
                              

                                                                         Torino, 2/04/2020 

 

OGGETTO: Progetto “Buffoni per star Bene!” - A sostegno delle persone con disabilità intellettiva 

e delle loro famiglie. 

 

Gentilissimi, 
le Associazioni "I Buffoni di Corte Onlus" e "Rubens – la relazione che cura" desiderano mettersi 
anche a disposizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie appartenenti ai vostri 
Comuni (Avigliana, Giaveno e San Raffaele Cimena) per intervenire su tre differenti livelli: 

- intrattenere, dare supporto e promuovere la prossimità, la cura, il mantenimento delle 
relazioni, delle interazioni e della socialità delle persone con disabilità; 

- sostenerle nello studio e nelle attività didattiche; 
- supportare psicologicamente ragazzi e genitori. 

 
Per fare questo ci siamo attivati con queste modalità: 
 

1) mettiamo a disposizione, sul canale Youtube de I Buffoni di Corte, dei video relativi a corsi e 
laboratori di creatività, danza, attività motoria, giocoleria, percussioni, canto, attività da 
fare insieme agli animali di casa ed attività semplici di accompagnamento all’autonomia. 
Qui di seguito i link de I Buffoni di corte: 
https://www.youtube.com/channel/UCN4bbuwK9st2Flj8DhlMIsw 
https://www.facebook.com/BuffoniDiCorte/ 
Qui di seguito i link de Rubens-la relazione che cura: 
https://www.youtube.com/channel/UC1QwpgveOqpYRVjr_ilzLzw 
https://www.facebook.com/AssociazioneRubens/ 

 
2) svolgiamo attività di gruppo con videochiamate Zoom (da scaricare collegandosi a 

http://www.zoom.us/download cliccando sul bottone Zoom Client for Meetings e 
seguendo le istruzioni).  
Per info su attività, orari, prenotazioni e meeting ID scrivere a info@ibuffonidicorte.it 
 

3) ci rendiamo disponibili per videochiamate di compagnia con le seguenti modalità: 
 

Giorno ora telefono nome 

lunedì Dalle 15 alle 17 340.465.11.52 Francesca B. 

lunedì Dalle 16 alle 18 333.576.39.00 Carlotta 

martedì  Dalle 10 alle 12 338.678.56.21 Martina 

mercoledì Dalle 10 alle 12 340.794.96.43 Valeria 

mercoledì Dalle 15 alle 17 346.003.56.76 Francesca S. 

venerdì Dalle 10 alle 12 338.472.48.75 Carlo 

 

https://www.youtube.com/channel/UCN4bbuwK9st2Flj8DhlMIsw?fbclid=IwAR0HFSHz6bZ5F_Nb_gVH0xH1GXFu-Zk7Cny8ueEe_EWAzd9BeVP-kZTZn98
https://www.facebook.com/BuffoniDiCorte/
https://www.youtube.com/channel/UC1QwpgveOqpYRVjr_ilzLzw
https://www.facebook.com/AssociazioneRubens/
http://www.zoom.us/download
mailto:info@ibuffonidicorte.it


4) sosteniamo i ragazzi nello svolgimento dei compiti attraverso videochiamate zoom (da 
scaricare collegandosi a https://zoom.us/meeting e seguendo le istruzioni. Siamo 
disponibili: 
martedì mattina – lezioni con comunicazione aumentativa e strategie visive (Francesca S.) 
martedì pomeriggio – lezioni di inglese (Michela) 
giovedì mattina – compiti scuole elementari e medie 
venerdì mattina – lezioni di italiano 
basta prenotarsi almeno un giorno prima scrivendo a rubensacasatua@gmail.com e noi vi 
risponderemo indicando l’ora e il giorno disponibili 

5) rendiamo disponibili le nostre psicologhe a chiamate o videochiamate con Whatsapp o 
Skype: 
Olga Sassu - 339.540.57.45      -  martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 17  
Giulia Bussetti – 348.912.32.37          -  lunedì dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 17 alle 19 
Saranno felici di conoscere le famiglie e di aiutarle a gestire le emozioni che caratterizzano 
questa emergenza. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Valentina –  I Buffoni di Corte – 393.932.37.30 
Francesca – Rubens la relazione che cura – 340.465.11.52 
 
Si ricorda che le attività proposte sono gratuite. 
 
Visto che i Servizi offerti sono rivolti anche ai cittadini dei vostri Comuni, vorremmo chiedere il 
patrocinio dei tre Comuni che rappresentate, attraverso una vostra comunicazione scritta nella 
quale esplicitate anche l’adesione al progetto “Buffoni per star bene!”. Da parte nostra verranno 
inseriti i vostri loghi nel materiale video pubblicato e promosso anche attraverso i nostri canali di 
comunicazione, social inclusi. 
 
Rimaniamo a disposizione e ringraziamo per la vostra gentile collaborazione. 
 
 
 

Con il contributo di Compagnia di San Paolo   
 
 
Con la partecipazione di: 
 
 

 

   

Comune di Avigliana Comune di Giaveno Comune di San Raffaele Cimena 

https://zoom.us/meeting
mailto:rubensacasatua@gmail.com

