Accompagnamenti
Servizio attivabile in situazioni di bisogno/emergenza per consentire gli accompagnamenti
da casa a/da scuola/servizio a casa. Percorsi di accompagnamento/supporto ai servizi
territoriali, (piscina, ludoteca, tempo per le famiglie, ecc).
È attivabile nei momenti di necessità delle famiglie per consentire continuità nella fruizione
dei servizi frequentati dalla persona con disabilità.
L’impiego di personale educativo consentirà interventi di sostegno della persona oltre al
mero accompagnamento.
Calendario
È un’attività che aiuta ad organizzare il tempo sociale utilizzando la memoria delle attività
progettate; da fare il lunedì mattina in cui si decidono le attività e i lavori da affrontare
durante la settimana. Ognuno così conosce il suo progetto settimanale e quello degli altri.
Magari con il piacere dell’improvvisazione. Rapporto educativo 1 :1 .
Giornata Intera
Si prevede un’attivazione in tempi celeri impiegando personale altamente qualificato per
professionalità, per formazione e supportato da supervisione continua. È previsto un
intervento della durata di una intera giornata per consentire un tempo adeguato alla
famiglia per impegni improvvisi e non gestibili con il figlio.
Questo pacchetto consentirà un intervento di più ampio respiro e con la possibilità di
organizzare attività anche sul territorio affiancandosi, laddove possibile, ad attività di tempo
libero o ad iniziative dove sia possibile attivare relazioni.
Interventi socio-educativi di gruppo
Sono interventi socio-educativi sempre in rapporto 1 :1 atti alla realizzazione di attività
ricreative e di fruizione delle occasioni culturali e di socializzazione del territorio,
eventualmente in collaborazione con altri soggetti. Saranno svolte iniziative che
incrementino le capacità e le possibilità da parte degli interessati di far fronte alle difficoltà
e ai problemi: socializzazione, condivisione attraverso momenti d’incontro e confronto, ecc.
Gli interventi sono finalizzati all’acquisizione di competenze sociali adeguate e sono di
sostegno all’integrazione sociale ed al benessere dei ragazzi con disabilità che, a causa
della situazione ambientale, familiare o personale, si trovano in una condizione di
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solitudine ed emarginazione, attraverso la gestione di spazi di aggregazione e attività di
animazione e di organizzazione del tempo libero.
Io e gli Altri (foto, fotomontaggi, video su cd)
L’obiettivo di questa attività è quello di rendere le persone più consapevoli da un lato della
loro identità (sapere come sono fatti sia fisicamente che caratterialmente), dall’altro della
rete di persone che li circondano e renderle evidenti permettendo la conoscenza
dell’ambiente in cui vivono e lavorano e dando loro la possibilità di esprimersi. I contenuti
possono essere di diverso tipo: discussioni in gruppo, creazione di fotomontaggi, creazione
di filmati, attività di recitazione e teatro. Tutte queste attività potranno diventare oggetto di
filmati e fotomontaggi. Rapporto educativo 1 :1 .
Laboratorio Abilità Sociali
AIAS si rende disponibile ad aprire i laboratori presso la sede di San Donato Milanese o ad
attivarne altri presso locali messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali, ai
bambini e ragazzi autistici residenti nel distretto. In tali laboratori sono effettuate attività
per lo sviluppo ed il rafforzamento delle abilità sociali, abilità domestiche (fare la spesa,
preparare un pasto, gestione del tempo quotidiano) e di socializzazione (gite sul territorio,
attività di gruppo ludico-animative). Rapporto educativo 1 :1 .
Mamma-Bebè
Supporto a giovani mamme in casi di inadeguatezza nella relazione e nella gestione del
bimbo. Questo intervento è ideato per supportare nuclei familiari particolarmente
problematici, in cui la nascita del bimbo con disabilità sia uno degli elementi di fragilità. Si
ipotizza un intervento multidisciplinare in cui poter proporre un mix degli interventi sopra
descritti per realizzare un intervento di supporto e di counseling integrato.
Osservazione Propedeutica
Tale pacchetto prevede un intervento di 6 ore settimanali per un periodo di 2 mesi
finalizzato a raccogliere le informazioni, le capacità e le competenze della persona con
disabilità al fine di offrire una fotografia dei bisogni e delle potenzialità al Servizio Sociale
Professionale volto all’identificazione di un eventuale percorso progettuale.
Spazio Gioco
Questo pacchetto propone brevi moduli per imparare a giocare e costruire/adattare giochi.
Spazio attivabile a supporto dei genitori in difficoltà nella relazione con il figlio. Di fronte
alla sensazione di inadeguatezza verso il proprio figlio lo Spazio Gioco propone momenti di
relazione mediata dal gioco con spazi per pensare ed adattare i giochi alle difficoltà del
proprio figlio. Operatore: Psicomotricista ed educatore.
Supporto del bambino in ospedale
Supporto educativo con attivazione del collegamento con la scuola o con i servizi territoriali
frequentati. Questi moduli di 4 ore consentono di attivare un servizio di supporto educativo
e non la semplice custodia/compagnia. Si impiegheranno educatori in grado di affiancare il
bambino con fragilità nei compiti scolastici attivando un collegamento con la classe
frequentata, consentendo al bambino con disabilità di mantenere il passo con la classe in
caso di ricovero ospedaliero di lunga durata.
Supporto ai fratelli di ragazzi con disabilità
Intervento a favore del nucleo familiare rivolto in modo particolare ai fratelli presenti nella
famiglia per consentire loro uno spazio privilegiato.
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L’impiego di personale educativo consentirà l’armonizzazione del supporto con il contesto
familiare per evitare vissuti da parte dei fratelli di una mancanza di cura da parte dei
genitori ed una sorta di abbandono o carenza di affetto. L’intervento consentirà inoltre di
interagire con i fratelli per intraprendere un percorso di convivenza positiva anche con il
fratello con disabilità.
Supporto pomeridiano e serale
Si caratterizza per l’attivazione nel giro di breve tempo sia su situazioni di necessità di
tempo libero dei familiari sia di sollievo per impegni in cui non sia possibile o opportuna la
presenza del bambino/ragazzo con fragilità. È erogabile sia presso il domicilio della
famiglia sia con uscite sul territorio partecipando ad iniziative presenti presso le strutture
territoriali. L’intervento si caratterizzerà per l'alta professionalità del personale che porrà
attenzione agli aspetti pedagogici della relazione.
Supporto Notturno
Attivabile nei momenti di crisi per particolari casi con gravità che necessitano di
accudimento notturno per consentire alla famiglia il giusto riposo e la tranquillità
dell’accudimento notturno grazie alla presenza di un educatore qualificato.
Uscite Tempo Libero
Questo pacchetto prevede la frequenza della persona con disabilità ad attività di tempo
libero svolte in orario pomeridiano e serale per scoprire realtà del territorio che possano
offrire situazioni ricreative inserite in un contesto relazionale mediato dall’educatore.
L’intervento previsto è di 4 ore settimanali. La persona sarà accompagnata a diventare
attore e protagonista rispetto alla scelta delle attività per arrivare all’organizzazione del
proprio tempo libero.
Vacanza nella natura
La lunga storia nell’attivazione di soggiorni di vacanza consente ad AIAS di proporre brevi
periodi di vacanza indicati anche a bambini nella natura con la possibilità di soggiorni
caratterizzati dal gioco, dalla partecipazione attiva, in ambienti ideati e strutturati per le
attività ludiche nella massima sicurezza. In questo modo si realizza la duplice funzione del
sollievo per la famiglia e la possibilità di vivere esperienze stimolanti e arricchenti sotto il
profilo relazionale ed educativo.
Weekend
Attivazione di attività durante i fine settimana da sabato mattina a domenica sera finalizzati
sia ad un obiettivo di tipo ludico ricreativo sia per permettere la sperimentazione di
situazioni di vita autonoma presso strutture adibite a tale scopo quali comunità-alloggio,
appartamenti ecc. con il duplice scopo di consentire un momento di sollievo alle famiglie
ed occasioni di svago/divertimento alla persona con disabilità.
Il pacchetto oltre a consentire spazi di sollievo alla famiglia consentirà la strutturazione di
veri e propri momenti di visita turistica o culturale con il coinvolgimento anche della
persona con disabilità. Il tempo di attivazione, necessario alla positiva realizzazione
consentirà la proposizione di attività personalizzate. Rapporto educativo 1 :1 .

Mail: assistentieducatori@aiasmilano.it
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