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IL CANNOCCHIALE 

2012-oggi 

 

Maggio 2012 

Avvio formazione 

specifica 

Marzo 2013 

Formazione/avvio interventi 

Dicembre 2013 

Valutazione e 

sperimentazione 

Febbraio 2016 

Avvio interventi di gruppo 

Formazione sul territorio 

Inizio sperimentazione 

2014-2015 

FORMAZIONE CONTINUA 

SUPERVISIONE 



BUM 

2013-oggi 

 

Febbraio 2013 

Inaugurazione Centro 

Giugno 2013 

 

2013 - 2014 

Interventi nei 

 contesti di vita 

2014 - 2015 

Convenzione ASLTO3 

Distretti: Pinerolo, Val Pellice, 

Valli Chisone e Germanasca 

Primi inserimenti  

 Dal 2015 

FORMAZIONE CONTINUA DEGLI 

OPERATORI 

Avvio interventi di gruppo 

Formazione sul territorio 

Estensione distretti: 

Rivoli, Collegno, 

Orbassano, Giaveno e 

Venaria 

Dal 2016 
Cambio sede 

Tirocinanti 

Master 



CHI FA PARTE DELLA 

RETE 

 

ASLTO3: 

N.P.I. e Servizio di 

Psicologia 

 

Servizi Sociali 

 

Privato Sociale (Coop. 

Frassati e Diaconia 

Valdese) 





FINALITA’ 
 

• creare una rete coordinata di intervento sull’autismo che 

garantisca una omogeneità nei trattamenti proposti e che 

prevenga il disorientamento delle famiglie che spesso si fanno 

carico direttamente degli interventi. 

 

• Lavoro secondo una dimensione olistica (il bambino è considerato 

nella sua globalità bio-psico-sociale) e ecologica (coinvolgimento del 

contesto di vita del bambino). 

 



 

• Progettazione concertativa/partecipativa:  

il punto di partenza di entrambi i progetti è la concertazione tra i vari 

soggetti coinvolti, Ente pubblici e Privato Sociale 

(Riunioni periodiche, …) 

 

 

• Invio dei casi:  

dopo una valutazione dei  

Servizi NPI/Psicologia,  

Servizi Sociali,  

la richiesta arriva alla  

Commissione UMVD  

che autorizza gli interventi 

 

 

LE COSE CHE ABBIAMO IN 

COMUNE: 



• Metodologia di lavoro 

 

– Linea Guida: Interventi cognitivo 

comportamentali, CAA 

– Contesti di vita 

 

 

• Equipe multidisciplinare 

– Aree di intervento: area della Comunicazione, 

area Neuropsicomotoria e area Psico-educativa 

 

 

• Supervisione sui casi 

 

 

• Formazione esterna 

 

 



Perché non solo Centro? 
 

– Ottimizzare le risorse  

– Condividere gli obiettivi 

– Coinvolgere tutte le figure  

– Generalizzare gli apprendimenti 

 

Contesti di vita 

Casa Scuola 



Formazione 

esterna 
 

Insegnanti  Genitori 

Sportello Autismo  Parent Training 



Formazione 

esterna 
 

Insegnanti  Genitori 

Aprile-maggio 2016 

Corso di Formazione a 

Bussoleno - modulo 1 



Risultati ottenuti 
 

• Creazione di un’équipe di lavoro multi-

professionale in cui vi è una 

integrazione virtuosa tra il servizio 

pubblico ed il privato sociale in grado di 

garantire, sui distretti montani 

dell’A.S.L. TO3 interventi coordinati 

sull’autismo in età evolutiva. 

 

• Erogazione di interventi specialistici 

sull’autismo in età evolutiva secondo un 

approccio ed un modello omogeneo e 

concordato e monitorato dall’azienda 

sanitaria. 



Grazie per l’attenzione! 


