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INCONTRO INFORMATIVO sul Progetto:

Doposcuola per bambini
e ragazzi con autismo e DGS
Invitiamo Insegnanti, Genitori, Operatori che lavorano nel campo della disabilità,
all’incontro di presentazione del progetto psicoeducativo
Doposcuola per bambini e ragazzi con autismo e DGS
presso Aula Biblioteca Scuole Medie A. G. Roncalli
In Via Mons. Filippi, 7 Rosà (VI) alle ore 18.00 del 6 Novembre 2015.
Durante l’incontro la Dott.ssa Giorgia Rossi, coordinatrice del progetto, farà una breve introduzione sulla natura
dei disturbi dello spettro autistico e presenterà l'iniziativa.
Il doposcuola, organizzato dall’Associazione ANGSA Veneto in collaborazione con la Cooperativa ANFFAS Onlus, è
rivolto a bambini e adolescenti con diagnosi facente parte dei disturbi dello spettro autistico, di età compresa fra i
6 e i 18 anni (salvo eccezioni particolari da valutare caso per caso) e residenti nel territorio dell’Ulss 3. L’obiettivo
principale è quello di offrire a questi ragazzi e alle loro famiglie un servizio specialistico, che operi nel rispetto delle
caratteristiche e peculiarità del disturbo stesso e del singolo individuo.
Link con Volantino con programma

Sonia Zen
Giorgia Rossi

tel. 335 1303112 lunedì /martedì dalle 10.00 alle 12.00
tel. 3497435472 dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 21.00
E-mail: angsaveneto@gmail.com

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!!!

Chi siamo
Le Associazioni ANGSA (Ass. Nazionale Genitori Soggetti Autistici)
Veneto ONLUS e ANFFAS (Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) ONLUS hanno attuato una stretta collaborazione in quanto, negli impegni di Statuto si
occupano entrambe di disabilità intellettiva e molti sono i punti in
comune nell’operato:
promuovere, in tutte le sedi, il principio dell’inclusione sociale, in particolare
l’inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l’inserimento inclusivo
nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso il percorso di
“presa in carico”; a promuovere la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;
ANFFAS ONLUS è collegata alla Cooperativa Sociale ANFFAS Servizi. e si occupa di formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività
gestite dalle realtà appartenenti all’unitaria struttura Anffas Onlus; a promuovere lo sviluppo di strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali,
socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socioeducativi, sportivi - ludico motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di
formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche in modo tra loro
Finalità del progetto doposcuola
L’obiettivo principale è quello di offrire a bambini, ragazzi e alle loro famiglie
un servizio continuativo specialistico che operi, nel rispetto delle caratteristiche e peculiarità del disturbo stesso e del singolo individuo. In generale le
attività verteranno sul mantenimento nelle macro aree delle autonomie e sul
potenziamento delle competenze relazionali e sociali.
Obiettivi dell’intervento
In particolare ci si focalizzerà:
Nell’implementare e/o migliorare l’autonomia nelle attività quotidiane e
nella cura della persona.
Nel rispetto delle regole sociali, in special modo durante gli scambi relazionali e le attività basate sulla cooperazione.
Nell’utilizzare in maniera adeguata la comunicazione verbale, se presente,
o qualsiasi altro sistema alternativo di comunicazione adottato dal/la
ragazzo/a.
Nel sapersi orientare nel territorio, sfruttando le risorse che esso offre e
agendo in modo finalizzato nell’ambiente.
Nel far adottare eventuali strategie di autoregolazione.
Personale coinvolto
1 psicologa ad indirizzo cognitivo comportamentale formata su tali tematiche;
2 operatori socio-sanitari con esperienza nel campo dei disturbi dello spettro autistico;
3-5 volontari (è prevista per essi una preventiva formazione frontale e
generale sui disturbi dello spettro autistico e una valutazione “in campo” delle conoscenze acquisite e sulle caratteristiche necessarie, tenuta dalla psicologa gestrice del progetto).

Contatti e Indirizzi
ANGSA Veneto onlus
Sito: www.angsavenetoonlus.org
Via Mazzini, 113 - 36027 Rosà (VI), Tel. e fax 0424 580690
E- mail: angsaveneto@gmail.com
ANFFAS Cooperativa Servizi ONLUS
Sito: www.anffasbassano.it
Via Luigi Nodari, 33, Nove (VI) Tel. 0424 590518
E- mail: direzione.anffas.servizi@fastwebnet.it

