
Regione VENETO
PROGETTO: “Equipe ABA”

Data inizio: Novembre 2014

Fondi necessari: 20.000,00 euro

Campagna info/promo: Il Sole24Ore Nazionale 
Il Corriere della Sera 
Stampa locale 
FB - WEB

www.ibambinidellefate.it Franco e Andrea i Bambini delle Fate

i Bambini delle Fate Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423.420193 - Fax 0423.493337 - www.ibambinidellefate.it - info@ibambinidellefate.it

Sporcatevi Le Mani è la nostra campagna 
nazionale di raccolta fondi rivolta ai privati: 
sostiene progetti per l’inclusione sociale di 

bambini e ragazzi con autismo e ne assicura la 
continuità nel tempo grazie a donazioni regolari.
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Scheda PROGETTO



Progetto: “Equipe ABA”

Responsabile Progetto: Dott.ssa Monica Rigotti
N° telefono: 345.2933877

OBIETTIVI:
L’Analisi del Comportamento Applicata (ABA, acronimo di 
Applied Behavior Analysis) è la scienza che applica i principi 
derivati dall’Analisi del Comportamento per modi�care 
comportamenti umani socialmente signi�cativi. 
L’ABA è tra le metodologie di intervento maggiormente 
accreditate per facilitare l’emergenza di competenze 
sociali, comunicativo-linguistiche e cognitive nei soggetti 
con disabilità, poiché basata su leggi comportamentali 
scienti�camente validate.

Impegno annuo 
20.000,00 euro

BENEFICIARI:
Ragazzi e bambini con autismo.

ATTIVITA`:
Una caratteristica fondamentale dell’ABA è quella di essere 
evidence-based. Un esperto di Analisi del Comportamento 
adotta esclusivamente procedure che le ricerche in ambito 
scienti�co hanno dimostrato essere ef�caci   applicandole 
con rigore scienti�co ed effettuando un costante 
monitoraggio dei risultati raggiunti. Proprio grazie al rigore 
scienti�co e metodologico che la caratterizzano, ha ottenuto 
tantissimi successi nell’ambito della disabilità in generale e 
dell’autismo in particolare. Essa nasce come applicazione 
dei principi dell’analisi comportamentale e pertanto può 
essere applicata a svariati ambiti.
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