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Il servizio 
Agenda Blu è un centro psico-educativo che offre un intervento precoce, intensivo e 
trasversale per i bambini con un disturbo dello spettro autistico. 
Il centro accoglie 18 bambini con autismo o disturbo pervasivo dello sviluppo in età 
2-6 anni. 
 
Attività, Finalità, Mission 
L’obiettivo è costruire un progetto di vita per il bambino, coinvolgendo la famiglia, in 
collaborazione con i servizi sociosanitari e con la scuola. 
L’intervento per il bambino ha lo scopo di aumentare le sue competenze cognitive, 
stimolare la comunicazione e sviluppare l’interazione sociale, mentre i genitori sono 
accompagnati in un percorso di comprensione del funzionamento del bambino. 
L’intervento a scuola è volto a dare una consulenza specifica in modo da favorire 
l’inclusione del bambino. 
L’ intervento è individualizzato e personalizzato a partire dai punti di forza e 
debolezza di ciascun bambino nelle aree comunicazione, gioco e interazione sociale e 
si costruisce dall’interazione di diverse azioni: 

- Trattamento psicoeducativo 
- Parent training  
- Home visiting 
- Assistenza Educativa a domicilio 
- Teacher Training 

 
Frequenza, Equipe, Inserimento 
I bambini frequentano il centro Agenda Blu secondo due modalità distinte: 
- 2 giorni alla settimana per un totale di 8 ore 
- 1 giorno alla settimana per 4 ore più intervento 
domiciliare di 1.5 ore 
 
Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 
L’equipe è formata da Laura Dones, coordinatore responsabile e 
neuropsicomotricista dell’età evolutiva; 1 psicologa, 2 educatori professionali. 
Il trattamento è individuale o in piccolissimo gruppo. 
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Colloquio di valutazione del caso. 
 
Il centro Agenda Blu è a pagamento. 
La retta prevista a carico della famiglia tesserata all’associazione è di 250 euro al 
mese per 11 mesi indipendentemente dalla frequenza del bambino, pari al ….% del 
costo totale del servizio. 
A tutte le famiglie che accedono ai servizi dell’associazione viene chiesta inoltre la 
quota TESSERA FAMIGLIA, valida per l’anno solare, a titolo di partecipazione e di 
sostegno alle attività dell’associazione. 
L’associazione è a disposizione per valutare, insieme alla famiglia e ai servizi, 
eventuali situazioni di particolare difficoltà nel versamento del contributo per il 
servizio. 

 


