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Con il tuo 5x1000
Codice Fiscale 90054490025

COME
AIUTARCI
La Casa per l’Autismo è un centro privato.
Le spese sono sostenute dalle famiglie, da un contributo dell’ASL
locale che copre il 10% dei costi e da donazioni private.
ANGSA Biella si occupa dell’attività di raccolta fondi volta a supportare la
Casa per l’Autismo e le famiglie riducendo i costi a loro carico.
ALCUNI ESEMPI DI COME POSSIAMO
UTILIZZARE IL TUO SOSTEGNO
con 20 € regali un gioco per sviluppare le abilità del bambino;
con 50 € regali luce alla Casa per l’Autismo per due settimane;
con 200 € regali un percorso di sensibilizzazione a scuola rivolto
ai compagni di bambini con autismo;
con 1.000 € regali un percorso psicoeducativo ad un bambino
per sei mesi.

La Casa per l’Autismo
Via Sandigliano, 80 - 13878 Candelo (BIELLA)

Se hai piacere di ricevere maggiori informazioni scrivi a: segreteria@angsa-biella.org
ANGSA BIELLA ONLUS
13900 BIELLA Via Orfanotrofio 16
Tel. 345 3476745
segreteria@angsa-biella.org
www.angsa-biella.org
Si ringrazia

L’ AUTISMO

SERVIZI

L’autismo è un disturbo del neurosviluppo
che insorge nei primi mesi di vita del bambino.
Le persone con autismo hanno difficoltà a
comunicare, a comprendere il pensiero altrui
e ad esprimersi con parole o attraverso la
gestualità e i movimenti facciali.
Un intervento precoce, multiprofessionale e
personalizzato può migliorare la qualità di vita
della persona e della sua famiglia.

Dal 2006 Angsa e Domus Laetitiae
collaborano per offrire al territorio servizi
innovativi e altamente specializzati rivolti a
persone con autismo e alle loro famiglie.
Grazie ad un’équipe multi-professionale
della Domus Laetitiae (educatori
professionali, psicologi, pedagogisti,
psicomotricisti, logopedisti) la casa per
l’autismo offre i seguenti servizi:

ANGSA BIELLA
per la persona
con autismo

Angsa Biella opera sul territorio per
sostenere e supportare le famiglie,
promuovere la ricerca scientifica e la
formazione degli operatori, tutelare
i diritti civili a favore delle persone
autistiche e con disturbi generalizzati
dello sviluppo, affinché sia loro
garantito il diritto inalienabile a una
vita libera e tutelata, il più possibile
indipendente, nel rispetto della loro
dignità e del principio delle pari
opportunità.

-

valutazione funzionale
interventi educativi individualizzati e/o in piccolo gruppo
supporto psicologico individualizzato
consulenza specialistica a scuola e/o domicilio
percorsi su affettività - sessualità
consulenza su aspetti sanitari
servizio di preparazione agli esami clinici e diagnostici
consulenza sull’utilizzo di ausili tecnologici per facilitare
la comunicazione e/o la gestione del tempo libero

LA CASA PER L’ AUTISMO
La Casa per l’Autismo nasce nel 2013 da una
partnership tra Angsa Biella e la Cooperativa
Sociale Domus Laetitiae che da più di 30 anni si
occupa di persone con disabilità.
L’obiettivo della casa è migliorare la vita
delle persone con autismo offrendo servizi
psicoeducativi costruiti sulle caratteristiche della
persona e delle esigenze della sua famiglia.
Nel 2019 le persone seguite sono oltre 70
(suddivise fra bambini, ragazzi ed adulti).

per la famiglia
-

incontri di parent training
supporto psicologico
orientamento ai servizi
gruppi rivolti ai fratelli delle persone con autismo
eventi divulgativi e formazioni sul tema dell’autismo
gruppi Auto Muto Aiuto
esperienza UFE (Utenti Famigliari Esperti)

