ANGSA aderisce alla FISH (Federazione Italiana
Superamento Handicap) e ad International
Association Autisme Europe.
ANGSA Liguria Onlus
è impegnata a promuovere:
l l’educazione specializzata,
l l’assistenza sanitaria e sociale,
l la ricerca scientifica,
l la formazione degli operatori,
l la tutela dei diritti civili,
a favore delle persone con autismo e con disturbi
generalizzati dello sviluppo, affinché sia loro
garantito il diritto inalienabile ad una

vita libera e tutelata, il più possibile
indipendente, nel rispetto della loro
dignità e del principio delle pari
opportunità.

L’autismo è una grave disabilità che
colpisce la capacità di comunicare e
interagire con gli altri e con il mondo.
Il grado di autismo varia da molto grave, con
disabilità molto accentuate, a lieve, con livelli di
intelligenza normali o elevati, ma comporta sempre
pesanti conseguenze.
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Più conoscenza
per vivere meglio
INSIEME!
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Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici
Sedi dell’Associazione:
Via Carso 6/1 - 16137 Genova
Via Serino 30 - 16165 Genova (Serino)
Tel. e fax 010.6533838 - cell. 346 6237315
info@angsaliguria.it - www.angsaliguria.it
angsaliguriaonlus

progetto
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Stampa in collaborazione con

CELIVO

Centro
Servizi al
Volontariato

Iscrizione al registro regionale di volontariato
SN-GE-001-2010 con decreto 447 del 03-03-2010

Perché un laboratorio
di decorazione della ceramica
Le persone autistiche adulte, terminato il periodo scolastico e delle terapie, o
entrano in istituti per disabili o restano a casa a carico dei genitori, con il rischio
di regredire agli stadi che hanno superato molto faticosamente con grandi
sacrifici delle famiglie e alti costi sociali. Per questo motivo la nostra Associazione
ha avviato un piccolo laboratorio sperimentale “Progetto Ceramica”
per dare la possibilità di un lavoro formativo-terapeutico, e quindi senza gli usuali
presupposti di guadagno, a persone autistiche, ma tenendo presente il nuovo
concetto di “soddisfazione” che è indice della qualità della vita. Il laboratorio è
attivo dal 2008 e si regge sulla generosità di chi apprezza i prodotti e sull’aiuto
indispensabile e costante dei nostri volontari.

Oggetti
personalizzati

I ragazzi lavorano in piccoli gruppi con educatori,
volontari, un genitore e una “maestra” volontaria
con esperienza in decorazione della ceramica.

I nostri artigiani sono in grado di produrre pezzi

Vuoi aiutarci a sostenere
il nostro laboratorio?

di grande qualità decorati con semplici tecniche

presta qualche ora del tuo tempo e diventa nostro volontario
l scegli e promuovi gli oggetti realizzati dai nostri ragazzi
in occasione delle nostre giornate dedicate all'autismo
l contribuisci a mantenere nel tempo il nostro laboratorio
con una libera donazione
l
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Oggetti per
ricorrenze speciali
Fai con noi le tue bomboniere per
battesimi, comunioni e matrimoni.
Potrai scegliere l’oggetto e il tipo
di decoro che preferisci.

Chiamaci:
tel. 010.6533838
cell. 346.6237315

manuali.
I ragazzi possono, inoltre, produrre su richiesta
oggetti personalizzati utilizzando anche disegni
originali esclusivi realizzati da persone con
autismo.

