ENTE DEL TERZO SETTORE "COORDINAMENTO AUTISMO PIEMONTE ODV”

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE1

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE

Il Coordinamento è nato nel 2014 in Piemonte per l’iniziativa di alcune associazioni di genitori di persone
con autismo e oggi comprende 19 associazioni e una fondazione situate nelle 8 provincie piemontesi

MISSIONE PERSEGUITA
Lo scopo del Coordinamento è l’interlocuzione con le istituzioni regionali e provinciali sul tema autismo.
L’altro obbiettivo è rendere conosciuta questa particolare sindrome e i suoi bisogni. Allo scopo il
Coordinamento persegue iniziative di divulgazione, informazione e formazione a genitori, insegnanti e
operatori che a vario titolo si occupano di autismo

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 (legge Terzo Settore)
RICHIAMATE NELLO STATUTO VIGENTE
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo
2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla
legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
g) formazione universitaria e post-universitaria;
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h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta
per cento da enti del Terzo settore;

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É
ISCRITTO
___in
attesa
di
registrazione
nel
RUNT
____________________________________________________________
REGIME FISCALE APPLICATO ______________________________________________

SEDI
SEDE LEGALE in corso Risorgimento 237 a Novara
SITO WEB: www.autismopiemonte.org

ATTIVITÀ SVOLTE

Il Coordinamento partecipa ai Tavoli regionali per l’autismo in età evolutiva e in età adulta con 2
rappresentanti.
È socio e membro del Consiglio direttivo della Fish Piemonte
Il coordinamento partecipa ai bandi della regione e delle fondazioni locali con progetti e corsi formativi
È partner dell’Università UNITO con cui collabora attivamente per la formazione specifica attraverso
master e corsi RBT dedicati all’autismo.
Con un bando regionale sono stati attivati nel 20202)
e terminati nel 2021 una decina di corsi RBT (Tecnico
ABA) in tutte le provincie piemontesi formando complessivamente circa 200 persone

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO

Sempre attraverso un bando regionale vinto nel novembre 2021 è stato attivato un corso on line di 27
CONFRONTI
argomenti per complessive 89,5 ore di formazione di 2 ore ognuna. Attraverso una piattaforma web è
stato possibile salvare e registrare le lezioni. Si sono iscritti al corso oltre 1.200 persone tra cui familiari,
insegnanti e operatori che si occupano di autismo.
È intenzione del Coordinamento richiedere la certificazione ECM per i corsi in parola

Nel 2021 il coordinamento ha richiesto audizione presso la 4° Commissione salute della Regione
Piemonte, sollecitata anche nel 2022 sulle inadempienze della presa in carico sociosanitaria di bambini e
adulti con autismo. Allo scopo è stato richiesto anche un incontro con il Direttore generale per la salute
e il welfare della regione che si è svolto nell’aprile 2022.
Nel mese di maggio 2022 una delegazione del Coordinamento ha partecipato ad un incontro con il
20)
Difensore Civico della regione Piemonte per metterlo a conoscenza dei disservizi che le persone con
autismoINDICAZIONE
e i loro familiari continuano
a riscontrare.
DELLE MODALITÀ
DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ

STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE

