
SOGGIORNO IN SALENTO 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: Levanto Giuseppe
                                                        peppe.levanto@gmail.com
                                                        3206044081

DATE: da mercoledì 2 agosto a mercoledì 9 agosto (prima settimana)
            da giovedì 10 agosto  a giovedì 17 agosto (seconda settimana)

DESTINATARI: massimo 5 giovani adulti a settimana con diagnosi di autismo e bisogno di 
supporto non intensivo.

TUTOR: 2 operatori specializzati  in disturbi dello spettro autistico; volontari del posto

LOCALITA’ E ALLOGGIO: appartamento situato nel comune di Cutrofiano, in            
provincia di Lecce

ATTIVITA’:
- lavoro su autonomie domestiche 
- lavoro su abilità sociali
- uscite di svago
- escursioni
- giornate al mare
- visite culturali

COSTI: € 900,00 a settimana

IL COSTO INCLUDE
- tutoraggio specializzato
- presenza dei pari 
- alloggio
- spostamenti 

IL COSTO NON INCLUDE
- Spese di viaggio a/r
- Vitto
- extra di ogni tipo

COME ADERIRE
Per qualsiasi info potete contattare il referente.
Per le adesioni : info@giuliaparla.it
Si accettano proposte di adesione entro il 30 maggio 2017. Gli operatori di riferimento valuteranno 
le eventuali iscrizioni e risponderanno entro il 15 giugno alle persone interessate. Le adesioni 
accettate verranno comunicate entro il 15 giugno e le famiglie interessate dovranno versare entro il  
20 giugno un acconto del 30%.



SUMMER CAMP

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: Levanto Giuseppe
                                                        peppe.levanto@gmail.com
                                                        3206044081

DATE: da lunedì 25 giugno a venerdì 30 giugno (prima settimana)
            da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio

DESTINATARI: massimo 6 adolescenti a settimana con diagnosi di autismo e bisogno di supporto 
non intensivo;

TUTOR: 2 operatori specializzati  in disturbi dello spettro autistico; 1 supervisore

LOCALITA’: Gli incontri avranno una durata giornaliera di 5h e si svolgeranno in diversi contesti 
con attività differenti. 

ATTIVITA’:
- lavoro su abilità sociali e relazionali
- lavoro su abilità domestiche
- uscite di svago
- escursioni
- giornate al mare
- visite culturali

COSTI: € 400,00 a settimana

IL COSTO INCLUDE
- tutoraggio specializzato
- Vitto (1 pasto al giorno)
- Supervisione e coordinamento

IL COSTO NON INCLUDE
- extra ogni tipo 
- trasporti

COME ADERIRE
Per qualsiasi info potete contattare il referente.
Per le adesioni : info@giuliaparla.it
Si accettano proposte di adesione entro il 30 maggio 2017. Gli operatori di riferimento valuteranno 
le eventuali iscrizioni e risponderanno entro il 10 giugno.


