
Progetto sostenuto con fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese

anni

età:
3-20

a partire da:
gennaio 2020

ogni sabato 

- / -

un servizio educativo-ricreativo gestito da operatori con specifica 
formazione ed esperienza nell’ambito, affiancati da volontari 
e con la supervisione psico-educativa di un responsabile

dall’assitenza e dall’accudimento del figlio:
MOMENTI DI SOLLIEVO

presso associazione ASYLUM
via Colonna, 7 • Camerlata (CO)

gratuito
servizio

per informazioni:
asylum.spazioautismo@asilocamerlata.it

accesso programmato su due fasce orarie

+39 031 2498394 • +39 335 1621007

per famiglie 
con bambini e ragazzi

affetti da disturbi dello spettro autistico

a partire da:



asylum.spazioautismo@asilocamerlata.it

Il servizio di respiro è rivolto ai genitori e alle famiglie in cui sia presente 
un membro affetto da Disturbi dello Spettro Autistico con lo scopo 
di usufruire di momenti di sollievo dall’assistenza diretta del figlio.

il servizio educativo-ricreativo accoglie bambini, ragazzi 
e giovani-adulti di età compresa tra i 3 e i 20 anni;

•

il servizio è gestito da operatori con specifica formazione 
ed esperienza nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico, 
affiancati da volontari adeguatamente formati. L’equipe si avvale 
della supervisione psico-educativa del responsabile del progetto;

•

il servizio è attivo il sabato con possibilità di accesso in due fasce 
orarie (dalle 10.00 alle 13.00 o dalle 15.00 alle 18.00);

•

L’accesso al servizio è programmato previa raccolta di informazioni 
sulle caratteristiche funzionali e comportamentali dei soggetti 
accolti e le risorse disponibili;

•

l’assistenza educativa è svolta in piccoli gruppi composti 
da un massimo di tre utenti. Si prevede, inoltre, la possibilità 
di un’assistenza individualizzata per i soggetti che presentano 
maggiori compromossioni funzionali e comportamentali;

•

i gruppi vengono differenziati per fasce d’età e livelli 
di funzionamento dei soggetti raccolti;

•

l’accesso al servizio avviene previa presentazione del servizio 
ai genitori e raccolta di informazioni sui soggetti accolti.

•

+39 031 2498394 • +39 335 1621007

Il progetto è sostenuto con fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

servizio di

per ulteriori informazioni:


