PRESENTAZIONE PROGETTO PRINCIPI AL CENTRO!

Chi siamo:
L’Associazione Autismo Siena – Piccolo Principe nasce a Siena nell’aprile del 2011 ed è fondata da un
gruppo di genitori di bambini autistici.
All'inizio il gruppo si unisce intorno alle famiglie dei ragazzi che frequentano il centro A.S.L. “Piccolo Principe”
delle Volte Alte, per poi crescere coinvolgendo altre famiglie della zona senese.
Gli scopi della nostra associazione sono:
•

Integrare nella società ogni soggetto autistico, nel rispetto della sua diversità.

•

Sensibilizzare le Istituzioni e la comunità nei confronti di questa patologia, al momento non
abbastanza conosciuta.

•

Stimolare la ricerca medico – scientifica affinché si vada verso una conoscenza più approfondita
dell’eziologia e delle cure migliori.

•

Formare educatori e insegnanti attraverso corsi specifici.

•

Raccogliere e archiviare informazioni utili per chi si avvia nel tortuoso cammino della convivenza
con un figlio disabile.

•

Favorire l'integrazione scolastica attraverso progetti dedicati.

•

E naturalmente, mantenere aperto il centro “Piccolo Principe” e raccogliere fondi per migliorarne i
servizi ed aumentare le possibilità di nuovi accessi.

In questi ormai due anni e mezzo di attività abbiamo organizzato diverse iniziative volte al raggiungimento
dei nostri scopi: corsi sull’autismo per genitori, insegnanti ed educatori; convegni dal tema medicoscientifico e sull’integrazione scolastica; collaborazioni con il Provveditorato agli Studi per incontri
informativi sulle leggi che regolano il sostegno scolastico; organizzazione di un concorso per scuole per
raccogliere e premiare esperienze positive di inclusione scolastica di bambini con autismo.
Inoltre abbiamo sensibilizzato altre associazioni del territorio ed abbiamo raccolto fondi per migliorare le
attività del centro “Piccolo Principe”, sostenendo le terapie con l’acquisto di materiali e tecnologie utili.

Il centro:
Nell’estate 2009 il Servizio Salute Mentale Infanzia e Adolescenza della ASL 7 organizza, presso i locali della
Compagnia delle Sorelle di Sant’Angela Merici in località Volte Alte, un centro dedicato alle terapie per
bambini e ragazzi affetti da Disturbi dello Spettro Autistico.
Nasce così il Piccolo Principe, destinato a diventare presto punto di riferimento e centro aggregativo di 9
famiglie del territorio senese.
Al Piccolo Principe i ragazzi vanno nel pomeriggio, perché la mattina frequentano la scuola, dalle 15:30 alle
18:30. Al Centro li aspettano educatori professionali, psicologi e una musico terapeuta, che li occuperanno
in mansioni volte al raggiungimento delle autonomie personali, in giochi socializzanti ed in lavori di gruppo.
La nostra Associazione collabora fin dalla sua fondazione con la ASL 7 e con la Cooperativa Comunità e
Persona (che gestisce il personale) per migliorare ed integrare le attività del Centro, con l’intento di
ampliarlo e di dare anche ad altri ragazzi l’opportunità di frequentarlo.

Il progetto:

A giugno 2013, grazie ai fondi raccolti con gli spettacoli teatrali "I have a Grimm" della compagnia QKK,
riusciamo ad attivare un servizio di trasporto per i ragazzi che abitano nella zona val d'Elsa, grazie alla
collaborazione tra l'Associazione Autismo Siena, i Servizi Sociali e la ASL di Colle val d’Elsa e Poggibonsi e la
Pubblica Assistenza di Poggibonsi.

Il servizio, attivato per il momento nei giorni di lunedì e giovedì, ci ha consentito di dare sollievo alle
famiglie che abitano molto lontane dal Piccolo Principe, le quali, oltre a dover fare giornalmente decine di
chilometri per accompagnare i propri figli, si vedevano costrette ad aspettarli in macchina per più di 2 ore
fuori dal Centro, vista l’inutilità di un momentaneo ritorno a casa.
Inoltre, l’attivazione del nostro servizio di trasporto ha consentito alla ASL di inserire al Centro un bambino
che altrimenti non avrebbe potuto frequentare poiché, pur avendo i requisiti, non aveva la possibilità di
essere accompagnato dalla famiglia.

La nostra Associazione crede in questo progetto perché, oltre ad essere un valido aiuto per delle famiglie in
difficoltà, rappresenta un importante momento di crescita per i nostri ragazzi, un piccolo grande passo
verso l’autonomia e l’uscita dal “nido” famigliare.

Il servizio e i costi:
Il servizio è stato attivato con la collaborazione della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, che ha fornito
pulmino, autista e accompagnatore.
I ragazzi che ne usufruiscono abitano nelle zone di Poggibonsi, Colle val d’Elsa e Staggia Senese.
La tariffa concordata con la P.A. Poggibonsi, valida fino a giugno 2014 è di 70€ a viaggio (andata + ritorno)
ed è attiva per il momento solamente nei giorni di lunedì e giovedì.
Indicativamente la spesa mensile si aggira sui 630€.
Si richiede la compartecipazione alla spesa per riuscire a mantenere attivo il servizio.

