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Associazione Cascina S. Vincenzo onlus

Altre attività terapeutiche specialistiche richieste
dalla famiglia (es. logopedia specifica per autistici ..)
saranno invece a pagamento a prezzi convenzionati.

SEDE DELLE ATTIVITA’
In attesa del completamento della ristrutturazione di
Cascina San Vincenzo le attività verranno svolte :
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Il pagamento di una quota annuale di iscrizione
consentirà di accedere a una serie di servizi di base
quali la valutazione funzionale, la proposta di
intervento, la consulenza e il supporto alla scuola
attraverso una specifica programmazione e followup degli insegnanti nonché l’accesso gratuito ai
moduli formativi di base rivolti alla famiglia e alle
attività di sollievo gestite dai volontari.
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L’ACCESSO AI SERVIZI

Ass. Cascina S. Vincenzo

CONTATTI
Per ulteriori informazioni:
sito web: www.cascinasanvincenzo.org
e-mail: info@cascinasanvincenzo.org
oppure è possibile contattare:
Samantha Villa
genitore referente dell’associazione
cell. 347 7982997
Per accedere ai percorsi terapeutici:
Dott.ssa Alessandra Ballarè
direttore@cascinasanvincenzo.org

LA FAMIGLIA AL CENTRO

 presso l’oratorio S. Luigi in Via Manzoni, 27
Concorezzo (MB);

UN PROGETTO DEDICATO AI SOGGETTI
AUTISTICI E ALLE LORO FAMIGLIE

 presso lo Studio Parole Psiche in Via Palestro
27 a Seregno (MB)

Associazione Cascina S. Vincenzo onlus
Via Cascina S. Vincenzo – 20049 Concorezzo
Iscritta Reg. Prov.le dell’Associazionismo n. MB-1
Cod. fisc. : 94046110154
Conto Corrente Postale n° 95684239
Conto corrente bancario:
Veneto Banca – Filiale di Monza
IBAN: IT80 Z050 3520 4003 5157 0303 754

In collaborazione con:

CHI SIAMO

LE ATTIVITA’

L’ associazione Cascina San Vincenzo è stata voluta
da un gruppo di famiglie che ha deciso di condividere contemporaneamente un percorso di vicinanza
solidale e la costituzione di un centro dedicato ai
soggetti autistici e alle loro famiglie.

Il progetto “LA FAMIGLIA AL CENTRO” offre dei
percorsi personalizzati alle famiglie con soggetti
autistici. La tipologia delle attività e la temporalità
con cui queste verranno offerte dipenderà dai
bisogni, criticità, risorse e scelte della famiglia.

La finalità del centro è il supporto e il sostegno agli
autistici e alle loro famiglie con un’attenzione
particolare alla formazione della famiglia, al lavoro
di rete e al coinvolgimento del volontariato locale.

I percorsi proposti possono comprendere le seguenti
attività:
Interventi per i soggetti autistici e le loro famiglie

“LA FAMIGLIA AL CENTRO”
Riteniamo che la famiglia di un soggetto autistico sia
la vera risorsa per la sua terapia, integrazione e
futuro. Al tempo stesso la famiglia con un soggetto
autistico non può essere lasciata sola in questo
compito. Deve essere formata, supportata e deve
diventare il centro, lo snodo di una rete rispetto la
quale gli altri attori quali scuola, società sportive,
famiglia allargata, amicizie si muovono coerentemente e sinergicamente “parlando” in un solo
linguaggio, quello più comprensibile al soggetto
autistico.
Il Centro per bambini autistici che sorgerà a Cascina
S. Vincenzo (attualmente in fase di ristrutturazione)
vuole essere una risposta alla mancanza di una rete,
di un collegamento che deve esserci tra famiglia,
scuola, risorse del territorio e specialisti per costruire risposte adeguate alla famiglia che ne ha in carico
il progetto di vita.

 Valutazione diagnostica e/o funzionale per
ipotesi di intervento;
 Percorsi abilitativi logopedici ed educativi
rivolti ai soggetti autistici.
 Attività di raccordo Famiglia – Scuola Territorio
 Attività di Sollievo ( servizio di volontariato
domiciliare e non ) e di Sostegno alla
Famiglia (Gruppi AMA e cicli di consulenze);
 Attività formative alla famiglia (Parent
Training- Iniziative a favore dei fratelli)
 Sportello “ParlAutismo”

Percorsi formativi e di sensibilizzazione sul tema
autismo
ll Centro Autismo promuove a favore delle diverse
realtà territoriali (scuola,parrocchie..) ,degli enti , del
volontariato e della cittadinanza le seguenti iniziative:
 percorsi formativi nell’ambito dell’autismo,
 attività di sensibilizzazione sul tema
dell’autismo

METODOLOGIA e APPROCCIO
Le attività del Centro si basano sui principi
dell’approccio comportamentale e neocomportamentale e verranno condotte e coordinate da
figure specialistiche con formazione ed esperienza
nell’ambito dell’autismo.
L’accesso alle attività del Centro presuppone un
percorso che prevede un colloquio informativo e
anamnestico e un’osservazione /valutazione del
soggetto autistico.
Al termine del percorso di valutazione l’èquipe formula un piano educativo individualizzato ed una
proposta di intervento e di attività che verranno
condivisi con la famiglia.

