Onl us

Formulario dell’iniziativa “ Autismo ed inclusione sociale”
Progetto finanziato dalla Regione Veneto con risorse Statali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e da
Autismo Triveneto Onlus.
Scopo del presente progetto è di aumentare il benessere e l’integrazione sociale delle persone autistiche e delle loro famiglie.
Al fine di aumentare la platea dei beneficiari e di porre le basi per maggiori collaborazioni future,
si intende coinvolgere le associazioni e gli enti che nel territorio si occupano di autismo, in particolare le collaborazioni gratuite previste al punto 9 del presente allegato B. Uno dei risultati attesi,
infatti, è proprio la definizione di protocolli di intesa per sviluppare le reti associative, funzionali
all’incremento dell’offerta di servizi.
L’idea che costituisce il fulcro del progetto è l’organizzazione di incontri mensili di parent training
e formativi a tema per genitori, fratelli e caregivers di persone con autismo con l’intervento di professionalità specifiche
Queste riunioni daranno l’opportunità di
censire bisogni
fornire sollievo morale e materiale, rafforzando i legami di supporto anche
attraverso il mutuo aiuto
diffondere buone prassi e informazioni sui servizi presenti nel territorio
formazione con personale qualificato.
Per garantire maggiore accessibilità, gli incontri si svolgeranno in 5 comuni diversi
( Vicenza, Sovizzo, Longare; Fara Vicentino e Zane’ ).
Le professionalità attivate per questo percorso saranno utilizzate altresì per fornire una educazione inclusiva a più largo spettro. Verranno perciò promossi incontri nelle scuole per prevenire discriminazione ed esclusione sociale con particolare riferimento al fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo.
Sempre in ambito scolastico saranno preparati dei progetti educativi individualizzati per studenti
con autismo. Altri progetti individualizzati allo scopo di abilitare la persona autistica si svolgeranno
anche al di fuori del contesto scolastico.
Sono previste altre attività di inclusione:
uscite di tempo libero con operatori esperti
attività di tempo libero (musica)
attivita’ sportive ( Ju Jitsu )
promuovere la partecipazione di persone autistiche e famiglie ad eventi sociali (in
particolare marce e progetti sportivi)
Il progetto sara’ avviato ad ottobre 2019 e terminera’ a settembre 2020 e sara’ suddiviso in moduli ( parent training, attivita’ formativa, attivita’ nelle scuole, attivita’ individuali, attivita’ sportive e
musicali ). I primi incontri sono già ad uno stadio di progettazione avanzato (contenuti, luoghi e
personale).
L’estensione ad altre associazioni ed enti renderà sicuramente necessarie alcune modiche nelle
modalità. Del resto, questo è il valore aggiunto che il bando può dare ad una attività altrimenti
pensata per pochi destinatari.
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Lo stesso si può dire per molte altre attività incluse nel progetto. Il bando offre l’opportunità di
aumentare i destinatari e di dare a queste iniziative una organicità e una organizzazione altrimenti
precluse.
Una volta iniziati i percorsi con le famiglie, la conoscenza delle stesse da parte del personale esperto consentirà l’avvio delle altre attività.
Per le marce, il periodo di partecipazione previsto è la primavera 2020.
La partecipazione agli eventi sociali, nonché l’intervento nelle scuole, forniranno l’occasione per lo
sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani.
***
Caratteristiche del progetto

Attivazione di nuovi e /o innovativi servizi utili a target prescelto e/o alle comunità di riferimento . Nello specifico : PARENT TRAINING GESTIONALE PER GENITORI /FRATELLI
DI PERSONE CON AUTISMO
B) Qualificazione attività, servizi e modelli che soddisfino bisogni sociali in modo più efficace rispetto a quelli esistenti –Nello Specifico :_SUPERVISIONE EDUCATIVA SU MODELLI
PSICOEDUCATIVI VALIDATI SCIENTIFICAMENTE ( LINEE GUIDA 21 ISTITUTO SUPERIORE SANITA’ )
C) Accrescimento/potenziamento di relazioni tra soggetti operanti nel territorio di riferimento –
Nello specifico: RETI TRA ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI ( EMPOWERMENT )
A)

IL PROGETTO E’ TRASVERSALE IN QUANTO COINVOLGE 4 OBIETTIVI GENERALI ( VEDI
PUNTO 3 ) E PER CIASCUNO DI ESSI 3 AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO. CIO’ E’ RESO
POSSIBILE DALLA FORMAZIONE SPECIFICA SULL’AUTISMO CHE VIENE ATTIVATA DAL
PROGETTO ED E’ NELLO STESSO TEMPO NECESSARIO IN QUANTO LA SINDROME AUTISTICA E’ UNA DISABILITA’ CHE IMPATTA IN MODO TRASVERSALE SULLE CAPACITA’ DELLE PERSONE COINVOLTE.

IL PROGETTO E’ INTERCONNESSO IN QUANTO SI OCCUPA DI
1) CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA
2) CONTRASTO A COMPORTAMENTI A RISCHIO, DEVIANZE E DISAGI GIOVANILI:
INIZIATIVE VOLTE AL CONTRASTO DI ISOLAMENTO SOCIALE VOLONTARIO O INVOLONTARIO ( BULLISMO E CYBERBULLISMO ).

Autismo Triveneto Onlus - Iscrizione Reg.Vol. Veneto n° VI0391 Codice fiscale 95058290248
Sede : viale G.G. Trissino, 161 - 36100 Vicenza - Tel e 388/4779271
e-mail : info@autismotriveneto.it sito: www.autismotriveneto.it

2

Onl us

La sostenibilità nel tempo è sostenuta dalla ventennale azione concreta di Autismo Triveneto e dalla importante collaborazione gratuita con i nostri colleghi volontari di :
-

ANFFAS ONLUS VICENZA
FONDAZIONE FERRUCCIO POLI ONLUS
ASSOCIAZIONE GENITORI PRIMAVERA 85’
WISTERIA BLU APS

Ed inoltre la fondamentale collaborazione con lo SPORTELLO AUTISMO di Vicenza per
combattere la poverta’ educativa e prevenire gli episodi di bullismo e di cyber bullismo in
particolare nei confronti di persone molto fragili, con autismo.

Antonella Dalla Pozza
Presidente Autismo Triveneto Onlus
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