




La Onlus Genitori e Autismo, fondata nel 2006 da 
genitori di bambini autistici, da’ vita nel 2011, 
attraverso la Aba.co Società Cooperativa Sociale, al 
Centro Aba.co che da allora ha aiutato più di 50 
bambini tra i 18 mesi e i 12 anni di età e le loro 
famiglie!  

 



L’Autismo è un disturbo neurobiologico che 
ha il suo esordio in età evolutiva e la cui 
sintomatologia comporta una compromissione 
più o meno rilevante della comunicazione, 
dell'interazione sociale e  dalla presenza di 
interessi ristretti e comportamenti ripetitivi. 



Ricorrendo al modello d'intervento ABA-VB di 
impronta cognitivo-comportamentale, il Centro 
Aba.co si prefigge di incrementare le abilità 
deficitarie del bambino ed al contempo di 
intervenire in tutti i contesti migliorandone la 
qualità di vita. 



 Progetto individualizzato sul bambino 

 Terapia one-to-one 

 Triade di intervento Centro-Casa-Scuola 

 Supporti audiovisivi delle terapie 

 Supervisione continua dei bambini 

 Coinvolgimento famiglia 

 

 

 

 



 Il miglioramento soggettivo della qualità di vita 
del bambino (maggiore serenità) attraverso la 
gestione e/o l’estinzione dei problemi di 
comportamento 

 Incremento dell’autostima del bambino 

 Il miglioramento oggettivo della sua qualità di 
vita (maggiore competenza)  attraverso: 

1. il miglioramento delle prestazioni nelle aree di 
sviluppo 

2. aumento dell’autonomia personale 

3. incremento delle capacità linguistiche, 
comunicative e sociali 

 



 

 Primo colloquio gratuito informativo al Centro per le 
famiglie 

 Corsi gratuiti per gli insegnati di classe e di 
sostegno/AEC presso gli Istituti Comprensivi dei 
nostri bambini 

 Rete metodologica e collaborazione costante con 
professionisti esterni pubblici e privati 

 

 

 



 intervento comportamentale raccomandato dalla 
NIMH (National Institute of Mental Health) ma 
non in convenzione con il Sistema Sanitario 
Nazionale 

 Costo dell’intervento a carico delle famiglie 

 Costi di locazione Centro, gestione personale, 
costi clinici ed amministrativi a carico totale 
della Cooperativa Aba.co 

 Nessun provento da istituti pubblici/statali 

 



La Onlus Genitori e Autismo tramite la raccolta fondi del 
5x1000 cerca di abbattere i costi dell’intervento a carico delle 
famiglie ed a carico della Cooperativa Aba.co. Nella tua 
dichiarazione dei redditi, nella parte riservata alla destinazione 
del 5 x 1000, inserisci il codice fiscale 97425950587 nel primo 
riquadro quello per il sostegno del volontariato. 



Se preferisci effettuare una donazione diretta tramite bonifico utilizza i 
seguenti dati: 

Genitori e Autismo Onlus, Via Iberia 63 – Roma 

IBAN: IT20 P030 1503 2000 0000 3333 619  

 

             06/69416871- info@autismoroma.com – www.autismoroma.com 
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Per ulteriori informazioni scrivici all’indirizzo email 
info@autismoroma.com o chiamaci allo 
06/69416871! Visita inoltre il nostro sito 
www.autismoroma.com!!! 

 

 

 
Aba.co Società Coop. Sociale 

Sede legale: Via Iberia 63, Roma 00183 

Sede Operativa: Via Vincenzo Manzini 45, Roma 00173 

P. Iva e CF 11833101006 
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