CASA BLU Presso Casa Solidale
Via Sant’Erlembaldo 4– 20126 Milano

Nasce Casa Blu un polo di riferimento per l’autismo sul territorio. che offre percorsi educativi,
riabilitativi, formativi rivolti a persone autistiche. Ogni associazione, pur mantenendo la propria
identità, offrirà in collaborazione con le altre, laboratori e progetti specifici ai quali potranno accedere
tutti coloro che ne faranno richiesta purché in possesso dei requisiti necessari.
Qui di seguito le attività proposte con l’associazione di riferimento con i contatti ai quali potrete
rivolgervi per ottenere maggiori informazioni:
In blu le attività ASSOCIAZIONE DIESIS : e-mail info.diesis@gmail.com www.associazionediesis.it
in rosso le attività ASS.L’ ORTICA : cell. 348 9838857 e-mail: contatti@ortica.org nnwww.ortica.org
in verde le attività SPAZIO NAUTILUS : e-mail info.spazionautilus@gmail.com
https://spazionautilus.it
Corso di canto (attività di gruppo per ragazzi e ragazze con autismo in collaborazione con scuola di musica)
Corso di danza (attività settimanale di danze in gruppo per ragazzi e ragazze con autismo)
Uscite serali in pizzeria (attività di socializzazione mensile)
Progetto "Casa Riccardo" (nel fine settimana prova di autonomia e di residenzialità)
Direttivo Ragazzi (incontri tra ragazzi e ragazze autistici per raccogliere le loro proposte di attività da
realizzarsi tramite l’associazione)
Trekking e Orienteering (camminate in montagna con la bussola)
Laboratorio di lavorazione legno (costruzione di uno strumento musicale guidati da un liutaio)
Corso stampante 3D (ragazzi e le ragazze autistici imparano ad utilizzare la stampante 3D)
Progetto lavoro: Per non dimenticare (tirocinio lavorativo per trasformare un archivio cartaceo di 40.000
nominativi di deportati nei campi di sterminio in digitale)
Progetto tirocinio: Book box (gestione dell’archivio dei libri da distribuire sul territorio)
Laboratorio di scenografia (realizzazione in gruppo di scenografie teatrali)
Laboratorio artistico espressivo per preadolescenti e adolescenti (laboratorio settimanale di arti espressive
con finalità socializzanti e artistiche)
Laboratorio della creta (laboratorio settimanale per sviluppare le proprie capacità manuali e creative)
Laboratorio di tessitura a mano (tirocinio formativo e lavorativo di apprendimento arti manuali tessili)
Laboratorio di bottoni in ceramica (tirocinio formativo e lavorativo)
Laboratorio artistico individuale (percorsi individuali di apprendimento pratiche artistiche)
Parent Training (corso mensile, rivolto ai genitori, che spiega il funzionamento delle persone Asperger e
fornisce indicazioni, soluzioni pratiche e strategie per gestire i comportamenti e problemi tipici degli Asperger)
Laboratorio abilità sociali bambini (laboratorio settimanale rivolto a bambini Asperger dai 6 ai 14 anni con
la finalità di insegnare, attraverso il gioco, le dinamiche sociali e comunicative di base)
Gruppo Adolescenti (laboratorio settimanale rivolto a ragazzi dai 14 ai 18 anni con la finalità di sperimentare
le proprie abilità sociali e autonomie, in un contesto di amicizia e cooperazione)
Laboratorio di teatro (laboratorio settimanale rivolto ai ragazzi dai 15 ai 35 anni che permette di confrontarsi
e integrare limiti e potenzialità della relazione con l’altro e della realtà che ci circonda)
Sabato tra amici (incontri al sabato pomeriggio per ragazzi maggiorenni con la finalità di incoraggiarli a
sperimentare le proprie abilità sociali in un contesto di amicizia e divertimento)
Cineforum (attività di socializzazione “film e cena”; 2 incontri al mese)
Aspinrosa (incontri 2 volte al mese dedicati espressamente a ragazze Asperger con la finalità di incontrarsi
all’insegna dell’ascolto, complicità e divertimento)
Potenziamento cognitivo “Metodo Feuerstein” (incontri individuali al venerdì per persone dagli 8 anni in su.
Finalità: potenziare flessibilità, problem solving e abilità di ragionamento)
Tutorato allo studio (incontri individuali al venerdì per ragazzi dal 3° anno delle scuole medie in su con la
finalità di promuovere lo studio autonomo e migliorare l’organizzazione scolastica)

