Home Autismo

Sabato 26 maggio 2007 - 20 marzo 2010
Clusone, ore 15.00

Home Autismo
UTENZA
Il servizio è aperto a tutti i bambini/ragazzi che hanno un’età compresa tra i 3 e i 18
anni e adulti con progetti specifici individuali.

FINALITA’
•
•
•
•

la gestione del tempo libero,
l’integrazione sociale,
l’apprendimento dell’abilità collegate all’autonomia, al potenziamento delle
abilità acquisite ed emergenti,
un supporto alle famiglie e una condivisione dei progetti con le strutture che
ruotano attorno al soggetto (scuole, Spazi gioco, Spazio Autismo di zona,, i
servizi di NPI….).

Il servizio è rivolto a tutti i bambini/ragazzi che risiedono nel Comune di Clusone,
Alta Valle Seriana, Altopiano e Valle di Scalve.

Home Autismo
PUNTI DI FORZA
• ENTUSIASMO
• NOVITA’
• FINALMENTE UNA RISPOSTA
• FAMIGLIE E ETA’ MEDIA DEI GENITORI
• CAPACITA’ DI ASCOLTO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
• SENSIBILITA’ DI TECNICI E OPERATORI
• INNOVAZIONE E CREATIVITA’

Home Autismo
CRITICITA’
•

NOVITA’
NOVITA’

•

COSTRUZIONE DI IDENTITA’
IDENTITA’

•

DEFINIZIONE PROPRI COMPITI E OBIETTIVI

•

COSTRUZIONE DI RETE E INTERAZIONE CON ENTI, ISTITUZIONI CON I LORO
LORO
TEMPI

•

GESTIONE DELLE ASPETTATIVE RIVERSATE DALLE FAMIGLIE SUL SERVIZIO

•

STRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE SEMPRE PIU’
PIU’ ORGANIZZATA, METODICA
E SCIENTIFICA

•

DIVERSE TEORIE DI PENSIERO E DI METODI

•

SPAZI E RISORSE ADEGUATE E CERTE, PER PASSARE DALLA SPERIMENTAZIONE
SPERIMENTAZIONE
AL CONSOLIDAMENTO

Home Autismo
SVILUPPI DEL PROCESSO
• La REGIONE ha riconosciuto l’AUTISMO come una delle 3
priorità che ogni ambito e Piano di zona doveva
OBBLIGATORIAMENTE affrontare nel triennio 2009 - 2011
• DEFINIZIONE DELLE RISORSE CERTE DALLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI
• RICERCA DI UNA FORMA DI ACCREDITAMENTO SOCIOSANITARIO O SOCIALE CHE DIA PROSPETTIVA A TALI
INIZIATIVE
•
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Home Autismo
ORARIO e RISORSE UMANE:
Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,30 alle ore
18,30. Le attività si svolgeranno al 7° piano dell’Istituzione
Sant’Andrea e saranno seguite da:
• 1 coordinatore scientifico del progetto (esperto in materia)
• Personale educativo

L’Home Autismo offre:
ATTIVITÀ DI CONSULENZA:
•
•
•
•

•

Metodologia e materiale di base per imparare a conoscere e avvicinarsi al
soggetto che rientra nello spettro dell’autismo;
Conoscenza del soggetto attraverso le informazioni raccolte dall’osservazione
dell’operatore, dalle informazioni fornite dai familiari, dalla scuola e dai Servizi
Specialistici che ruotano attorno al soggetto;
Valutazioni delle abilità possedute ed emergenti, necessarie per sviluppare un
programma individualizzato adeguato (Psycho Educational Profile-revised PEPr);
Consulenza agli insegnanti e agli assistenti educatori per l’organizzazione degli
spazi in classe e fuori dalla classe, per l’organizzazione dell’apprendimento
scolastico, attività motorie, l’organizzazione delle uscite e la valutazione di
eventuali comportamenti/problema. Supervisione del lavoro e della
strutturazione degli spazi a scuola e condivisione periodica delle diverse attività
svolte anche nell’extra scuola per permettere una continuità del lavoro e una
migliore condivisione delle informazioni.
Verifica e valutazione periodica dei programmi individualizzati.

L’Home Autismo offre:
ALLE FAMIGLIE:
– Sviluppare un progetto sul problema presente della vita
quotidiana del bambino, nella gestione della sua autonomia,
nella gestione di eventuali comportamenti/problema;
– Offrire uno spazio di ascolto, dove la famiglia può chiedere
degli incontri con le equipe che lavora con il bambino, per
comunicare ogni cambiamenti di routine o di comportamenti
degni di nota;
– Incontri periodici per la verifica e la condivisione degli
obiettivi che si sono prefissati per il bambino.

L’Home Autismo offre:
AL BAMBINO/RAGAZZO:
•
•
•
•
•
•

Sviluppo di programmi che favoriscano l’apprendimento degli strumenti di base
per la lettura, la scrittura, il calcolo. Progetti individualizzati per
l’apprendimento delle diverse materie scolastiche;
Sviluppo di progetti che mirano non soltanto ad insegnare a gestire il tempo
libero, ma anche a condividerlo. Per esempio insegnare lo scopo sociale del gioco:
rispetto dei turni, la regola che soltanto uno può vincere, etc;
Progetti per aumentare la loro autonomia personale;
Sviluppare e favorire l’apprendimento e l’acquisizione di certe capacità
comunicative, curando l’intersoggettività;
Training di abilità sociale: abilità sociali di basa, capacità di fare l’amicizia, pro
socialità, abilità di gestire le emozioni, abilità per controllare l’aggressività,
abilità per gestire lo stress;
Valutare le situazioni che favoriscono l’insorgenza del comportamento/problema,
analisi del significato di tale comportamento e la sostituzione con uno più
funzionale.

L’Home Autismo offre:
CON LE STRUTTURE E AGENZIE TERRITORIALI:
• Lavoro di rete con i Servizi Specialistici (N.P.I.) invianti dei
bambini che fanno la diagnosi e che seguono dal punto di vista
medico, la scuola per la condivisione dei progetti;
• Lavorare con le agenzie del territorio per agevolare l’inserimento
del ragazzo sul territorio (Spazi gioco, Atelier, oratori…);
• Consulenza alla scuola per la strutturazione degli spazi, per la
verifica o lo sviluppo dei programmi individualizzati.

Home Autismo
STRUMENTI E METODOLOGIA:
-

Strutture degli spazi utilizzando il metodo TEACCH;
Role playing, task analysis, modelling, ect;
Aiuti e rinforzi;
C.A.A. (Comunicazione Aumentativa Alternativa);
Schede di osservazione;
Metodologie: videoregistrazioni, fotografie;
Psycho Educational Profile-revised (PEP-r);
Vineland (Adaptive Behavior Scales)

Home Autismo
PROGRAMMA OPERATIVO:
• Osservazione del soggetto, lavoro nelle scuole per consulenza e supervisione. Verifica e confronto
periodico del lavoro e del programma;
• Al soggetto verranno offerti alcuni pomeriggi la settimana di sostegno, per permettere di lavorare
sul gioco, sull’autonomia personale, sull’intersoggettività e le regole sociali. Inserimento del
soggetto in attività, se idonee, che offre il territorio.
• Condivisione con i soggetti di una giornata durante il fine settimana, proponendo diverse attività
ed esperienze.
• In alcuni momenti di attività con i soggetti verranno inseriti i fratelli normodotati per offrire
l’opportunità di condividere momenti piacevoli fra i fratelli in cui il fratello autistico non sia
vissuto nel suo ruolo disturbante. Risulta importante coinvolgere i fratelli normodotati in alcune
esperienze come con i fratelli autistici favorendo la possibilità che i primi vengano assunti come
modelli e che riconoscano la loro importanza nella vita del fratello disabile. Inoltre si ha come
obiettivo di fornire ai fratelli sani di fornire risposte concrete sul “che fare” nella
comunicazione,l’organizzazione del tempo e nella cooperazione con il fratello autistico.
• Si offre un pacchetto di alcuni fine settimana in cui un gruppo di genitori con il figlio autistico
condividono una giornata insieme ad altri genitori, con la presenza di alcuni operatori in un
ambiente strutturato. Questo progetto ha l’obiettivo di creare delle giornate tipo nel quale poter
lavorare insieme, condividendo e affrontando insieme le dinamiche che possono creare più
difficoltà. I genitori aiutaNO gli operatori a capire il soggetto e possono essere di aiuto anche per
altri genitori.

Home Autismo
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO:
-

Compilare la domanda di iscrizione che si trova presso il
segretariato sociale di tutti i comuni dell’ambito territoriale

-

Fare pervenire la domanda compilata in ogni sua parte al
protocollo del comune di Clusone

Home Autismo
RIFLESSIONE

Ascoltiamo ora il messaggio del bambino che vedete e
che parteciperà a questo progetto.
Ci piace sognare che questo oggi sia il pensiero che ai
propri padri, alle proprie madri, a tutti noi, ci vuol
dire
In questo giorno che oggi è un pò più limpido,
un po’ più azzurro
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