
Raccolta di adesioni1.

   2. Valutazione individuale a  
distanza e stesura di un
piano di lavoro
individualizzato

   3. Attività socializzanti per
i partecipanti due volte al
mese da ottobre 2022 a
giugno 2023 e esperienza
finale (gita fuori porta con
pernottamento con costi
extra)

Articolazione del
progetto

   

4. Riunioni iniziale,
intermedia e finale con le
famiglie per discutere
l'andamento delle attività 

5. Riunioni mensili con gli
operatori per discutere
l'andamento delle attività

6. Consulenza e supervisione
individualizzata su richiesta
di singole famiglie (con
versamento extra di 220
euro l'anno + iva del 5% e
disponibilità di tre o quattro
incontri per tutto il ciclo del
progetto). 

Aspie gang
Autismo, socialità e consapevolezza

Anche quest'anno avvieremo un progetto di educazione alla socialità e alla
consapevolezza, rivolto ad adolescenti e adulti con autismo. 
Il progetto è stato redatto da Giuliaparla e Gruppo Asperger Piemonte, che è anche ente
finanziatore.

Si tratta di pianificare e condividere attività di gruppo nei contesti naturali, mediate da
giovani professionisti, che a loro volta saranno orientati e supervisionati dallo staff della
Cooperativa Giuliaparla.
Dipendentemente dal numero dei partecipanti e dalle caratteristiche di ciascuno verranno
formati uno o più gruppi. 

Le attività di gruppo saranno programmate sulla base delle passioni e delle preferenze dei
partecipanti, ma sarà compito dei professionisti anche stimolare alla sperimentazione di
situazioni nuove. 

Per contesto naturale si intende che tutto il gruppo si muoverà nei luoghi che
naturalmente la città e le aree intorno offrono.

I professionisti coinvolti provengono da percorsi formativi specifici per il trattamento dei
disturbi di spettro autistico e sono stati selezionati sulla base della disponibilità ad
operare nei contesti naturali e le esperienze pregresse. 

il progetto prevede anche il coinvolgimento delle famiglie e una valutazione condivisa con i
caregiver (genitori e operatori) per individualizzare i piani di intervento.  

 

PROPOSTA PROGETTUALE
OTTOBRE 2022/GIUGNO 2023

1 4  S E T T E M B R E  2 0 2 2



8 e 29 ottobre
12 e 19 novembre
3 e 21 dicembre
14 e 21 gennaio
4 e 25 febbraio
11 e 25 marzo
1 e 22 aprile
13 e 20 maggio
3 e 17 giugno

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
da ottobre 2022 a giugno 2023

Ogni partecipante dovrà
versare una quota annua di
540 euro  ripartita in tre rate
da 180 euro cadauna.
La prima rata va versata a
Giuliaparla entro il 5 ottobre
2022, la seconda entro il 5
gennaio 2023 e la terza
entro il 5 aprile 2023. Le
fatture emesse sono
detraibili dalla dichiarazione
dei redditi come spese
abilitative (sanitarie).

P R O G E T T O  S O S T E N U T O  D A

PER ADESIONI E INFORMAZIONI SCRIVI A GIULIAPARLA@GMAIL.COM O AL NUMERO 3458712309 
RICORDIAMO CHE PER ADERIRE È NECESSARIO ESSERE SOCI DI GRUPPO ASPERGER PIEMONTE

 

C O S T I


