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CHI SIAMO (breve presentazione dell’organizzazione, link sito web) 

Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Cremona 

https://www.fondazionesospiro.it/sites/default/files/Spinadesco.pdf 

 

L’OFFICINA     ...un luogo dove si lavora e dove si affinano le idee... 

Un metodo di lavoro inclusivo e l'azione di rete sono i due elementi cardine dello sviluppo di questa realtà, 

che intende crescere e svilupparsi con il contributo di tutti. Nel mese di marzo 2016 nasce l’associazione 

L’Officina dei Talenti, per iniziativa di alcune famiglie con figli disabili, interessate al metodo dell'Officina, 

che intendono avviare per i loro figli percorsi di crescita e di scoperta delle attitudini e dei punti di forza 

che nel limite spesso si confondono. Una storia breve, ma che sta dando i suoi frutti... 

Il lavoro è nell’ambito: 

CONFEZIONAMENTO-  ASSEMBLAGGIO – SERVIZI TRASFORMAZIONE ALIMENTARE  

 

COSA FACCIAMO (breve descrizione di esperienze, progetti, modelli di intervento riferiti al tema autismo 

e lavoro, eventuali link di approfondimento) 

“Il Progetto 0/30 di Fondazione Sospiro sviluppato con il contributo dei Bambini delle fate ha 5 anni di 

vita” 

Questo progetto si pone l’obiettivo di costruire opportunità per affrontare l’inserimento lavorativo di 

persone con basso, medio alto funzionamento che hanno diagnosi di autismo e disabilità intellettiva. 

Due gli indirizzi principali nel progetto:  

1- la nascita di un’azienda sul territorio dedicata alla lavorazione di piccoli frutti e verdura dove sono 

impiegati quotidianamente una squadra di adulti supportati da squadre di altri lavoratori coinvolti a 

rotazione, tutti in carico a Fondazione Sospiro. 

2- tre diverse azioni d’intervento sul territorio di Cremona rivolti alle persone con autismo ad alto 

funzionamento a) formazione ad enti privati e pubblici 

                            b) consulenza sul territorio 

                            c) inserimento lavorativo 

Questa seconda parte del progetto è realizzato da un’equipe di operatori che 

intervengonodirettamentecon l’utenza: nei laboratori con la formazione continua dei giovani adulti al 

compimento dei 18 anni –lavoro con le famiglie. 

Indirettamentecon la rete: convenzione di collaborazione ASST (coinvolto CPS del territorio) Caritas e 

Fondazione Sospiro -   Comune di Cremona – Associazione delle Famiglie “Accendi il buio” 

L’equipe oggi è composta da: Marilena Zacchini, Responsabile del Progetto, Elisa Bernasconi, Elena Lupi, 

Laura Canevari, Silvia Sperandio 

La nostra equipe di Sospiro Insieme a Paola Pozzo e Marco Notari, Responsabili della Cooperativa Sociale 

“L’Officina di Codogno” che ha assunto alcuni giovani del Progetto 0/30,stiamo mettendo a punto una 

organizzazione d’interventi  efficaci per l’inserimento dei giovani con DSA nel mondo del lavoro.  



Di questa esperienza che è attualmente in itinere vogliamo presentare una piccola parte che riveste 

secondo noi una significativa esperienza: un Corso Aziendale finalizzato al supporto del mantenimento del 

posto di lavoro. 

Siamo consapevoli oggi che la fase di mantenimento sia significativo e delicato tanto quanto la fase 

dell’inserimento e che richieda attenzione, studio di azioni e strategie. 

 

 

 

Progetto “Autismo in rete” www.retiautismo.it 


