
                   
  

Progetto finanziato dalla Regione del Veneto con risorse statali  

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

con il Patrocinio e la collaborazione dell’AULSS 8 BERICA  

Autismo: supporto, formazione,  

sensibilizzazione e inclusione sociale 
capofila Autismo Triveneto Onlus          

Durata progetto da Marzo 2021 a Marzo 2022 

Come campo di intervento viene indicato l'ambito della provincia di Vicenza. 

Azioni 1 – 2: supporto alle famiglie e ai caregivers attraverso uno sportello di consulenza psicopedagogico. 

Da Allegato C1 – DGR. 910 del 9 luglio 2020 – Linea di finanziamento 2 (ADP 2019 – Artt. 72 e 73 D.LGS 117/2017) 

Obiettivo generale e Area Prioritaria di intervento 

Obiettivo 1: porre fine ad ogni forma di povertà educativa 

lettera d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione 

particolarmente esposte. 

lettera b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e 

vulnerabilità. 

Obiettivo 10: ridurre le ineguaglianze. 

Lettera c) sviluppo di azioni che facilitino l’accesso alle misure di sostegno e ai servizi già disponibili nel sistema pubblico e 

privato cittadino. 

Obiettivo specifico  

Contenere le situazioni di fragilità che si creano all’interno di nuclei familiari di persone con autismo attraverso l’offerta di un 

supporto educativo specialistico. Tale supporto si declina sia con contatto telefonico sia attraverso forme di monitoraggio a 

distanza grazie all’uso di piattaforme on line e di social network.  

L’obiettivo è stato pensato soprattutto per far fronte alle numerose emergenze nelle famiglie, che si sono create a causa del 

diffondersi della Pandemia.                                  

In cosa consiste 

Sportello di supporto alle famiglie e caregivers attraverso consulenza 

psicopedagogica. 

L’Associazione Autismo Triveneto mette a disposizione delle famiglie e care givers di bambini, 

ragazzi, adulti con Disturbi dello Spettro Autistico la Dott.ssa Sabrina Urbani, Psicopedagogista 

altamente formata, che collabora con noi genitori dal 2003. 

I Genitori possono sentirsi supportati anche dall’esperienza di altri genitori e affrontare meglio sia la 

prima diagnosi che la gestione quotidiana nel percorso di vita del proprio figlio. 

                                                 

E’ a disposizione il numero 320 6246892 a cui è sufficiente inviare un messaggio anche 

WhatsApp, indicando la propria disponibilità ad essere richiamati nel momento più 

favorevole al genitore. 

La dr.ssa Sabrina Urbani vi contatterà velocemente e sarà a disposizione per 

raccogliere le Vostre problematiche inerenti alla gestione del Vostro familiare con 

Disturbi dello Spettro Autistico. Nel caso sia necessario per voi che chiamate, su 

Vostra richiesta, verranno inoltrate alle Istituzioni di riferimento le Vostre istanze.  

320 6246892  invia un SMS o 

un messaggio WhatsApp 

Autismo Triveneto Onlus - Iscrizione Reg.Vol. Veneto n° VI0391   Codice fiscale 95058290248 

Sede : viale G.G. Trissino, 161 - 36100 Vicenza  - Tel e 388/4779271 

e-mail : info@autismotriveneto.it  sito: www.autismotriveneto.it 

 

http://www.autismotriveneto.it/

