
“L’Associazione per piccoli passi 
Sardegna Onlus” nasce con 
l’obiettivo di o�rire un punto di 
riferimento e di valido aiuto a 
genitori e famiglie di 
bambini/ragazzi in merito ai 
disturbi dell’età evolutiva, con 
particolare attenzione alla 
Disprassia.

Dal 2015 è sede referente per la 
regione Sardegna dell’AIDEE 
(Associazione Italiana Disprassia
Età Evolutiva).

Dal 2018 è titolare del diritto di 
licenza esclusiva, nella regione 
Sardegna, per l’utilizzo del metodo 
S.V.T.A.® ideato e sviluppato da 
Andrea Cagno optometrista.

Le nostre attività includono: 
• accoglienza
• diagnosi
• sostegno psicologico
• percorsi di riabilitazione
• sostegno alla genitorialità
• formazione/informazione
• screening visivo
• training con cicli di educazione e 
potenziamento visivo

Scegli di destinare il tuo 5x1000
all’Associazione

per piccoli passi Sardegna

COD. FISC. 91053820907

La disprassia
è un disturbo dell’esecuzione di 
un’azione intenzionale, che 
implica una di�coltà  rispetto alla 
capacità di piani�care, 
programmare ed eseguire una 
serie di movimenti deputati al 
raggiungimento di uno scopo o di 
un obiettivo. Il disturbo comporta 
di�coltà nella gestione dei 
movimenti comunemente 
utilizzati nelle attività quotidiane 
(ad es. vestirsi, svestirsi) e nel 
compiere gesti espressivi che 
servono a comunicare emozioni, 
stati d'animo. Inoltre è de�citaria la 
capacità di compiere abilità 
manuali e abilità gestuali a 
contenuto prevalentemente 
simbolico.



L’Associazione ha come obiettivi:
• o�rire ai genitori e alla famiglia un 
punto di riferimento per ottenere 
consulenza ed assistenza per 
l’identi�cazione del problema e per 
la riabilitazione
• sensibilizzare il mondo 
professionale, la scuola e l’opinione 
pubblica sui temi legati ai disturbi 
dell’età evolutiva
• promuovere la ricerca e la 
formazione.

Puoi trovare:
• Neouropsichiatra infantile
• Psicologa psicoterapeuta
• Psicomotricista
• Logopedista
• Pedagogista
• Educatrice

Via Carlo Alberto n° 44
07028 Santa Teresa Gallura - OT
Tel. 0789/1833731
www.perpiccolipassi.it
aideesardegna@perpiccolipassi.it

Referenti AIDEE
Referente: Dr.ssa Anna Luisa Sanna
Medico chirurgo
Tel: 336814139
Email: annalissanna@tiscali.it

Referente genitori: Elena Spigno
Tel: 333.20.91.257 
Email: aideesardegna@perpiccolipassi.it


