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Regione Lazio 
Assessorato Istruzione, 
Diritto allo studio e Formazione
P.O.R. Lazio Ob. 2,
Competitività Regionale e Occupazione, 
FSE 2007/2013, Asse III, Inclusione Sociale,
Obiettivo specifico g) – annualità 2009

PROGETTO
OPERATORE DEL SERVIZIO 
PER IL SOSTEGNO, L’ASSISTENZA 
E LA CURA DI PERSONE DISABILI AFFETTE 
DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 
COMPRESA LA SINDROME DI ASPERGER
Soggetto proponente: ATS: Saip Formazione S.r.l. (mandatario)
Astrolabio Cooperativa Sociale ONLUS (mandante) 

INTRODUZIONE

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO.
Saip Formazione srl e Astrolabio Coop. Sociale Onlus, forti di un
rapporto partenariale di lunga data, hanno colto l’occasione
offerta dal Bando della Regione Lazio per attuare in Provincia di
Latina un modello di intervento specifico per il l’assistenza, il
sostegno e la cura di persone disabili affette da Disturbi dello
Spettro Autistico compresa la sindrome di Asperger.
L’analisi dello scenario attuale, infatti, evidenzia che:

• nell’ultimo decennio, le scoperte scientifiche sulle disabilità
psichiche riconducibili allo spettro autistico hanno subito
un’enorme accellerazione;  

• sono ancora carenti le strutture formative specificamente
indirizzate al trattamento di tali patologie; 

• risulta necessario offrire una maggiore professionalità e
specificità ai servizi socio-sanitari dedicati ai disabili psichici
riconducibili allo spettro autistico.

IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI LATINA.
Il progetto gode del patrocinio della Provincia di Latina, vista la
continuità che le azioni di progetto intendono assicurare agli
interventi di “Assistenza specialistica ai 722 diversamente abili
negli Istititi Scolastici Superiori”. Le scuole necessitano, infatti,
di interventi specifici e qualificati nell’assistenza agli studenti
autistici. Nella nostra provincia, inoltre, ha sede  il corso di laurea
in “Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva”
dell’Università “La Sapienza”di Roma; per i neo-laureati del corso
triennale il progetto rappresenta un’offerta formativa ad hoc.   

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
Le  finalità del progetto possono essere identificate all’interno
di tre macro aree: 

1) attivare un corso di alta formazione rivolto a giovani laureati
che affronti il complesso ambito dei disturbi  relativi allo spettro
autistico; 

2) fornire una mappatura territoriale, dei servizi esistenti e delle
associazioni e/o centri specializzati,  che operano in questo
settore specifico, creando sinergie capaci di capitalizzare i
saperi, le competenze e le buone pratiche esistenti;

3) coinvolgere le famiglie, gli operatori del mondo della scuola e
dei servizi, al fine di divulgare le novità scientifiche e i possibili
e necessari approcci terapeutici (medici, psicologici, riabilitativi)
da adottare nei diversi contesti.

LE AZIONI DEL PROGETTO

AZIONE 1 ORIENTAMENTO:
L’orientamento si caratterizza come percorso selettivo, durante
il quale, 30 aspiranti alla formazione indagheranno le proprie
capacità e attitudini attraverso il Bilancio delle Competenze.
Dei 30 candidati laureati che parteciperanno all’attività di orien-
tamento, solo 18 accederanno alle successive attività formative. 

AZIONE 2 FORMAZIONE:
I 18 candidati selezionati beneficeranno di una formazione
professionalizzante basata sull’apprendimento cooperativo,
metodo didattico che prevede una dinamica attiva di interscambio
tra i corsisti e con i docenti.  
La formazione in aula, della durata di 160 ore, rafforzerà le
competenze specifiche dei giovani laureati e neolaureati
disoccupati ed inoccupati nei settori psico-socio-sanitario,
così da poter operare nei servizi di sostegno e assistenza alle
persone affette da disturbi dello spettro autistico compresa
la sindrome di Asperger.
Si proporrà l’adozione dello I.E.M. - Intervento Evolutivo Multi-
componenziale - un modello di intervento particolarmente
articolato e flessibile che attua una strategia terapeutica globale,
utilizzando tecniche di approccio specifiche ed altamente
efficaci, applicabile nei contesti di sostegno scolastico,
assistenza riabilitativa e specialistica, nonché familiare e di
comunità. 
Riportiamo di seguito l’articolazione del percorso formativo

1. Introduzione al percorso formativo; 
2. L’autismo e la sindrome di Asperger;
3. Lo IEM riferimenti teorici e modello HIP, strategie educative ed
evolutive delle potenzialità;

4. Integrazione familiare, scolastica e sociale;
5. Percorsi operativi e testimonianze;
6. Le reti territoriali;
7. Parent Training;
8. Self Help.
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AZIONE 3 TIROCINIO:
In alternanza con la formazione d’aula, l’inserimento in tirocinio,
vedrà gli allievi inseriti in servizi socio-sanitari ed educativi
rappresentative del territorio. In particolare si avrà la possibilità,
grazie alla sinergia con la Provincia di Latina, Settore politiche
Sociali, di realizzare i tirocini nelle scuole aderenti al progetto di
Assistenza specialistica rivolto ai diversamente abili frequentanti
gli Istituti Superiori della nostra Provincia. Il tirocinio si caratte-
rizzerà quindi, come reale opportunità di inserimento  lavorativo. 

AZIONE 4 COSTITUZIONE DI RETI:
Relativamente al territorio di riferimento,  il progetto intende
creare una rete, nella quale coinvolgere tutte le realtà sociali
dell’ associazionismo, delle strutture di cura, delle istituzioni e
del volontariato che nel loro operare intercettano la domanda di
assistenza qualificata che famiglie e istituzioni chiedono con in-
sistenza. Verranno pertanto realizzati e diffusi diversi prodotti
(Mappatura delle strutture operanti sul territorio, Carta dei servizi
offerti dalle strutture mappate, Pagine Utili), ed organizzati dei
workshop tematici rivolti, di volta in volta, ai familiari, agli ope-
ratori scolastici e agli specialisti che operano nel settore. 

AZIONE 5 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI: 
Il piano di comunicazione e informazione si pone come obiettivo
quello di mettere a conoscenza, del territorio della Provincia di
Latina, tutto il “capitale sociale” prodotto dal progetto attraverso
azioni di sensibilizzazione sia scientifica che divulgativa  rispetto
al tema dell’autismo.

DURATA COMPLESSIVA DI TUTTE LE AZIONI: 12 MESI

IL NOSTRO KNOW-HOW E IL PARTENARIATO

La S.A.I.P. Formazione Srl opera dal 1989 nel settore della
formazione, con interventi mirati sia ad un’utenza in cerca di
prima occupazione o in rientro nel mercato del lavoro, sia ad
una utenza occupata, ma che necessita di riqualificazione ed
aggiornamento delle competenze. Opera in collaborazione con
imprese, enti pubblici, centri di ricerca, enti di formazione,
organismi di rappresentanza imprenditoriale  e professionale,
sia in ambito nazionale che internazionale. Certificata UNI EN
ISO 9001 (Settori 35 e 37) con oggetto “Progettazione ed
erogazione di servizi, anche integrati tra loro, nei settori della
formazione professionale, della ricerca socioeconomica, dello
sviluppo del territorio e della creazione di impresa”, la S.A.I.P.
Formazione srl è accreditata presso la Regione Lazio dal 2010.

L’ASTROLABIO, cooperativa sociale di tipo “A”, opera nell’ambito
dei servizi socio-educativi e sanitari dal 1987 prevalentemente
nel settore della disabilità, degli anziani e della formazione per
gli operatori sociali. Nasce a Latina da un gruppo di giovani
professionisti impegnati nel volontariato, scegliendo di fare
prevenzione ed animazione sociale nella convinzione che per
dare risposte efficaci al disagio e all’emarginazione occorresse
intervenire sulle cause in maniera sistematica ed organizzata.
Essa infatti opera su tutto il territorio provinciale grazie a
numerosi sedi distaccate e gestisce in modo continuativo fino
ad oggi centri diurni specializzati nell’assistenza a soggetti
disabili ed in particolare affetti da sindrome autistica. 
I servizi offerti dalla cooperativa riguardano: 
• Assistenza Domiciliare ad anziani, minori e disabili 
• Integrazione scolastica ad alunni con disabilità cognitive o

disturbi del comportamento 
• Parent training rivolti a familiari con figli affetti da gravi

disabilità mentali 
• Progettazione di interventi in ambito sociale 
• Consulenza psico-pedagogica 
Per l’elevato standard di capacità progettuale e per l’investi-
mento nella formazione e valorizzazione delle risorse umane
come viene attestato dalla certificazione di qualità ISO 9000-
2000, Astrolabio è divenuta una realtà consolidata nel territorio
della provincia di Latina. 
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Provincia di Latina

Con il Patrocinio della

Via Roma, 50 - 00042 Anzio (RM)
Tel. 06.9845916 Fax 06.9845139
e-mail: saip@saipform.it
www.saipform.it

Società Cooperativa Sociale Onlus
Viale XXI Aprile, 53 - 04100 Latina

Tel. 0773.666315-664898 Fax 0773.470100
e-mail: astrolabio@astrolabio.org

www.progettoautismo.org
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