DOMANDA DI ISCRIZIONE

Desidero iscrivermi ad ANGSA Lombardia
onlus e ricevere il bollettino informativo,
versando l’importo annuo di € 80,00
(€ 100,00 per gli Enti) sul conto intestato ad
ANGSA Lombardia onlus:

□

□

n° 102516940 presso Unicredit Milano
Filiale Melozzo da Forlì
(IBAN
IT
42
F
02008
01779
000102516940 - BIC UNCRITM1MH9)
c/c postale n° 26649228
(IBAN: IT 08 U 07601 01600
000026649228 - BIC BPPIITRRXXX)

Cognome ..........................................................
Nome ................................................................
Indirizzo ...........................................................
CAP ...................................................................
Città........................................................ ( ....... )
Tel. ...................................................................

Progetto di vita

> Creazione di una rete integrata di
servizi sanitari educativi sociali, con
il coinvolgimento di ASL, Aziende
Ospedaliere, IRCSS, Scuola, Servizi
Sociali, famiglie, Enti locali, Enti pubblici e privati, Università.

> Attivazione di servizi per la costruzione di un percorso progettuale
in grado di rispondere alle esigenze
della realtà quotidiana, in tutti gli
ambiti: famiglia, scuola, lavoro, rapporti sociali.
> Servizi flessibili per promuovere autonomia, indipendenza ed integrazione.
> Servizi per vacanze, tempo libero, attività sportive, culturali, artistiche ed
espressive.

Fax ...................................................................
e-mail ...............................................................

I dati personali saranno trattati ai sensi
del D.L.vo n° 196/2003 e succ.

Via B. Rucellai 36 20126 Milano

> Servizi variamente articolati a livello
domiciliare, ambulatoriale, diurno,
semiresidenziale e residenziale.

Tel.: 02.67493033
Fax: 178.2282858
e-mail: segreteria@angsalombardia.it
p.e.c.: angsalombardia@postacertificata.com
web: www.angsalombardia.it

> Formazione permanente degli Operatori, in particolare dei pediatri, neuropsichiatri, psichiatri, insegnanti,
educatori e dei genitori.

al codice fiscale 97275790158

Da inviare per posta, e-mail o fax a:
ANGSA Lombardia onlus
Via B. Rucellai 36
20126 MILANO
Fax.: +39.178.2282858
e-mail: segreteria@angsalombardia.it

aderente a

DESTINA IL TUO 5x1000

n° MI-24 della Sezione provinciale di Milano del
Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato
n° 607 del Registro
di solidarietà familiare

Regionale

delle

Associazioni

AUTISMO
L’autismo è un disturbo dello sviluppo della
funzione cerebrale di natura neurobiologica
che implica disabilità complesse, nei vari livelli di gravità. È identificabile sin dalla prima infanzia sulla base di difficoltà:
>nella comunicazione,
>nella interazione sociale,
>nelle modalità comportamentali, che
compromettono lo sviluppo delle facoltà di apprendimento e conseguenti relazioni sociali.
Si manifesta nei primi 3 anni di vita e colpisce 1 persona su 88 (3-4 maschi ogni femmina).

COSA SI PUO’ FARE
Le persone con autismo possono migliorare
sostanzialmente la loro qualità di vita mediante una presa in carico precoce, multidisciplinare, continuativa e coordinata, che
comprende:
>diagnosi precoce,
>valutazione funzionale e clinica,
>trattamento individualizzato specifico (interventi psico-educativi, cognitivo-comportamentali, riabilitativi e
sociali),
>collaborazione con la famiglia (interventi di supporto alla famiglia),
>organizzazione di una rete di servizi
per l’intero ciclo di vita,
>formazione permanente degli Operatori e delle famiglie.

ANGSA Lombardia Onlus:
● si è costituita nel 2000 dopo la
trasformazione della preesistente
ANGSA
(Associazione
Nazionale
Genitori Soggetti Autistici) in federazione.
● si propone di assicurare un futuro
dignitoso alle persone affette da autismo di qualsiasi età, mediante:
>difesa dei diritti delle persone con
autismo,
>sostegno e consulenza alle famiglie,
>diffusione della corretta informazione, anche attraverso i media e promozione della ricerca scientifica,
>collaborazione con gli enti per avviare servizi adeguati per tutte le fasce
di età,
>promozione di interventi qualificati
ed un sistema integrato di servizi
per la presa in carico coordinata,
continuativa e globale, finalizzati
all’inserimento nella scuola, nell’attività lavorativa e nella società,
>organizzazione di Seminari, Convegni e Corsi di formazione ed aggiornamento,
in coerenza con:

Iniziative principali:
>Progetto Sindrome autistica approvato dalla Regione Lombardia
(1995),
>Osservatorio regionale sull’autismo e Comitato consultivo per la
corretta informazione sui problemi
dell’autismo (1996),
>Poli sperimentali per l’autismo
(1996),
>Progetto di formazione New Focus on Autism - Horizon per
l’avviamento al lavoro di giovani autistici in Lombardia, finanziato dalla
CEE (1996),
>Formazione in service: percorso
formativo per Operatori di servizi rivolti a persone con autismo (2000),
>Progetto Rete di Scuole
l’autismo (2001-2004),

per

>Partecipazione alla ricerca della Regione Lombardia ≪La famiglia davanti all’autismo≫ (2005-2007),

>Carta dei Diritti della persona
con autismo (CEE 1996),

>Partecipazione al Bando autismo
della Regione Lombardia (2008),

>Linee guida per l’autismo (Istituto Superiore della Sanità (2011),

>Progetto Lavoro Autismo (2014).

>Linee di indirizzo Accordo StatoRegioni (2012),
>LEGGE 18 agosto 2015, n. 134..

>Progetto NON SOLO SOLLIEVO,
tempo libero ed autonomia (2015).

