
 
 
 

L’arte risveglia I’anima e il Progetto Autismo e qualità della vita 
 
 

L’arte risveglia I’anima è un progetto internazionale di inclusione culturale e sociale 

elaborato e promosso dalle associazioni: Autismo Firenze, L’immaginario e gli  Amici del 

Museo Ermitage (Italia) con I’obiettivo di contribuire a sensibilizzare la società e a 

modificare I’atteggiamento nei confronti delle persone con disturbi dello spettro autistico, 

valorizzandone le potenzialità creative. 

 

La mostra itinerante approda a Milano alle Gallerie d'ltalia dal 3 aprile al  3 giugno 2018. 

II progetto L'arte risveglia I'anima a Milano si arricchisce di rilevanti apporti qualitativi. 

La prestigiosa sede delle Gallerie d'ltalia accoglierà la mostra per due mesi, periodo più 

esteso rispetto alle esperienze finora realizzate in musei di altre citta.  

Ulteriore aspetto qualificante è rappresentato dal corso di formazione rivolto ad educatori 

esperti in Autismo e operatori museali, finalizzato sia alla disseminazione di programmi 

accessibili nei musei del territorio, sia alla contaminazione tra diverse competenze 

professionali. 

Negli interventi rivolti alle persone con Autismo un ruolo cardine, non sempre riconosciuto 

ed esplicitato, è garantito dagli educatori formati e competenti che affrontano le onerose 

sfide che I'Autismo pone, soprattutto rispetto ad una inclusione sociale reale e non di 

facciata. 

 

“L'arte risveglia I'anima” nel contesto milanese ha intercettato il progetto “Autismo e 

qualità della vita”. 

La collaborazione ha consentito la selezione degli educatori, afferenti a diversi servizi, per 

la realizzazione del percorso formativo. La rete che il progetto ha attivato consentirà 

inoltre, con adeguate azioni informative, il coinvolgimento di persone con Autismo, di 

operatori e di familiari, alla presentazione della mostra, alle visite multisensoriali e infine 

alla valutazione del percorso realizzato. 

 

Per concludere è importante rilevare le affinità tra i due progetti. 

 

"Migliorare la Qualità della vita dei cittadini con disturbi dello Spettro Autistico, delle loro 

famiglie, degli operatori e della citta”. 
 
Costruire partecipazione, capitale umano e ruolo attivo delle persone e della citta 
attraverso la rete sociale. 

 

Arricchire il contributo valoriale, culturale e umano della citta prodotto dalle persone con 



disturbi dello spettro autistico, le loro famiglie e i servizi. 

 
“I Servizi sono la Citta". 
Progetto Autismo e qualità della vita"- Responsabile scientifico Luigi Croce 

L’arte risveglia I'anima rivendica inoltre una nuova dimensione nella vita delle persone 

con Autismo: il diritto alla bellezza. 
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