L’Associazione Asylum, Centro Educativo, di Formazione e di Aggregazione Sociale
in collaborazione con

Cooperativa sociale Progetto Sociale

“Spazio Autismo per il soggetto e la famiglia”

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO:

“Laboratorio musicale per bambini e
ragazzi 6 - 18 anni”
CONTENUTI:

Lo stimolo sonoro quale strumento di attivazione dell’attenzione condivisa e spazio d’interazione. Il laboratorio
musicale si prefigge di stimolare alcune abilità deficitarie nei soggetti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico
quali: l’attenzione condivisa, l’organizzazione motoria interattiva (armonia e alternanza dei movimenti),
l’integrazione degli atti comunicativi musicali, l’espressione e la regolazione emozionale.
DESTINATARI:
Il laboratorio è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni con Disturbo dello Spettro
Autistico. Verranno costituiti tre gruppi distinti per età (1° gruppo: 6 – 9 anni; 2° gruppo 10 – 13 anni; 3°
gruppo 14 – 18 anni) e livelli di funzionamento (relazionale, comunicativo e comportamentale) così da favorire
l’omogeneità dei gruppi e il raggiungimento degli obiettivi.
PROGRAMMA:
Il laboratorio prevede 10 incontri a cadenza settimanale di un’ora a cui si aggiungono due incontri di gruppo
con i genitori di presentazione e restituzione del percorso.
Il laboratorio viene attivato al raggiungimento del numero minimo di 4 iscritti per fascia d’età.
CONDUZIONE:
Gli incontri sono condotti da un musicoterapista con esperienze nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico.
SEDE E ORARI
Gli incontri si svolgeranno il venerdì pomeriggio (fascia oraria dalle 14.30 alle 18.30) presso la Sede
dell’Associazione Asylum, Centro educativo, di formazione e di Aggregazione Sociale a
Como/Camerlata, via Colonna 7.
Iscrizione: modulo di iscrizione obbligatoria scaricabile dai seguenti siti www.progettosociale.it
www.asilocamerlata.it, a cui segue contatto telefonico per maggiori informazioni riguardanti i partecipanti.
COSTO: 150 euro + IVA comprensivo di monte ore laboratorio, programmazione attività e costi di segreteria.
PER INFORMAZIONI: Cooperativa sociale Progetto Sociale:031/715310 – Carmen Trabucchi.

MODULO iscrizione

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
“LABORATORIO MUSICALE PER BAMBINI E RAGAZZI 6 – 18 ANNI”

Il modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso:
 via fax al numero
031/715160
 oppure all'indirizzo e-mail info@progettosociale.it
 oppure all’indirizzo e–mail asylum@asilocamerlata.it

Nome e Cognome del genitore:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Età del soggetto con Disturbo dello Spettro Autistico:…………..……………………………………………………
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico………………….…………………………………………………………………………………...
Indirizzo email……………………….……………………………………………………………………………………

Dati per la fattura:
Costo: 150 + IVA
Nominativo della persona a cui va intestata la fattura/ricevuta: ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………….
P. IVA/Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………….
□ Autorizzazione trattamento dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in

materia di protezione dei dati personali”.

Data:……………….

Firma

