
PER ACCEDERE AD UNO DEI NOSTRI
SERVIZI È NECESSARIO PRENDERE UN

APPUNTAMENTO E FISSARE UN
COLLOQUIO PRELIMINARE CON LO

SPECIALISTA.

 CONTATTI
Telefono

02 94920311

int. "Servizi alla Persona e Area Blu"

E-mail
areablu@lasolidarieta.coop

indirizzo
Via Pietro Gramegna n° 3 

20080 Albairate (Mi) 

LA NOSTRA FORZA

TRAINING IN AMBIENTE STRUTTURATO

GENERALIZZAZIONE IN AMBIENTE NATURALE

ATTIVITA' SPORTIVA E TEMPO LIBERO

 

 

PERCORSI PER SVILUPPO DI ABILITA' SOCIALI

AUTONOMIE DI VITA 

ESPERIENZA DI VITA QUOTIDIANA

INSERIMENTI LAVORATIVI

 

 

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO

FORMAZIONI PERSONALIZZATE 

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 

 



Interventi abilitativi in ambito educativo –

sociale – lavorativo – territoriale: incrementare

le abilità cognitive, logico-deduttive, autonomie

di vita quotidiana;

Tempo libero: attività sportiva, momenti di

sollievo, giochi di gruppo;

Sostegno obiettivi scolastici: abilità

letto/scrittura, matematiche, metodo di studio;

Attività sportiva strutturata;

Workshop tematici in preparazione al mondo

del lavoro;

Consulenze alla famiglia, scuola, servizi

territoriali, medici e ambienti lavorativi;

Formazione personalizzata per genitori,

operatori, volontari, aziende e scuole;

Sviluppare una comunicazione funzionale:

pragmatica della comunicazione, metodo PECS,

comunicazione verbale e non verbale.

I percorsi educativi/abilitativi proposti verranno
erogati secondi i principi della psico-educazione

strutturata nel rispetto delle Linee guida dell’Istituto
Superiore di Sanità.

 L’ Area Blu nasce dalla forte collaborazione tra

genitori ed esperti uniti da un unico scopo:

incrementare la qualità di vita delle famiglie e delle

persone con diagnosi di disturbo dello spettro

autistico, disabilità intellettive e complesse.

 

“Oltre la disabilità, incrementare le potenzialità”

 

 Sostenendo le potenzialità di persone autistiche

viene contestualmente diminuita la disabilità, per

lasciar spazio alla crescita personale dell’individuo,

alla sua autonomia e indipendenza, quindi alla sua

libertà.

Il servizio è accessibile in ogni fase del ciclo di vita,
dall’infanzia all’età adulta.

CREDIAMO NEL PENSARE 
IN MODO DIFFERENTE

PRESA IN CARICO GLOBALE 
 

DALL’INFANZIA ALL’ETÀ ADULTA

I colloqui conoscitivi si effettueranno dal lunedì al

venerdì previo appuntamento

Il percorso proposto verrà condiviso con la famiglia

e sarà garantita, al limite dei fini organizzativi, la

flessibilità oraria degli operatori.

INIZIA IL TUO PERCORSO

COLLOQUIO 

INIZIALE

VALUTAZIONE

COMPETENZE

PRESA IN CARICO

MONITORAGGIO

IN ITINERE


