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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

SPORTELLO_AUTISMO 

SETTORE e Area di Intervento: 

a06 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

PREPARAZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI DISABILI AL "DOPO DI NOI" 

Scopo prioritario del progetto è offrire a tutte le istituzioni scolastiche della provincia, agli 
operatori sanitari/scolastici ed alle altre strutture presenti nel territorio che accolgono 
persone o alunni con autismo e ritengono di non avere al proprio interno competenze 
professionali adeguate, un servizio di supporto e consulenza sull’organizzazione didattica, 
educativa e riabilitativa fornito da esperti del Centro Sant’Eusanio di Loco Motiva che hanno 
seguito uno specifico percorso di formazione e con esperienze con persone con autismo. 

Il servizio, ovviamente, è rivolto anche alle famiglie e non sostituisce quello psico-socio-
sanitario di competenza delle ASL, essendo relativo solo agli aspetti socio-educativi e didattici 
e all’organizzazione degli interventi nei vari ambiti di vita (scuola, tempo libero, ecc). 

7.1  Strategie 

o SOSTENIBILITA' sociale ed economica delle persone 

o Inclusione sociale 

o CREAZIONE di un piano di azione condiviso  

o QUALITA  della disabilità 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

 unsc 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 Rieti, Centro Sant'Eusanio 4 posti 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Azioni dello Sportello Autismo: 
Lo Sportello Autismo da risposte concrete al crescente bisogno di percorsi di conoscenza, 
valutazione, consulenza, supervisione e progettazione emerso negli ultimi anni nella provincia di Rieti 
da parte di genitori, insegnanti, educatori ed operatori del territorio. 
Con l’offerta del predetto servizio per la cittadinanza, la cooperativa sociale onlus Loco Motiva 
migliora l’integrazione sociale di persone (bambini, giovani, adulti) affetti da autismo o patologie 



correlate, e la qualità dei loro percorsi di vita e la interdipendenza fra le figure che si occupano della 
loro educazione.  
In sintesi: 

 fornisce un punto di riferimento e di aiuto reale alle famiglie, agli insegnanti e agli operatori 
di settore per una conoscenza più approfondita delle problematiche e delle modalità di 
intervento nell’autismo e nei disturbi correlati; 

 favorisce la presa in carico globale della persona autistica migliorandone l’integrazione 
scolastica e sociale; 

 realizza la messa in rete di buone pratiche sperimentate in ambito scolastico e territoriale; 
 promuove percorsi formativi individuati sulla base di specifiche esigenze di territorio. 

Oltre a essere un punto di riferimento per le famiglie già frequentanti il Centro Sant’Eusanio, lo 
Sportello Autismo è disponibile, per tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta, per affrontare 
questioni specifiche attraverso le seguenti attività: 

 incontri di raccordo fra insegnanti, operatori e famiglie; 
 monitoraggio e valutazione trasversale di progetti psicoeducativi interni ed esterni al Centro; 
 attivazione e mantenimento di reti di comunicazioni cliniche fra professionisti del settore, 

utili ad implementare la qualità del lavoro e la trasmissione delle conoscenze; 
 informazione, formazione e consulenza; 
 promozione di reti di conoscenza e collaborazione con soggetti del territorio, 
 ideazione di progetti di integrazione (per la scuola ed il tempo libero). 

 
 
Sportello Autismo e Scuola 

 
Lo Sportello Autismo ha il fine di: 
 promuovere nelle istituzioni scolastiche della provincia di Rieti la cultura della presa in carico, 

educativa e abilitativa, delle persone autistiche nel personale della scuola, negli studenti, nei 
genitori e negli operatori presenti a vario titolo nelle scuole del territorio; 

 offrire alle scuole del territorio formazione e consulenza relativa ai problemi di integrazione e 
inclusione degli alunni/studenti con autismo; 

 raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali, informazioni, da 
mettere a disposizione su tutto il territorio della provincia; 

 collaborare con le Associazioni e gli Enti che si occupano dei problemi dell’autismo, 
favorendo il dialogo, la partecipazione, la sperimentazione, la condivisione delle proposte 
formative, educative e informative; 

 ascoltare i genitori ed aiutarli nel rapporto scuola/famiglia, scuola/servizi socio-sanitari, 
scuola/territorio. 

Lo Sportello Autismo offre alle istituzioni scolastiche: 
1. Formazione differenziata a tutto il personale scolastico 
2. Indicazioni per strategie, strumenti e materiali didattici 
3. Consulenza didattica e indicazioni operative sulla organizzazione scolastica 
4. Supporto, informazione e aggiornamento al personale scolastico 
5. Incontri di informazione/sensibilizzazione per costruire nelle scuole progetti di accoglienza, 

integrazione e inclusione 
 
 

Sportello Autismo e Centro Documentazione Handicap 
 

Risultando, purtroppo, ancora inadeguate e poco coordinate le iniziative di informazione riguardanti 
l’autismo, Loco Motiva crea un Centro di Documentazione al fine di diffondere una maggiore e più 
unitaria cultura dell’autismo nell’opinione pubblica, nei famigliari coinvolti e nei professionisti dei 
settori educativo, terapeutico e medico. In questo ambito, cercando di mantenere uno sguardo 
oggettivo su realtà e approcci diversificati, si conta anche sulla collaborazione con le associazioni, 
centri o personalità che operano nel mondo dell’autismo in diversi paesi del mondo. 
Il centro di documentazione non è solo per l’autismo, ma si occupa di fornire informazioni sulla 
disabilità in generale; soprattutto nelle persone disabili adulte ha trovato il pubblico di riferimento e 



nelle tematiche delle barriere architettoniche, trasporti, ausili e tecnologie, tempo libero, servizi 
socio-assistenziali e facilitazioni fiscali l'oggetto della gran parte delle richieste di informazioni. 
Di seguito vengono elencati sinteticamente i servizi del Centro di Documentazione: 

 Sportello informativo (normativa, documentazione, banca dati, ecc.) 
 Sito Internet 
 Biblioteca, riviste, documenti e guide all’accessibilità  
 Videoteca  
 Servizio Newsletter 

Gli utenti possono accedere direttamente al servizio telefonicamente, sui social (ove presente Loco 
Motiva), per e-mail, o di persona. 
Il Centro di Documentazione, anch’esso ubicato presso il Centro Sant’Eusanio, è arricchito anche con 
materiale riguardante gli artisti, le risorse, le tradizioni e le bellezze artistiche e culturali del territorio.  
In provincia di Rieti non esiste una ricognizione attendibile in merito alla situazione numerica e della 
distribuzione sul territorio di persone e famiglie, e relativi servizi, relativamente alle gravi patologie. 
Sportello Autismo si sta attivando per una stima quantitativa delle presenze sul territorio. 
 
Adotta un Autistico 
 

Adotta un Autistico è un progetto solidale che si propone di offrire la possibilità a quanti, più 
fortunati dal punto di vista economico o semplicemente desiderosi di fare opere di carità, vogliano 
con un contributo sostenere le spese necessarie per garantire la possibilità alle famiglie di ragazzi 
disabili frequentanti Sant’Eusanio, disagiate o in difficoltà, di continuare a partecipare alle attività del 
Centro, crescere ed educare i propri figli alla autonomia e all’autosufficienza, all’autostima e alla 
comunicazione e - più in generale - sopperire alle loro principali necessità.  
Le risorse donate sono utilizzate anche per continuare ad aiutare persone, famiglie e comunità colpite 
dal sisma, in presenza di bisogni speciali e fragilità (bambini, anziani, disabili, invalidi). 
Adotta un Autistico è un percorso di grande umanità e solidarietà, che può restituire alla 
“convivenza sociale” la sua funzione più nobile, legata al concetto di servizio, in particolare dei ceti 
più deboli, proprio in un momento in cui cresce nel nostro Paese sempre di più l’indifferenza, la 
discriminazione e la povertà.  
E’ corretto specificare che non si tratta di un’adozione giuridica, come accade nel caso, pur sempre 
positivo, della adozioni a distanza, ma di fatto, sostanziale, di “vicinato”.  
Si evidenzia l’idea che obiettivi così debbano investire tutti, in particolare il mondo delle associazioni 
ma anche e soprattutto la gente comune: il principio di servire l’altro mette in condizione di non 
perdere mai la percezione con l’operato di Loco Motiva, che ha come fine ultimo mettersi a 
disposizione degli altri, intuendone in tempo reale i bisogni, i problemi, le necessità. E’ la 
caratteristica precipua di ogni ragionamento sull’impegno civile nel XXI secolo, che deve imperniarsi 
sull’idea che “le cose dei deboli non sono mai cose deboli”. Tutt’altro. 
 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

RISERVA DI POSTI: 

in ragione della possibile integrazione della diversità è possibile esprimere la riserva presso 

la sede di SANT'EUSANIO per un disabile nella sfera dell'autismo 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

voce 10 

voce 12 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

1400 ore su 5 giorni 

Pianificazione mensile dei permessi in modo da consentire agli enti di articolare il servizio 

prevenendo le conflittualità da richiesta dell'ultimo minuto. 

Apertura nei giorni di sabato,  



TURNAZIONE MATTINA/POMERIGGIO in modo da assicurare le attività negli orari di 

apertura del centro 

possibili attività domenicali, collaborazione a manifestazioni ed eventi  degli enti partner della 

rete del reatino (Comune di Rieti, provincia, Riserve naturali) 

Rispettare gli orari previsti di apertura e chiusura, comprese le variazioni 

dovute all’organizzazione di particolari iniziative, che implichino l’apertura straordinaria che 

verranno comunicate  con congruo anticipo. Le ore verranno recuperate nelle giornate 

successive. 

Sarà comunque garantito almeno un giorno di riposo a settimana; 

  

Partecipazione alle manifestazioni ed iniziative 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

conoscenza specifica del mondo dell'autismo  

capaita di organizzare e collaborare nella gestione di un centro 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 Argomento Coordinatore e formatori Contenuti formativi Ore  

Modulo 1    Formazione e 

informazione     

sui rischi 

connessi 

all’impiego dei 

volontari in 

progetti di 

servizio civile 

(18 ore) 

  

   DesJ Benvenuti 

piva 

 

 Aspetti generali 

del D.Lgs 

81/2008: i 

principi che ne 

informano 

l'impianto 

 I soggetti della 

prevenzione e i 

relativi obblighi 

 I rischi,Concetto 

di rischio e 

concetto di 

pericolo 

 La valutazione 

del rischio 

 L’individuazione 

delle misure ( 

tecniche,  

 I rischi specifici 

cui è esposto in 

relazione 

all’attività 

svolta, le 

normative di 

sicurezza e le 

disposizioni in 

materia. 

 Le figure 

previste dalla 

normativa. 

 L’utilizzo dei 

Dispositivi di 

Protezione 

individuale 

 

 18 

Modulo 2  Divulgazione e 

interpretazione 

ambientale, 

educazione e 

formazione 

civica, diritto 

RUSSO 

PIVAI 

PAOLUCCI 

COLAPICCHIONI 

  

 basi del diritto 

 Educazione 

civica 

 L'organizzazione 

delle istituzioni 

10 



divulgazione e 

interpretazione 

ambientale 

 Leggi per la 

disabilità e per 

l'integrazione 

  

     

 Promozione 

territoriale e 

animazione 

accessibilità 

 PIVA 

 RUSSO 

 COLAPICCHIONI 

 PAOLUCCI 

 Promozione e 

Sensibilizzazion

e ambientale  

 Elementi di 

programmazione 

organizzativa 

(obiettivi, 

risorse, attività) 

  L'accessibilità 

 Un approccio 

alla gestione 

delle differenze: 

disabilità e 

multiculturalità 

  

 

17 

Modulo 

3  

Modulo 

specialistico 

inerente la 

disabilità 

 COLAPICCHIONI 

 PAOLUCCI 

 I principi di 

base della 

integrazione 

 Come 

rapportarsi 

con le 

istituzioni in 

materia di 

disabilità 

 Gli sportelli 

informativi 

15 

    PAOLUCCI  Come 

rapportarsi con le 

persone portatrici 

di disabilità 

LIS, CAAA, 

WOCE 

15 

Modulo 4 Orientamento 

lavorativo 

 CAROSI 

 LUGINI 

 Esperti del Crntro per 

l'impiego 

  8 

 

 


