
                                             

WORKSHOP

"IL PROGETTO INDIVIDUALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE DI PERSONE

CON AUTISMO IN AMBITO AGRICOLO”

1 marzo 2018

Istituto Superiore di Sanità - Aula Marotta
Via del Castro Laurenziano, 10, Roma

Rilevanza
Le persone con autismo, anche con bisogno di supporto intensivo, hanno aree di abilità che possono essere
valorizzate attraverso il lavoro. Quest’ultimo, se inteso come partecipazione e affermazione dei propri valori
e delle proprie preferenze, è uno strumento che facilita l'inclusione dell'individuo, emancipa ed educa la
comunità tutta ai temi della convivenza. Il presente workshop ha lo scopo di sensibilizzare il territorio, enti
istituzionali,  imprese,  associazionismo,  al  riconoscimento  del  valore  dell’inclusione  come  strumento  di
innovazione delle reti sociali e produttive e di autodeterminazione delle persone con disabilità. Le persone
con autismo e le loro famiglie hanno il diritto di assumere un ruolo di governance nei processi di cura. Il
“Progetto Individuale”, sancito dall’articolo 14 della Legge 328 del 2000, è lo strumento istituzionale che
tutela questo ruolo e garantisce, se applicato, la predisposizione di un piano di cura comprensivo, che discuta
e definisca l'organizzazione dei servizi e delle risorse umane ed economiche e l'attivazione di buone prassi
cliniche. La cooperativa sociale agricola può essere il luogo di sostegno e di inclusione per promuovere un
nuovo modello di comunità, dove le persone con autismo anche severo possono contribuire attivamente ai
processi produttivi attraverso i loro “Progetti Individuali”. 

Scopi e obiettivi
L’evento in  programma  è l’occasione per diffondere e  dare avvio alle  attività  del  progetto “ Il  progetto
individuale e l'inclusione lavorativa e sociale di persone con autismo con bisogno di supporto intensivo in
un'ottica di abilitazione permanente, miglioramento della qualità della vita, emancipazione della comunità,
recentemente  finanziato  attraverso  il  POR  FSE  Lazio  2014-2020,  che  vede  coinvolti  la  Cooperativa
Giuseppe Garibaldi, il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università
Sapienza di Roma e l’Istituto Superiore di Sanità. Il progetto si propone, attraverso una sperimentazione di
12 mesi, di includere in attività produttive adulti con autismo anche grave, e di codificare, per una possibile
generalizzazione, il processo di inclusione lavorativa e sociale attraverso la formalizzazione degli strumenti
di valutazione e apprendimento. Il workshop è destinato a Enti e Istituzioni interessati ai progetti dell’area
sociale, presa in carico, orientamento e accompagnamento per l’inclusione sociale attiva.



                                             
PROGRAMMA

Giovedì 1 marzo

10.00 Intervento di saluto
Tiziana Biolghini; Marta Bonafoni

10.15 Progetto  individuale  e  inclusione  scolastica  e  lavorativa:  il  ruolo  attivo  di  genitori,
insegnanti e compagni di classe
Fiorenzo Laghi

10.45 Codifica e validazione delle pratiche di agricoltura sociale per la promozione della 
inclusione sociale e lavorativa delle persone con autismo
Francesca Cirulli, Aldina Venerosi, Marta Borgi

11.15 La cura della terra, la terra che cura. L’orto dei semplici: un esempio di buone prassi per 
l’inclusione lavorativa di persone con autismo
Maurizio Ferraro, Simona Levanto

11.45 Tavola rotonda
Andrea Virgili, Pina Romano, Marco Di Stefano, Francesca Giarè, Luigi Corvo

13.00 Chiusura del workshop

RELATORI

Tiziana Biolghini, Dirigente Area Politiche Sociali della Regione Lazio
Marta Bonafoni, Consigliera Regione Lazio
Marta Borgi, Istituto Superiore di Sanità
Francesca Cirulli, Istituto Superiore di Sanità
Luigi Corvo, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Marco Di Stefano, Rete delle Fattorie sociali
Maurizio Ferraro, Cooperativa Sociale Integrata Agricola Giuseppe Garibaldi, Roma
Francesca Giarè, Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria
Fiorenzo Laghi, Sapienza Università di Roma
Simona Levanto, Cooperativa Sociale Integrata Agricola Giuseppe Garibaldi, Roma
Pina Romano, Confagricoltura
Aldina Venerosi, Istituto Superiore di Sanità
Andrea Virgili, Confagricoltura

Contatti: aldina.venerosi@iss.it, tel 0649903502; marta.borgi@iss.it, tel 0649903171
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