IL CENTRO OPERATIVO DI FIDENZA
LA STORIA Nel 2003 la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS apre a Fidenza un Centro riabilitativo fortemente
voluto e appoggiato da un gruppo di famiglie riunitesi nella “Associazione Bambini e Autismo ONLUS”. Da tre anni
il Centro di Fidenza opera in Convenzione con l’Azienda Sanitaria di Parma.
IL SERVIZIO Gli interventi che si effettuano nel Centro consistono in terapie integrate programmate in modo
individualizzato a seconda dell’area che si intende sviluppare, in particolare: terapie del linguaggio, per lo sviluppo
delle capacità di comunicazione, per lo sviluppo cognitivo, per affinare la motricità fine e globale e per migliorare la
coordinazione oculo-manuale, per l’integrazione sensoriale, per lo sviluppo della capacità di imitazione, per
stimolare lo scambio relazionale e il gioco, per favorire l’espressione e la decodifica di bisogni ed emozioni, per
l’acquisizione di abilità sociali e per lo sviluppo di autonomie. È inoltre fornito un Servizio di counseling familiare e
scolastico.
I responsabili del Servizio curano inoltre corsi di formazione in tema di Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, aventi
come destinatari in particolare le Scuole.
IL MODELLO Il modello riabilitativo di riferimento è quello dell’educazione strutturata, in particolare quello che è
stato sviluppato dalla Division TEACCH (Treatment and Education of Autistic Related Communication Handicapped
Children) dell’Università del North Carolina, un programma riconosciuto a livello mondiale come uno dei più efficaci
e che tiene conto di tutte le risorse che ruotano attorno alla persona con autismo, dalla famiglia alla scuola . Il
centro di Fidenza opera in rete con gli altri Centri della Fondazione la cui direzione scientifica è affidata alla
dott.ssa Cinzia Raffin, psicologa e psicoterapeuta esperta in Autismo e formatasi alla Division TEACCH.
IL PERSONALE L’equipe di operatori è composta da psicologi, educatori professionali e logopedisti specializzati in
Disturbi Generalizzati dello Sviluppo. Direttrice del Centro: Paola Mattioli. Responsabile del Servizio riabilitativo:
dott.ssa Sara Bellinazzi.
IL CENTRO Il servizio è aperto tutti i giorni lavorativi dell’anno dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30.
GLI UTENTI Attualmente il Centro è frequentato da 26 utenti di cui 20 vi accedono in convenzione.
GLI OBIETTIVI FUTURI Stiamo lavorando per il rinnovo della convenzione triennale con la Azienda Sanitaria di
Parma, essendo l’attuale convenzione in scadenza a Giugno.
Questo è un passaggio fondamentale per ipotizzare, in relazione alle risorse disponibili, l’ampliamento delle attività
(e quindi l’eliminazione delle liste di attesa), nonché l’attivazione di nuovi servizi la cui priorità verrà stabilita in
primo luogo sulla base alle richieste delle famiglie, non solo quelle in carico, ma anche quelle che vorrebbero
esserlo. L’ambizione è che questi eventuali ulteriori servizi possano essere frutto di un percorso condiviso con
l’Azienda e con altre Istituzioni di riferimento, quali Comuni e Provincia.
Per maggiori informazioni sulla Fondazione Bambini e Autismo
contattare a questi recapiti:
relazioniesterne@bambinieautismo.org segreteria@bambinieautismo.org
tel. 0434.29187 oppure 0434.247550
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