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Chi siamo? 

Siamo un’associazione che supporta bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie a confrontarsi con 
la realtà dell’autismo. La famiglia è una fonte inesauribile di ricchezza: siamo fermamente convinti 
che solo mettendo la famiglia al centro diventi possibile coltivare straordinari progetti di vita 
anche nelle situazioni più complesse. E per farlo al meglio, le famiglie devono essere inserite in 
una rete di relazioni, in una comunità in grado di comprenderle e supportarle. 
 
Ci siamo strutturati in un’attività professionale, il Centro per l’Autismo di Cascina San Vincenzo, e 

da oltre 10 anni ci impegniamo per diventare una comunità di riferimento per le famiglie con 

persone autistiche: offriamo un luogo di incontro accogliente e studiato in base ad esigenze 

specifiche, promuoviamo iniziative di formazione sulla sindrome autistica, organizziamo attività di 

svago e laboratoriali cui bambini e ragazzi possono partecipare con beneficio sia per sé che per le 

loro famiglie, mettiamo a disposizione un’equipe integrata altamente qualificata. 

 

Mission e finalità 

La finalità di Cascina San Vincenzo è il supporto ed il sostegno ai "diversamente abili" e alle loro 

famiglie, in particolare ai soggetti con disturbi dello spettro autistico coinvolgendo il mondo del 

volontariato locale e le realtà territoriali. 

Il Centro Autismo promuove: 

- Attività abilitative e riabilitative  

- Percorsi formativi nell'ambito dell'autismo 

- Attività di sensibilizzazione sul tema dell'autismo 

 

Principi fondamentali  

Le nostre attività si ispirano ai seguenti principi: 
 

• UGUAGLIANZA - i servizi e le prestazioni sono forniti secondo regole uguali per tutti, senza 
distinzioni di sesso, lingua, religione, stato sociale, opinione politica, orientamento 
sessuale. 

• RISPETTO - ogni utente deve essere assistito e trattato con premura, cortesia ed 
attenzione, nel rispetto della persona e della sua dignità.  

• PRIVACY - rispettiamo la legislazione in materia di privacy garantendo il diritto alla 
riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. 

• CONTINUITÀ - i servizi e le prestazioni sono forniti con continuità e costanza. In caso di 
funzionamento irregolare l’Associazione adotta tutte le misure necessarie per superare 
eventuali disagi. 

• PARTECIPAZIONE - all’utente e ai suoi familiari è garantita la partecipazione alle attività. 
Inoltre, l’utente ha il diritto di accedere alle informazioni, nei limiti e nella misura prevista 
dalla legge, oltre a poter proporre suggerimenti per migliorare il servizio. 

• EFFICACIA ED EFFICIENZA - i servizi e le prestazioni devono essere forniti con efficacia ed 
efficienza mediante un uso ottimale delle risorse e adottando tutte le misure necessarie 



per soddisfare in modo tempestivo i bisogni, garantire la promozione della salute ed 
evitare gli sprechi. 

• ACCESSIBILITÀ – l’Associazione si impegna a facilitare, anche attraverso una corretta e 
puntuale informazione, l’accesso degli utenti ai servizi ed alle prestazioni socioriabilitative. 

• ESSENZIALITA’ – le attività sono improntate sull’uso attento delle risorse disponibili per 
garantire i servizi senza sprechi 

• RADICAMENTO NEL TERRITORIO – l’Associazione opera in rete con soggetti pubblici e 
privati del territorio e con l’associazionismo locale 

• RISPETTO DELL’AMBIENTE – le attività sono erogate in ambienti cui si presta particolare 
attenzione all’ambiente: raccolta differenziata, riciclo di materiali per produrre giochi e 
sussidi per attività educative. 

 

Tutela dell’utente 

Tra le caratteristiche dei servizi forniti vi è l’impegno ad assicurare agli utenti la possibilità di 
tutelarsi da qualsiasi disservizio o comportamento lesivo. L’Associazione si impegna ad accogliere 
reclami per segnalazioni di disservizi e aree di disagio e di insoddisfazione e a porre in essere i 
necessari correttivi. 
 

Centro Autismo: che cosa è e per chi è 

Cascina San Vincenzo – Centro Autismo è un ambulatorio specializzato nell’accompagnamento 
terapeutico multidisciplinare a persone con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie. Il 
modello di intervento integra la terapia in ambulatorio con attività presso il nucleo famigliare, la 
scuola ed i luoghi del tempo libero frequentati. Si rivolge a bambini, giovani e adulti (senza limite 
di età) con disturbi dello spettro autistico o del neuro sviluppo ed alle loro famiglie. 
 
È aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. I periodi di chiusura son comunicati alle 
famiglie mediante comunicazione scritta a settembre di ciascun anno. 
 

Obiettivi 

Il Centro per l’Autismo di Cascina San Vincenzo si colloca tra i Servizi di Secondo livello, ovvero 
esegue valutazioni funzionali e opera su aspetti di carattere riabilitativo. 
 

Tutte le attività riabilitative proposte dal Centro per l’Autismo si ispirano ad approcci e filosofie di 

tipo psicoeducativo/comportamentale. Il modello di servizio applicato è generalista e 

multidisciplinare. 

Generalista: gli operatori sono in grado, in generale, di svolgere tutte le attività previste dal 

modello di servizio: fare valutazioni, seguire la scuola, stendere un progetto educativo, fare 

terapie. Ciò non vuol dire che tutti possono o debbono fare le stesse cose. Esistono tuttavia ampi 

spazi dell’ambito riabilitativo che si sovrappongono tra diverse professionalità specifiche e quindi 

si ritiene che parte dei programmi educativo/riabilitativi possano essere portati avanti da diversi 

professionisti opportunamente formati e supervisionati. 

Il modello generalista permette ad ogni operatore di muoversi nello stesso modo, secondo un 

modello condiviso con gli altri colleghi, secondo le stesse linee guida e con le stesse tempistiche.  

Consente una visione olistica della persona di cui ci si sta occupando e fa in modo che il servizio 



offerto alle famiglie non dipenda dall’operatore (che è sostituibile) ma che, essendo acquisito da 

tutti, permetta al Centro per l’Autismo di operare in modo efficace e con continuità. 

 

Multidisciplinare: il modello prevede che la riabilitazione avvenga mettendo in atto strategie e 

competenze specialistiche in più ambiti riabilitativi e relazionali, ad esempio in ambito logopedico, 

comportamentale, cognitivo, nel raccordo famiglia-territorio-scuola, ecc. 

Un modello multidisciplinare prevede anche che le competenze specialistiche possano essere 
messe in atto contemporaneamente. 
 

Centro Autismo: che cosa si fa 

La presa incarico da parte di Cascina San Vincenzo è globale 
 
Pacchetto base 
 Valutazione informale  

→ a scuola 2h   
→ a casa     4h   

 Valutazione formale 
→  funzionale 4h  
→  logopedica 3h  

 Raccordo equipe famiglia- scuola →  8h   
 Stesura progetto Educativo e di Vita 
 Colloqui equipe – famiglia (3h) 

 
Pacchetti integrativi  

Possono riguardare attività terapeutiche, riabilitative, ma anche particolari percorsi riguardanti il 
raccordo famiglia-scuola, l’insegnamento di autonomie a domicilio, consulenza/supporto 
psicologico alla famiglia, ecc.  
 
 Logopedia 
 Terapia di tipo psicoeducativo (individuali e di gruppo)    
 Rinforzo raccordo famiglia-scuola-territorio 
 Percorsi domiciliari per acquisizione autonomie, gestione del tempo libero e 

comportamenti problema 
 Laboratori occupazionali per adolescenti e giovani adulti 
 Percorsi di vita autonoma e indipendente  
 Percorsi di consulenza familiare 
 Parent Training di 1° e 2° livello 

 

Centro Autismo: come si accede e processo del trattamento e della terapia 

L’accesso alle proposte terapeutiche di Cascina San Vincenzo – Centro Autismo avviene mediante 
domanda individuale della famiglia dell’utente ed è subordinato all’effettiva possibilità della presa 
in carico sulla base della programmazione annuale. 
 
FASE CHI COSA COME 

Accoglienza Segreteria Riceve le richieste Telefonicamente o 
via mail 



Incontro conoscitivo 
generale 

Responsabile 
Clinico, 
Presidente 

Danno informazioni generali 
sull’Associazione: composizione, 
finalità, finanziamenti e attività. 
Viene illustrato il Centro: filosofia 
del servizio, modalità di accesso, 
pacchetto base e integrativi, aspetti 
economici, gestione del sito 

Incontro periodico in 
sede con un gruppo 
di famiglie 
interessate 

Incontro formale Famiglia, Case 
manager 

Primo colloquio gratuito, con 
presenti, se possibile entrambi i 
genitori: analisi dei bisogni, 
compilazione scheda dati personali, 
compilazione richiesta iscrizione 

Colloquio 

Individuazione Case 
Manager 

Responsabile 
Clinico, 
operatori 

Sentiti gli operatori il Responsabile 
Clinico definisce il Case Manager e 
gli operatori coinvolti. Definizione 
della microequipe. 
 

 

Definizione del 
programma di lavoro 

Microequipe Presentazione del nuovo caso da 
parte del Case Manager, definizione 
programma lavoro (osservazioni, 
valutazioni, colloqui, ecc) e sue 
tempistiche. 

 

La restituzione alla famiglia del progetto educativo avverrà entro 20 gg.  
dalla presentazione del caso in Equipe 

Attuazione programma: 
valutazioni/osservazioni 

Case Manager 
o operatore, 
logopedista 
(micro equipe) 

Tramite osservazioni informali casa, 
scuola, studio e valutazioni formali 

Date concordate con 
la famiglia 

Attuazione programma: 
raccordo 
scuola/famiglia 

Operatore/Case 
Manager 

Colloquio con insegnanti Incontri scolastici 

Attuazione programma: 
stesura e condivisione 
progetto educativo  

Case Manager Sintesi di tutte le informazioni 
raccolte e definizione di obiettivi 
per l’anno. Eventuali terapie 
integrative 

 

Attuazione programma: 
stesura e condivisione 
progetto di vita 

Case manager Sintesi progetto educativo, 
situazione scolastica e familiare 

 

Presentazione progetto 
alla famiglia 

Case manager, 
famiglia 

Presentazione progetto pensato 
per l’utente 
La famiglia sottoscrive il progetto 

Colloquio 

Monitoraggio interno 
sull’andamento 
progetto 

Case manager, 
operatori  

Ogni tre mesi circa verifica 
sull’andamento del percorso 

Micro equipe 

Monitoraggio con la 
famiglia 

Case manager, 
operatori, 
famiglia 

Verifica, dopo 6 mesi, sul 
“gradimento” e efficacia 
dell’intervento Raccolta di eventuali 
nuovi elementi utili per il percorso 
intrapreso.  

Colloquio 

Eventuale rinnovo del 
progetto 

Case manager, 
operatori, 
famiglia 

Prima del termine del progetto 
educativo, dopo circa un anno, 
verifica per eventuale rinnovo del 

Colloquio 



progetto.  

Rinnovo del progetto Case manager, 
operatori 

Ridefinizione programma per 
stesura nuovo progetto educativo 

Micro equipe 

Dimissioni Responsabile 
Clinico / Case 
Manager 

Sulla base del programma di lavoro Colloquio finale 

 

Centro Autismo: equipe 

L’equipe delle operatrici e degli operatori è composta da diverse figure professionali altamente 
qualificate coordinate dalla responsabile clinica e supervisionate dal medico neuropsichiatra: 
 

- Medico neuropsichiatra infantile (direttore sanitario) 
- Logopedista  
- Neuropsicomotricista  
- Educatore sociosanitario 
- Educatore socio pedagogico 
- Psicologo 
- Pedagogista 
- Assistente sociale 

 

Rete Territoriale 

L'equipe lavora a stretto contatto con la famiglia dell’utente, coi servizi invianti oltre che con la 
scuola ed altri servizi presenti sul territorio.  
IL Centro Autismo collaborerà con tutti gli enti presenti sul territorio che potranno rappresentare 
una risorsa possibile e concreta per favorire e sostenere i percorsi terapeutici e di crescita 
individuali di ogni utente. 
 

Costi 

La segreteria è disponibile a fornire le informazioni sul contributo richiesto per le attività del 
Centro Autismo 
 

Organico 

Consiglio direttivo Associazione 
Dott. Efrem Fumagalli (presidente) 
 
Comitato scientifico 
Dott. Giuseppe Aceti (psicologo) 
Dott. Luigi Brambilla (genitore e membro direttivo Associazione) 
Dott.ssa Marilena Zacchini (educatrice e formatrice) 
Dott.ssa Alessandra Ballarè (psicologa e coordinatrice Comitato Scientifico) 
 
Supervisione clinica  
Dott. Adelmo Fiocchi (Psicologo, Psicoterapeuta sistemico relazionale) 
Dott. Giovanni Miselli (Psicologo, Psicoterapeuta) 
 



Medico neuropsichiatra 
Dott.ssa Graziella Maria Botteon 
 
Responsabile clinico 
Dott.ssa Alessandra Ballarè (psicologa) 
 
Responsabile organizzativo 
Dott. Mauro Rivolta (educatore) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indirizzi e contatti 



Associazione Cascina San Vincenzo onlus 
(sede legale e operativa) 
Ambulatorio autismo e disturbi neuro sviluppo 
Via San Vincenzo 5 – Concorezzo MB 
telefono 338 6008259 
 
Mail: segreteria@cascinasanvincenzo.org 
Pec: cascinasanvincenzo@pec.it  
Web: https://cascinasanvincenzo.org/  
 
Come raggiungerci 
https://goo.gl/maps/nhLwbCvXVpfPv6Rt5 
 

 
 
Associazione Cascina San Vincenzo onlus 
(sede operativa) 
Via don Girotti 19 – Concorezzo MB 
 
Come raggiungerci 
https://goo.gl/maps/THmacLtCy9soemnDA 
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