LEM ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CHI SIAMO
L’Associazione di Promozione Sociale LEM nasce dall’esperienza pionieristica della Cooperativa LEM, dalle
stesse persone che, vivendo nello spettro autistico, negli anni scorsi hanno pensato e lavorato a una proposta
editoriale sulla sindrome di Asperger, con il marchio LEM LIBRARIA.
L’Associazione porta avanti l’attività editoriale insieme alle tante iniziative che intendono favorire il
benessere e l’inclusione delle persone nello spettro autistico.
A fine 2019 l’Associazione contava un centinaio di soci, la maggior parte dei quali persone nello spettro
dell'autismo che risiedono sul territorio della Lombardia e anche oltre.
COSA FACCIAMO
Citiamo alcune iniziative che riteniamo significative:


l’ASPIECAFE’, iniziativa di aggregazione sociale con laboratori di interesse culturale e sociale
(Filosofia in pratica, Teatro, Disegno, Club della lettura…) Sito di riferimento www.aspie.cafe



OBBIETTIVO LAVORO, un laboratorio rivolto a giovani e adulti per l'acquisizione di prerequisiti
lavorativi utili per l'avvio al mondo del lavoro, basato sull’acquisizione di consapevolezze



TRAINING DI POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ SOCIALI (un laboratorio inclusivo, aperto a
giovani di associazioni locali, realizzato con l’aiuto di strumenti come role playing, video
modeling, giochi di interazione...)



la ludoteca GIOTECA e il Gruppo di Gioco di Ruolo, per adolescenti e per giovani adulti, per
sviluppare abilità sociali attraverso il gioco.



Laboratorio CONSAPEVOLEZZA E INCLUSIONE NELL’AUTISMO in collaborazione con
Gruppo Asperger Onlus e Cooperativa GIULIAPARLA



Sportello a titolo gratuito rivolto a persone nello Spettro Autistico e alle loro famiglie, per
aiuto, consulenza e orientamento



LABORATORIO SULLE EMOZIONI con il contributo di Regione Lombardia per favorire la
capacità di rielaborazione dei vissuti legati al periodo dell'emergenza COVID.



Pubblicazione del volume INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE CON
AUTISMI, di Rocco di Santo e Cosimo Minonni, per la formazione del JOB COACH
nell’Autismo



Realizzazione del progetto JOB4ASPIE in collaborazione con la Cooperativa Progetto il
Seme con realizzazione di una piattaforma di candidature sul sito www.job4aspie.net



Pubblicazione degli opuscoli: AUTISMO IN AZIENDA COME RISORSA, rivolto alle aziende, e
LE FORME DELLO SPETTRO, Piccola guida alla conoscenza delle persone nello Spettro

Autistico, a uso di professionisti, famiglie e dei diretti interessati, per avere una prima
semplice traccia a cui riferirsi per una corretta diagnosi.


Imminente Pubblicazione del volume AUTISMO, UN FENOMENO SOCIALE, a cura di
Rocco Di Santo e Giovanni Magoni, con il contributo di Riccardo Alessandrelli,
Giuseppe Maurizio Arduino, Francesco Bianco, Flavia Caretto, Renato Cerbo,
Emanuela Ciruzzi, Elisa Clementi, Ljanka Dal Col, Antonio Fittipaldi, Raffaella Leo,
Mauro Litti, Silvana Maggi, Enrico Valtellina, Giacomo Vivanti, Cesarina Xaiz,
Michele Zappella.

Progetto “Autismo in rete” www.retiautismo.it

