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CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO E SIMILI 

 

Nell’area bassanese non ci sono servizi specifici per bambini e ragazzi con diagnosi di disturbi dello 

spettro autistico, impostati su “metodiche accreditate” e in grado di rispondere alle necessità delle 

famiglie, in particolar modo nel periodo estivo in cui si resta a casa da scuola per tre mesi. 

Le associazioni A.N.G.S.A Veneto insieme ad ANFFAS di Bassano del Grappa propongono questo 

progetto nello specifico rivolto a bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 18 anni (salvo eccezioni 

particolari da valutare caso per caso) e residenti nel territorio dell’Ulss7. 

L’obiettivo principale è quello di offrire a bambini e ragazzi e alle loro famiglie un servizio che operi 

nel rispetto delle caratteristiche e peculiarità del disturbo e del singolo individuo.  

In generale le attività verteranno sul mantenimento e potenziamento delle autonomie e delle 

competenze sociali. 

Per partecipare al centro estivo è richiesta una frequenza minima di 4 settimanecontinuative. Tale 

intervallo di tempo è stato posto per permettere ad ogni partecipante un ambientamento adeguato e 

rispettoso e per il perseguimento degli obiettivi che verranno concordati con la Famiglia.  

Il nostro servizio è aperto per tutto il periodo estivo, fatta eccezione della settimana di Ferragosto. 

 

MODULO DI ADESIONE ESTATE 2017 
 

Nome e cognome del minore/partecipante  

 

Nome e cognome dei genitori/tutori 

del minore/partecipante 

 

♀ 

 

♂ 

Data di nascita del minore/partecipante  

Codice fiscale del minore/partecipante  

Indirizzo di casa  

Recapito telefonico dei genitori/tutori 

 

♀ 

 

♂ 

Eventuali delegati all’accompagnamento/ritiro 

 

Presenza di intolleranze/allergie a (specificare) 

 

Necessità di somministrazione farmaci (specificare) 

 

 

ORARIO:  □ RIDOTTO:8.00-14.00  □ INTERO:8.00- 16.00 □   ANTICIPATO: < 8.00 
 

N.B:  L’accoglienza dei ragazzi è rigorosamente prevista dalle ore 8,00 alle ore 9,00. 

Per l’orario anticipatoil costo aggiuntivo sarà pari ad un’ora intera come pure i ritardi nel ritiro. 
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Inserire le crocette nelle settimane e negli orari a cui si intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a: 

MESE DI GIUGNO 

SETTIMANA ORARIO RIDOTTO8.00-14.00 ORARIO INTERO8.00- 16.00 

DAL 12/06 AL 16/06   

DAL 19/06 AL 23/06   

DAL 26/06 AL 30/06   

 

MESE DI LUGLIO 

SETTIMANA ORARIO RIDOTTO8.00-14.00 ORARIO INTERO8.00- 16.00 

DAL 3/07 AL 7/07   

DAL 10/07 AL 14/07   

DAL 17/07 AL 21/07   

DAL 24/07 AL 28/07   

 

N.B: il servizio sarà attivo nelle settimanedi agosto esettembre se presenti almeno 6 ragazzi in compresenza 

per ogni settimana. 
 

MESE DI AGOSTO 

SETTIMANA ORARIO RIDOTTO8.00-14.00 ORARIO INTERO8.00- 16.00 

DAL 31/07 AL 4/08   

DAL 7/08 AL 11/08   

DAL 21/08 AL 25/08   

DAL 28/08 AL 1/09   

 

MESE DI SETTEMBRE 

SETTIMANA ORARIO RIDOTTO8.00-14.00 ORARIO INTERO8.00- 16.00 

DAL 4/09 AL 8/09   

DAL 11/09 AL 15/09   
 

NB 1: I costi saranno definiti in base alle fasce orarie e in base al numero dei partecipanti e vi saranno 

comunicati nella riunione che si terrà prima dell’avvio dell’attività. 

NB 2: Per poter frequentare i laboratori estivi dovrà inoltre essere firmato il consenso alle riprese / foto 

durante l’attività e il regolamento dei laboratori psicoeducativi e la manleva. 

NB 3: Per motivi assicurativi è necessario essere soci dell’ANGSA. 
 

Verrà richiesto il pagamento anticipatodell’intera quota di partecipazione con la consegna del modulo di 

adesione, che dovrà pervenire,entro il 27/05/2017, ai seguenti indirizzi mail: 
 

♦ Giorgia Rossi, coordinatrice del centro estivo: giorgia.ro84@gmail.com 

♦ Sonia Zen, presidentessa ANGSA VENETO: angsalaboratori@gmail.com 

Per informazioni: 349-7435472dalle 20.00 alle 21.00 dal lun. al ven. 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 informiamo che i dati forniti saranno oggetto da parte nostra di trattamento secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa. 

Il conferimento dei suddetti dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto ad autorizzarne il trattamento comporta per l'Associazione l'oggettiva 

impossibilità di rispondere alle richieste di iscrizione. 

Consenso al trattamento dei dati personali:preso atto dell'informativa fornita dall'Associazione Angsa Veneto, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto interessato (NOME E COGNOME IN STAMPATELLO)  

 

_______________________________________________ con la firma apposta alla presente, attesta di aver ricevuto l'informativa nonché di prestare 

il proprio libero consenso, al trattamento ed alla comunicazione dei dati che lo riguardano. 

 Data:……………..        Firma 
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