
Regione PUGLIA
PROGETTO: “Dammi la tua mano ed esplorerò il vita...”

Data inizio: Giugno 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
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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: “Dammi la tua mano ed esplorerò la vita...”

Responsabile Progetto: Dott.ssa Raffaella Giannattasio
N° telefono: 345.8769025

OBIETTIVI:
Il progetto nasce dall’esigenza di soddisfare le richieste delle 
famiglie nella zona di Taranto e provincia fornendo un servizio 
che garantisca standard scienti�ci e professionisti esperti nel 
campo dell’autismo e dell’analisi del comportamento. 
Il centro CABAU predispone di un area che possa garantire, 
agli utenti accolti, di lavorare con un rapporto 1:1 e/o in 
gruppo a seconda delle esigenze individuali. 
Le persone con autismo possono migliorare sostanzialmente 
la loro qualità di vita purché usufruiscano di una presa in 
carico precoce, multidisciplinare, continuativa e coordinata.

Impegno annuo 
20.000,00 euro

BENEFICIARI:
Bambini e ragazzi con autismo e disabilità.

ATTIVITA`:
Le attività proposte verranno così suddivise:
- gioco con l’adulto, con un pari e Indipendente;
- relazione con l’adulto e con i pari;
- comunicazione funzionale con l’adulto e con i pari;
- linguaggio e Autonomie;
- comprensione del linguaggio degli altri;
- vocabolario in produzione vocale o segnata;
- imitazioni grosso-motorie, �ne-motorie, oro-motorie con e 
senza oggetti;
- gioco strutturato
- attività pre-accademiche e accademiche
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