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Ci raccontiamo………
Anni ‘80

ANGSA nazionale nasce per volere di alcuni genitori, al fine di superare le teorie
psicanalitiche ancora radicate in Italia, le quali negando l'origine organica e
vedendo nei genitori la causa del disturbo del figlio, impedivano interventi riabilitativi
e pedagogici, già largamente diffusi con ottimi risultati negli Stati Uniti e in altri
Paesi europei.

Fine degli
anni ‘90

Si è avvisata la necessità di agire in modo incisivo direttamente sui territori e così
ANGSA nazionale si è trasformata in una confederazione, rispettosa delle realtà
regionali ma unita nel sostenere l'utilizzo delle "buone prassi", intese come
strategie universalmente riconosciute dalla comunità scientifica.

1997-2000

2012

Nasce ANGSA Piemonte, costituendosi successivamente sede regionale
autonoma. La Sezione regionale, oltre ad impegnarsi con le istituzioni piemontesi
per la realizzazione di una rete di servizi sempre più capillare e coordinata,
prosegue gli obiettivi comuni alle associazioni confederate
Per rendere ancora più incisiva la vicinanza territoriale con le famiglie, ANGSA
Piemonte diventa solo più la sede del territorio di Torino - ANGSA Piemonte
sezione di Torino - dotata di una propria autonomia alla pari delle altre sezioni
regionali: Novara, Biella, Verbano-Cusio-Ossola

La nostra missione
Creare una rete di servizi diretti all’assistenza socio-sanitaria,
promuovendo la formazione degli operatori, il sostegno alle famiglie,
la ricerca scientifica, con l’obiettivo di tutelare i diritti civili a favore
delle persone con autismo e con Disturbi dello Spetto dell’Autismo
(D.S.A.), affinché siano loro garantite pari opportunità.
Nel concreto, giorno dopo giorno, l’impegno continuativo e
caratterizzante dell’Associazione è:

sostenere una corretta informazione

implementare le occasioni di formazione specifica e
dedicata

promuovere buone prassi nella presa in carico
delle persone con autismo/DSA

ideare e/o promuovere sperimentazioni, progetti,
servizi specialistici innovativi e sostenibili che
possano costituire modelli esportabili sul nostro
territorio
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i.

Partecipazione e interventi a convegni, tavole rotonde, giornate di studio.

ii.

Consultazioni con gli Enti Pubblici preposti alla Sanità-Educazione-Assistenza in
Commissioni Consiliari dei Comuni, delle Province e della Regione Piemonte.

iii.

Partecipazione su nomina da parte della Regione Piemonte al Tavolo Regionale
Autismo Minori e a quello Adulti, presso l’Assessorato Regionale alla Sanità.

iv. Parent training, rivolto ai familiari di bambini, adolescenti, adulti, al fine di

valorizzare il ruolo educativo dei genitori, in qualità di partners, nella rete di
operatori implicati nell’educazione, nell’inserimento scolastico e sociale.
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v.

Collaborazione con enti ed istituzioni del comparto sanitario, socio-assistenziale,
educativo-formativo. In particolare: Istituzioni Pubbliche, private e del privato
sociale, strutture sanitarie deputate a diagnosi e cura dei Disturbi dello Spettro
dell’Autismo, strutture socio-assistenziali, agenzie educative, agenzie formative,
realtà associative e del privato sociale che condividono l'interesse per la
patologia di cui si occupa la nostra Associazione ed accettano come riferimento
scientifico le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le
Linee Guida del Ministero della Salute, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità.

vi.

Celebrazione della Giornata Mondiale di Consapevolezza dell’Autismo, 2 aprile,
aderendo al movimento internazionale World Autism Awareness Day, per la
divulgazione della corretta informazione sull’autismo e le sindromi correlate.
Sulla città di Torino siamo partner della rassegna cinematografica
«Cinemautismo».

I nostri progetti
C
o
n
t
i
n
u

a
t

i
v
i

i.

Circle Line: incontri di formazione mensili condotti da esperti, indirizzati alle
famiglie, agli operatori e a tutti coloro interessati all’autismo. Gli argomenti
spaziano dalla legislazione, alla scuola, alla sessualità, fino ad arrivare alla
gestione dei comportamenti disadattivi.

ii.

Genitori staffetta: un continuum di formazione da parte di Consellor, rivolta ad
un gruppo di genitori, Tutor, che offrono la loro competenza ed esperienza per
aiutare nuove famiglie che si avvicinano all’Associazione.

iii.

Formazione insegnanti ed educatori: realizzato in collaborazione con gli Enti
Istituzionali, prevede incontri condotti da neuropsichiatri, psicologi ed educatori,
perché si acquisiscano le competenze per poter relazionarsi con un bambino
autistico presente nella propria classe.

I nostri progetti
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iv. Progetto di sensibilizzazione nella scuola dell’obbligo: in collaborazione con la
Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino, è finalizzato all’inserimento ed
integrazione dei bambini autistici nella scuola dell’obbligo. Si utilizza la favola di
«Calimero e l’amico speciale» per far conoscere, alla classe che accoglie il
bambino, la patologia autistica e poter relazionarsi adeguatamente con il loro
nuovo compagno di classe «speciale».

E’ in fase di avvio un nuovo progetto per la sensibilizzazione dei ragazzi
della scuola superiore, sulla tematica dell’autismo con l’obiettivo
dell’integrazione nella vita quotidiana.

Collaboriamo con……..
Iti

Sostegno ai progetti ed ai servizi socio educativi riabilitativi gestiti
dalla Fondazione TEDA in ATI con la Coop. Sociale Interactive
Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino – settore sostegno obbligo
scolastico- per la sensibilizzazione dei ragazzi nella scuola dell’obbligo e
per la formazione degli insegnanti
Formazione degli operatori socio-sanitari

Formazione insegnanti e progetti di sensibilizzazione
Partner di Cinemautismo, dove attraverso lo strumento cinematografico, si
stimola la curiosità e il dibattito al fine di rendere i disturbi dello spettro
autistico meno “invisibili”
Soggiorni estivi, parent training e attività formative

Puoi trovarci qui………
www.angsapiemonte.it

«la nostra Associazione è iscritta al Registro
Regionale del Volontariato»

