Utilizzare l’interesse
alla tecnologia dei
bambini per colmare il
divario con il mondo
degli adulti.
Team multidisciplinari in
alcuni centri di
ricerca nel
mondo stanno
studiando
l’effi-cacia dei
robot nella
terapia dei
bambini affetti
da Autismo.
L’ASP di Catania, in collaborazione col
CNR, utilizzerà
i robot Nao e
Zeno, ciascuno
con diverse
caratteristiche,
per applicazioni
nei bambini e
ragazzi con
Autismo.

www.aspct.it/centroautismo

per maggiori informazioni:
tel: 095 2540733
mail: info.centroautismo@aspct.it
www.aspct.it/centroautismo

Instancabilmente
ed innumerevoli
volte può provare,
insegnare, e
ripetere agli
studenti.
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Incontri informativi
periodici e di
gruppo per
genitori e familiari.
Garantiamo, oltre
alla formulazione
diagnostica e alla
pianificazione del
trattamento:
 la definizione
diagnostica dei
casi sospetti in età
precoce;
 l’effettuazione di
un training precoce
intensivo genitoribambino e di
trattamenti
abilitativi e
psicoterapeutici
intensivi di durata
variabile, per

Il Centro
rappresenta
un’offerta
strategicamente
significativa per
tutta la
popolazione a
rischio di patologia
o che presenta
segni premonitori o
manifesti del
disturbo.

Struttura
a valenza
terapeutica e
socio-riabilitativa i
cui interventi sono
finalizzati
all’acquisizione di
competenze per il
raggiungimento
dei migliori
livelli possibili di
autonomia.

Organizzazione modulare delle attività, in
base alle fasce d’età e/o al sesso.
bambini a forte
rischio evolutivo
verso i disturbi
generalizzati dello
sviluppo o già
diagnosticati;
 la realizzazione
del progetto
riabilitativo in
maniera diretta o
tramite raccordo
con strutture
pubbliche o private
con dimostrata
competenza ed
esperienza con le
quali si condivide il
progetto.

Presenza di moduli per ragazzini in età
scolare e uno per adolescenti e giovani
adulti che hanno concluso il percorso
scolastico.

Struttura residenziale a valenza
terapeutica e socio-riabilitativa per
adolescenti e giovani adulti con disturbo
autistico che, per le caratteristiche della
patologia e/o del loro contesto di vita,
non hanno trovato possibilità di
gestione all’interno della famiglia.

Compiti della
struttura sono
l’acquisizione di
competenze
finalizzate al
raggiungimento
dei migliori
livelli possibili di
benessere, di
autonomia
personale, di
interazione sociale
e di inserimento
nel mondo del
lavoro.

