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      Tra i progetti sostenuti nel 2014, sono due quelli che ci hanno maggiormente impegnato dal punto di vista 

economico. 

 

      Il primo è il progetto “I Piccoli Principi crescono”, che ci è stato proposto dal Centro di via Chiappino ed è 

iniziato già nel 2013, arrivando alla conclusione nel settembre 2014. Questo progetto ha coinvolto  ragazzi 

nella fascia d’età 16-18 anni, e aveva come obiettivi l’elaborazione emotiva e lo sviluppo delle abilità sociali. 

Anche questa volta, come già nel 2012/13, abbiamo finanziato l’intero progetto potendo anche contare sui 

fondi messi a disposizione dal Bando del Cesavo per la Progettazione Sociale. 

      La collaborazione con l’ASL è una scelta che rinnoviamo ogni anno perché ci permette di garantire un 

anno di terapia a un gruppo di ragazzi che altrimenti non svolgerebbe nessuna attività presso il centro;  

abbiamo inoltre potere decisionale sul target a cui rivolgere l’intervento e sulla scelta della terapista che lo 

porta avanti, e infine abbiamo sempre potuto constatare la validità dei progetti  grazie al giudizio positivo 

finora espresso dalle famiglie dei ragazzi che vi hanno preso parte. 

 

 

      Il secondo progetto è invece una novità assoluta per la nostra associazione: si tratta della produzione di 

un cortometraggio sul tema dell’autismo. 

Nel mese di maggio siamo stati contattati da un giovane regista genovese che cercava degli sponsor per 

realizzare un film sull’autismo: ci ha fatto leggere la sceneggiatura e ne siamo rimasti favorevolmente 

impressionati, tanto da decidere di finanziarlo, nella prospettiva di utilizzare il film a scopo divulgativo. 

      A settembre sono iniziate le riprese, e a novembre abbiamo potuto finalmente vedere il DVD del 

cortometraggio, che attualmente è in lizza per partecipare a numerosi festival. 

 

      Un altro progetto a carattere divulgativo ci è stato proposto da un membro del direttivo, che ha pensato 

di regalare a una biblioteca della provincia una selezione di libri sull’autismo. Nel mese di giugno i libri sono 

stati donati con una piccola cerimonia alla biblioteca di Villanova di Albenga. 

      Abbiamo inoltre deciso di acquistare due copie di ciascun libro, allo scopo di creare una piccola 

biblioteca, che verrà via via arricchita, da mettere a disposizione dei soci all’interno della nostra sede. 

 

Durante l’anno abbiamo avuto degli incontri con la psicologa Ivana Nardo, specialista in psicologia del  

lavoro, alla quale abbiamo commissionato una guida all’orientamento scolastico. La guida, che comprende 

anche una sezione dedicata alla legge 104, è disponibile per la consultazione nella nostra sede. 
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      Nel mese di marzo si è svolta la presentazione ufficiale del progetto “DIVERSAmente   IMPARIamo”, 

realizzato con il contributo della Fondazione De Mari, del Comune di Savona e della nostra associazione. 

Il progetto, iniziato nel 2013, ha dotato la scuola secondaria di I° grado di via Machiavelli di proiettori 

multimediali e di software didattici mirati all’inserimento degli alunni disabili. 

 

      Nel corso dell’anno si sono conclusi gli incontri con lo psicologo Roberto Venturino, iniziati l’anno prima, 

con due serate dedicate al tema della consapevolezza, dal titolo “Lo sviluppo del senso di sé”, svoltesi in 

concomitanza degli incontri del gruppo di auto aiuto. 

 

      In occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, abbiamo organizzato 

uno stand informativo a Varazze e abbiamo fatto illuminare di blu la facciata del Palazzo del Comune 

Vecchio. 

 

      Abbiamo inoltre partecipato, sempre con un nostro stand informativo, a due eventi organizzati a Savona: 

la Festa del Volontariato Savonese di Legino, a cui partecipiamo già da diversi anni, e il Mercatino della 

Solidarietà, organizzato per il secondo anno dal Comune di Savona. 

 

      Verso la fine dell’anno abbiamo messo a punto un questionario, rivolto a tutte le famiglie con cui siamo 

in contatto, destinato a fare un censimento  della situazione di ciascuno, ma soprattutto una mappa dei 

bisogni e delle esigenze di ogni famiglia, in modo da poter avviare progetti che siano fruibili dal maggior 

numero di persone. Abbiamo quindi iniziato a contattare le famiglie per sottoporgli le domande. 

 

      Durante tutto l’anno abbiamo  svolto  in sede attività di sportello, in modo non strutturato ma 

semplicemente in base alle richieste, per le famiglie che chiedono incontri conoscitivi con la nostra 

associazione e che hanno richieste di aiuto o di informazioni. 

     

      Infine ricordiamo le attività portate avanti con frequenza regolare: le riunioni del Consiglio Direttivo, gli 

incontri mensili del gruppo di auto aiuto, e l’aggiornamento del nostro sito internet. 

    

        

 

 

 

 
 
 

 


