AMICI DI NICO: CENTRO SERVIZI AUTISMO
L’Associazione Amici di Nico ONLUS, con sede legale ed operativa in Matino (LE), alla Via Campania, n. 6,
nonché ulteriore sede operativa in Lizzanello (LE), nasce ufficialmente il 10 dicembre 2007, come Associazione di
Promozione Sociale per volontà del suo attuale Presidente Maria Antonietta Bove, madre di Nico, un ragazzo
autistico.
La motivazione personale, presto condivisa da numerose famiglie, ha determinato la volontà di pensare ad un
Progetto di Vita che potesse considerare non un singolo servizio, bensì una rete di servizi e di risposte umane e
sociali, in grado di prendere in carico la persona con autismo nella sua globalità.
L’Associazione viene costituita, dunque, allo scopo di offrire servizi e prestazioni socio-riabilitative ed educative
rivolte, in particolare, a soggetti affetti dal Disturbo dello Spettro Autistico, laddove per Autismo si intende un
disordine dello sviluppo psicologico altamente invalidante, che nella quasi totalità dei casi, perdura anche in età
adulta e il cui decorso dipende in buona parte dalla precocità e specificità degli interventi abilitativi attivati in
età evolutiva.
Il Centro Servizi Autismo “Amici di Nico”, attua un sistema in grado di seguire la persona autistica in modo globale
e longitudinale, fornendo al contempo supporto a tutte le risorse che le ruotano attorno, dalla famiglia alla
scuola, alle altre agenzie territoriali, dall’avvio precoce degli interventi sino al “Dopo di Noi”, secondo quanto
previsto dalle Linee Guida regionali e nazionali sull’Autismo.
Affinché ciò sia realizzabile l’Associazione si configura come il nodo sociale in grado di programmare e di attuare
interventi coordinati:



nella vita familiare;



nel processo psico-educativo e riabilitativo;



nel processo di inclusione scolastica;



nel processo integrativo di inclusione e del tempo libero.

Per garantire risposte significative, competenti ed appropriate al compito assunto, l’Associazione ha attivato dal
2011 ad oggi servizi specifici in atto istituzionalmente autorizzati:



Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo ai sensi dell’art. 60 R.R. n.4/2007, Atto Reg. Nr.309 del
18/04/2011 con sede Matino (LE);



Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo ai sensi dell’art. 60 R.R. n.4/2007 Atto Reg. Nr.715 del
16/09/2015 con sede Lizzanello (LE);



Comunità Socio-Riabilitativa ai sensi dell’art. 57 R.R. n.4/2007 Atto Reg. Nr. 315 del 15/04/2014 con sede a
Matino (LE);



Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ai sensi dell’art. 88 R.R. n.4/2007 Atto Reg. Nr.7 del
09/01/2015 per utenti con ASD (Disturbi dello Spettro Autistico);
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Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ai sensi dell’art. 87 R.R. n.4/2007 Atto Reg. Nr.308 del 18/04/2011
per utenti con ASD (Disturbi dello Spettro Autistico ed altri disturbi correlati);

A seguito della Delibera di Giunta Regionale n.892 del 21/06/2016 che ha dato atto al Regolamento Regionale
n.9 del 08/07/2016 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico.
Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali), “Amici di Nico” ha depositato
presso gli uffici regionali, previo parere dei Comuni di Matino (LE) e Lizzanello (LE), istanza per autorizzazione alla
realizzazione di 3 moduli riabilitativi intensivi destinati ad utenti con Disturbi dello Spettro Autistico, suddivisi
secondo le seguenti fasce d’età:
- 0/5 anni, periodo pre-scolare;
- 6/11 anni, periodo scolare-prepuberale;
- 12/18 anni, periodo puberale-adolescenziale.
Il

modello

d’intervento adottato,

di

tipo

cognitivo-comportamentale

(secondo

i

principi

dell’analisi

comportamentale applicata A.B.A.), non solo soddisfa i parametri di rigore scientifico, ma comporta anche la
realizzazione di una proficua collaborazione tra le diverse forze che interagiscono attorno al singolo soggetto,
creando un’interazione che permetta lo scambio di competenze ed il supporto reciproco fra i vari sistemi, con
l’obiettivo di migliorare la qualità di vita di persone con Autismo.
Obiettivo preliminare è, dunque, fornire loro un “tessuto ambientale”, capace di affrontare le complesse
problematiche poste dalla condizione stessa e reso “abilitativo” grazie alla competenza di tutti gli attori in gioco
e alla condivisione di un Progetto Individualizzato.
Ispirati al principio della presa in carico globale della persona, dunque, gli interventi offerti prevedono un’azione
intensiva nei singoli e specifici settori, finalizzata all’acquisizione di autonomie, abilità comunicative e relazionali,
nonché all’adattamento della persona al gruppo, secondo puntuali criteri psico-pedagogici ed educativi.
Per raggiungere tali obiettivi l’Associazione Amici Di Nico ONLUS svolge ed organizza le proprie attività
promuovendo al meglio le interazioni con gli enti territoriali preposti allo sviluppo dei servizi socio-sanitari, con le
scuole, con gli istituti formativi, con gli ambienti di lavoro e sport, con le famiglie degli utenti e, principalmente,
con questi ultimi, agevolando una migliore valorizzazione degli step educativi ed ottimizzando la riuscita degli
obiettivi terapeutici di migliore inserimento sociale.
In tale scenario si mira, inoltre, a sostenere la formazione degli operatori e volontari anche e soprattutto mediante
l’organizzazione e la promozione di Master Specialistici e Corsi di Formazione, in “Applied Behavior Analysis
(A.B.A.)”, riconosciuti ed approvati dal Behavior Analyst Certification Board in collaborazione con diversi Istituti di
Ricerca, di Formazione e Informazione riconosciuti a livello Nazionale e Internazionale.

Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Bove
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COME RAGGIUNGERCI:
Matino (LE)
 Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo
(art.60 r.r. 4/2007)
 Comunità Socio-Riabilitativa
(art.57 r.r. 4/2007)
Via Campania n.6, 73046 – Matino (LE)
Tel./Fax: 0833-506412
e-mail: info@amicidinico.it
web: www.amicidinico.it

Lizzanello (LE)
 Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo
(art.60 r.r. 4/2007)
Via Pietrazzeddhri n.7, 73023 Lizzanello(LE)
Tel./Fax: 0833-506412
e-mail: info@amicidinico.it
web: www.amicidinico.it
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