
Regione CALABRIA
PROGETTO: ”Oltre i Confini. Oltre i Limiti dell’Autismo...”

Fondi necessari: 20.000,00 euro

Campagna info/promo: Il Sole24Ore Nazionale 
Il Corriere della Sera 
Stampa locale 
FB - WEB
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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: “Oltre i Confini. Oltre i Limiti dell’Autismo...”

Responsabile Progetto: Sig.ra Samanta La Manna
N° telefono: 320 9463953

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.

Impegno annuo 
20.000,00 euro

BENEFICIARI:
Giovani affetti dalla sindrome dello spettro autistico.

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.
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Per aderire al progetto, contattare Fata Maria Rosaria: 320 9465809

Questa immagine è il punto di partenza di Let Be Children. 
A breve si colorerà dei sorrisi speciali dei bambini e delle famiglie.




