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Ricerca
La progettazione e implementazione di studi e ricerche per la 
valutazione di modelli e  strumenti,   utili a favorire l'avviamento al 
lavoro e l'integrazione sociale della Persona Autistica nel territorio 
del Comune di Palermo e dei Comuni partner del progetto.

Rete territoriale
La creazione di una rete integrata tra le agenzie sociali territoriali

Formazione dei genitori
Il coinvolgimento delle famiglie per la partecipazione attiva e la 
condivisione del percorso del loro figlio verso l'adultità: è fondamen-
tale per ogni genitore riuscire a sostenere il proprio figlio autistico 
nelle scelte volte alla autodeterminazione, dopo averne individuato i 
talenti nascosti, e avvicinarlo, per quanto possibile, alla consapevolez-
za di tutto l'itinerario verso l'acquisizione dell'indipendenza.
La strada dell'Integrazione Sociale può essere così perseguita a 
partire dall'ndividuazione di ogni  Persona Autistica nei Bisogni Spe-
ciali e nell'interazione con l'Altro. Le Neuroscienze ci avvicinano al 
concetto di Tolleranza reciproca rispetto al rapporto Normotipicità 
- Neurodiversità: L'Integrazione si costruisce a partire dalla diversità.



Il Progetto
Il progetto ha lo scopo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro 
di giovani con Disturbo dello Spettro Autistico al fine di costituire un 
ambito privilegiato caratterizzato da un alto grado di attenzione alla 
persona, per una puntuale individualizzazione degli interventi educativi e 
per fare emergere le potenzialità di tali soggetti. 
Le azioni proposte si configurano all’interno di un’ottica di promozio-
ne sociale volta a migliorare la qualità della vita dei destinatari e delle 
loro famiglie, attraverso il sostegno e l'accompagnamento dei soggetti 
medesimi nei percorsi di after-care (dopo-cura) e avviamento al lavoro 
tutorato, con l'attenzione primariamente focalizzata ad attivare percorsi 
di socializzazione per l’integrazione del soggetto autistico e, nel contem-
po, capacità e apprendimenti fondamentali per la crescita e lo sviluppo. 

I Destinatari
I destinatari delle attività progettuali sono 16 discenti di età compresa 
tra i 6 e i 18 anni con Disturbo dello Spettro Autistico e con problemi 
afferenti all'area della relazione e della comunicazione, e sono suddivisi 
in quattro gruppi definiti dalle età e dai profili funzionali compatibili con 
l'attività da condividere e con le loro attitudini.

Le Attività
Il Laboratorio delle Marionette
Il laboratorio, costituito dentro il Museo Internazionale delle Mario-
nette, ha lo scopo di far acquisire ai ragazzi, attraverso l'uso di diverse 
tipologie di materiali, la capacità di costruire  marionette, e utilizzarle 
come strategie facilitanti per lo sviluppo delle competenze socio-comu-
nicativo-relazionali. Pertanto, accanto all'esercizio di funzioni esecutive, 
si orienterà l'attività verso il potenziamento di quelle aree di debolezza, 
comunicativo-linguistiche e sociali, proprie del disturbo.

La Bottega dell'Artigiano
L'inserimento lavorativo verrà proposto in botteghe artigianali "Sensibili 
all'Accoglienza" in cui gli allievi, seguiti e supportati da operatori esperti, 
sperimenteranno l'utilizzo delle competenze nell’area delle funzioni ese-
cutive e delle abilità sociali apprese in fase laboratoriale per il raggiungi-
mento di un buon grado di autonomia. 

Le Azioni Trasversali
Oltre all'azione formativa-laboratoriale, il progetto è strutturato secon-
do una logica di azioni integrate e articolate nel seguente modo:

Informazione, Sensibilizzazione e Pubblicità
Individuazione delle Botteghe Sensibili all'Accoglienza della Persona 
Autistica, in avviamento lavorativo, come momento iniziale della Politica 
dei Sostegni (organizzazione del tessuto sociale)
Workshops tematici itineranti
Mostre fotografiche itineranti
Convegno di chiusura


