
Regione PUGLIA
PROGETTO: “ABAnti Tutta”

Data inizio: Ottobre 2016

Fondi necessari: 20.000,00 euro
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Stampa locale
FB - WEB

www.ibambinidellefate.it Franco e Andrea i Bambini delle Fate

i Bambini delle Fate Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423.420193 - Fax 0423.493337 - www.ibambinidellefate.it - info@ibambinidellefate.it

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: “ABAnti Tutta”

Responsabile Progetto: Dott.ssa Giovanna Di Carlo
N° telefono: 347.7947212

OBIETTIVI:
Il Progetto “ABAnti tutta” si pre� gge di aumentare le abilità 
de� citarie del bambino e del ragazzo intervenendo nei 
maggiori contesti di vita e di apprendimento vale a dire 
Centro-scuola-casa. Inoltre si pre� gge di affrontare un 
problema di continuità terapeutica per i bambini che hanno 
raggiunto i 12 anni di età. Difatti molte famiglie con � gli in 
età adolescenziale vengono abbandonate senza ricevere 
un’adeguata offerta formativa e senza alcuna forma di 
continuità metodologica rispondente al metodo ABA-VB.

Impegno annuo 
20.000,00 euro

BENEFICIARI:
Bambini e ragazzi affetti da Disturbo dello Spettro Autistico 
compresi nella fascia di età tra i 18 mesi e i 18 anni..

ATTIVITA`:
Dopo una fase di valutazione strutturata per ogni soggetto, 
si avvia un percorso terapeutico intensivo, individualizzato 
ed integrato, specie nell’età evolutiva, in cui i principi 
comportamentali sono l’unico fondamento dell’approccio 
all’insegnamento.
Le procedure di lavoro sono derivate dall’approccio 
dell’analisi comportamentale applicata (ABA) e gli interventi 
applicati sono volti a migliorare la qualità di vita del bambino 
e della sua famiglia. I programmi di apprendimento sono 
rivisti e aggiornati mensilmente durante le supervisioni; 
in tale occasione, il Supervisore ABA incontra il minore, la 
famiglia e gli operatori per monitorare l’andamento del piano 
educativo, aggiornare gli obiettivi, fornire strumenti e modelli 
di lavoro.
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