
Ogni    bambino ha diritto 

ad essere felice 

   Per donazioni: 

c/c Postale n° 89678650 

5 X 1000:  

Codice Fiscale  

93053800202 

Inserisci questo codice  

fiscale nella tua  

dichiarazione dei redditi e 

sostieni i progetti della  

nostra Associazione!! 

Sede Legale 

Via Verdi,8 

46025 Poggio Rusco 

Mantova 

Tel.:0386/51383 

Cell.:349/2513905 

Sede Operativa 

Via Pastrengo, 2 

46025 Poggio Rusco  

Mantova 

E-mail: casadellefarfalle@yahoo.it 

Dalle Linee Guida della SINPIA  

(Società italiana di Neuropsichiatria   

dell’infanzia e dell’adolescenza) 

L’Autismo è una sindrome causata da un  

disordine dello sviluppo biologicamente  

determinato, con esordio nei primi tre anni di 

vita. Le aree prevalentemente interessate 

sono quelle relative all’interazione sociale 

reciproca, all’abilità di comunicare idee 

e sentimenti e alla capacità di stabilire  

relazioni con gli altri (Baird et al., 2003;  

Berney, 2000; Szatmari, 2003).  

L’Autismo, pertanto, si configura come una 

disabilità “permanente” che accompagna il 

soggetto nel suo ciclo vitale, anche se le  

caratteristiche del deficit sociale  

assumono un’espressività variabile nel  

tempo. 

Disegno di Caterina Buonomo di Taranto 



Casa delle Farfalle 

 Sala accoglienza 

Cucina 

Stanze gioco - terapia 

Per una libera scelta di cura 

c/o Scuola  Materna  

Parrocchiale  

   Via Pastrengo 2  

       a Poggio Rusco  (MN) 

 

 

I progetti che vengono realizzati 

all’interno delle Casa delle Farfalle sono 

volti ad ottimizzare il cammino di  

riabilitazione attingendo dalle più mo-

derne tecniche di intervento nel campo  

dell’AUTISMO, a migliorare la qualità di 

vita dei bambini autistici  e delle loro 

famiglie,  all’informazione e sensibiliz-

z a z i o n e  d e l l a  c o m u n i t à ,  

all’integrazione dei bambini all’interno 

della scuola e al sostegno di tutte le fa-

miglie (associate o meno) che  

intendono condividere la propria  

esperienza. 

 

 

 

 

L’operato dei volontari all’interno della 

Casa delle Farfalle  è poliedrico e  

multifunzionale e spazia da attività di 

sostegno diretto e di mutuo aiuto tra le  

famiglie ad attività che mirano 

all’integrazione del soggetto disabile  

attraverso il coinvolgimento di  

coetanei e familiari, (sorelle, fratel-

li,amici etc..). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   VIENI a TROVARCI! 

 

 

Nella Casa delle Farfalle è presente  

Rita Giaquinta,consulente RDI,disponibile 

a dare una prima consulenza gratuita ai 

genitori che desiderano  informarsi su tale  

modello di intervento 

Sito:www.ritagiaquinta.it 

R.D.I 


