
Regione LOMBARDIA
PROGETTO: “ABA per l’autismo”

Data inizio: Giugno 2014

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: “Dammi la tua mano ed esplorerò la vita...”

Responsabile Progetto: Dott.ssa Lucia D’Amato
N° telefono: 030.2541029

OBIETTIVI:
Il progetto nasce dall’esigenza di assistere i bambini  
destinatari di un intervento terapeutico intensivo e integrato, 
avente durata di due ore al giorno, dal lunedì al venerdì in 
rapporto 1:1 con il terapista.
Scuolaba imposta il proprio intervento avvalendosi del 
paradigma dell’Analisi del Comportamento Applicata (Applied 
Behavior Analysis o A.B.A.), scienza dedita a comprendere 
e migliorare i comportamenti socialmente signi�cativi per il 
bambino. L’obiettivo etico del Modello Scuolaba è ABA per 
tutti: accessibilità della terapia garantita a tutte le famiglie 
attraverso una sostanziale riduzione dei costi.

Impegno annuo 
20.000,00 euro

BENEFICIARI:
Bambini e ragazzi con autismo e disabilità.

ATTIVITA`:
Le attività proposte verranno così suddivise:
- percorso educativo cognitivo-comportamentale che si 
sostanzia in un intervento ABA intensivo dal lunedì al venerdì 
per 2 ore giornaliere, in rapporto 1:1 con il terapista;
- percorso famiglia dove vengono forniti sostegno e indicazioni 
per la gestione delle problematiche comportamentali al di 
fuori di Scuolaba;
- percorso scuola che include colloqui e incontri per 
la condivisione degli obiettivi del Progetto Educativo 
Individualizzato (PEI), attività di alta formazione aventi 
carattere teorico, pratico e metodologico comportamentale.
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