Centro Diurno

Domicilio

Territorio

LA NOSTRA STORIA…
L’A.G.S.A.S. O.n.l.u.s., Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali, nasce a
Palermo il 22 febbraio 1990 per la disperazione e l’entusiasmo di un gruppo di genitori di
bambini con Autismo: genitori disperati perché impossibilitati a trovare le risposte
adeguate ai tanti “perché” sulle cause e sulle terapie dell’Autismo; genitori entusiasti
perché consapevoli che l’unione fa il gruppo, che la vita associativa cementa e fortifica le
persone al di là delle barriere sociali e culturali, avendo come obiettivo primario la
risoluzione della sindrome autistica.
La speranza di scoprire le cause dell’Autismo ha sempre contraddistinto le iniziative dei
soci che hanno cercato il dialogo con le Istituzioni, i Ricercatori, i Professionisti per
ricevere certezza e verità.
Nel corso degli anni, l’A.G.S.A.S. ha diversificato i percorsi privilegiando gli interventi
educativi ed abilitativi il sostegno alle famiglie delle persone con Autismo ed il
coinvolgimento dell’opinione pubblica con iniziative atte a produrre beni per la ricerca
scientifica delle cause dell’Autismo.

COS’E’ L’AUTISMO?
L’Autismo viene considerato dalla Comunità Scientifica Internazionale, un Disturbo
Pervasivo dello Sviluppo che si manifesta entro il terzo anno di età con gravi deficit nelle
aree della comunicazione (turbe qualitative e quantitative del linguaggio), dell’interazione
sociale (turbe qualitative e quantitative delle capacità relazionali, con tendenza evidente
all’isolamento), dell’immaginazione (uso inappropriato e stereotipato di oggetti) e con
problemi di comportamento (auto ed etero aggressività, iperattività fisica accentuata,
ipersensibilità alle variazioni dell’ambiente circostante o delle figure di riferimento
affettivo); e pur accompagnandosi ad un aspetto fisico normale, perdura per tutta la vita.
Scoperto nel 1943 dallo psichiatra infantile Leo Kanner, nonostante l’evidente
multicausalità del disturbo, l’Autismo rappresenta ancora oggi un mistero per la ricerca
scientifica: ipotesi biologiche, genetiche, farmacologiche, cognitive ecc. si sviluppano e si
confondono senza giungere ad una completa definizione.
NON ACCERTANDO LE CAUSE, NON E’ POSSIBILE STABILIRE UNA CURA PER
L’AUTISMO.

OBIETTIVI DEL NOSTRO INTERVENTO
 Presa in carico delle persone con autismo e del nucleo familiare al fine di avviare
processi di autonomia
 Realizzazione del T.E.I.P.A. - Trattamento Educativo Integrato per la Persona con
Autismo.
 Intervento educativo presso il CSE- Domicilio- Scuola – Lavoro ed in tutti i
contesti di vita che frequenta la persona Autistica - Processo di esternalizzazione
dei servizi sul territorio;
 Supporto e formazione pratica sul campo ai familiari, agli insegnanti di sostegno,
curriculari e a tutti coloro i quali entrano in contatto con il soggetto autistico;
 Costruzione di una rete territoriale a fine di raccordare, evitare lo sperpero di
risorse umane ed economiche, la settorializzazione dell’intervento, la
sovrapposizione dei ruoli;
 Verifica e monitoraggio e programmazione dell’intervento.

I NOSTRI SERVIZI

Sostegno psicologico alle famiglie
Progetti di intervento educativi e socio-riabilitativi personalizzati T. E. I. P. A.

“CENTRO C. S. E. - DOMICILIO- TERRITORIO”.

Formazione e Informazione
Seminari e Convegni nazionali e internazionali
Segretariato Sociale
Servizio Sociale Professionale
Biblioteca e videoteca specializzate
Ricerca
Rapporti e Convenzione con Enti Pubblici e Privati
Centro Diurno Dedicato AGSAS in convenzione con ASP 6 Palermo, per 20 soggetti
dai 6 ai 16 anni con diagnosi di Autismo.

MODALITA’ DI ACCESSO
Le prestazioni sono rivolte a persone con Autismo e Disturbo Generalizzato dello
Sviluppo D.G.S.. L’utenza può accedere al servizio o tramite invio da struttura pubblica o
privata presente sul territorio o previo contatto telefonico.
L’equipe multidisciplinare dell’A.G.S.A.S. Onlus in relazione alla diagnosi della persona e ai
bisogni procede alla Presa in carico Globale dell’utente e del suo nucleo familiare previa
valutazione funzionale e stesura del programma educativo personalizzato.

IL PERSONALE
In base agli Standard Organizzativi di riferimento dei servizi dedicati per le persone
affette da disturbo autistico D.A. 10 gennaio 2011 - GURS N° 9 il nostro personale è il
seguente:
1 Neuropsichiatra
2 Psicologo Psicoterapeuta
1 psicologa
1 Assistente Sociale
1 Segretaria amministrativa
1 Logopedista
2 Psicomnotricisti
1 infermiere
15 Operatori specializzati nei trattamenti educativi abilitativi rivolti alle persone con
Spettro Autistico.
Tutti i dirigenti e gli Operatori preposti agli interventi educativi/abilitativi hanno
acquisito specifica formazione e documentata esperienza nell’applicazione delle tecniche
ad orientamento cognitivo- comportamentale validate scientificamente (ABA- PECSTED- TEACCH)
L’Associazione si avvale anche della preziosa collaborazione di psicologi e assistenti
sociali tirocinanti e di volontari.

ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:30

Orari di ricevimento pubblico
- Segretariato sociale: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00,
- Colloqui con i familiari: Il mercoledì dalle ore 9:00 alle 13:00 previo appuntamento

ASSOCIATI ANCHE TU!
Versando una quota associativa di € 50.00
c/o Unicredit
IBAN: IT37Q0200804659000004452031

Sede legale ed operativa
Via Don Orione n 18 A – Palermo
Sede Operativa CSE via Perrotta n 21 - Palermo
Telefax 091/226331
e-mail: info@autismoperche.it
Sito: www.autismoperche.it

