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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

AL LAVORO PER IL FUTURO 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore : Assistenza 

Area 1 - DISABILI 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

OBIETTIVO GENERALE 

La finalità dell’iniziativa è quella di migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi offerti 

dal centro e nasce nel contesto del lavoro educativo e assistenziale svolto dai servizi diurni per 

disabili gestiti da Angsa. L’iniziativa si pone in continuità con i precedenti progetti di servizio civile 

attivati da questa associazione e nasce dall’analisi dei 5 ordini di criticità sopra evidenziate, alle 

quali consideriamo prioritario dare risposte potenziate ed innovative. In particolare il progetto intende intervenire 

favorire un intervento intensivo a favore dei giovani autistici; sostenere le famiglie nell'affrontare la disabilità, 

aumentare e diversificare l'offerta di interventi di sostegno all'autonomia del disabile. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Obiettivo Specifico 1: 

Aumentare le capacità di orientamento spazio temporale dei soggetti artistici 

 

Obiettivo Specifico 2: 

Promuovere lo sviluppo di competenze di comunicazione e relazione dei soggetti artistici 

 

Obiettivo Specifico 3: 

promuovere lo sviluppo delle abilità pre-lavorative e lavorative dei soggetti artistici 

 

Obiettivo Specifico 4: 

favorire un incremento quantitativo e qualitativo nella partecipazione dei famigliari dei ragazzi autistici ai 

momenti di formazione loro riservati 

Il raggiungimento degli Obiettivi Specifici ha il fine di migliorare la situazione generale del contesto 

descritto al punto 7, andando a contrastare le criticità emerse e schematizzate qui di seguito: 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Azione 1.1 realizzare e supportare interventi individualizzati 

Gli operatori volontari collaboreranno con la gestione del centro e con la realizzazione dei 

progetti individuali dei singoli utenti. 

Gli interventi possono essere realizzati da terapeuti o anche da un caregiver adulto di 

riferimento (volontario, fratello, genitore, ecc) che concorda con il terapeuta modalità e tempi 

per l'intervento. E' poi il terapeuta che organizza gli interventi da realizzare nel corso dell'anno 

terapeutico che va da settembre a giugno. 

Alcuni interventi possono essere realizzati a domicilio o a scuola, sopratutto quando la famiglia 

non è in grado di accompagnare il figlio presso il centro. 



Al fine di un potenziamento delle azioni del centro, l'operatore volontario svolgerà attività di 

segreteria (invio di materiale promozionale, fotocopie, inserimento dati, ricerche online, 

gestione della biblioteca interna, uso della plastificatrice) 

Affiancando gli operatori svolgendo attività a supporto dei laboratori (ad esempio costruzione 

di attività, preparazione di materiali). 

Gli interventi possono essere resi maggiormente intensivi anche grazie all'uso delle nuove 

tecnologie. L'associazione ha in uso dei tablet che gli operatori volontari programmeranno con 

gli operatori con giochi ed attività finalizzate ai bambini autistici. 

 

Azione 1.2 percorso compagno adulto; accompagnamenti per gestire l'interazione con 

l'ambiente esterno 

Gli operatori volontari contribuiranno all'attivazione del progetto “compagno adulto”; 

assumendo il ruolo di figura che si pone in rapporto paritario, non ha un ruolo educativo ma 

allo stesso tempo non è un pari ma appunto un compagno adulto. Offre assistenza senza far 

sentire l'utente una persona con necessità di supporto. 

La figura del compagno adulto accompagna l'utente ad orientarsi nelle diverse attività 

quotidiane, promuovendo con i soggetti autistici un percorso formativo di “training” pensato 

per intervenire sulle specifiche difficoltà affrontate dal soggetto autistico nel gestire l’ambiente 

esterno; percepito spesso caotico e imprevedibile. 

Si tratta di percorsi di formazione esperienziale, organizzati in forma individualizzata e di 

gruppo fino a coinvolgere circa 40 utenti. Gli incontri di training orientativo sono finalizzati 

principalmente ad aiutare i soggetti autistici a gestire le caratteristiche ambientali che 

ostacolano la loro tranquillità e determinano attivazione dell’ansia e delle risposte 

comportamentali non adeguate e problematiche. 

 

Azione 2.1 Attività per il rafforzamento delle competenze sociali del disabile 

L’azione prevede la promozione di un percorso di potenziamento delle capacità di 

comunicazione del disabile che si colloca nell’ambito delle attività di tempo libero e si 

struttura in una serie di incontri settimanali. Gli utenti si incontrano in situazione individuale e 

di gruppo, insieme a educatori, affiancati da volontari e operatori volontari in servizio civile 

che sviluppano percorsi di affiancamento e sostegno. Le attività proposte sono incentrate sulle 

3 aree individuate come fondamentali per un’educazione alla comunicazione e relazione: 

Capacità di esprimere bisogni / capacità di esprimere e gestire emozioni in relazione / capacità 

di ottenere e dare informazioni. 

Le attività proposte terranno conto dei bisogni specifici e degli effettivi interessi degli utenti 

disabili; e saranno caratterizzate dal processo di socializzazione, atto ad arricchire e a 

stimolare le relazioni con il gruppo dei pari e con gli adulti; tenderanno a sviluppare, 

sollecitare, rafforzare quelle che sono le abilità sociali e integranti, fondamentali per il 

raggiungimento di un soddisfacente livello di inclusione sociale. 

 

3.1 Borse lavoro nei servizi di contrasto alla povertà 

Nell'ambito di questa azione si intendono coinvolgere gli utenti autistici in attività di 

apprendistato lavorativo e volontariato a favore delle famiglie in povertà. 

Verranno attivate delle piccole borse lavoro, in rete con le associazioni “Mani operose” e 

“Associazione San Vincenzo”, entrambe attive con la gestione di servizi pacchi alimentari e di 

raccolta e distribuzione di vestiario usato per famiglie in difficoltà economica. La 

collaborazione con le due associazioni partner permetterà di inserire i ragazzi autistici in un 

ambiente frequentato da persone con una sensibilità e una mission orientata all'altro. 

I ragazzi autistici verranno aiutati nella gestione di mansioni legate al magazzino dei prodotti 

alimentari e di vestiario. Gli operatori e gli operatori volontari supporteranno i soggetti 

autistici nell'avvicinamento al lavoro, con tutte le regole, le responsabilità e i riconoscimenti 

connessi. 

 

3.2 Volontariato per la gestione di servizi di libreria itinerante 

Si intende sostenere il progetto “Book box”: i ragazzi autistici allestiranno o e gestiranno dei 

corner libreria nelle sale d'attesa di ospedali; studi medici, servizi pubblici ed esercizi 

commerciali. L'azione partirà dal coinvolgimento dei nostri ragazzi nell'allestimento di una 

sorta di biblioteca, in collaborazione con l'associazione Fada brav (realizzazione scaffali e 

mensole per attrezzare le librerie nelle sedi pubbliche e private che aderiscono al progetto). 

Successivamente i “Book box” verranno gestiti da ragazzi autistici, che si occuperanno di 

sostituire, ogni 15 giorni, i libri nei negozi e negli uffici partner (modo per far acquisire diverse 

competenze). 

 

3.3 volontariato per la gestione di un orto sociale presso un'istituzione scolastica. 

L'azione prevede la collaborazione con l'Istituto Agrario Bonfantini, con il quale si potenziare 



attivare un progetto di allestimento di un orto, gestito in sinergia dai ragazzi autistici insieme 

ai ragazzi della scuola (gestione della semina, raccolta della frutta e della verdura). 

 

4.1 Incontri informativi sulle problematiche dei sibling per aumentare la consapevolezza dei 

genitori su questa problematica specifica 

Nell'ambito dell'azione “Sibling”, appare cruciale intervenire per aumentare l'informazione e 

consapevolezza sulle problematiche dei fratelli dei ragazzi autistici, rivolgendoci in primo luogo 

ai genitori (la proposta Sibling rischia di non essere considerata una priorità delle famiglie che 

rischiano di sottovalutare la problematica dei fratelli). 

Attraverso gli incontri si intende invece promuovere sia un’adeguata informazione formazione, 

sia un dialogo aperto e un dibattito tra le famiglie, che consenta un approccio 

individuale e favorisca gli elementi di sostegno tipici anche dei gruppi terapeutici e di mutuo 

auto aiuto. L’intento principale è quello di sensibilizzare i genitori sui bisogni speciali e gli 

aspetti più importanti dei loro figli non colpiti da disabilità e soprattutto renderli consapevoli 

del proprio ruolo fondamentale, favorendo processi genitoriali più equilibrati a favore dei figli. 

 

4.2 Gruppi di gruppi di coetanei sibling 

I gruppi sono attivati per offrire un supporto ai sibling, aiutandoli a non sentirsi soli e isolati, a 

non sentirsi troppo diversi, a trovare gli strumenti per affrontare le difficoltà della vita 

quotidiana a fianco del fratello autistico. Gli incontri saranno organizzati con caratteristiche 

simili ad un vero e proprio gruppo terapeutico, con incontri mensili della durata di un’ora e 

mezza ciascuno. Ogni gruppo è composto da un massimo di 10 ragazzi e guidati da uno Psicoterapeuta 

e un Pedagogista Clinico. La condivisione con i pari nella fascia d’età 

adolescenziale è fondamentale e un gruppo di siblings può ovviare al tipico imbarazzo, 

vergogna e rabbia che troppo spesso i ragazzi adolescenti con fratelli disabili, provano nei loro 

abituali contesti amicali. L’incontro con adulti esperti offre loro la possibilità di porre 

domande e condividere riflessioni, che, è possibile, non hanno mai avuto il coraggio di porre in 

famiglia, o alle quali non hanno ricevuto adeguate risposte. 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

2 volontari, senza vitto e alloggio – A.N.G.S.A. Novara Onlus 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di ore 1.145, distribuite su 5 giorni settimanali 

E’ richiesta: Disponibilità e flessibilità oraria, inclusa possibilità di svolgere servizio anche il sabato o la 

domenica e/o in orario serale in occasione di iniziative particolari. 

Durante l’anno, nel rispetto della normativa in merito e previa informazione agli uffici 

competenti, è prevista la possibilità per i volontari di essere impiegati in località diverse dalla 

sede di attuazione, per un periodo non superiore ai 30 giorni, al fine di dare attuazione ad attività 

specifiche connesse alla realizzazione del progetto (ad esempio per seminari, incontri formativi a 

carattere regionale o nazionale, manifestazioni fieristiche, etc.). 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri del Dipartimento (Determinazione n. 173 del Direttore Generale dell'11/06/2009). 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Modulo 1 – Dott. Mezzina Ignazio Marcello (6 ore) 

Modulo sulla sicurezza : informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui andrà 

ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. 

 

Modulo 2 - Dott.ssa Lunghi Laura (12 ore) 

Bilancio delle competenze in entrata (individualizzato per ciascun volontario) finalizzato ad 

allineare le competenze del giovane e le esigenze progettuali. Laboratorio individualizzato. 

10 ore 

L’autismo. Sintomi, profili cognitivi e sensoriali. Lezione frontale. 2 ore 



 

Modulo 3 - Dott.ssa Lunghi Laura (23 ore) 

Nozioni di sicurezza e tutela della privacy, etica. Lezione frontale. 2 ore. 

Presentazione casi. Lezione frontale. 4 ore 

Il trattamento educativo per bambini, adolescenti e adulti con autismo. Lezione frontale. 

2 ore 

L’intersoggettività. Lezione frontale e role playing. 5 ore 

La relazione con un soggetto autistico. Elaborazione dei vissuti personali. La relazione con i 

famigliari del soggetto autistico e le problematiche specifiche dei fratelli (sibling). Role 

playing, 10 ore 

 

Modulo 4 - Dott.ssa Lunghi Laura (31 ore) 

Dinamiche di gruppo. Role playing 10 ore 

Ausili visivi e comunicazione per immagini. Lezione frontale e workshop 10 ore 

Educazione strutturata, costruzione di attività strutturate. Workshop 5 ore 

Formazione specifica sulle attività estive. Lezione frontale e workshop, 6 ore. 

 

 

Durata complessiva : 72 ore 

La formazione specifica sarà erogata secondo la seguente tempistica: 

 il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; 

 il rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 


