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 PIEMONTE
PROGETTO:

“Terapia ABA per L’autismo”

Fondi necessari:

20.000,00 euro

Campagna info/promo: Il Sole24Ore Nazionale

Il Corriere della Sera
Stampa locale
FB - WEB

www.ibambinidellefate.it
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Progetto: “Terapia ABA per L’autismo”
Responsabile Progetto: Sig. Maurizio Milana
N° telefono: 347 8752711

OBIETTIVI:

Lo scopo di questo intervento è di operare trattamenti
per favorire un efficace apprendimento, riducendo gli
ostacoli nello sviluppo del bambino autistico, attraverso la
figura professionale del tecnico ABA-VB, supervisionato
mensilmente da consulenti ABA-VB.
Il trattamento avviene nei contesti di vita quotidiana, in rete
con la famiglia e la scuola. I genitori insieme al bambino sono
i protagonisti attivi di questo intervento creando un’alleanza
psico-educativa con gli esperti nella co-partecipazione e cocostruzione del progetto di vita.

ATTIVITA`:

L’intervento proposto prevede una prima fase di consulenza
di segretariato sociale al fine di attivare le risorse economiche
sanitarie e socio assistenziali (assegni di cura, indennità
economiche) che spettano alla famiglia che ha in casa un
disabile, agevolandola nelle procedure burocratiche da parte
di una consulente psicologa, segue poi una seconda fase
di valutazione del soggetto, da parte del consulente ABA/
VB e quindi la stesura del programma. Successivamente
l’intervento viene implementato dal tecnico ABA ed
aggiornato dal consulente a cadenza regolare.

BENEFICIARI:

Bimbi affetti dalla sindrome dello spettro autistico.

Impegno annuo

20.000,00 euro
Per aderire al progetto, contattare Fata Alessandra: 339 7606626
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