
 
 

 
 

 

Laboratori estivi per persone con 
autismo e altre disabilità: estate 2018 

Il progetto è rivolto a persone con Diagnosi facente parte dei Disturbi dello Spettro Autistico e/o altre 

disabilità, di qualsiasi età e residenti nel territorio dell’Ulss 7. 

L’obiettivo principale è quello di offrire ai ragazzi e alle loro famiglie un servizio estivo dedicato e che operi, 

nel rispetto delle caratteristiche e peculiarità del disturbo di ogni partecipante. Principalmente, le attività 

verteranno sul potenziamento e mantenimento delle macro aree riguardanti le autonomie personali e 

competenze relazionali e sociali. 

L’intento è quello di coprire tutto l’arco estivo, per cinque giorni alla settimana, dalle 8.00 alle 14.00 (salvo 

giornate specifiche, durante le quali l’orario potrebbe essere modificato) da Lunedi 11 Giugno a Venerdi 7 

Settembre, il tutto se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. 

 

Sede: Istituto Palazzolo a Rosà (VI), Via Capitano Alessio 9 
il progetto è realizzato dalle Associazioni “Neuroscienze Insieme” (APS), ANGSA 
Veneto Onlus e Anfass Onlus 
 
 
 
 
 
 



Per adesioni e informazioni: 
 
Responsabili del progetto: 
Dott. Marco Dal Ponte 347/3856519 
E-mail: marcodalponte.1@libero.it 

Alice Bucca 333/8660963 

E-mail: sweetalis88@gmail.com 

 

Finalità del progetto 

L’obiettivo principale è quello di offrire ai ragazzi e alle loro famiglie un servizio estivo dedicato e che operi, 

nel rispetto delle caratteristiche e peculiarità del disturbo di ogni partecipante. Principalmente, le attività 

verteranno sul potenziamento e mantenimento delle macro aree riguardanti le autonomie personali e 

competenze relazionali e sociali. 

 

Obiettivi dell’intervento 

Gli obiettivi secondari si focalizzeranno su: 

- Il miglioramento dell’autonomia nelle attività quotidiane e nella cura della persona; 

- Il rispetto delle regole sociali, in particolar modo durante gli scambi relazionali e le attività basate 

sulla cooperazione; 

- Un utilizzo adeguato della comunicazione verbale, se presente, o di qualsiasi altro sistema di 

comunicazione aumentativa impiegato dai partecipanti; 

- L’adottamento di eventuali strategie di autoregolazione. 

 

Personale coinvolto 

- 1 Psicologo/ Psicoterapeuta in formazione formato su tali tematiche; 

- 1 Laureanda in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 

- 4/5 Operatori con esperienza nel campo dei disturbi dello spettro autistico (numero che può 

cambiare in base alle iscrizioni) 

- 2 Volontari (è prevista una preventiva formazione frontale e generale sui disturbi dello spettro 

autistico) 

 

Costi per le famiglie 

Le iscrizioni verranno rinnovate settimanalmente e le attività partiranno previo raggiungimento di un 

numero minimo di 8 persone; La quota partecipativa per le famiglie sarà di 135€/settimana 

Scadenza delle iscrizioni: Domenica 3 Giugno. 

 

Contatti e Indirizzi 

Associazione “Neuroscienze Insieme” 

Via Treviso, 29 – 36016 Thiene (VI), Tel. 3475612833 

E-mail: neuroscienzeinsieme@gmail.com 
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