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FrignAut è una associazione no profit nata per  nell’ottica della continuità e della 

collaborazione, per implementare la risposta organizzativa e sociale  nei territori 

dell’Appennino Modenese, relativa a persone con autismo e disturbo dello spettro e alle 

loro famiglie. 

Trattandosi di una patologia con una incidenza in aumento, oltre che estremamente 

complessa e poliedrica, si è ritenuto importante adeguarsi ad altre aree della provincia e 

della regione, dove associazioni di questo tipo sono presenti da tempo e operano per 

sensibilizzare la comunità, favorendo la diminuzione dello stigma, e per creare una rete 

multi contestuale di sostegno, che agisca al di fuori del setting scolastico e sanitario. 

 
FrignAut ha lo scopo di fornire quegli interventi, diretti a potenziare le abilità e le 

autonomie, a fornire supporto e sostegno alle famiglie e a promuovere una cultura sociale 

in tema di autismo. 

Gli interventi, che saranno gestiti da personale qualificato seguendo piani riabilitativi 

individualizzati e rivolti a bambini, adolescenti e giovani adulti riguarderanno: 

 

 utilizzo della comunicazione aumentativa alternativa 

 implemento del contatto fisico e visivo con gli adulti e i pari 

 gestione delle stereotipie 

 attività rivolte alla sensorialità 

 gestione del comportamento problema 

 attività di rinforzo cognitivo 

 attività espressive-ricreative 

 attività psico-motorie 

 gestione delle autonomie personali 
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 gestione delle autonomie contestuali e strutturate 

 utilizzo di storie sociali 

 gestione dei cambiamenti psico fisici nelle varie tappe di sviluppo 

 psicoeducazione emotiva. 

 

 

 

 

NOTA BENE 

 

 

 

Per informazioni, relative ai dettagli delle attività e degli interventi, 

rivolgersi presso la sede della Casa del Volontariato in Via Matteotti 

n. 3 Pavullo n/f,  o telefonare al numero 331/8197525. 

 

Per eventuali offerte e donazioni : BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA 

COD IBAN : IT41D0538766920000002217401 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


