, dove si trova-
no professionisti qualificati e persone disponibili, dove si lavora in gruppo 
accogliendo i bisogni del singolo partecipante, cogliendo i tratti della sua 
unicità. Un luogo di incontro per le famiglie dove si risponde alle loro 
esigenze.

Ogni anno da ottobre a maggio proponiamo varie attività aperte a tutti: 

COMICS dai 6 anni all’età adulta (divisi in gruppi in giorni diversi) con 
le insegnanti Barbara Brocchi (insegnante di illustrazione presso IED, 
scrittrice ed illustratrice di libri per bambini) e Roberta Rindone (Illustra-
trice, grafica e progettazione multimediale)

PITTURA per adulti con l’insegnante Lea Cavallari (illustratrice, docente  
waldorf)

DANZA E MOVIMENTO dai 3 ai 10 anni con l’insegnante Barbara Baldac-
cini (danzamovimentoterapeuta)

YOGA PER BAMBINI 3 ai 10 anni con l’insegnante Barbara Baldaccini (in-
segnante AIYB yoga per bambini)

PSICOMOTRICITA’ dai 3 ai 6 anni con l’insegnante Roberta Sgrosso (inseg-
nante di psicomotricità ed attività motoria)

PROPEDEUTICA MUSICALE dai 3 ai 6 anni con l’insegnante Lorenzo Cioni 
(psicologo e musicoterapeuta)

DANZATERAPIA per adulti disabili con l’insegnante Barbara Baldaccini 
(danzamovimentoterapeuta)

MUSICOTERAPIA per bambini, ragazzi ed adulti disabili con Giuliana Da-
nese (docente scuola materna e musicoterapeuta) Renata Igliozzi (psi-
cologa e musicoterapeuta)

 ITINERARIO FORMATIVO GENITORI
Ogni figlio è una persona. È un essere e non un avere, è un dovere e non un 
diritto. Ogni figlio ha necessità di genitori soddisfatti di sé e maturi, pieni 
e non vuoti, equilibrati e alla ricerca di come “coltivare” l’ascolto profondo, 
dare accoglienza vera e comprensione senza tempo e spazio. Questi per-
corsi formativi sono stati pensati e progettati per accompagnare i genitori 
a comprendere e riflettere sulle dinamiche che determinano la personalità 
e i comportamenti dei loro figli. Li aiuta a conoscere quello che favorisce 
e quello che impedisce il loro sviluppo. Li aiuta a diventare protagonisti 
della formazione dei figli e acquisire sicurezza, efficacia e stabilità nel loro 
intervento educativo. 

GRUPPO di Auto-Mutuo-Aiuto (AMA) per genitori con figli disabili.
I gruppi di auto-mutuo-aiuto rappresentano un tentativo moderno e 
tradizionale insieme di ricostruire reti solidali, strumenti preziosi per 
fare fronte al bisogno degli individui di ritrovare la comunicabilità delle 
proprie esperienze e la dimensione calda dell’esistenza. Ma anche luoghi 
dove ritrovare il proprio essere capaci e valorizzare il proprio potenziale 
attraverso l’incontro con l’altro, inteso non soltanto come alter ma anche 
come simile a sé.

LABORATORI PERMANENTI FORMATIVI PER INSEGNANTI
I ragazzi stanno cambiando nel mondo che cambia repentinamente. Sos-
tenere gli educatori della scuola di ogni ordine e grado a comprendere i 
cambiamenti psicologici e pedagogici della società futura è molto impor-
tante. Tematiche diverse verranno proposte per sollecitare riflessione sul 
proprio modo di insegnare.

Da diversi anni i nostri progetti sono inseriti nel Piano d’Offerta Formativa 
di alcune scuole del territorio .Inoltre con cadenza mensile organizziamo 
dei momenti di aggregazione e socializzazione per bambini e ragazzi con 
i loro genitori “FREE TIME”:  gite, pic-nic, laboratori, etc.

Tel. 3355445704 - 3299362973 - 3385051390 fax 0641861099
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