L'Associazione ViViAuTiSmO Onlus è stata costituita ufficialmente
nel dicembre 2008 da genitori di bambini e ragazzi autistici gia’ impegnati con
esperienze positive in collaborazione con "La Nostra Famiglia" di Padova.
Lo scopo principale per cui ViViAutismo si è costituita è superare la situazione
attuale che vede la mancanza a Padova del CSMA.

Centro Specializzato Multisistemico
per la cura dell’Autismo
Necessità rilevate:
Lo spettro Autistico colpisce un bambino ogni 156 nuovi
nati. i maschi nel rapporto 1:4 con le femmine.
E’percepita come una sindrome rara in realtà è solo
poco conosciuta.
Non esiste l’autismo: esistono gli autismi, i soggetti ne
vengonocolpiti in modo ed intensità diversa. L’Autismo
costituisce un elevato costo sociale
per la comunità.
Il “COSTO SOCIALE” degli effetti dello spettro Autistico
risulta essere di gran lunga superiore al “COSTO
SOCIALE” di una diagnosi precoce e di una “Presa In
Carico” del soggetto da parte di idonee strutture.

Obiettivi del progetto:
L’Associazione ViViAutismo si prefigge lo scopo di
realizzare a Padova un CENTRO SPECIALIZZATO
MULTISISTEMICO PER LA CURA DELL’AUTISMO.
Un Progetto che ha come obiettivo Padova ed i
Padovani. La ragione di ViViAutismo
attraverso il CSMA è strutturare un Progetto in tre fasi:
1° AUMENTARE L’AUTONOMIA.
Lo scopo è aumentare, attraverso un percorso
riabilitativo adeguato,
l’autonomia dei soggetti autistici;
2° INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO.
Maggiore sarà l’autonomia raggiunta migliori saranno le
possibilità di inserimento
nel mondo del lavoro e minore sarà il vuoto
esperienziale;
3° IL DOPO DI NOI. La naturale conclusione di un
percorso che non deve rappresentare un dramma per il
genitore che termina il suo percorso terreno. Sa che il
figlio è in un luogo sicuro.
Il CSMA negli intendimenti di ViViAutismo è un luogo
ove concentrare tutte le competenze, le abilità, le
intelligenze, le buone volontà presenti nel nostro
territorio ed impegnati nella cura dell’Autismo.
Un luogo ove verranno formate ed integrate tutte le
competenze ed abilità ora NON DISPONIBILI sul nostro
territorio.
Un luogo ove verranno effettuate valutazioni, prese
in carico, diagnosi e proposti percorsi terapeutici
riabilitativi.
Un luogo ove le terapie verranno somministrate
gratuitamente ed in misura adeguata.

Soprattutto un luogo ove verranno raccolti e valutati i
risultati degli interventi terapeutici per poter procedere
ad una validazione scientifica, ove la formazione
permanente costituirà la principale garanzia dell’efficacia
del Centro, ove tutti i bisogni delle famiglie troveranno
adeguata risposta.

Destinatari:
Tutti i Soggetti colpiti da sindrome autistica residenti
nella Provincia di Padova

Operatori coinvolti:
L’Associazione La Nostra Famiglia, realtà di
comprovata eccellenza già presente a Padova oltre
che in 8 Regioni italiane e 5 Paesi nel mondo
sarà la titolare del Progetto. La Nostra Famiglia è
la struttura più qualificata nel territorio per la cura
delle disabilità in genere. La Nostra Famiglia ha
competenze medico riabilitative e convenzioni
con la Regione Veneto, è strutturata per affrontare
tutti gli aspetti di una terapia non ultimo quello
della validazione scientifica; dispone inoltre
a Conegliano di un Centro di Ricerca Scientifica
riconosciuto dallo Stato. Ciò nonostante La Nostra
Famiglia opera in spazi limitati e condivisi
da molti pazienti con diverse disabilità.
Il Team autismo è limitato nel numero degli operatori
rispetto alla domanda generando pertanto
liste di attesa. La Regione Veneto non consente
lo sforamento dei tetti di spesa limitando così la
possibilità di erogare tutte le terapie necessarie.

Costo annuo previsto:
Escludendo il costo dell’immobile (messo a
disposizione dal Consorzio ZIP di Padova),
il costo annuo del progetto è stimato in

€ 800.000,00
Concorreranno alla copertura dei costi tutte le
realtà istituzionali coinvolte nel territorio ma
una minima parte, pari al 20% del globale, sarà
a carico del “PRIVATO”. Attraverso la Fondazione
I Bambini delle Fate le Imprese del territorio
potranno intervenire fattivamente nel progetto
traendone significativi vantaggi di immagine
garantendo una adeguata copertura mediatica.
Quota a carico del Privato

€ 160.000,00

Coordinate bancarie per donazioni
all'associazione
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
IBAN IT61 B062 2562 6101 0000 0004 357
BIC IBSPIT2P
CONTO CORRENTE 1000/4357

PRESIDENTE:: Franco Masenello - Mobile 335-6004613 - masenello@bmtecnologie.it

