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AREA AUTISMO  
Carta dei servizi  

 

La cooperativa sociale MOMO, ha attiva una specifica Area Autismo, attraverso la quale 

eroga interventi rivolti a famiglie e soggetti affetti da Autismo e altri Disturbi Pervasivi dello 

Sviluppo, in accordo con le ASL di riferimento territoriali e in dialogo di rete con le 

associazioni di genitori presenti sul territorio piemontese. 

 

Metodologia di riferimento 

 

I trattamenti cognitivo- neocomportamentali, e in generale quelli che hanno elementi di 

tipo cognitivo - neocomportamentale, sono indicati dall’Assessorato alla Sanità della 

Regione Piemonte come “trattamenti di prima scelta, in linea con le attuali linee guida 

scientifiche” per i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (cfr. il documento dell’ASSESSORATO 

ALLA SANITÀ-REGIONE PIEMONTE, Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo – Programma 

di governo clinico per i disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva, pag 6). 

L’impostazione di tali tipi di intervento, seguita dall’equipe professionale dell’Area Autismo, 

tende ad essere il più possibile individualizzata, integrata e condivisa  attraverso un lavoro 

di rete e nei vari spazi di vita del soggetto, al fine di calibrare il lavoro strutturato sulle 

specifiche caratteristiche e necessità di ogni singolo bambino e di ogni singola famiglia. 

Il paradigma metodologico di riferimento è dunque l’approccio cognitivo – 

neocomportamentale; le strategie e le procedure, sempre rientranti in questo ambito 

teorico, vengono scelte in base all’efficacia per il particolare individuo, in uno specifico 

momento. 

 

Il modello dunque: 

 

• integra le diverse procedure e strategie metodologiche dell’analisi del 

comportamento applicata e dei principi dell’educazione strutturata (scelte in 

base all’efficacia per il raggiungimento degli obiettivi preposti) 

• integra e si riferisce poi a contributi diversi nati da esperienze diverse (sempre 
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aventi  come modello teorico di riferimento metodologico, quello  cognitivo- 

neocomportamentale) 

 

Al fine di costruire una presa in carico efficace, è fondamentale armonizzare e rendere 

sostenibili i diversi e consequenziali momenti di intervento, consapevoli che dall’attuazione 

completa e non parziale di tutte queste dimensioni si possa dare un’ effettiva risposta al 

bisogno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosi
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funzionali 

periodiche 

Creazione di un 

percorso psico-

educativo 

individualizzato

Anello operativo 
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Le risorse dell’Area Autismo  

 
L’equipe di riferimento per l’area Autismo è composta da: 

 

- supervisori operativi specializzati per servizi di consulenza secondo la metodologia 

cognitivo - neocomportamentale e l’analisi del comportamento applicata alla 

sindrome autistica,  esperti in programmi formativi  all’autismo ed alle metodologie 

di intervento ad esso collegate;  

- un team di psicologi psicoterapeuti con formazione sistemico –  relazionale e 

cognitivo – comportamentale e specializzazione in Autismo/DPS che si occupano di 

interventi psicologici per i genitori, i fratelli e i minori stessi, oltre che di percorsi di 

parent training e siblings; 

- un nucleo di educatori e operatori sociali specializzati in Autismo/DPS attivi per la 

zona del cuneese, dell’astigiano e del torinese. 

 

 

I servizi che offriamo 

 
-  Educativa specializzata  

 
La formazione specialistica, e non competenze generali, è in questo ambito, più che 

altrove, richiesta. È necessario  che gli operatori abbiano le conoscenze cliniche e 

sintomatologiche  del disturbo e  un chiaro riferimento metodologico. 

La cooperativa ha un’equipe di educatori ed operatori sociali formati specificatamente per 

trattare questa situazione diagnostica. La necessità di affidare l’operatività a figure 

specializzate e formate nasce dall’esigenza di delineare un approccio specifico all’autismo 

e alle patologie similari, al fine di rendere sostenibile una corretta presa in carico del 

soggetto affetto da Autismo/DPS. 

La continua attività formativa e di aggiornamento degli operatori consente di mettere a 

disposizione dell’operatore un’ampia gamma di strumenti atti a consentire un approccio ad 

personam, supportato da conoscenze metodologiche precise. Garantiamo, pertanto, 

un’uniformità e una continuità metodologica nell’attuazione dell’intervento.  
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- Moduli formativi  

 

Moduli e percorsi formativi rivolti sia ad un pubblico di addetti ai lavori (insegnanti, 

educatori, psicomotricisti, ecc), che all’interno di associazioni di genitori e/o gruppi di 

volontari, con la finalità di costruire consapevolezza intorno al mondo dell’autismo e di 

offrire strumenti educativi rientranti nella metodologia cognitivo-neocomportamentale. 

 

 

- Servizio di consulenza tecnica, clinica e operativa 
 

L’obiettivo è aiutare gli operatori (corpo docente, educatori, altri operatori coinvolti) ad 

avere strategie ed indicazioni operative, metodologiche e programmatiche in modo da 

ottimizzare l’intervento svolto e costruire una programmazione funzionale e condivisa.  La 

consulenza viene effettuata sia su singoli casi che rivolta a centri che si occupano di 

autismo. 

 
- Servizio di consulenza alla famiglia per la costruzione della rete  di supporto 

 
Supportiamo la famiglia nella richiesta di eventuali servizi di aiuto presenti sul territorio al 

fine di costruire una rete di sostegno e di intervento (progetti per l’educativa territoriale, 

l’affidamento diurno, l’educativa scolastica). 

 

- Organizzazione di attività di sensibilizzazione  
 

Il nostro scopo è creare una cultura e un’ attenzione rispetto alla sindrome autistica. 

 

- Supporto psicologico alla genitorialità in situazioni di disabilità 
 

Tale attività si pone come obiettivo quello di fornire sostegno emotivo oltre che un supporto 

che possa aiutare la coppia a far emergere e potenziare le proprie competenze genitoriali 

e le capacità di resilienza. 

 
- Supporto psicologico e percorsi di gruppo per siblings 

 
Questo tipo di attività hanno l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo dell’identità dei 
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fratelli di persone con disabilità, educare alla resilienza per potenziare le competenze 

emozionali e relazionali. 

 

 
- Attività psico-educative e di parent training 

 
Rivolte ai familiari e a tutti i caregivers di persone con Autismo/DPS - disabilità, per 

sostenere e guidare  nella condotta educativa e nel manifestare e condividere 

atteggiamenti, emozioni e vissuti problematici. 

 

 

Da alcuni anni collaboriamo con molti  istituti scolastici, fornendo il servizio di educativa 

scolastica specializzata per soggetti con Autismo/DPS e con altre forme di disabilità, in 

accordo con il corpo docente e secondo le direttive delle ASL di riferimento territoriale. 

 

- Valutazione di sviluppo – test PEP-3 
 

Il test consente di osservare le disomogeneità nelle diverse aree di sviluppo, di 

evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza in relazione ai quali impostare un 

programma di intervento educativo adeguato e specifico per ogni bambino con autismo o 

disturbo affine. Il test è somministrabile a bambini tra i 2 e i 12 anni di età. 

 

 

Organizzazione dell’Area Autismo e riferimenti 

 

La cooperativa MOMO opera sul territorio di Cuneo, Torino, Asti, oltre che in alcune zone 

della Liguria (province di Savona e Genova). 

Ogni zona è caratterizzata dalla presenza e attivazione di servizi specifici (in relazione alle 

caratteristiche peculiari di ogni territorio di riferimento collegate ai servizi sanitari e socio-

assistenziali e al funzionamento delle realtà scolastiche ed educative peculiari) e ha uno 

specifico referente territoriale al quale è possibile richiedere informazioni più dettagliate 

sulle attività della cooperativa e sui servizi offerti 

 



Via Piero Gobetti, 30 - 12100 Cuneo 
tel. e fax. 0171 697689 – cell. 320.0986627 

e-mail: info@coopmomo.it - web: www.coopmomo.it 
posta certificata: momo@pec.confcooperative.it 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

MOMO Società Cooperativa Sociale - P. Iva 02892580040 

Iscritta all’Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A113542 

6 

Area di Asti – Chiara Daperno  334 7413445  -  chiara.daperno@coopmomo.it 

- Equipe di educatori ed operatori sociali formati per servizio di educativa scolastica e 

domiciliare/territoriale 

- Servizio di consulenza tecnica, clinica e operativa 

- Servizio di consulenza alla famiglia per la costruzione della rete  di supporto 

- Moduli formativi da proporre alle scuole e ad altre figure operative 

- Organizzazione di attività di sensibilizzazione  

 

 

 

Area di Cuneo – Sara Vercellone 3466387519 sara.vercellone@coopmomo.it 

- Equipe di educatori ed operatori sociali formati per servizio di educativa scolastica e 

domiciliare/territoriale 

- Servizio di consulenza tecnica, clinica e operativa 

- Servizio di consulenza alla famiglia per la costruzione della rete  di supporto 

- Moduli formativi da proporre alle scuole e ad altre figure operative  

- Organizzazione di attività di sensibilizzazione 

- Attività ed interventi educativi in piccolo gruppo  

 

Area di Torino – Loredana Mazzotta 349 8849397 loredana.mazzotta@coopmomo.it 

- Equipe di educatori ed operatori sociali formati per servizio di educativa scolastica e 

domiciliare/territoriale 

- Servizio di consulenza tecnica, clinica e operativa 

- Servizio di consulenza alla famiglia per la costruzione della rete di supporto 

- Supporto psicologico alla genitorialità in situazioni di disabilità 

- Supporto psicologico e percorsi di gruppo per siblings 

- Attività psico-educative e di parent training 

- Moduli formativi da proporre alle scuole e ad altre figure operative  

- Organizzazione di attività di sensibilizzazione 
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Referente tecnico dell’Area Autismo – Alice Conforti  

Responsabile di Area – Chiara Daperno 334 7413445 - chiara.daperno@coopmomo.it 


