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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL CENTRO NELL’ANNO 2007
L’attività si è svolta regolarmente, ed è stata portata avanti da cinque operatori specializzati in
autismo e in metodo teacch: una psicologa coordinatrice e quattro educatori professionali (l’ultimo
ha iniziato la sua collaborazione solo alla fine del 2007).
A gennaio 2007 il Centro portava avanti la presa in carico di sei minori inviati dagli operatori
dell’Asl 9 e dei due consorzi locali: Ciss 38 e In.re.te.
Tale presa in carico ha previsto, l’attivazione di tre trattamenti individuali e un trattamento in
piccolo gruppo (tre ragazzi). Agli interventi psicoeducativi sono stati affiancati, per ogni minore:
-

colloqui individuali di parent training e di sostegno psicologico per i genitori

-

incontri di gruppo sempre rivolti ai genitori;

-

incontri con le scuole al fine di costruire coerenza di metodo e di obiettivi

-

incontri con gli operatori territoriali

-

incontri di verifica e aggiornamento dei progetti individuali con gli operatori dell’equipe
inviante.

Tutto il lavoro è stato mensilmente supervisionato dalla Dott.sa Raffaella Faggioli.

A luglio 2007, in base alle verifiche condivise tra gli operatori del Centro e quelli invianti, si è
concordato il rinnovo di tutti i progetti in corso per l’anno 2007-2008. A questi si sono aggiunti, a
settembre 2007, dopo la pausa estiva del mese di agosto, altri due minori, uno proveniente dal
territorio dell’Asl 6 e uno dalla Valle d’Aosta. Altri due inserimenti previsti purtroppo non sono
stati portati a termine, uno per motivi economici, l’altro per difficoltà della famiglia a cui non siamo
riusciti a venire incontro.
Sono proseguiti comunque i contatti con i servizi di npi territoriali al fine di offrire l’opportunità dei
trattamenti a più minori possibile.

Parallelamente è continuata l’opera di sensibilizzazione territoriale sull’autismo. Quest’anno è stato
proposto un incontro formativo dal titolo “la gestione dei comportamenti problema nell’autismo” (6
giugno 2007), svoltosi a Cuorgné, presso la ex Chiesa SS. Trinità, che ha coinvolto operatori,
insegnanti e familiari.
La gestione del Centro necessità dell’acquisto di materiale vario, dalla cancelleria, a materiale
didattico e specialistico, ad attrezzature più complesse, come pc e telecamera.
Si ringraziano vivamente tutti coloro che hanno contribuito al nostro lavoro rendendolo possibile!
Cordiali salutu.
Il cordinatore
Dott.sa Ailliaud

