
La Tavola Valdese
ha finanziato il progetto promosso da

 Giuliaparla e in collaborazione con Gruppo Asperger Lazio

 INDOVINA CHI VIENE A GIOCARE 

Di cosa si tratta:

Il  progetto si rivolge a 8 nuclei familiari di bambini in età prescolare con diagnosi di autismo o in attesa di
diagnosi.

Verranno formati due gruppi di gioco di 4 bambini ciascuno guidati da un conduttore esperto in dinamiche di
gioco di piccolo gruppo e supportati da due educatori specializzati in tecniche cognitivo comportamentali.

Il  progetto si  svolgerà a  partire  da Novembre 2019 fino ad Aprile  2020 secondo un calendario stabilito  che
prevede due incontri mensili nella giornata del sabato mattina (10,30-12,30) presso i locali di SCUP, a Roma in
Via della Stazione Tuscolana 84.

Il progetto prevede un primo incontro valutativo basato sulla scala ESDM che sarà successivamente replicato a
conclusione del progetto. 

Il progetto si propone di implementare attività di gioco n contesto di piccolo gruppo e di fornire dei modelli di
gioco e interazione ai genitori che saranno parte attiva del progetto. 

Durante gli incontri programmati i genitori saranno coinvolti in un percorso guidato di parent-training e saranno
direttamente coinvolti in alcune dinamiche di gioco. 

La partecipazione al progetto è completamente gratuita.

Criteri per aderire al progetto:

• età compresa tra 1 e 6 anni;
• diagnosi confermata o sospetta di disturbo dello spettro autistico;
• partecipazione al progetto dei genitori;
• disponibilità a partecipare agli incontri di sabato mattina. 

È possibile:
• scegliere di partecipare a un percorso di Parent training anche qualora i bambini non fossero coinvolti 

nelle sessioni di gioco;
• includere fratelli e sorelle nelle sessioni di gioco. 

Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo email info@giuliaparla.it allegando il modulo di adesione 
apposito compilato. 

Per info chiamare 3458712309

Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 Novembre 2019. 

GIULIAPARLA soc. coop. Sociale sede legale: via val d’ala 10, 00141 Roma
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma Iscriz. Albo Cooperative n. A205431

P. IVA, C. F. e iscriz. Registro delle Imprese di Roma n. 10953931002, REA n. 1267130

mailto:info@giuliaparla.it

