
Sede legale e operativa
Via Perrotta n.21– Palermo

Telefax 091.312028 - Cell. 3278573041 
e-mail: info@cooperativautismi.it  

Sito: www.cooperativautismi.it



La Nostra Storia
Autismi Cooperativa Sociale nasce nel 2015 per dare forma, contenuto e 
alternativa alla devastante disabilità che “percorre” la vita delle persone con 
Autismo. Il termine “Autismi” usato dalla Cooperativa sta ad indicare la di-
versità dei sintomi del D.A. Disturbo Autistico, più sintomi più autismi, più 
difficoltà a trovare una causa comune. 
Autismi Cooperativa Sociale accoglie tutti a braccia aperte, vuole dare calo-
re, positività, vuole fare emergere tutte le potenzialità di queste meravigliose 
creature e vuole dare speranza e certezza in un mondo caotico dai ritmi 
frenetici.  
Autismi Cooperativa Sociale si ferma e riflette, attiva protocolli di presa in 
carico globale, rimodula, ripropone per dare infine ad ogni singolo paziente 
il suo stile di vita.

I Nostri Servizi
- Centro Socio educativo per adolescenti e giovani adulti 
   Da Lunedi al venerdì dalle 8:30 alle 14:30 (compreso pranzo)

- ATTIVITA’ LABORATORIALI
   Musicale,  Artistico, Culinario, Motorio, Giardinaggio, Ludico ricreativo ecc…

- Interventi:   
   “COGNITIVO COMPORTAMENTALE” INDIVIDUALE e GRUPPALE 
   Per bambini con Autismo – intensivo precoce 
   Per minori in età scolare
   Per adolescenti e giovani adulti  
   Supporto genitoriale: Parent – training

- Intervento domiciliare di presa in carico dalla diagnosi 

- ATTIVITA’ VOLTE ALL’INSERIMENTO “LAVORATIVO” PER GIOVANI ADULTI
   Laboratori esperienziali di ARTI e MESTIERI:
   Servizio ristorazione;
   Lavorazione dei Tessuti e Cucito;
   Lavorazione del Cuoio;
   Coltivazione e Giardinaggio

Modalità di Accesso
Le prestazioni sono rivolte a persone con Autismo e Disturbo Generalizzato 
dello Sviluppo D.G.S.. 
L’utenza può accedere al servizio privatamente o tramite invio da struttura 
pubblica.

Il Personale
Neuropsichiatra  
Psicologa
Assistente Sociale
O.S.S.
Operatori (Psicologi-educatori) 
Terapista della psicomotricità dell’età evolutiva
Musicologo
Maestro dei Mestieri
Collaboratore Amministrativo

Tutto il personale preposto agli interventi educativi/abilitativi hanno acqui-
sito specifica formazione e documentata esperienza nell’applicazione delle 
tecniche ad orientamento cognitivo - comportamentale validate scientifica-
mente (ABA- PECS- TED- TEACCH).  Autismi cooperativa sociale è conven-
zionata con l’Università degli Studi di Palermo, facoltà di Scienze della For-
mazione e Università LUMSA per i tirocinanti, psicologi e assistenti sociali.

Orari di Apertura
Dal lunedì al venerdì  dalle ore 8:30 alle 14:30
Martedi è giovedi dalle 15:00 alle 18:00


