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CHI SIAMO  

• Autismo e ABA Cooperativa sociale nasce dalla volontà di rispondere ad una sempre più forte domanda di sostegno e di 
necessità di inserimento di soggetti autistici in attività ludico, creative e sportive e di inserimento sociale e lavorativo.

•

• La Cooperativa si propone come obiettivo centrale l’organizzazione di progetti inclusivi che possano essere replicabili sul 
territorio nazionale, attraverso l’esperienza di genitori che mettono a disposizione il loro vissuto avvalendosi di professionisti 
esterni certificati in Analisi del Comportamento Applicata (ABA) Psicologi, educatori sociologi, logopedisti, Tnpee.

• Il fulcro della nostra missione è creare progetti inclusivi scolastici ed extrascolastici in modo che i bambini, i ragazzi e gli
adulti con disabilità possano avere momenti di interazione sociale e trascorrere momenti di condivisione con tutti i coetanei e 
in particolar modo all’inserimento del mondo del lavoro.

•



LA NOSTRA MISSION

• Il fulcro della nostra missione è creare progetti inclusivi scolastici ed extrascolastici in modo che i 
bambini, i ragazzi e gli adulti con disabilità possano avere momenti di interazione sociale e 
trascorrere momenti di condivisione con tutti i coetanei e in particolar modo all’inserimento del 
mondo del lavoro.

•
• La Cooperativa si propone inoltre di offrire percorsi formativi a genitori(parent training), ad 

insegnanti ed operatori del settore attraverso l’organizzazione di workshop, convegni e seminari 
grazie alla collaborazione con figure professionali nazionali ed internazionali di comprovata 
esperienza e alternanza scuola lavoro ( PCTO) per includere ancora di più i soggetti con autismo e 
non nel mondo del lavoro e del sociale uno dei progetti ai quali abbiamo fatto si che possano 
essere svolti da ragazzi con disabilità più grandi.



STORICO ANNO 2020 

• 7 Gennaio 2020: Concorso per le scuole Regionale “ Non solo 2 Aprile”

• 23 Gennaio 2020: progetto gratuito “Balla con me-DanzABA”

• 18 Febbraio 2020: Progetto Carnival Party

• 24 gennaio 2020: Riunione regionale con Legacoopsociali in Campania

• 28 febbraio 2020: Corso RBT tenuto dalle Dottoresse Sara Lamberti e Maria

• Cristina De Carluccio 40 ore

• 28 Marzo 2020: Emergenza Covid-19 : La Spesa sospesa per le famiglie con

• autismo.

• 18 maggio 2020: Exit Strategie a cura di Confcooperative

• 26 Giugno 2020: Challenge on line “masterchef Aut-#Chefanchio



STORICO ANNO 2020 

• 13 Luglio 2020: In collaborazione con il comune di Eboli Mare per tutti il

• progetto “Summer Aut”

• 5 Agosto 2020: Festa del mare 2020 con l'associazione Cilento 4 all

• 8 Agosto 2020 : Piano di Zona di tutti a cura del Comune di Eboli

• 12 Settembre 2020: Partecipazione allo Special Beach for Special People in

• collaborazione con Cilento4 all

• 21 Settembre 2020: Protocolli di intesa con la piscina Olimpia Sport Village e

• la piscina A2R Acquatic Nuoto



STORICO ANNO 2020

• 25 Settembre 2020: Protocollo di intesa Scuola ABA con l'Istituto IPPSEOA

• PITTONI di Pagani

• 30 Settembre 2020: Protocollo di intesa con la Scuola di Ballo Dance

• Academy

• 4 Ottobre 2020: Progetto di Acquapsicomotricità Autismo e ABA a Nocera

• Inferiore (SA)

• 10 Ottobre 2020: Progetto di Acquapsicomotricità Autismo e ABA a

• Campagna (SA)

• 12 Ottobre 2020: Campagna di sensibilizzazione "#Nonsolo2Aprile" 2^

• Edizione



STORICO ANNO 2020

• 21 Ottobre 2020: Progetto "Balla con me-DanzABA"

• 23 Ottobre 2020: Corso di Acquapsicomotricità Autismo e ABA a cura della

• Dottoressa Moira Faustini di 20 ore

• 26 Ottobre 2020: Sospensione attività causa Covid_19 come da DCPM

• del 24 Ottobre 2020

• 13 Novembre 2020: Entrata di Autismo e ABA nel Coordinamento di

• Organismi del Terzo Settore Pagani

• 18 Novembre 2020: Supporto psicologico per le famiglie con autismo in

• emergenza Covid

• 9 Dicembre 2020: Concorso "Tempo di Natale" in collaborazione con il

• Comune di Pagani



PARTECIPIAMO ALLA VITA SOCIALE DEL SETTORE 
COOPERATIVO ANCHE ATTRAVERSO VARIE 
COLLABORAZIONI  E ACCREDITAMENTI



RENDICONTO SOCIALE 

ENTRATE 12.887,18

USCITE 12.586,79

UTILE  300,39

GLI UTILI DELLA COOPERATIVA AUTISMO E ABA VERRANNO REDISTRIBUITI 

PER LE ATTIVITA’ FILANTROPICHE VERSO BAMBINI E RAGAZZI CON 

AUTISMO 



CORPO SOCIALE 

• 3 SOCI

• VOLONTARI N°

• SOCI FRUITORI N°10


