i colori secondo Andrea

Scheda PROGETTO

FRANCO E ANDREA ANTONELLO

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.

Regione PUGLIA
PROGETTO:

“ABA... Cadabra.”

Fondi necessari:

20.000,00 euro

Campagna info/promo: Il Sole24Ore Nazionale

Il Corriere della Sera
Stampa locale
FB - WEB

ASFA Puglia
www.ibambinidellefate.it
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Progetto: “ABA... Cadabra.”
Responsabili Progetto: Dott.ssa Marilena Carducci e Dott.ssa Lidia di Lorenzo
N° telefono: 347 1090102
ASFA Puglia

OBIETTIVI:

L’idea progettuale ha l’obiettivo di rispondere ad una
richiesta esplicita che i genitori di bambini con diagnosi di
Disturbo dello Spettro Autistico hanno da tempo formulato:
permettere ai propri figli di vivere dimensioni altre rispetto al
setting terapeutico (domiciliare o ambulatoriale) e alla scuola.
Troppo spesso, infatti, i percorsi di riabilitazione, per quanto
adattati alle specifiche esigenze del singolo caso ed efficaci
nel perseguimento degli obiettivi programmatici, non
riescono ad offrire una risposta altrettanto efficiente rispetto
all’inserimento sociale in ambiti differenti da quelli sopra
elencati.

ATTIVITA`:

L’idea di fondo, quindi, è quella di proporre lo sport in acqua
mantenendo l’Analisi Comportamentale Applicata come
filo rosso del nostro intero progetto. L’ABA, come abbiamo
detto, è lo strumento attraverso cui rendere misurabile,
quantificabile e scientifico l’approccio della TMA e Acqua
psicomotricità, verificandone gli effetti sia in termini fisici che
emotivi attraverso la misurazione dei comportamenti, delle
abilità e degli indici di felicità dei bambini e ragazzi che ne
prenderanno parte.

BENEFICIARI:

Bimbi affetti dalla sindrome dello spettro autistico.

Impegno annuo

20.000,00 euro
Per aderire al progetto, contattare Fata Vittoria: 347 1090102

www.ibambinidellefate.it

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

