ASSOCIAZIONE IL TEMPO PER L’ORO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Data di costituzione: 03/08/2016
Sede legale: Via San Francesco di Paola – Sapri (SA)
Sede operativa: Via del Procaccio – Sapri
Iscritta all’Albo regionale del Volontariato con Decreto N° 46 del 22/01/2018
Volontari: 16
Pec:
iltempoperloro@pec.it
e-mail:
iltempoperloro@gmail.com
sito web:
www.iltempoperloro.org
Organi associativi
Presidente: Antonio Pitta
Vice Presidente: Vincenzo Cartolano
Segretario/Tesoriere: Vincenzo De Filippo
Scopo associativo: Il tempo per l’oro è formata da un gruppo di genitori con figli affetti da disturbo
dello spettro autistico.
L’associazione opera nell’area territoriali di Sapri e del Golfo di Policastro, in provincia di Salerno,
con attività dedicate alla promozione e conoscenza della tematica verso tutta la cittadinanza.
È inoltre impegnata nella promozione di buone prassi e di attività inclusive dei ragazzi nella vita
scolastica e sociale.
Collaborazioni abituali
















ASL Salerno
Piano di Zona S9
Comune di Sapri
Comune di Santa Marina
Sodalis CSV Salerno
Istituto Comprensivo “Santa Croce” di Sapri
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sapri;
Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Sapri
Cooperativa sociale “Voce nel silenzio”
Cooperativa sociale “Aliter”
Cooperativa sociale “Rofrano Lavoro”
DLF Sapri
Pro Loco Sapri
Fondazione Grande Lucania
Fondazione Passarelli

Attività


Agosto 2016 - Gennaio 2017 – Sapri - promozione e organizzazione - Primo corso tecnico
del comportamento – insieme alla cooperativa sociale “Voce nel silenzio”. Hanno aderito
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all’attività formativa di 68 ore 18 partecipanti e 8 uditori presso l’Istituto Comprensivo
“Santa Croce”, ass. “A.T.E.S.” e l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”;
Novembre 2016 – Sapri – Rotary club Sapri/Golfo di Policastro, presentazione progetto
“Educa Ora” – presa in carico comportamentale ABA dei ragazzi affetti da autismo al di
fuori del contesto scolastico e familiare;
Aprile 2017 – Sapri – nell’ambito della settimana mondiale sulla consapevolezza
dell’Autismo – Manifestazione Blue Movie - proiezione del film: “Life Animated” – Blu
movie e proiezione di cortometraggi e filastrocche agli Istituti Comprensivi “Santa Croce” e
“Dante Alighieri” di Sapri;
Aprile 2017 – Sapri – promozione e organizzazione corso ABA per insegnati di 48 ore
riconosciuto dal MIUR e in collaborazione con la cooperativa sociale “Voce nel Silenzio” e
Fondazione Passarelli presso l’Istituto Comprensivo “Santa Croce”;
Agosto 2017 – Sapri – promozione e organizzazione - Secondo corso tecnico del
comportamento – insieme alla cooperativa sociale “Voce nel Silenzio”. Hanno aderito
all’attività formativa di 68 ore 18 partecipanti e 4 uditori presso l’Istituto Comprensivo
“Dante Alighieri e I.I.S. Leonardo da Vinci.
Novembre 2017 – Sapri – promozione e organizzazione - corso di formazione teorico
pratico “Costruzione di una sessione efficace”. Hanno aderito all’attività formativa di 8 ore
20 partecipanti.
Dicembre 2017 – Sapri – Raggiunto accordo con il Piano di Zona S9 per direzionare il fondo
D16 “Contributi economici in forma diretta per persone con disabilità” alle famiglie con
persone affette dal disturbo dello spettro autistico.
Dicembre 2017 – Sapri – serata musicale dedicata alla promozione sul tema dell’autismo
insieme all’associazione “Angela tra gli Angeli”, proiettato il video “Piccoli testimoni
dell’autismo”;
Gennaio 2018 – Con decreto N.46 del 22/01/2018 l’associazione IL TEMPO PER L’ORO
risulta iscritta al registro del volontariato della regione Campania
Aprile 2018 – Caselle in Pittari e Sapri - Settimana mondiale consapevolezza sull’Autismo –
Manifestazione BLUE MOVIE, proiezione video “Piccoli testimoni dell’autismo” e il film
“Temple Grandin, una donna straordinaria”;
Maggio 2018 – Sapri – Lego Club - incontri settimanali dedicate a famiglie e bambini per
giocare e costruire insieme;
Maggio 2018 – Sapri – promozione e organizzazione del corso “Progetto Formazione Educa
Ora”, rivolto ai terapisti e famiglie che aderiscono al progetto “Educa Ora” “Hanno aderito
all’attività formativa di 9 ore 23 partecipanti.
Agosto 2018 – Sapri – triangolare della solidarietà “Goal for kids” con la presenza del
calciatore della nazionale italiana Beppe Signori;
Settembre 2018 – Policastro Bussentino – promozione e organizzazione convegno:
“Autismo: A scuola ci sono anche io”, “nuove prospettive di integrazione e cambiamento,
l’analisi del comportamento (ABA) a scuola.” L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione
con il Piano di Zona S9.
Ottobre 2018 – Sapri – attivazione progetto: “Autismo: la classe va a canestro” in
collaborazione con la scuola primaria “Ferrari” dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
di Sapri in rete con associazione “Autismo: chi si ferma è perduto” di Salerno e il contributo
del D.L.F. Sapri.
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Ottobre 2018 – Sapri- attivazione progetto. “Amico tutor”, percorso funzionale in ambito
scolastico ed extrascolastico con le classi secondari di primo grado dell’Istituto
comprensivo “Dante Alighieri”
Dicembre 2018 – Sapri - attività di sensibilizzazione e promozione della tematica
dell’autismo con lo spettacolo “Bolle di Natale” in collaborazione con Sodalis CSV Salerno
nell’ambito delle Micro Azioni Natalizie – MAN 2018;
Dicembre 2018 – Sapri - attività di sensibilizzazione, promozione e raccolta fondi per
l’organizzazione del terzo corso di tecnico del comportamento della tematica dell’autismo
con la partecipazione agli eventi “Fashion” con l’associazione commercianti di Sapri e la
“Befana” con la Pro Loco di Sapri.
Marzo 2019 – Sapri - promozione e organizzazione - Terzo corso tecnico del
comportamento – insieme alla cooperativa sociale “Voce nel silenzio” con il supporto della
Fondazione Grande Lucania e il patrocinio morale del Piano di ZONA S9. Hanno aderito
all’attività formativa di 68 ore 16 partecipanti e 4 uditori presso I.I.S. Leonardo da Vinci.
Aprile 2019 – Policastro Bussentino – Settimana mondiale della consapevolezza
sull’autismo – Manifestazione BLU MOVIE, proiezione del film “Be Kind” presso cine/teatro
“Il Tempio del Popolo” e manifestazione “Light it up blue”, illuminati di blu i monumenti dei
comuni di Roccagloriosa, San Giovanni a Piro (San Giovanni, Scario e Bosco), Celle di
Bulgheria (Celle e Poderia), Vibonati e Sapri.
Ottobre 2019 – Sapri – promozione e organizzazione dell’evento informativo “Autismo:
conosciamolo meglio”, 6 giornate informative da Ottobre ad Aprile, 20 ore per conoscere
meglio l’autismo e comprendere come si può intervenire attraverso l’analisi applicata del
comportamento (ABA) evento organizzato in collaborazione con Sodalis CSV Salerno con il
patrocinio dell’ASL Salerno e il Piano di Zona S9, con il contributo della coop. Sociale
Rofrano Lavoro e le docenze delle coop. Sociali “Voce nel Silenzio di Gorla Minore (VA) e
“Aliter” di Pomigliano d’arco (NA).
Dicembre 2019 – Sapri – attività di sensibilizzazione e promozione della tematica
dell’autismo con lo spettacolo “Bolle di Natale” in collaborazione con Sodalis CSV Salerno
nell’ambito delle Micro Azioni Natalizie – MAN 2019.
Gennaio 2020 – Sapri e Rofrano – Replica del progetto “Autismo: la classe va a canestro”
alla scuola primaria “Ferrari” dell’I.C. “Dante Alighieri” di Sapri alla quale si è aggiunta la
classe 2a primaria dell’I.C. “Don Antonio Lettieri” di Rofrano.
Maggio 2020 - Sapri - promozione e organizzazione - Quarto corso tecnico del
comportamento – insieme alla cooperativa sociale “Voce nel silenzio” con il contributo dell’
OttoperMille Chiesa Valdese. L’attività formativa è strutturata su 72 ore con 4 ore di
pratica in più rispetto ai corsi passati.
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