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ASSOCIAZIONE IL TEMPO PER L’ORO - Organizzazione di Volontariato 

Data di costituzione: 03/08/2016 

Sede legale: Via San Francesco di Paola, 3 - Sapri (SA) 

Sede operativa: Via Torre - VIBONATI (SA)  

Iscritta all’Albo Regionale del Volontariato con Decreto N° 46 del 22/01/2018 

Fa parte del Coordinamento “Campania Aut 2016” 

Soci Volontari: 15 

 

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: Giuseppe Luongo 

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 territoriale a sud della provincia di Salerno ricadente 
nell’ambito dei comuni afferenti al Piano di Zona S9 e del Distretto Sanitario 71 Sapri-Camerota dell’ASL 
Salerno, con attività dedicate alla promozione e conoscenza della tematica dell’autismo verso tutta la 
cittadinanza. È inoltre impegnata nella promozione di attività quali: informare e formare tutte le figure 
professionali gravitanti intorno al bambino e i genitori; Creare progetti per il tempo libero dei bambini; 
Creare un elenco di professionisti di altissimo livello qualitativo in grado di disegnare e supervisionare un 
programma A.B.A.; Affrontare le problematiche esistenti con le istituzioni presenti sul territorio: ASL, 
Comuni, Piano di Zona e Scuole, per favorire le buone prassi nei contesti di vita dei nostri ragazzi. 

Collaborazioni abituali 

 ASL Salerno 

 Piano di Zona S9 

 Comune di Sapri 

 Comune di Vibonati 

 Comune di Santa Marina 

 Comune di Rofrano 

 Comune di San Giovanni a Piro 

 Sodalis CSV Salerno 

 Istituto Comprensivo “Santa Croce” di Sapri 

 Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sapri; 

 Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Sapri 

 Istituto comprensivo “Teodoro Gaza” di San Giovanni a Piro 

 Istituto Comprensivo “Don Antonino Lettieri” di Rofrano 

 Cooperativa sociale “Voce nel Silenzio” 

 Cooperativa sociale “Aliter” 

 Cooperativa sociale “Rofrano Lavoro” 

 DLF Sapri 

 Pro Loco Sapri 

 Fondazione Grande Lucania 

 Otto per mille Chiesa Valdese 
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Attività 

 Agosto 2016 - Gennaio 2017 – Sapri - promozione e organizzazione - Primo corso tecnico del 

comportamento – insieme alla cooperativa sociale “Voce nel silenzio” di Gorla minore (VA). 

Hanno aderito 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; 

 Febbraio 2017 - Sapri - parte il progetto abilitativo “Educa Ora” per 7 bambini finalizzato a 

guidare lo staff impegnato nel progetto di abilitazione ABA degli utenti a raggiungere i migliori 

risultati possibili in termini di acquisizione di nuove abilità e riduzione dei comportamenti 

problema; 

 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 – Su proposta dell’associazione il Piano di Zona S9 dispone 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 
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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. 

 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, 18 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). Le ultime due giornate sono state svolte in modalità FAD online a causa 

dell’emergenza Covid-19. 

 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 si è aggiunta la classe 2a primaria 

dell’I.C. “Don Antonio Lettieri” di Rofrano. 

 Febbraio 2020 - Salerno - Ricerca - L’associazione partecipa al meeting annuale del progetto 

GEMMA (Genoma, Environment, Microbiome, e Metabolome in Autism), uno studio 

approfondito su 600 bambini a rischio ASD reclutati dalla primissima infanzia (0-6 mesi)  e 

sottoposti a controlli periodici in un arco di tempo di 5 anni per cercare di capire i meccanismi di 

sviluppo dell’ASD, spiegando i motivi per cui alcuni bambini manifestano autismo e altri no.  La 

nostra associazione fa partecipare una famiglia del territorio al progetto di ricerca. 

 Maggio 2020 - Sapri - promozione e organizzazione - Quarto corso tecnico del comportamento - 

con le docenze della cooperativa sociale “Voce nel silenzio” e grazie al contributo dell’ 
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OttoperMille Chiesa Valdese presso l’aula consiliare del comune di Vibonati. L’attività formativa 

è strutturata su 72 ore + esame finale, con 4 ore di pratica in più rispetto ai corsi passati. 

 Luglio 2020 - Vibonati e Rofrano – progetto socio-educativo “Summer in Blue” 2020, campo 

estivo sperimentale per 9 bambini autistici con un intervento ABA in atto, presso il parco 

Marinella di Villammare e il parco avventura di Rofrano finanziato dal Piano Sociale di Zona S9. 

 Gennaio 2021 – L’associazione si impegna nel ripristino del servizio di Neuropsichiatria Infantile e 

dell’adolescenza presso il distretto 71 Sapri-Camerota informando l’opinione pubblica con dei 

servizi giornalistici e investendo della problematica diversi enti quali Il difensore Civico della 

Campania, Il garante dei disabili della Campania, Cittadinanza Attiva, ASL Salerno, Direttore 

Sanitario Distretto 71 con diverse comunicazione fino ad ottenere un impegno ufficiale da parte 

del Dipartimento di Salute mentale nel ripristinare il servizio di NPIA; 

 Gennaio 2021 – Con il rinnovo dello statuto l’associazione si trasforma in  “IL TEMPO PER L’ORO 

odv” (Organizzazione di Volontariato) diventando a tutti gli effetti un ETS (Ente del Terzo Settore) 

 Marzo 2021 – L’associazione IL TEMPO PER L’ORO è ufficialmente affiliata all’associazione 

ANGSA attraverso l’affiliazione ad ANGSA Campania 

 Marzo 2021 – L’associazione IL TEMPO PER L’ORO entra a far parte ufficialmente del 

coordinamento “Campania AUT 2016” che racchiude 30 compagini, tra associazioni e 

cooperative che operano nell’ambito dell’autismo. 

 Giugno 2021 – L’associazione inaugura la sede operativa messa a disposizione del comune di 

Vibonati in Località Torre nella frazione Villammare. 

 Luglio 2021 – Vibonati e Rofrano – Seconda edizione del Summer Camp denominato “Summer in 

Blue 2.021” finanziato dal Piano Sociale di Zona S9 per 11 bambini autistici con un intervento 

ABA in atto in rapporto 1:1, presso la sede operativa dell’associazione, il campo sportivo 

adiacente alla sede la spiaggia sul lungomare di Villammare e il parco avventura a Rofrano. 

 Dicembre 2021 – Sapri, Rofrano, Scario e Poderia – L'associazione IL TEMPO PER L'ORO sostiene 

e promuove il progetto "Nio nel pianeta delle meraviglie", che nasce con l'obbiettivo di spiegare 

il disturbo dello spettro autistico e della diversità attraverso il libro scritto da Jessica Perego, 

sorella di Daniele affetto da SDA, ai bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni da dicembre 2021 a giugno 

2022. In collaborazione con il CSV Salerno, l’ OttoperMille Chiesa Valdese e gli Istituti 

Comprensivi del territorio. 

 Aprile 2022 – Sapri, Rofrano, Vibonati, Scario e Poderia – Iniziato l’ambizioso progetto scolastico 

ed extrascolastico “Cresco con la mia classe” con le due attività, sportiva: “La classe va a 

canestro” e sociale: “Amico Tutor”. Gli obiettivi sono incrementare la partecipazione e 

l’integrazione nel tessuto scolastico attraverso l’implementazione dell’esperienza ludico-motoria 

attraverso l'attività "La classe va a canestro" e migliorare (in termini qualitativi e quantitativi) la 

comunicazione verbale del bambino autistico con i pari nei vari ambienti sociali frequentati dai 

compagni attraverso l’attività “Amico tutor”. Il progetto, che avrà la durata di un anno e mezzo, è 

finanziato dall’Otto per mille Chiesa Valdese e strutturato con gli istituti scolastici del territorio. 

 Luglio 2022 – Vibonati, Rofrano, Prignano Cilento – Terza edizione del Summer Camp 

denominato “Summer in Blue 2022” finanziato dal Dopolavoro Ferroviario di Sapri per 9 bambini 

autistici con un intervento ABA in atto. Presso la sede operativa di Villammare, l’Oasi Fiume 

Alento di Prignano Cilento e il parco avventura di Rofrano. 

 Novembre 2022 - Villammare - progetto creazione oggetti di ceramica finanziato dal DLF Sapri 

denominato “CerAmici”. I ragazzi dell’associazione hanno creato le calamiti dell’associazione e gli 

addobbi per l’albero di Natale di Ceramica con il Maestro di ceramica Mauro Donegà 

 Dicembre 2022 - Sapri - Terza edizione di “Bolle di Natale” con MAN di Sodalis CSV Salerno. 


