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Il progetto  START AUTISMO - Sistema Territoriale per l’Autonomia 
e la Realizzazione dei Talenti di persone con Autismo -  ha avuto 
la finalità di migliorare la qualità della vita degli adolescenti e adulti con 
autismo, favorendo una positiva transizione dall’età evolutiva a quell’adulta, 
promuovendo una piena inclusione sociale e lavorativa. L’esperienza con 
adolescenti con disturbo dello spettro autistico, infatti,  ha dimostrato che 
è troppo tardi pianificare la loro vita adulta quando il percorso scolastico 
sta per terminare, tra i 18 e i 21 anni; è invece nell’interesse dei singoli 
individui, della scuola e della collettività iniziare a sviluppare e a pianificare 
il percorso di transizione all’inizio dell’adolescenza o anche prima. 

Il progetto ha promosso sul territorio  regionale una nuova cultura del 
diritto alla persona con autismo all’autonomia e alla  valorizzazione  in 
campo lavorativo e sociale dei talenti e delle proprie risorse personali.

METODOLOGIA

OBIETTIVIINTRODUZIONE

Corso di perfezionamento per operatori in
“Tecnico dell’abilitazione professionale di persone con autismo

 • 48 ore di lezione in aula; 
 • 16 ore di visite guidate presso centri di buone prassi in Italia     
  e all’estero; 
 • 24 ore di formazione on line attraverso la Comunità di   
  Pratica; 
 • 24 ore di formazione on the job e supervisione; 
 • 38 ore di project work.

AZIONE 1

Creazione della Cooperativa Sociale di tipo B “Darwin-Evoluzione dei 
Servizi”. 

La Cooperativa si configura come società di Servizi per le aziende 
pubbliche e le pubbliche amministrazioni ed è attiva in diversi settori 
(servizi di facchinaggio, centralini, prestazione di servizi informatici, 
ecc..)

Creazione e start up di un’impresa sociale 

AZIONE 3

Scambi di esperienze e diffusione delle buone prassi in rete con i 
centri europei e nazionali.

AZIONE 4

Sperimentazione di Progetti personalizzati di inserimento lavorativo 
di persone con autismo

AZIONE 2

Parent training in favore dei genitori di persone inserite nei progetti 
personalizzati.

Redazione di una miniguida per le famiglie con lo scopo di 
sensibilizzarle a pianificare la transizione adulta dei propri figli.

AZIONE 5
Coordinamento, Valutazione e Comunicazione.

Pubblicazione di manuali divulgativi:

MANUALE E LINEE GUIDA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI 
PERSONE CON AUTISMO

LAVORO DI PERSONA CON AUTISMO: NUOVA RISORSA PER L’AZIENDA

AZIONE 6
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Percorso di formazione e supporto delle famiglie di giovani con
autismo promosso all’interno del Progetto Start Autismo- Sistema
Territoriale per l’Autonomia e la Realizzazione dei Talenti di persone
con Autismo.

Programma formativo
di parent training

e gruppi di mutuo aiuto

Modalità di accesso e sede di svolgimento
Il servizio è rivolto a quei genitori di figli con autismo inseriti nel
progetto “START AUTISMO - Sistema  Territoriale per l’Autonomia
e la Realizzazione dei Talenti di persone con Autismo”.  Tempi e
modalità di svolgimento saranno definiti nel corso degli incontri.

GLI OBIETTIVI

L’obiettivo che il programma si propone è quello di portare il
partecipante a sperimentarsi con una propria proposta di
parent training destinata a:

• rafforzare le competenze genitoriali specifiche per creare
un rapporto educativo adeguato con il figlio adolescente o
adulto;

• favorire il raggiungimento di adeguati livelli di indipendenza
e flessibilità nel proprio modo di agire per promuovere il
cambiamento legato alla fase di transizione verso l’età
adulta del figlio;

• offrire specifiche conoscenze rispetto al quadro teorico di
riferimento per l’abilitazione professionale e l’inserimento
lavorativo assistito per favorire una effettiva cooperazione
educativa con gli operatori di inclusione e di rete;

• lavorare in un’ottica di prevenzione di disturbi generati da
comportamenti genitoriali inadeguati.

IL PERCORSO

Il percorso formativo prevede lo svolgimento di un programma
di formazione per genitori, articolato in seminari conoscitivi
del progetto, degli strumenti adottati, degli operatori coinvolti.
Il programma prevede un primo livello generale aperto a tutte
le famiglie ed un secondo livello personalizzato con incontri
individuali o a piccoli gruppi, curati dagli operatori educativi.

La fase successiva prevede l’attivazione di gruppi di mutuo
aiuto con la funzione di condividere ed accompagnare
l’andamento ed i progressi del progetto individualizzato di
inserimento lavorativo.

Per gli ulteriori strumenti educativi, le guide e tutto il materiale
informativo e formativo prodotto nell’ambito delle attività
progettuali rimandiamo al seguente sito web da cui è possibile
iscriversi alla Newsletter  ed accedere alle aree dedicate:

www.startautismo.it

“Incoraggiare l’auto-identità prepara gli adolescenti affetti da autismo ad
un’integrazione nella società per tutta la vita e a massimizzare la loro
indipendenza, la loro produttività e il loro piacere”.

Denise D. Resnik - Presidente SARRC 

INFORMAZIONI E CONTATTI
Sede di coordinamento del progetto:

Fondazione Il Cireneo Onlus per l’Autismo
Via Marco Polo, 61/6 - 66054 Vasto (Ch)

tel. (+39) 0873.58448 - fax (+39) 0873.58448
e-mail: info@fondazioneilcireneo.it

web: www.startautismo.it

www.startautismo.it


