
Spett.le 
Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali 
delle Valli Grana e Maira 
A.c.a. Direttore dott.sa Romana Perotti 
 
Oggetto: richiesta di educatore comportamentale domiciliare 
 
 
I sottoscritti Gianmaria Venturini e Tiziana Quaglia genitori del minore Francesco Venturini nato a 
Baia Mare (Romania) il 29.10.1996 e residente in Frazione Morra San Giovanni 31, affetto da 
disturbo pervasivo dello sviluppo (autismo), inoltrano la seguente richiesta per l’intervento di un 
educatore comportamentale domiciliare. 
 

Premessa: 
da un paio di anni Francesco usufruisce di un intervento domiciliare di sole 2 ore settimanali con 
una educatrice “non specializzata” data dal vostro Consorzio tramite il servizio sociale. 
Ci preme sottolineare che non sono in discussione le capacità e la professionalità dell’educatrice ma 
la specificità dell’intervento che, nel caso di Francesco o di un bambino/a con autismo, per avere 
dei risultati, dovrebbe essere mirato, intensivo e di tipo comportamentale, come suggerito anche 
dalla letteratura scientifica nonchè dalle linee guida del SINPIA oltre che in linea ed in accordo con 
le indicazioni della nostra ASL e nello specifico del dott. G.M. Arduino che segue nostro figlio da 
tempo. 
 
Ciò premesso ci siamo messi in contatto con una cooperativa sociale di Cuneo (Cooperativa Momo) 
che si avvale al suo interno di una equipe specializzata sull’autismo.  
Attualmente l’equipe dispone di due educatrici laureate in psicologia e formate con metodo 
riabilitativo/comportamentale. 
 
Sarebbe pertanto nostra intenzione avvalerci di una delle educatrici dell’equipe della Cooperativa 
Momo per sfruttare al meglio tutti gli ambiti socio/educativi comprese le ore di domiciliarità di 
nostro figlio con un carattere di intensività tramite un intervento specifico, specializzato e mirato 
ma soprattutto in armonia con tutti gli altri interventi fatti su Francesco. 
Tale intervento infatti andrebbe ad inserirsi ed a completare un programma più ampio e avviato da 
tempo che comprende l’ausilio di insegnanti di sostegno nell’ambito scolastico che seguono un 
programma comportamentale supervisionate e coordinate dal Dott. G.M. Arduino. 
 
Siamo quindi a chiedere di poter usufruire di tale servizio con un progetto specifico su Francesco 
che alleghiamo alla presente, tramite un intervento di 6 ore settimanali divise in 3 giornate con una 
educatrice comportamentale della Cooperativa Momo che andrebbe a sostituire le 2 ore settimanali 
erogate attualmente.  
 
Certi di un vostro riscontro ci è grato con l’occasione porgere, cordiali saluti. 
 

 
Busca 03.12.2008 

Gianmaria Venturini  
335.483457 

 
Tiziana Quaglia 

 
 
* In allegato progetto di intervento educativo comportamentale su Francesco Venturini della Cooperativa Momo. 


