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Chi siamo...

LAssociazione A.Nl.l.C.A. è costituita, ai sensi

della L.266/91 e del Dlgs 460/97, in forma di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS), ed ha sede in Torino.
Nasce nel 2001 per volontà di un gruppo di
genitori di Persone con Autismo che si sono
uniti con lbbiettivo di realizzare
concretamente un progetto di vita e di
servizi per i loro fr!,1i.

È operativa sul territorio torinese con un
progetto di abilitazione socio-educativo, che
permette a giovani ragazzi con autismo, di
affrontare meglìo le diffrcoltà della vita
quotidiana, attraverso interventi mirati di
tipo educativo e sociale.

AMICA sostiene la centralità della famiglia
quale nodo fondamentale nella gestione di
tutti i percorsi di crescita individuale dei
propri figli, attraverso ìl suo coinvolgimento
e la sua partecipazione.

AMICA, nel corso di anni di lavoro e

formazione svolta preva lentemente "sul
campo'l ha sviluppato un modello di
intervento in sintonia con Ie linee guìda
accreditate sul tema dell'autismo, che ha
permesso a giovani ragazzi con questa
patolog ia di raggiungere importanti
obiettivi di autonom ia.

Progetto Biblioteca

LAssociazione A.M.l.C.A. gtazie alla
d isponìbilità della Biblioteca Civica
Multimediale "Archinrede" di Settimo
Torinese, ha sviluppato un progetto di
abilìtazione all'autonomia lavorativa che ad
oggi coinvolge cinque ragazzi con autismo
che frequentarro il Punto di lncontro
"Casetta'i

Le attività sono strutturate e organizzate in

modo tale da raggiungere livelli di
autonomia soddisfacenti per inostri ragazzi.
Le attività proposte sono la suddivisione e
sistemazione di libri negli appositi scaffali, la
sistemazione di quotidìani e volantini nelle
apposite aree, la timbratura libri e l'utilizzo
del computer della biblioteca.
Gli obiettivi del progelto comprendono il
potenziamento delle prestazioni cognitive e
attentive, lo svilu ppo delle autonomie e delle
abilità socia li.

Questo progetto ha permesso di creare
connessioni sociali sul territorio sviluppando
una serie di attività funzionali e adatte ad un
gruppo di Àgazzi con autismo. Linclusione
in un tale contesto di vita favorisce lo

sviluppo dell'a utodeterm inazione dei nostri
ragazzi, consente loro di sentirsi soddisfatti
del proprio lavoro e sviluppa le loro risorse
migliorando la loro qualità divita.


