
Regione SARDEGNA
PROGETTO: “Sei Uno di Noi”

Data inizio: Settembre 2016

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: “Sei Uno di Noi”

Responsabile Progetto: Dott.ssa Daniela Cadeddu
N° telefono: 347.4871097

OBIETTIVI:
La � nalità del progetto è quella di promuovere la 
generalizzazione delle competenze sociali nel contesto di vita 
dei ragazzi con autismo, in particolare nella scuola. Spesso 
infatti i nostri ragazzi necessitano della mediazione di una 
� gura esperta che li aiuti a sperimentare le competenze
apprese in ambito terapeutico, in contesto naturale. Tuttavia, 
af� nché l’intervento possa essere ef� cace è necessario
intervenire anche sui compagni e sugli insegnanti perché
diventino facilitatori e non ostacolo all’inserimento dei
ragazzi con dif� coltà. Altra � nalità è quella di creare delle
opportunità di incontri settimanali con coetanei di sviluppo
tipico durante il tempo libero.

Impegno annuo 
20.000,00 euro

BENEFICIARI:
10 ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

ATTIVITA`:
Le attività proposte verranno così suddivise:
- condivisione di obiettivi su casi speci� ci con insegnanti,
compagni, tutor, genitori che quotidianamente si confrontano 
con i ragazzi bene� ciari dell’intervento;
- formazione di insegnanti, compagni e tutor;
- lavoro di gruppo con i compagni. Questa fase rappresenta
il cuore del progetto;
- tempo libero con i coetanei nel quale sperimentare le abilità 
e competenze relazionali, sociali e comunicative apprese;
- monitoraggio e veri� ca degli obiettivi � ssati.
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