
CENTRO POLIFUNZIONALE  
 VEDRANA DI BUDRIO 

V.CROCE, 9  



BAMBÙ BLU è un Centro Polifunzionale che 
accoglie bambini e adolescenti e le loro famiglie. 

 
 
  



 
Il nostro focus è lo sviluppo fisico, cognitivo e 

psicologico positivo ed armonico della 
persona che nei nostri spazi può essere 
accompagnata in percorsi di Ben-essere 

specialistici individuali o di gruppo. 
Le attività e gli interventi sono basati su un 

approccio Multidisciplinare, Inclusivo e 
Innovativo ed Evidenced Based e condotte da 

professionisti specializzati e in formazione 
continua quali Educatori, Educatori Tecnici 
della Riabilitazione del Comportamento, 

Analisti del Comportamento, Pedagogisti, 
Psicologi, Psicomotricisti, Logopedisti, Esperti 
nella conduzione dei laboratori educativi ed 

espressivi, etc. 
Gli interventi possono anche essere svolti in 

sinergia con i professionisti del territorio 
(AUSL, Scuola, Comune, Associazioni, etc). 

  



Servizi e attività previste 
- Presa in carico del nucleo 
famigliare/minore e valutazione dei bisogni  
- Valutazione Pedagogica per la 
programmazione di interventi educativi per 
minori con Bisogni Educativi Speciali  
- Valutazione Analista del Comportamento 
BCBA e percorsi educativi  basati su tecniche 
ABA  condotti da Educatori specializzati RBT 
in particolare per persone con Disturbi dello 
Spettro Autistico 
 
 



Servizi e attività previste 

- Supporto alla genitorialità e Parent 
Training    
 



Servizi e attività previste 

- Supporto all’apprendimento DSA con 
personale specializzato 

- Sostegno compiti e doposcuola  



Servizi e attività previste 

 
- Psicomotricità individuale o di piccolo 
gruppo   
  
- Yoga per Bambini   



Servizi e attività previste 

- Laboratorio di Musica e Musicoterapia    
- Laboratorio di Arte e Ceramica   
- Laboratorio di Cinema 
 



Servizi e attività previste 

- Attività in outdoor nel grande parco 

 

In corso di realizzazione… 
  PERCORSI MULTISENSORIALI IN 

STANZA SNOEZELEN individuale o in 
piccolo gruppo 



E tanto altro… 
 

Referenti di Bambù Blu 
Educatrice Professionale Lara Bonato  

3398590480 
 Psicologa Erika Tugnoli  3355447603 
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