La Storia
Prima ancora della costituzione dell’Associazione ( a partire dal 1999 con l’attivazione del Centro
Servizi Autismo – promosso dal glip dell’ ex csa - attuale u.s.t. - uff. xiv), diversi genitori, tutori e membri
che ancora oggi ne fanno parte, avevano collaborato con le istituzioni locali per iniziative di
sensibilizzazione e formazione sul territorio.

Tuttora prosegue l’intensa attività per la realizzazione di progetti, intese istituzionali, corsi di formazione e
sensibilzzazione che ha compreso:

Collaborazione attiva con Enti di formazione e referenti di metodi e approcci educativi,
interni ed esterni alla Provincia di Piacenza, per la realizzazione di corsi di formazione, giornate
seminariali, documentazione di esperienze, supervisione pratica per team coinvolti…
Collaborazione attiva con gli esperti a.u.s.l. di piacenza che, nel corso degli anni, hanno gradualmente
attivato servizi di presa in carico – formazione - parent training - sperimentazione sempre piu’
adeguati e in linea con la programmazione Regionale e Nazionale previsti per affrontare la
problematica per l’autismo
Collaborazione attiva con i referenti della Provincia
di Piacenza e dei Comuni dei distretti di Piacenza, di Levante e di Ponente:

1. FORMAZIONE / SPERIMENTAZIONE di PROGETTI ( PRIA O-6)
2. CONDIVISIONE E PROMOZIONE DEGLI accordi di
programma provinciale (già attivi dal 1998 e rinnovati per il Quinquennio
2007-2012 / 2012 - 2017)
3. collaborazione attiva nella PROMOZIONE E ATTIVAZIONE dei servizi per il welfare
E PARTECIPAZIONE A tavoli tematici, PIANI DI ZONA, consulte Provinciali e regionali (in particolare
per autismo 0-30)

Collaborazione con il mondo della promozione sociale, del privato sociale e del volontariato
nella realizzazione o beneficio di eventi formativi, di progetti, di spazi.

Stand informativi, e banchetti di divulgazione e sensibilizzazione in occasione delle edizioni delle
giornate mondiali del volontariato organizzate dallo s.v.e.p. e di altri eventi culturali

Realizzazione e pubblicazione (2008) di un vademecum informativo a cura di “oltre
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l’autismo” e s.v.e.p. per fornire informazioni, recapiti e servizi sul territorio piacentino per la Sindrome
Autistica.

Apri allegato
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