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“Il lavoro non mi piace, non piace a nessuno, ma a me piace quello che c'è nel 

lavoro: la possibilità di trovare se stessi” Joseph Conrad

“Un uomo che vuol lavorare e non trova lavoro è forse lo spettacolo più triste 
che l'ineguaglianza della fortuna possa offrire alla sua terra” Thomas Carlyle

“Il lavoro allontana tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno” Voltaire

“Il peggior mestiere è quello di non averne alcuno” Cesare Cantù

“Nessuno al mondo è in grado di dirti perché esisti, ma visto che sei qui, lavora 
per dare un senso alla tua vita” Soren Kierkegaard

Lavoro



Alcuni principi generali

Il lavoro non è solo un’applicazione di tecniche  
apprese, ma costituisce un’attività complessa, 
che coinvolge la persona, le sue relazioni 
famigliari, il gruppo sociale e la società nel suo 
complesso.

Rappresenta un punto di partenza molto 
importante contro le tendenze alla regressione 
ed all’emarginazione sociale.



    Rappresenta il livello massimo di integrazione sociale e di 
autonomia personale.

   

    Mette in campo una serie di tematiche che investono l'individuo nella 
sua globalità: aspetti affettivi, psicologici, economici, sociali ecc..

    Il lavoro é un'attività produttiva

    È il contesto di pertinenza per gli adulti 



Autismo e Lavoro
ll progetto “Autismo e Lavoro” (autori: Pieraccini C.; 

Granchi L.; D'Ermiliis L.; Monti A.) della Ausl 11 di Empoli 
e della Casa di Ventignano nasce nel 2012, nel tentativo 
di dare due risposte fondamentali:

- la prima si propone come un continuum di presa in carico 
iniziata dall'infanzia e che prosegue verso un 
inserimento lavorativo

- la seconda corrisponde all'esigenza di dare ad ogni 
cittadino con handicap uno strumento per il sostegno 
economico e per esprimere il proprio essere in relazione 
alla famiglia, il gruppo sociale, la società.                        
              (così come delib. Reg. n. 1066 del 15/12/2008).



Progetto Autismo e Lavoro

E' un’esperienza pilota per l'inserimento 
lavorativo e occupazionale delle persone con 
autismo. 

Si sperimentano percorsi lavorativi che tengano 
conto delle caratteristiche proprie della 
patologia specifica e dei comportamenti 
problematici che vanno ad incidere su diverse 
abilità.

 



Tappe del progetto “Autismo e 
Lavoro”

Periodo di Valutazione e di monitoraggio delle 
abilità lavorative del soggetto

Fase A) Labs and training 

Fase B) Tutoring and Job   

Fase C) Lavoro in Autonomia   



Fase di Valutazione

La fase di valutazione si svolge all’interno del Centro 
diurno  “La casa di Ventignano”. 

Questo periodo è utile per individuare 

 - i bisogni 

 - i punti critici

 - i livelli di autonomia e di integrazione

 - valorizzare le potenzialità del soggetto 

 - individuare i contesti territoriali disponibili e 
accoglienti



Fase A Labs and Training
(training di apprendimento lavorativo interno)

Destinatari: tutti i soggetti  con diagnosi di disturbo pervasivo 
dello sviluppo  maggiori di 18 anni e con competenze minime 
sul piano motorio, sensoriale, cognitivo e comunicativo.

Gli obiettivi sono:

.  Promuovere iniziative volte a crescere e consolidare 
l’autonomia  e le competenze specifiche per il passaggio alle 
fasi successive.

· Porre al centro dell’attenzione non solo il “disagio” ma la 
Persona, nella sua globalità e con le proprie potenzialità

· Favorire la realizzazione di un contesto strutturato, “Laboratorio 
Autonomie personali e professionali”.



Fase A Labs and Training

L’utente apprende le nozioni necessarie per lavorare, come 
programmare, organizzare e pianificare determinate 
azioni volte ad un obiettivo. 

Tale attività si svolge in piccoli gruppi, con la presenza di 
un Educatore Professionale e del Tecnico specifico.

I campi di azione prescelti sono: laboratori di ceramica, 
cucina e orticoltura-giardinaggio (per es. anche con la 
costruzione laboratori esterni tipo bungalow da edificare 
nei pressi del terreno adiacente alla Casa di 
Ventignano).

. 



Fase B    Tutoring and Job 
(training lavorativo in ambienti esterni con tutor)   

Riguarda la messa in pratica delle attività svolte 
precedentemente, in contesti relazionali e sociali 
esterni e in laboratori convenzionati (Cooperative di 
Terzo Settore, Aziende Private, ecc).  

Si prevede la presenza di un tutor con rapporto 
individuale che supervisiona e rinforza stabilmente 
l’utente nel suo nuovo percorso.

La guida è fornita dal Maestro d'Opera 

Il centro diurno rimane come spazio in cui l’utente  tende a mantenere 
altre forme di autonomia e a sviluppare e consolidare aspetti 
maggiormente deficitari. 



Fase B    Tutoring and Job   

- è prevista l’erogazione di un gettone di presenza 
all’utente e di una copertura assicurativa

-  consulenza di operatori del Centro di Ventignano per 
il monitoraggio e la valutazione dei progetti

- sensibilizzazione verso le Aziende, per renderle 
concretamente luogo accogliente per ragazzi con 
autismo

- consultazione programmata di tutte le parti che 
intervengono: famiglia, soggetti con autismo, 
azienda, volontari, ecc.



Fase C Lavoro in Autonomia

Riguarda: Attivazione di Tirocini Formativi

                Inserimenti Lavorativi Terapeutici

                Assunzioni lavorative

Dove: ambienti professionali selezionati

          (magazzini, ambienti agricoli, cucine,...) 

 

Progressiva e significativa riduzione della dipendenza 
dal tutor ed uno sviluppo del lavoro in autonomia.



Fase C    Attività

Si svolgono 

- presso Aziende Agricole, laboratori di ceramica e 
luoghi di ristorazione, ecc...

- con l’ ausilio di tecnici  formati, volontari, personale 
delle Aziende.

Naturalmente questa fase comprende l'acquisizione di 
capacità complesse e non facilmente raggiungibili.



Finalità del lavoro

Ci sono ragazzi che hanno la percezione che quel 
lavoro non li porta soltanto a produrre qualcosa, ma 
ad avere una certa autonomia e la possibilità di 
scegliere in un ottica di maggior indipendenza.

La ricompensa economica rispetto all'attività lavorativa 
dà la possibilità di scegliere in base ai propri bisogni 
ed alle proprie necessità.



Obiettivi perseguiti

Autoefficacia

Sviluppo della stima di sé 

Aumento competenze percettive, prassiche, motorie

Incremento dell'integrazione sociale

Consapevolezza delle proprie capacità

Identità di gruppo 



Macro obiettivo

La dimensione lavorativa può offrire al ragazzo/a la possibilità di fare esperienza di tutti i 
passaggi necessari ed utili al raggiungimento di un certo grado di indipendenza dalla 
famiglia di origine (da intendersi anche quella economica)



CRITICITA'

Gli aspetti di criticità sono strettamente collegati 
alle caratteristiche peculiari dell'autismo  

Competenze comunicative

Competenze sociali

Competenze adattive

Comportamenti problema



Risultati attesi

- incremento del livello generale di “cultura 
dell'autismo” delle Aziende coinvolte

-  monitoraggio delle  procedure di riuscita e su 
quelle suscettibili di miglioramento

-  riduzione sensibile del bisogno di tutoraggio
-  potenziamento cognitivo, pianificazione dei vari 

passaggi del percorso lavorativo  es. pianificare il 
percorso stradale di A/R , arrivare puntuale al lavoro, eseguire 
attività in cooperazione,  rispettare le pause che l' azienda e gli 
educatori stabiliscono.



I laboratori professionali attivi 

 Re.So. (ambiente pre professionalizzante, è un 
percorso intermedio, modello per la costruzione 
dei progetti lavorativi   più specifici)

 Serra Orto-produttiva (avvio fase C)
 Laboratorio Cucina (avvio fase B)
 Laboratorio di Ceramica (fase A)

 Laboratorio domestico



Autismo e Lavoro Agricolo

1 educatore CdV

Agricoltori Coop Pegaso e 
Sinergic@

5 ragazzi

6 ore alla settimana

4 giorni

                
Finanziamento da Regione 

Toscana

Associazione Genitori Autismo 
Casa di Ventignano

Associazione Autismo Toscana

Fase Iniziale: 

Febbraio 2013



Il Contesto ecologico

L'ambiente e le strutture: 

Una serra                                       Una casetta

                                         

                                      

                                                            



“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un 
successo” Henry Ford

                      L'Operatore e Maestro d'Opera   

Membri dello staff e maestri d’opera funzionano costantemente da 
facilitatori della comunicazione, dell’apprendimento e dello sviluppo 
di socialità, lavorando fianco a fianco con gli ospiti, senza mai 
sostituirsi a loro e ponendosi sempre nella prospettiva dello sviluppo 
delle loro capacità e del potenziamento della loro soggettività

(F. Barale, S.Ucelli, 2006)

Bisogno formativo degli operatori coinvolti chiamati a fare tutoraggio a 
persone con Autismo



          Modalità di lavoro

Uso dell’agenda e suggerimenti visivi

Specificità dell'ambiente contestualmente facilitato e degli 
strumenti impiegati 

Adozione repertorio tipicamente lavorativo

Processazione e segmentazione sequenze operative produttive

Organizzazione strutturata e sistematizzata delle attività da 
svolgere (preparazione terreno,semina, raccolta, 
imbustaggio...)

  



Le attività



               Supervisione

 
Definizione di Progetti Riabilitativi individuali 

finalizzati allo sviluppo di abilità lavorative

Incontri periodici di confronto e valutazione sui 
singoli casi inseriti con lo staff tecnico, gli 
operatori ed i sanitari  



Gli obiettivi

É un percorso abilitativo e professionalizzante

Competenze motorie (motricità fine, grossolana, 
coordinazione motoria...)

Esplorazione sensoriale

Autonomie lavorative (spazi, tempi, sequenze 
operative...)

Integrazione tra i pari

Produzione 



I° monitoraggio e valutazione

Dicembre 2013

Inserimento di due soggetti in un percorso di 
inserimento lavorativo terapeutico

Incremento orario per gli utenti già inseriti

Previsione inserimento ulteriori soggetti

Attivazione di rete di solidarietà con la 
cittadinanza  - GAS -  



Attuale costituzione del progetto 
“Autismo e Lavoro Agricolo”

  Centro Diurno La Casa di Ventignano
  Supervisione (Dott. Granchi, Dott.ssa 

Pieraccini, op referenti)

Coop Sinergic@
Presidente Dott.ssa Eluisa Lo presti

Operatori tutor
Maestro d’Opera

2 utenti 
Inserimento Socio
Occupazionale(15h)

7 utenti 
Lavoro Assistito 
(10h)

2 utenti
In valutazione (2h)

Punti vendita sul territorio

Dip. Salute Mentale
Dott. Giuliano Casu

Equipe Multidisciplinare (Ass Sociale, 
1 Infermiere Coord, 2inf , 2 educatori)

Cooperazione 
con 
Cascina Rossago



Il lavoro in pasticceria



Sperimentazione di un nuovo 
percorso

Dal programma abilitativo 
attivato all'interno del 
centro sul laboratorio 
cucina

 Nasce un'attività esterna 
dedicata e strutturata 
ad acquisire 
competenze 
professionali specifiche

Fase A

Fase B 



Attività professionalizzante 
Ristorazione Cucina

                  Casa di Ventignano  Centro Diurno La Casa di Ventignano
                   Supervisione

Fiduciario Condotta Slow Food 
Empolese Valdelsa
Dott. Enrico Roccato 

Operatori           Maestre     
                          D'Opera
Benelli - Volpi  Grilli Silvia
                          Fornaio               
                          Maura Alfaroli 

3 utenti  (1 pm)
C/o laboratorio/forno
Lamporecchio

Punti vendita sul territorio…



                       
Il lavoro è la cornice abilitativa ed il presupposto che 

configura un ruolo tipicamente adulto, accresce il senso 
di autoefficacia e di intervento sulla realtà, promuove lo 
sviluppo delle abilità e massimizza le autonomie

L’ambiente è vero ambiente di lavoro dove in un rapporto 
alla pari i ragazzi autistici sperimentano l’impegno 
condiviso per il completamento di un compito 

L’inserimento in un reale ambiente lavorativo permette di 
porsi numerosi obiettivi su abilità cognitive, abilità 
integranti, di autonomia, sociali e professionali
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