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Cos’è la Casa di 
Ventignano

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine



La Casa di 
Ventignano

E’ un Centro Diurno, presidio del Dipartimento di Salute 
Mentale della Asl 11 di Empoli per persone affette da 

Disturbi dello Spettro Autistico

Nasce da un progetto elaborato dalla Asl 11 con le 
associazioni delle famiglie e il Comune di Fucecchio



Centro Diurno

Sede: San Pierino nel comune di Fucecchio

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 

Inizia la sua Attività nel Dicembre 2009



Attualmente ospita 33 utenti con diagnosi 
di  Autismo, con un’ età compresa tra gli 8 
e i 25 anni (Età  12 8-14aa, 8 14-19aa, 13 19-25aa)

Utenza complessa per fenotipi diversi a sviluppo 
disarmonico, età variabile, vari gradi di gravità.

Frequenza variabile a seconda del PRI e dei bisogni

Utenza



Operatori del Centro:
1 Medico Usl Neuropsichiatria Infantile
   Responsabile del programma riabilitativo e Referente 

medico
1 Psicologo, Coordinatore del Centro 
6 Educatori professionali
2 Logopediste
1 Neuropsicomotricista
1 Ortoflorocultura
1 Musicoterapeuta
1 Tecnico di laboratorio
1 Infermiere
2 Operatore OSS  

Organizzazione 
settimanale del piano 
di lavoro giornaliero, 
altamente strutturato

Gruppo di Lavoro
Psichiatria Adulti:
1 Psichiatra
3 Infermieri
2 Educatori Prof.



Non è un contenitore per un utenza specifica ma  
un Servizio di Riabilitazione e Abilitazione

Riabilitazione è fondata essenzialmente sulle 
caratteristichedi una Terapia Ecologica

Collegamento diretto col territorio per   
favorire un processo di
Integrazione Sociale





Presa in Carico

Osservazione e analisi delle funzioni:
Percettivo-sensoriali, motorie, linguistico comunicative, 
attenzione, problem solving……..Autonomie

Elaborazione di un PRI sulla base di  obiettivi individuali.
Aggiornato periodicamente (3-6 mesi)
Discusso con la famiglia ogni 12 mesi



Principi fondamentali:  
Plasticità Cerebrale (Presente anche in età adulta).

Si organizza intorno ad attività diverse con il fine di stimolare quei sistemi 
neurologici disfunzionanti……che le neuroscienze ci indicano come meccanismi 
alla base  di quelle bizzarie tipiche della patologia.

Presa in Carico e Riabilitazione

Il rispetto delle caratteristiche, bisogni e interessi individuali



Le attività e gli interventi riabilitativi del  Centro sono organizzati sui diversi 
disfunzionamenti e sugli obiettivi individuali.
Obiettivi specifici di interventi più tecnici (logopedia, psicomotricità…) 
diventano trasversali in tutte le attività.
Ogni operatore del Centro ha in mente le difficoltà e gli obiettivi di ogni 
utente.
Un educatore è referente, per la famiglia, di uno o più utenti mentre 
generalmente le logopediste sono referenti per le scuole.

Gli aggiustamenti sugli obiettivi terapeutici possono anche essere quotidiani

...alcune caratteristiche metodologiche



…l’agenda e quaderno per la comunicazione….
Ogni utente ha una agenda personale in cui  sono elencate le 
attività della sua giornata.
Sono agende molto diverse l’una dall’altra ….per N. l’oggetto è 
indicativo dell’attività (rotolo di carta igienica indica il bagno e 
la forchetta il pranzo) per F. in agenda ci sono le foto, Fi. ha le 
icone e per K. c’è la stringa scritta…..



Alcuni di loro fanno uso del quaderno. Cioè utilizzano le immagini 
per fare una richiesta
Per esprimere una preferenza, per esprimere un bisogno etc 
per es. nel quaderno di  A. ogni pagina corrisponde ad una categoria cibo, uscite, 
tempo libero interno. (A. usa il quaderno per richieste intenzionale per esempio…. 
Io voglio …biscotti) 
Altri invece utilizzano il quaderno solo per scegliere nel senso che è l’operatore 
che fa la stringa delle immagini ……….
  

….il quaderno…..



Dal dicembre 2015 alcuni dei nostri utenti stanno 
sostituendo il quaderno con il Tablet, che riescono ad 
usare agevolmente anche per molte altre attività 
didattiche.

….i tablet…

I 10 tablet che la Fondazione Sesa  ha donato alla Casa 
di Ventignano stanno piano piano prendendo il posto 

dei quaderni cartacei, rendendo la scelta agevole e 
infinita nelle sue possibilità

Non è possibile utilizzare i tablet per l’agenda ma le idee non mancano……….



Laboratori di Logopedia, Psicomotricità, Apprendimento

Si somministrano tests e scale strutturate che vanno a 
supportare l’analisi clinica. 

Terapia individuale  o di piccolo gruppo 

Riabilitazione Classica



Prassie del distretto Bucco-Oro-Facciuale
Comprensione di ordini semplici
Incremento delle competenze semantico lessicali e  
morfosintattiche in input e output

In questi casi l’uso del tablet con le sue diverse applicazioni 
rende il tutto più dinamico, stimolante ed efficace

Laboratorio di Logopedia

Nella logopedia di gruppo per es. dove si stimolano, oltre che l’acquisizione di regole 
dialogiche e il rispetto del turno, l’attenzione congiunta e le attività collaborative, 
l’utilizzo del proiettore inserito nel tablet favorisce un’attenzione prolungata e comune 
del gruppo. 
Con il tablet lavoro dell’operatore si riduce e diventa più determinante.



Le Attività

Diversificate per età

Ludico Didattiche per i bambini e i giovani adolescenti
Ricreative-Professionalizzanti per gli adolescenti più grandi e i giovani adulti

Interne o Esterne alla casa di Ventignano



• Gruppo conversazionale per i ragazzi più grandi a buon funzionamento

• Laboratori di Cucina che prevedono la preparazione di vere e proprie pietanze. Inoltre si 
si apparecchia, si riordina la cucina.

• Laboratorio di Pittura e di Ceramica che lavora sulla sensorialità, sulla motricità fine e 
sulla collaborazione 

• Laboratorio di musicoterapia dove gli obiettivi non sono solo sensoriali

• Ortoflorovivaismo, per la sensorialità e le procedure operative e che ha permesso e reso 
più facile l’inserimento dei ragazzi in Serra

• Gruppo Musica e Movimento 

• Laboratori di didattica

• Attività per le autonomie personali e l’igiene personale

• La Wii 

Attività Interne



Wii
 
Nasce da un progetto di ricerca, di riabilitazione sperimentale “Cooperation and 
Sharing” (Rizzolatti-Barthelemy 2011) che intendeva verificare, attraverso un 
allenamento prettamente motorio e specifico, un nesso causale fra miglioramento 
delle abilità motorie e miglioramento nell’area delle abilità cooperative e di 
reciprocità sociale.

Stimola l’mitazione , punto cardine dell'apprendimento spontaneo
Favorisce l'attenzione condivisa, la coordinazione motoria delle 
proprie azioni con quelle dell'altro (leggere intenzione e movimento)

Consente di stimolare abilità di cooperazione e condivisione sociale 
in un contesto assolutamente ludico e socialmente integrante.
 

Repubblica.it 19.02.2010- Intervista a Rizzolatti “ 
Neuroni a Specchio. Dall’Autismo ai segreti 
dell’Empatia
…….Non si tratta solo di ipotesi: due centri 
riabilitativi per bambini autistici ispirati a queste 
idee sono in funzione a San Miniato e a Tours….

Responsabile della ricerca: 
Pr G. Rizzolatti
Equipes dei ricercatori e clinici
Italia : 
Parma Pr Cossu, V. Veroni, M. Rochat
Empoli A. Monti, C Pieraccini 
Francia : 
Pr C. Barthélémy, centre de Pédopsychiatrie



Le attività Esterne
Sono molteplici e diversificate e organizzate per la stimolazione di specifici obiettivi

• Biblioteca
• Circo 
• Piscina
• Basket
• Tiro con l’arco
• Palestra
• Tutti contesti dove fare riabilitazione corrisponde a divertimento e stare insieme agli 

altri

Uscite ludico ricreative e socio-abilitanti 

Laboratori professionalizzanti



Biblioteca
Attività per bambini della scuola elementare e media
Generalmente c’è una lettrice che legge una storia
I bambini ascoltano e cercano di raccontare attraverso il disegno, la scrittura 
e la narrazione
E’ un lavoro orientato essenzialmente sull’organizzazione di un’immagine 
mentale e sull’attivazione di funzioni linguistiche e comunicative, all’interno di 
uno scambio relazionale e di un’attenzione congiunta.



La Biblioteca



Gruppo di lavoro in biblioteca



Ventignano è innanzitutto una Casa

Ognuno si sente a proprio agio da il meglio di se ed è 
più disponibile, operatori compresi 

Durante le attività di vita quotidiana, osservare, 
valutare le difficolta, i disfunzionamenti i punti di forza 
di ogni utente è più facile e realistico.

Si individuano più facilmente le strategie più adeguate e 
efficaci per aiutarli.

A Ventignano la riabilitazione assume i connotati di vera e propria 
Riabilitazione Ecologica

Più conosciamo l’autismo e più 
ci appare in effetti faccenda 
molto complessa.
Di questa complessità fa parte il 
riconoscimento crescente della 
discrepanza tra quanto si vede 
in laboratorio e in contesti 
ecologici. 
Ciò comporta la necessità di 
osservazioni e interventi 
naturalistici  (F. Barale 
Pontedera 27.03.15) 
  



Molte attività avvengono fuori dalla Casa di 
Ventignano in contesti sociali naturali.

Il bar, il ristorante, la biblioteca, il parco giochi, una 
delle palestre più frequentate del territorio sono vera 
e propria Integrazione

Ma l’operatore che guida queste attività ha bene in 
mente gli obiettivi riabilitativi di ognuno, un percorso 
di integrazione diventa vera e propria Riabilitazione

Riabilitazione
Integrazione



Linee di indirizzo, approvate dalla Regione Toscana) per la riorganizzazione dei Servizi per la diagnosi precoce e la 
presa in carico dei DSA ( Bol. Uff. Reg. Toscana N. 54 24.12.2008)
 E’ stato identificato un modello organizzativo regionale articolato su più livelli  (aziendale-area vasta-regionale) 
con l’obiettivo di creare una rete Integrata di servizi che potesse garantire:
equita’ nell’accesso 
chiarezza e coordinamento dei percorsi terapeutico-abilitativi 
multidisciplinareita’ della presa in carico attuata attraverso competenze   specificatamente qualificate 

continuita’ della cura nel passaggio all’eta’ 
adulta integrazione con le agenzie 
educative e il tessuto sociale del territorio

Normativa regionale 

Ci  Stiamo Provando!!!



La scuola, alcune attività come il circo, la 
palestra e i numerosi laboratori 
professionalizzanti in reali contesti 
lavorativi rappresentano sicuramente
l’espressione massima del processo di 
riabilitazione-integrazione



20 Dicembre 2015…un giornata indimenticabile…..

Grazie !!!!!



                                                                  

10 Novembre 2014



20 Febbraio 2015 Teatro Shalom
Le stelle riaccendono la Casa di 
Ventignano

09 Maggio 2015

Castello di Tavolese

Certaldo

24 Giugno 2015  Cuneo
Festival Internazionale

24 Marzo 2015
Le Murate Firenze

30 Gennaio 2015
Castelfiorentino 29 Aprile 2016

Teatro di Santa Croce

19.settembre 2015
Cirk Fantastik



Adulti
I funzionamenti specifici della persone affette da Autismo 
influenzano in modo 
permanente le loro capacità adattive. 
Con l’invecchiamento c’è una  riduzione delle funzioni esecutive e 
della memoria
L’ambiente e il suo adattamento  possono giocare un ruolo essenziale per la vita 
quotidiana  e il benessere di queste persone
Adattamento ambientale e architettura di spazi di vita a più livelli:
                     lavoro …….attività ricreative………strutture residenziali
Credo che una valutazione superficiale di queste dimensioni potrebbe essere 
responsabile di comportamenti problema.

1

2
Aspetti internistici:  malattie cardiovascolari, diabete, riduzione delle capacità 
Visive e uditive, malattie neurodegenerative …ci devono far pensare a strutture 
d’accoglienza sanitaria adattate
3
Riduzione delle capacità assistenziali dei dei familiari 



GRAZIE
D.ssa Cinzia Pieraccini

Neuropsichiatra Infantile
Referente Autismo territorio Usl 11
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