
"In una comunità educativa si dovrebbe sefipre presuppoffe un potenziale di crescita e di aufiento della flessibilità creando un ambiente che li favorisca
entrafibi" S. Greenspan, S. Wieder

L'Autismo...

L'Autismo è un disturbo cronico dello svi[]p-
po del sislema nervoso centrale ad esordio
precoce che determina una disabiiità corn-
plessa che coinvolge l'ambito sociale,
comunicativo e comPortaff entale.
Per questo n-otivo, nelle Persone con Auti-
smo si riscontrano atteggiamenti di chiusu-
ra, d'isolarnento e dÌesclusione dal contesto
e dalla relazione sociale,

Ad ogqr sr strma che I pergona su 150 è
autistica

L'Autismo può rnanifestarsì in rnodo dìverso
e con diversa grdvità. Si pdrld quindi d: Di-
sturbo dello Spettro ALrtìstico che caratte-
rizza la speciflcità dell'esordio.

L'Autismo dura tutta la vita,

Tuttavia se l'Autismo viene diagnosticato
precocemente, se si interviene con tratta-
menti precoci e mi.ati e se gli interventi
prevedono una progettualità personalizza-
ta, continuativa ed evolutiva/ le Persone
con Autismo possono avere una qualità di
vita sostenibile,

Proprio per le differenze che si riscontrano
nell'essere Persone con Autismo, è fonda-
mentdle poler vdlorirrdre le loro cdrdtle.i-
stiche e aiutarle a trovare il proprio posto

chi siamo,..

L?ssociazione A.M.I.C.A. è costituita, al sensi
della 1.266/91 e del Dlgs 460/97, in forma di
orqanizzazione non lucratÌva di utilità sociale
(oNLUS), ed ha sede in Torìno.
Nasce nel 2001 per volontà d; un qruppo d genr
tori di Persone con Autismo che si sono u]liti con
lbbieltivo di realizzare concretamente un proget
to di vita e di servizi per i loro figli.

E'operativa suiterritorio torinese con un progetlo
di abilitazione educativo e sociale che permette a
qiovani raqazzl con autismo dÌ affrontare meglio
le difficoltà della vìta quotidiana, attraverso inter
venti mirati, qualÌficali e individualizzati.

AMICA sostiene la ceniralità della famiglia quale
nodo fondamentale nella gestione di tutti Ìpercor
si di crescita individuale dei proprÌ fiqli, attraverso
il suo coinvolgimento e la sua partecipazione.

Al'4lLA, nel corso d, anrr dr lavoro e formazione
svolta prevalentemente "sul carnpo', ha sviluppa-
to un modello di ìniervento Ìn sintonia con le linee
guida accreditate sul tema dell'autisrno, che ha
permesso a qiovani ragazzi con questa patologia
diraggiungere importanti obiettivi di autonomia di
vita.

I nostri obiettivl,.,

Crediamo che un lavoro costante che abiliti tutte
le aree di autonomia di vita delle Persone con Au-
tisrno, possa creare un contesto favorevole per
sviluppare le potenzialità individuali al fine diassi-
cuaarne un'esistenza sostenibile.

. Azioni concrete per favorire la Crescita Persona-
le delle Percone con Autìsmo attraverso l'acquì-
sizione ed Il consolìdamento delle autonomie di
vita,

. Formazione continua di operatori e famiglie.

. Sostegno alle famiglie attraverso l'ascoìto, il
parent training e momenti di auto mutuo aiuto.

. Interventi concreti da realizzarsi, oggi, qualiser-
vizi dedicati e qualiiicati, per adolescenti e gio-
vani adulti.

. lnterventi concreti da realizzarsì nel tempo,
quali residenziaiità fiessibile/unità abitative per
il 'dopo di noi".

Il Punto di Incontro "Casetta".."

Grazie anche al contrÌbuto della Città di Torino che
ha concesso all'Associazione una piccola struttura in
convenzìone, AIqICA ha dato vita ad un Punto di
Incontro denominato daqli stessi ragazzi, "Casetta".

''Lasetta" è orqanizzata in modo da accoqlrere qrup-
pi ragazzi con Autismo e Disturbi Pervasivi in fascia
d'età adolescenziale e giovani adlrlti.

E' uno spazlo dove iraqazzi si ritrovano e con l'aiuto
operatori e volontari svolgono diverse attività rivol-
te allo sviluppo delle autonomie personali - comu-
nicative e sociali,

E'uno luoqo dove vengono organizzate uscite sul
territorio e vacanze fuori porta, per meglÌo sviluppa
re e consoiidare le abilità sociali e di integrazio-

E'uno spazio dove le famiglie si trovano per con-
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CRESCITA PERSONALE

Abilitazione
Autonomia
Comunicazione
Relazione
Affettività

ASCOLTO ED ACCOGLIENZA

Sost€gno alle famiglie
Sostègno al care-giver

Ringraziamo tutti coloro che
sostengono in qualsiasi forma le
nostre attività, in aiuto alla
realizzazione di un progetto di vita
adeguato alle esigenze di vita
delle Persone con Autismo

Se lo desideri, puoì donare il tuo 5X1OOO
sostenendo l'ìmpegno di A.I{.LCA. Onlus,
inserendo nella sezione dedicata della tua
d,chiararione dei reddili, il Codice Fiscale:

97614270011
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FORMAZIONE CONTINUA

A.M.I.C.A, Onlus
Sede Legale e Sede Operativa:
Via Carlo Porta, 23 Torino
www amicaonlt). ir
info@amicaonlus.it
amrca.onlus@libero.it

spoÉello d'Ascolto
per famiglie e operatori
Previo appuntamento
Contatti iel.
3397 245463- 349407 2aa4

VÉRSO L'ADULTITÀ

spazi di vita adeguati

PROGETTO DI RESIDENZIALITÀ

Dopo di Noi
Per eventuall donaz oni: presso c/c Poslale

rBAN r-r3300760101000000055804827
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Mirate

Integrote

Cancrete

per l'Autismo
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