

 

  



   

     
  

      
     

   







  











A sso c i a z i o n e  L a  t en d a  O N LU S

Il progetto glI SguScIatI, promoSSo e geStIto
dall’aSSocIazIone la tenda onluS,

è rIvolto a bambInI e ragazzI con dIagnoSI
dello Spettro autIStIco e alle loro famIglIe.

UN PROGETTO PER L’AUTISMO
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La diagnosi di autismo spaventa molto... perché è un disturbo considerato,
per molti aspetti, ancora “misterioso”, difficile da accettare e da gestire e

che preoccupa tanto le famiglie rispetto al futuro…
In effetti i bambini che ricevono la diagnosi di autismo saranno, nella maggior parte
dei casi, adulti autistici e le caratteristiche di questa sindrome (compromissione del
linguaggio, difficoltà di relazione, stereotipie) li accompagneranno per tutta la vita. 

nOnOSTanTe ciò, Le POSSibiLiTà Di migLiOramenTO SOnO mOLTe!

Grazie ad un intervento mirato, il più precoce possibile,le persone con autismo possono
davvero ottenere risultati positivi importanti. Il progetto gli Sgusciati è realizzato da

un’equipe educativa composta da una Psicologa, storica consulente dell’associazione,
da Educatrici specializzate (alcune delle quali anch’esse Psicologhe) e

da un gruppo di Volontari, adeguatamente formati.
L’obiettivo perseguito è quello di proporre interventi abilitativi volti a far emergere e

potenziare abilità e competenze pratiche, sociali e cognitive, che permettano al
soggetto di diventare progressivamente più consapevole e autonomo. 

L’auspicio, a lungo termine, è l'ampliamento del progetto verso una strutturazione
diurna, sempre con la specifica attenzione al disturbo autistico. 

Il progetto si avvale della consulenza e supervisione scientifica
del counseling territoriale per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia,

diretto dal Prof. Lucio moderato.

iL PrOgeTTO Si PreFigge Di:

Per i bambini e i ragazzi:
➤ mettere a disposizione personale specializzato e un luogo, adeguatamente strutturato, 

dove svolgere varie attività, tutti i giorni,  principalmente nelle ore pomeridiane (e anche,
in qualche caso, al mattino), in piccolo gruppo, omogeneo per età e funzionalità,
o in rapporto individuale, laddove necessario. Per ogni utente viene stilato un Piano 
Educativo Individualizzato che prevede la valutazione degli obiettivi e delle strategie
di intervento, periodicamente verificati. 

➤ Attuare un lavoro di rete con Scuole ed Enti di riabilitazione.
➤ Proporre incontri anche durante i fine settimana (una volta al mese) e alcuni altri durante

i lunghi periodi di vacanza legati alle festività. 
➤ Attivare nel periodo estivo, dal termine della scuola fino a fine luglio, il Centro Estivo 

Sgusciati, (rivolto agli utenti che frequentano il progetto durante l’anno), aperto
per sei-sette ore al giorno, dal lunedì al venerdì. 

➤ Sperimentare l’apertura del servizio anche al mattino (da settembre 2017 si è avviata
un’esperienza in tal senso) per accogliere utenti che abbiano terminato il percorso
scolastico. In questo caso, la proposta educativa verte principalmente sul potenziamento
delle autonomie personali e sociali che, in soggetti adulti, è una priorità da perseguire e
consolidare.

Per Le FamigLie:
➤ oltre a tutti i servizi rivolti  ai loro figli, dare ai genitori occasioni di “sollievo”, indicare

le migliori strategie di intervento educativo, fornire informazioni utili e favorire
la costituzione di una rete consolidata di confronto e supporto reciproci.
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