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Fata Maria Rosaria 
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mariarosarialamanna@gmail.com

in collaborazione con

BENEFICIARI:
Giovani affetti dalla sindrome dello spettro autistico.

OBIETTIVI:
Il progetto ha l’obiettivo di lavorare per la crescita globale e il miglioramento delle qualità di vita in una 
prospettiva life span di bambini e giovani adulti con disturbo dello spettro autistico (DSA), disturbo 
pervasivo dello sviluppo e in generale con difficoltà di apprendimento e di comunicazione e le loro 
famiglie. Le finalità dell’intervento sono di tipo abilitativo rispetto alla costruzione di autonomie, 
competenze esecutive e abilità socio-relazionali e di tipo adattivo, rispetto alla possibilità di utilizzare 
acquisizioni verso un migliore adattamento al proprio ambiente di vita.

ATTIVITA`:
Le attività hanno lo scopo di favorire il potenziamento di capacità residue in ciascun utente, sviluppare 
nuove abilità momentaneamente assenti, potenziare le abilità comunicative e sviluppare quelle 
esecutive con l’incremento dei tempi di performance.
Inoltre si punterà allo sviluppo delle autonomie personali e delle capacità relazionali per evitare 
possibili regressioni, sull’inserimento sociale nel rispetto delle caratteristiche personali di ogni alunno 
e delle specificità del territorio di appartenenza favorendo l’autostima attraverso esperienze 
gratificanti.

Provincia COSENZA 
Regione CALABRIA

OLTRE I CONFINI. OLTRE I LIMITI DELL'AUTISMO...



SPORCATEVI LE MANI è la campagna nazionale di raccolta fondi de i Bambini delle Fate
rivolta ai privati cittadini e alle piccole attività commerciali. Sostiene progetti per l’inclusione sociale di bambini e 
ragazzi con autismo e ne assicura la continuità nel tempo grazie a donazioni continuative.  

CHI SIAMO Siamo un’organizzazione non profi t che dal 2005
sostiene progetti di associazioni, enti e strutture ospedaliere rivolti a bambini 
e ragazzi con autismo e disabilità: realizziamo la nostra mission coinvol-
gendo gli sponsor (iniziativa di cause related marketing “Fare Impresa nel 
Sociale”) e i privati (campagna di raccolta fondi  “Sporcatevi le Mani”).  

COSA FACCIAMO  Ci occupiamo esclusivamente di 

sostenere progetti di associazioni, enti ed ospedali che realizzano interventi 
riabilitativi e di inclusione sociale a favore di bambini e ragazzi con 
autismo e disabilità. Assicuriamo continuità a progetti sociali che altrimenti 
conterebbero solamente su risorse occasionali, insuffi cienti a garantire la 
necessaria pianifi cazione nel tempo degli interventi e di conseguenza la 
sostenibilità stessa dei progetti.
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Non accettiamo donazioni in contanti o una tantum, ma solo tramite la compilazione 
dei nostri moduli in presenza di una nostra “Fata”, o sul nostro sito web.

Un ringraziamento speciale ai donatori di Sporcatevi Le Mani Plus:

M.P. De Pasquale Srls




