
CONTATTI
punto&virgola Coop. Soc. ONLUS

Via V. Veneto 22
21016 Luino (VA)

Tel. 375/5481883
puntoevirgola.coop@gmail.com
www.centropuntoevirgola.com

Referente del progetto:
dott.ssa Stefania Dellea

INSIEME PER GUARDARE OLTRE
E’ UN PROGETTO SOSTENUTO DA

Un progetto di presa in carico
globale

a favore dei bambini con
autismo e delle loro famiglie

Bonifico bancario:
IBAN – IT87 N032 3901 6006 7000
1966 911 Intesa Sanpaolo Private
Banking VARESE (VA)

Bollettino postale:
IBAN – IT90 T076 0110 8000 0009
1776 849
c/c postale – 9 1776 849 Posta
centrale di Varese

Dal sito internet di Fondazione, alla
pagina “progetti” è possibile
selezionare il nostro progetto ed
effettuare una donazione on line.

mailto:puntoevirgola.coop@gmail.com
http://www.centropuntoevirgola.com


Grazie al finanziamento di
Fondazione Comunitaria del
Varesotto, prende vita

un progetto di presa in carico
globale a favore di 12 bambini con
autismo e delle loro famiglie.

I bambini con autismo necessitano
di un intervento abilitativo su più
fronti: quello comunicativo/sociale,
quello delle autonomie personali,
quello puramente cognitivo.

Le linee guida nazionali ed
internazionali indicano con
chiarezza i trattamenti efficaci su
cui si devono basare gli interventi.

Attraverso questo progetto,
punto&virgola desidera proporre
una presa in carico globale, con
interventi diretti ai contesti di vita
del bambino, utilizzando modalità
basate sulle più attuali evidenze
scientifiche.

I NOSTRI OBIETTIVI

Attuare una presa in carico
globale del bambino e della sua
famiglia, garantendo agli utenti
coinvolti un livello minimo di
prestazioni

Condividere con i contesti
incontrati, strategie ed
indicazioni riguardo il
funzionamento specifico delle
persone con autismo

Coinvolgere i contesti di vita
diffondendo formazione ed
informazione corrette

Creare conoscenza e cultura nei
territori di appartenenza delle
famiglie beneficiarie, al fine di
costruire percorsi di accoglienza
e di vera inclusione per le
persone con autismo.

DURATA DEL PROGETTO

Dal 16 settembre 2019
al 26 giugno 2020

SERVIZI PREVISTI

Grazie al contributo ricevuto, ci sarà
possibile offrire agli utenti coinvolti:

 Interventi diretti con il bambino
 Interventi mensili a favore della
famiglia
 Interventi mensili di consulenza
alla scuola
Un percorso di Parent Training di
gruppo

Un percorso formativo di 15 ore
per un insegnante di ciascun
bambino

STRATEGIA DI INTERVENTO

La presa in carico utilizza strategie
derivate dalla scienza applicata del
comportamento (A.B.A.), indicato
dalle linee guida nazionali ed
internazionali quale punto di
riferimento per la progettazione e
l'attuazione di interventi efficaci.


