CENTRO DIURNO
Il Centro Diurno per l’Autismo è un servizio pensato per adolescenti e giovani adulti con
patologia autistica che necessitano di percorsi strutturati e mirati, finalizzati alla gestione dei
disturbi del comportamento e volti a sostenere e sviluppare interventi abilitativi e riabilitativi
verso forme di autonomie possibili.
L’obiettivo del Servizio è di fornire, attraverso la valutazione multidimensionale e la stesura del
Progetto Individualizzato, risposte differenziate e trattamenti specifici caratterizzati
dall’integrazione socio educativa sanitaria.
L’equipe del Centro si avvale di metodologie ed interventi all’interno di contesti in grado di
introdurre e sostenere costanza, coerenza, prevedibilità e comprensibilità con la finalità di
offrire ai giovani con autismo la possibilità di una dimensione di vita rispettosa dei loro bisogni e
delle loro caratteristiche e di disporre di condizioni e contesti migliori per un buon lavoro
abilitativo garantendo una presa in carico complessiva.
L’equipe è composta da:

Coordinatore

Medico psichiatra

Educatore professionale

Educatore laureato in scienze motorie

Educatore con competenze riabilitative in aree specifiche

Operatore socio sanitario

Infermiere professionale

Maestro di lavoro
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16.

SPAZIO POMERIDIANO
E’ uno spazio pensato per l’inserimento, su richiesta dei
genitori/tutori, di minori in età scolastica che garantisce
interventi educativi ed abilitativi specifici in accordo con la
Neuropsichiatria ed i servizi sanitari che li hanno in carico.
Sono predisposti spazi organizzati con stimoli ed input visivi
necessari a facilitare l’apprendimento e pensati per un lavoro
individuale o di piccolo gruppo. Sono proposti laboratori
creativi ed attività cognitive con possibilità di ampliare
l’offerta, in base alle esigenze, ad attività ludico-sportive
all’esterno.
L’equipe è composta da:





Coordinatore
Educatore professionale
Educatore con competenze riabilitative
in aree specifiche

Il servizio è attivo due pomeriggi la settimana, dalle ore 15 alle
ore 18.

Settings di consulenza e formazione
L’equipe del centro organizza e predispone percorsi di
consulenza ed offre momenti di formazione per scuole,
agenzie educative e servizi territoriali che accolgono
persone con autismo.

SPAZIO FAMIGLIA
Il lavoro con le famiglie degli utenti frequentanti il Centro
Diurno e degli utenti che afferiscono allo spazio pomeridiano
è strutturato e organizzato in settings quali:

Colloqui con il coordinatore ed il medico psichiatra per
la raccolta della storia clinica, sociale ed educativa del
paziente

Colloqui individualizzati per il supporto gestionale del
figlio all’interno del contesto domestico (parent
training)

Organizzazione per momenti formativi dedicati

Promozione di spazi di auto-mutuo aiuto

Interventi domiciliari
L’equipe del Centro progetta interventi educativi straordinari,
in orari e giorni di chiusura del servizio, svolti al domicilio
della persona per supportare la famiglia, soprattutto in
momenti di particolare difficoltà.
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CENTRO DIURNO
PER PERSONE CON AUTISMO
Centro Diurno per l’Autismo
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Info e contatti: Coordinatore Dott.ssa Monica Caviglia
tel. 0382944423
centroautismo@fondazioneiltiglio.it

