
 

Associazione “Un Futuro per l’Autismo”- Onlus 
                    
   

La presente carta dei servizi è datata settembre 2018 e annulla le versioni precedenti.   

Tutti i servizi elencati sono riservati agli associati in regola con la quota associativa annuale. 

Per ulteriori informazioni: 346 790 2957/1681 oppure ass.autismo@tiscali.it 
   

 

ELENCO DEI SERVIZI EROGABILI ALLE FAMIGLIE ASSOCIATE  

 

Tutti i servizi sottoelencati sono coordinati da uno psicologo esperto in autismo ed erogati in maniera 

diretta da personale specializzato in possesso dei titoli previsti dal DA 12/1/11 per i servizi dedicati 

all’autismo (GURS 25 febbraio 2011).   

I costi sono stati concordati tra Associazione e professionisti e sono inclusivi di oneri fiscali. 

 

 Valutazione preliminare: viene effettuata dallo psicologo (costo massimo € 150) ed è propedeutica all’accesso a tutti i 

servizi 

 Attività presso le sedi sociali: mirano allo sviluppo della comunicazione e dell’interazione sociale, dell’autonomia 

personale, di abilità occupazionali, del gioco e tempo libero. Si distinguono tre tipologie di servizi in sede in base all’età 

dell’utente:  

- Intervento psicoeducativo individuale rivolto a bambini in età prescolare (2-5 anni). Le attività si svolgono sia 

la mattina che il pomeriggio, hanno una durata di 1 ora e una frequenza di 1 o 2 volte a settimana. Il costo 

mensile è di € 135 o € 250. 

- Intervento psicoeducativo in gruppo rivolto a bambini in età scolare e ad adolescenti. I gruppi sono formati da 

un massimo di 5-6 utenti e sono omogenei il più possibile per età e livello. Le attività si svolgono nel 

pomeriggio, hanno una durata di due ore e una frequenza di 1 volta a settimana. Il costo mensile (€ 160/€ 

200/€ 220) varia in base al rapporto personale:utenti.  

- Intervento psicoeducativo rivolto ad adulti. Le attività si svolgono la mattina e hanno una durata di 3 ore. Il 

costo è pari a € 60 ad accesso. 

 Psicoterapia cognitivo-comportamentale rivolta a persone con Autismo ad Alto Funzionamento e S. di Asperger 

(costo € 40/h).  

 Servizio educativo domiciliare: mira allo sviluppo delle capacità di autonomia personale e di gestione del luogo di 

vita, delle abilità di comunicazione, delle abilità di gioco e tempo libero. Viene effettuato a domicilio al costo di € 20/h 

più un rimborso spese di € 5 per accesso (fino ad una percorrenza di 20 Km). È possibile prevedere, se ritenuta 

necessaria, una verifica periodica a domicilio da parte dello psicologo. 

 Servizio tutoring scolastico: serve a supportare i docenti per migliorare l’integrazione scolastica. Viene effettuato a 

scuola con cadenza periodica (settimanale, quindicinale) e consta di interventi di almeno 90 minuti al costo di € 45. 

 Servizio respiro domiciliare: viene effettuato a domicilio in maniera saltuaria per un minimo di 2 ore. Il costo dipende 

dalle ore di servizio consecutive: € 13/h per 2 ore; € 12/h da 2 a 4 ore; € 11/h oltre 4 ore; € 105 a forfait per l’intera 

giornata (inclusa la notte).  

 Servizi estivi: comprendono esperienze sia residenziali che diurne, che hanno come obiettivo l’educazione al distacco, 

lo sviluppo dell’autonomia personale, l’interazione con i coetanei e il “respiro” della famiglia. Il costo viene concordato 

in base alle richieste pervenute. 

 Formazione: è rivolta alla famiglia ed ha come obiettivo il miglioramento delle conoscenze e della gestione del 

familiare con un disturbo dello spettro autistico. Viene svolta da professionisti esperti in autismo. 

 Sportello d’ascolto: rivolto alle famiglie, ha lo scopo di sviluppare il confronto di esperienze tra genitori che vivono 

quotidianamente con la persona con autismo; viene svolto dai genitori che fanno parte del direttivo ogni primo venerdì 

del mese previo appuntamento al 346-7951181. Il servizio è gratuito. 

 Attività sportive: il costo viene concordato in base alle richieste pervenute. 

 Sportello di sostegno psicologico: rivolto alle famiglie, ha come obiettivo di rispondere all’esigenza del singolo, della 

coppia o della famiglia, di far fronte ai vari problemi che si presentano nell’accettazione della diagnosi e nella gestione 

della persona con autismo, attraverso un intervento di counseling. Viene svolto da psicoterapeuti ed ha un costo di € 

26/h. 

 


