
Regione MARCHE
PROGETTO: Summer School di Omphalos

Data inizio: Giugno 2016

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: “Summer School di Omphalos”

Responsabile Progetto: Gianfilippo Di Benedetto
N° telefono: 329-1690061

OBIETTIVI:
Il progetto Summer School ha lo scopo di programmare 
e supervisionare la riabilitazione di bambini autistici, in 
maniera precisa e focalizzata su obiettivi di apprendimento 
funzionali alla comunicazione e all’autonomia, secondo i 
principi dell’Analisi Applicata del Comportamento (ABA), che 
rappresenta l’applicazione sistematica dei principi dell’analisi 
del comportamento.
Si prevede l’attivazione di una Summer School in due territori 
marchigiani (uno su Pesaro-Urbino, l’altro su Ascoli Piceno), 
con 2 classi per 2 settimane di attività.
Una classe è costituita da 4-5 bambini di età compresa tra 
i 3 e i 5 anni, l’altra di bambini di età compresa tra gli 8 e i 
16 anni.

Impegno annuo
20.000,00 euro

BENEFICIARI:
10 ragazzi.

ATTIVITA`:
1. Attività educativa cognitivo-comportamentale. E’ previsto 
un lavoro intensivo dalle 9 alle 12,30, la mensa e un’attività 
di lavoro fino alle 14. Il lavoro avrà contenuti differenti nelle 
due classi, prevedendo per i piccoli un lavoro prevalente 
sulla comunicazione e sul linguaggio e per i più grandi un 
lavoro accademico e sulle autonomie personali e sociali. La 
programmazione educativa secondo principi e tecniche ABA 
(Applied Behaviour Analysis) sarà supervisionata da psicologi 
con master ABA, avrà nel team almeno un supervisore BCBA, 
sarà collegata con il Centro Autismo di Fano.
2. Attività di formazione degli educatori e dei genitori. Dalle ore 
14 alle ore 16 è prevista supervisione del lavoro del mattino 
fatta solo con gli educatori, con puntualizzazione di alcuni 
principi teorici relativi all’ABA. L’esperienza della “Summer 
School” rappresenta un importante evento formativo per
educatori, insegnanti e psicologi che lavorano con i bambini; 
al termine delle due settimane verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.
3. Gruppo con i genitori. Durante le due settimane di Summer 
school si prevedono due incontri di gruppo con i genitori, 
condotti da psicologo psicoterapeuta.
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