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Bambini in età 
prescolare

Età scolare e 
adolescenti

Adulti

• Centro Start

• Intervento domiciliare
• Intervento individuale
• Intervento in gruppo

• Intervento domiciliare
• Intervento in gruppo
• Servizio diurno

Cosa facciamo



Altri Servizi

Formazione

Tutoring scolastico

Laboratorio artistico



Quello che leggerete è il racconto di 
una esperienza assai semplice ma 
altamente ricca di umanità e di 
inattese quanto piacevoli belle 
emozioni…



Primo contatto!



Il nostro supporto a favore dei piu’
piccoli: 3 tipologie di interventi

Suggerimenti pratici per la gestione della giornata ed eventuali 
criticità

Invio di materiale per impegnare i bambini ed 
implementare gli obiettivi sui quali si stava già lavorando

Confronto e verifica periodica ma costante dell’andamento 
generale del bambino e della sua famiglia 



Suggerimenti pratici per la gestione 
della giornata ed eventuali criticità

- Organizzazione del tempo e 
degli spazi

- Anticipazione dei momenti di 
accesso a telefonino, tablet, tv

- Routine quotidiane
- ecc



Invio di materiale per impegnare i 
bambini 



…ed implementare gli obiettivi sui 
quali si stava già lavorando



Altre attività
…sfruttiamo il tempo per allenare le abilità di autonomia personale 
(abbiamo inviato ai genitori dei video che mostravano come calibrare la 
guida fisica per svolgere compiti quali: lavare le mani, lavare i denti, ecc

… per fare percorsi motori con ciò che abbiamo in casa: anche in 
questo caso, abbiamo realizzato dei video per mostrare come sfruttare 
sedie, bottiglie, tavolini ecc per fare attività fisica!



Confronto e verifica

Una volta forniti i 
suggerimenti utili e il 

materiale dimostrativo, 
le famiglie 

sperimentavano 
quanto concordato 

con i figli e lo 
filmavano

Il video veniva inviato 
all’educatore 

Nel successivo 
contatto l’educatore 
forniva un feedback al 
genitore e concordava 
eventuali o necessari 

aggiustamenti



Il nostro supporto a favore di 
bambini, adolescenti e adulti

Suggerimenti per l’organizzazione della giornata

Invio di materiale per realizzare schede didattiche e attività per le nostre sedi

Suggerimenti per attività in cucina

Suggerimenti per attività domestiche

Suggerimenti per la realizzazione di manufatti con materiali di riciclo





Attività in cucina



ATTIVITA’ DOMESTICHE



CI SI VEDE SU  

Saluti 

Breve momento di conversazione

Giochi insieme 

Lavoro su regole e comportamenti



Desensibilizzazione all’utilizzo 
della mascherina



LA VOCE DEI GENITORI











Il lockdown ha messo a dura prova ognuno di noi sotto 
tutti i punti di vista, nel bene e nel male. Le famiglie 
con bimbi speciali come i nostri ,si sono ritrovate a dover 
far fronte a tante difficoltà oggettive per le quali 
solitamente ci si fa aiutare da figure esterne, competenti 
e spesso valide ma con le quali per forza di cose é dovuto 
cambiare il rapporto,  da reale a virtuale. Ovviamente 
non é la stessa cosa, ma quanto meno non siamo stati 
lasciati soli e questo non è poco, anzi!!!

Una mamma scrive…



LA PAROLA DEGLI EDUCATORI









Ho imparato tante cose che non sapevo fare e che prima escludevo come la 
comunicazione mediante videochat. Ho sentito vicini i colleghi con i quali ho 
condiviso preoccupazioni e soddisfazioni, ho compreso l importanza di piccoli 
gesti... Di un abbraccio per dire "dai che ce la facciamo", della stretta di mano che 
consolida la tacita alleanza tra genitori e operatori.
Ho conosciuto meglio la resilienza delle famiglie, la loro fragilità e la capacità 
di rendersi insegnanti/genitori /educatori, di non potersi permettere un attimo 
di tregua. 
Mi sono sentita impotente molte volte ma ogni volta che sentivo un genitore dire 
"ho fatto quello che mi ha suggerito ed è andata molto meglio"... Il senso di 
impotenza lasciava spazio ad un sorriso ed alla certezza che anche piccole cose 
possono fare la differenza. Non siamo attrezzati per gestire l'autismo a 
distanza, siamo però abituati a lavorare con passione e abbiamo continuato con 
quello che avevamo a disposizione e non é poco.

Un educatore conclude dicendo…



Abbiamo avuto modo di sperimentare, forse
per la prima e l’unica volta, come ci si sente a
vivere nell’imprevedibilità, senza sapere
quando sarebbe finito tutto, senza capire cosa è
meglio e cosa non lo è… abbiamo sperimentato
l’importanza della prossimità, del contatto,
degli sguardi che rassicurano e delle mani che
guidano.
Abbiamo vissuto questo ed abbiamo cercato di
immaginare quanto tutto ciò fosse ancora più
forte e ancora più importante per i nostri
ragazzi e per le loro famiglie.
Col cuore pieno di gioia ed inevitabile
preoccupazione, abbiamo riaperto i nostri
centri ed accolto grandi e piccoli…con guanti e
mascherine si, ma sempre con l’entusiasmo di
chi svolge un lavoro che pulsa di vita!

G. Azzara



Grazie per l’attenzione
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