Regione VENETO
Progetto: “ABA For All”

Per maggiori informazioni sul progetto:
Responsabile Progetto:
Dott.ssa. Sara Trentanovi
telefono 392 6247464
mail strentanovi@gmail.com

Per informazioni sulla campagna Sporcatevi Le Mani:

Fata Monica
telefono 348 1500040
mail monicamarchesan35@gmail.com

BENEFICIARI:

5 bambini con diagnosi di autismo o altra disabilità evolutiva
di età compresa dai 4 ai 16 anni.

OBIETTIVI:

Offrire un servizio specialistico basato sull’analisi del
comportamento applicata (ABA) come indicato dalle Linee
Guida (LG21) del Ministero della Sanità, prevedendo una
presa in carico globale, precoce ed intensiva attraverso una
programmazione educativa personalizzata atta a
promuovere l’acquisizione di abilità tipiche dello sviluppo.
Rendere accessibile il trattamento a più famiglie, coprendo
parte dei costi relativi alle sessioni (condotte da terapiste
ABA qualificate) e alle supervisioni condotte da un analista
del comportamento BCBA (Dott.ssa Sara Trentanovi).
www.ibambinidellefate.it

ATTIVITA`:

Sessioni di trattamento settimanali, dalle 4 alle 6 ore, con
personale qualificato, una supervisione mensile di
monitoraggio per ridefinire la programmazione sulla base
degli apprendimenti raggiunti e consulenza mensile con la
scuola condotte dalla Dott.ssa Sara Trentanovi.
Parent training per fornire supporto ai genitori nel dare
continuità all’intervento a casa.
Le sessioni e le supervisioni saranno calendarizzati sulla
base della disponibilità del professionista e sulle esigenze
del bambino.
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CHI SIAMO

Siamo un’organizzazione non profit che dal 2005
sostiene progetti di associazioni, enti e strutture ospedaliere rivolti a bambini
e ragazzi con autismo e disabilità: realizziamo la nostra mission coinvolgendo gli sponsor (iniziativa di cause related marketing “Fare Impresa nel
Sociale”) e i privati (campagna di raccolta fondi “Sporcatevi le Mani”).

COSA FACCIAMO

Ci occupiamo esclusivamente di
sostenere progetti di associazioni, enti ed ospedali che realizzano interventi
riabilitativi e di inclusione sociale a favore di bambini e ragazzi con
autismo e disabilità. Assicuriamo continuità a progetti sociali che altrimenti
conterebbero solamente su risorse occasionali, insufficienti a garantire la
necessaria pianificazione nel tempo degli interventi e di conseguenza la
sostenibilità stessa dei progetti.

SPORCATEVI LE MANI

è la campagna nazionale di raccolta fondi de i Bambini delle Fate
rivolta ai privati cittadini. Sostiene progetti per l’inclusione sociale di bambini e ragazzi con autismo e ne assicura la
continuità nel tempo grazie a donazioni continuative.

Non accettiamo donazioni in contanti o una tantum, ma solo tramite la compilazione dei
nostri moduli in presenza di una nostra “Fata”, o sul nostro sito web.
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Tutte le donazioni sostengono da subito i progetti già attivi.
Al raggiungimento di 100 nuovi donatori nella stessa provincia viene
attivato un nuovo progetto di inclusione sociale.

Ricevi la newsletter mensile che ti informa su cosa si sta
facendo e ti mette in contatto diretto con chi gestisce le
somme raccolte (nome, cognome, telefono e tutti i dati
relativi al progetto sostenuto).

Ricevi due volte all’anno (Giugno - Dicembre) il nostro
periodico “GRAZIE” con tutte le ultime novità riguardanti
la campagna Sporcatevi Le Mani.

www.ibambinidellefate.it

5

In ogni momento, previo appuntamento, potrai visitare il
progetto che stai sostenendo e contattare direttamente i
relativi responsabili.
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