IL CENTRO AUTISMO
Il Centro è un servizio dell’Uliveto struttura della Diaconia Valdese. Il progetto del Centro Autismo è nato nell’anno 2013 da
un attento dialogo con i referenti dell’ASL TO3 con l’obiettivo di aprire un servizio realmente rispondente ad esigenze del
territorio. Il Centro, che accoglie bambini con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie, è in convenzione con l’ASL
TO3 e opera in stretta collaborazione con la Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile. Il Centro Autismo si
caratterizza come servizio innovativo per il territorio in quanto l’intervento educativo è rivolto in primis al bambino ma
uguale importanza viene data al lavoro con la famiglia e con la scuola in modo da sostenere e supportare l’impegno di
genitori ed insegnanti, e permettere al bambino di ricevere un trattamento intensivo e condiviso da tutte le figure che si
relazionano con lui. Punto fondamentale del progetto è la formazione, la trasmissione e la condivisione di conoscenze e di
competenze.

I PROGETTI DI INTERVENTO
Per ogni utente del Centro viene elaborato un progetto di intervento individualizzato costruito sulla base dei suoi bisogni
specifici. Il progetto individuale può prevedere tre tipi di intervento:
1. Attività nei locali del Centro
2. Attività a casa
3. Attività a scuola
Il progetto viene definito e condiviso con i referenti dell’ASL e della Neuropsichiatria infantile, con i referenti dei servizi
sociali e con l’équipe multi professionale del centro. Il progetto è personalizzato e prevede un monte ore di intervento che,
a seconda delle caratteristiche del bambino, può venire suddiviso nelle 3 precedenti tipologie di attività.
1. Attività nei locali del Centro
Le attività sono svolte nei locali del Centro a Torre Pellice, in via Angrogna n.20
A gennaio 2016 il Centro aprirà una nuova sede a Pinerolo, in via Rodi n.8
Le attività proposte, individuali e/o di piccolo gruppo, intervengono sulle seguenti aree:
- Area della Comunicazione
- Area Neuropsicomotoria
- Area Educativa
Le metodologie e gli strumenti utilizzati per ciascuna di queste aree sono:
- Per l’area della comunicazione si utilizzano trattamenti specialistici di Comunicazione Aumentativa Alternativa
(CAA)
- Per l’area della relazione e della sensorialità si strutturano percorsi di Psicomotricità all’interno dei quali il bambino
può fare esperienze di gioco, aumentare la consapevolezza corporea, creare connessioni mente-corpo; da poco si è
iniziato ad utilizzare anche il nuovo approccio di recente introdotto all’Uliveto della metodologia Snoezelen e della
stimolazione multisensoriale
- Per l’area delle autonomie si progettano interventi psico-educativi legati alla gestione di momenti di vita
quotidiana ed acquisizione di abilità sociali attraverso tecniche cognitivo-comportamentali
2. Attività a casa
Vengono proposti interventi educativi legati al contesto di vita domestica del bambino. L’operatore del Centro si reca al
domicilio del bambino e propone attività che permettano l’acquisizione di autonomie e la gestione di comportamenti
problema a supporto e in continuità con le attività svolte nel Centro, coinvolgendo in modo attivo e partecipativo i genitori
del bambino.

3. Attività a Scuola
L’operatore del Centro si reca nell’ambiente scolastico e collabora con insegnanti di sostegno, insegnanti del gruppo classe
e assistenti per favorire l’inclusione scolastica del bambino e la sua autonomia a supporto e in continuità con le attività
svolte nel Centro

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE
Al Centro lavora una Équipe multidisciplinare:
- Responsabile
- Coordinatrice
- Operatrici specializzate in C.A.A.
- Educatrici, psicologhe, psicologo per interventi psicoeducativi
- Neuropsicomotriciste
Il progetto individuale integrato di ciascun utente del Centro è stilato dopo alcuni incontri di osservazione e di valutazione
iniziali nelle varie aree a carico delle diverse professionalità presenti nell’Equipe, viene condiviso con i genitori del bambino
e monitorato costantemente nelle riunioni calendarizzate del Centro.

ACCESSO AL SERVIZIO
Possono accedere al servizio bambini con disturbo dello spettro autistico di età compresa nella fascia 2 –11 anni.
La fascia di età proposta punta a favorire e sostenere un intervento educativo e riabilitativo precoce, come indicato nella
Linee Guida dell’Istituto Superiore di sanità 21 del 2011.

ALTRI SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO
Durante l’anno 2015 il Centro ha attivato i seguenti nuovi servizi:
- Corso di Parent-Training
Il Centro ha attivato un ciclo di incontri di parent-training rivolto alle famiglie dei bambini frequentanti il Centro gestito dalla
psicologa Pamela Fantin e dalla coordinatrice del Centro Giusi Burgio. Il Parent-training mira ad aumentare la conoscenza
del genitore sullo sviluppo psicologico del figlio e sui principi che lo regolano; a migliorare la relazione e la comunicazione
genitori figli; ad insegnare metodi educativi basati sull’osservazione sistematica del comportamento; a dare uno spazio di
condivisione emotiva. Il corso è suddiviso in un ciclo di incontri di gruppo e in alcuni colloqui individuali.
- Sportello Scolastico
Lo Sportello Autismo è un servizio che offre informazione, supporto e consulenza, per le problematiche scolastiche degli
alunni con autismo. È rivolto agli insegnanti di classe, di sostegno, educatori e assistenti della scuola dell’infanzia e della
scuola Primaria. Lo sportello è aperto due pomeriggi al mese e l’accesso è gratuito. Offre uno spazio di confronto a chi
lavora quotidianamente con bambini e bambine con autismo all’interno dell’ambiente scolastico. Attraverso appuntamenti
individuali o di piccolo gruppo le insegnanti e le assistenti possono avere informazioni sui disturbi dello spettro autistico,
confrontarsi su difficoltà e problemi incontrati e progettare strategie educative che sviluppino e potenzino le risorse del
bambino. Il progetto dello Sportello è offerto dal Centro Autismo in collaborazione con ASL TO3, CISS, Comune di Pinerolo
grazie al contributo della Fondazione CRT.

RECAPITI DEL CENTRO
E-mail: centroautismo@diaconiavaldese.org
Tel 0121953180 - 3387370687

