
I Bambini delle Fate presenti anche a Brescia
Sono 30 Imprenditori bresciani gli artefici del progetto sociale

Gli Spedali Civili di Brescia gestiranno i fondi raccolti presso le Imprese

Un Ponte Verso Il Mondo: un progetto volto al mi-
glioramento delle abilità socio-comunicative per 
bambini affetti da autismo

L’autismo è un disturbo dello sviluppo ad esordio nei pri-
mi anni di vita caratterizzato soprattutto da un deficit delle 
abilità sociali e comunicative che si traduce con isolamento, 
difficoltà ad interagire  con gli altri, assenza di linguaggio 
verbale o linguaggio ecolalico, ripetitivo e scarsamente fina-
lizzato alla comunicazione con l’altro.
I genitori, e più in generale le persone che hanno a che fare 
con i bambini autistici, riferiscono che la disabilità sociale e 
comunicativa rappresenta la preoccupazione più forte e l’osta-
colo più importante nella loro vita con i bambini affetti da 
questa pa-
tologia in 
q u a n t o 
r e n d e 
difficile, 
a volte 
quasi im-
possibile, 
la rela-
zione con loro.
Questa difficoltà caratterizza non solo la vita dei bambini 
autistici più compromessi sul piano del comportamento, del 
linguaggio e del funzionamento intellettivo ma anche dei 
bambini autistici cosiddetti “ad alto funzionamento” e/o con 
sindrome di Asperger.
All’interno della nostra U.O. di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza sono attualmente seguiti 
circa 130 bambini affetti da autismo, autismo atipico, auti-
smo ad alto funzionamento e sindrome di Asperger.
Destinatari di questo progetto sono circa 30 bambini nella 
fascia 2-6 anni, per un intervento precoce e intensivo, e circa 
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25 bambini con autismo ad alto funzionamento.
Scopo del Progetto è migliorare le abilità comunicative 
attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione alterna-
tiva (sistema PECS); migliorare le abilità sociali attraverso 
programmi specifici di apprendimento (gruppi sulle abilità 
sociali); Offrire un sostegno ai genitori attraverso specifici 
momenti di formazione (parent’s training), consulenza a 

domicilio; Una consulenza e formazione agli insegnanti con 
incontri di teacher’s training, terapie e verifiche effettuate a 
scuola e la formazione a operatori sanitari, educatori, inse-
gnanti e genitori.

Per qualsiasi informazione: Fondazione I Bambini delle 
Fate 0423 425.499
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