
 

L’ASSOCIAZIONE STEPS-ABA 

L'associazione Steps-ABA nasce dall’impegno di un gruppo di psicologhe esperte in Analisi 

Comportamentale Applicata e specializzate in Intervento terapeutico-riabilitativo rivolto a bambini 

con autismo, disabilità evolutive e disturbi dell'apprendimento. L'associazione è da anni impegnata 

nella promozione dei diritti dei bambini autistici attraverso progetti mirati allo sviluppo delle loro 

potenzialità, al sostegno alle famiglie e alla formazione delle insegnanti scolastiche. Crediamo che 

ogni bambino abbia il diritto di crescere sviluppando al massimo il suo potenziale, imparare a 

esprimersi, a comunicare, a giocare e a interagire in modo significativo con i coetanei e gli adulti.  

Il nostro progetto più importante è il “Centro educativo riabilitativo STEPS-ABA Autismo”, che 

abbiamo aperto a Roma nel novembre 2014 e nel quale realizziamo interventi educativi basati sui 

principi della Applied Behavior Analisys secondo l’Analisi del Comportamento Verbale (ABA-VB) 

rivolti a bambini con disturbi dello spettro autistico. Il nostro intento è creare un ambiente di 

apprendimento positivo facendo leva sulla motivazione spontanea del bambino al fine di 

insegnargli ad apprendere dall’ambiente naturale. 

Il Centro è ospitato presso l’Istituto Comprensivo di via Laparelli 60, a Roma, nei locali  della Scuola 

Media di via Beccadelli 179, nel V Municipio. Abbiamo fortemente voluto che il Centro nascesse 

all’interno di una scuola, precisamente in un plesso in cui fossero rappresentati vari livelli di 

insegnamento, dalla materna fino alle medie, al fine di realizzare progetti di integrazione 

scolastica, inclusi laboratori e progetti sportivi rivolti a  bambini e adolescenti. 

Il Centro rappresenta un punto di riferimento in ambito riabilitativo sia formativo a cui possono 

rivolgersi insegnanti, genitori, terapisti e operatori di ogni livello. Si tratta di una Unità 

Comportamentale Integrata che si avvale della collaborazione di diverse figure professionali 

inserite in un’equipe multidisciplinare tra cui un neuropsichiatra infantile, psicologi, educatori, 

neuropsicomotricisti, esperti di linguaggio dei segni (LIS) e logopedisti, garantendo un approccio 

integrato e globale. 

La finalità del progetto è garantire innanzitutto un percorso riabilitativo di elevato livello 

qualitativo, in linea con i parametri delineati dalla ricerca scientifica. I bambini che frequentano il 

Centro sono seguiti da esperti in Analisi Comportamentale ABA-VB, che sviluppano programmi di 

intervento altamente individualizzati, con l’obiettivo di migliorare in modo significativo la qualità 

della vita loro e delle loro famiglie, attraverso l’insegnamento di abilità comunicative, sociali, 



cognitive. Il rapporto con l’operatore è 1:1 e prevede sessioni di lavoro individuale e di gruppo. Il 

nostro obiettivo è il consolidamento e l’ampliamento di un’offerta educativa che metta il bambino 

in condizione di poter esprimere al meglio le proprie potenzialità affettive e relazionali. 

Il Centro attualmente ospita 16 bambini tra i 2 e i 10 anni e opera senza alcun contributo 

pubblico, unicamente grazie allo sforzo delle famiglie che hanno in carico tutte le spese degli 

interventi riabilitativi. 
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