
Regione TOSCANA
PROGETTO: “Insieme Per Riuscire”

Fondi necessari: 20.000,00 euro
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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: “Insieme Per Riuscire”

Responsabile Progetto: Sig.ra Monia Battistini
N° telefono: 349 1645762

OBIETTIVI:
Il progetto nasce dal bisogno espresso da alcune famiglie e 
dal fatto che sul territorio Versiliese non vi sono specifiche 
strutture che, utilizzando la scienza che applica al 
comportamento umano i principi identificati dall’Analisi del 
Comportamento Sperimentale (ABA), possano tendere al 
recupero dei comportamenti (problema) di persone affette 
dal disturbo dello spettro autistico. Purtroppo, fino ad oggi,  
per sopperire a detta mancanza le famiglie del territorio 
si sono rivolte al privato spesso senza un progetto/piano 
educativo individualizzato, studiato e programmato.

Impegno annuo 
20.000,00 euro

BENEFICIARI:
Bimbi affetti dalla sindrome dello spettro autistico.

ATTIVITA`:
Le azioni da porre in essere saranno distribuite su quattro 
linee fondamentali di intervento:
Attività in ambito scolastico rivolta anche agli insegnanti 
di sostegno da parte di figure professionali adibite alla 
formazione.
Attività nel centro terapeutico da effettuare con terapisti 
formati con metodo ABA, che eseguiranno i piani 
individualizzati.
Attività di parent-training per rendere i genitori in grado di 
intervenire nel recupero comportamentale e rieducativo del 
proprio figlio/a.
Azione del Senior Tutor tesa a monitorare lo stato di 
avanzamento dei piani educativi individualizzati.
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Per aderire al progetto, contattare Fata Antonietta: 393 0180103


