IRCCS Meda – Associazione La Nostra Famiglia

CHI SIAMO
L’IRCCS Eugenio Medea – sezione scientifica dell’Associazione La Nostra Famiglia – è un istituto
altamente specializzato nel campo delle patologie neurologiche e neuropsichiche dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Il polo di Bosisio Parini è il luogo di cura per bambini che soffrono di malattie neurologiche e
neuromotorie, con disturbi cognitivi e deficit neuropsicologici, disturbi emozionali e relazionali, psicosi
infantili oppure che hanno perso funzioni e competenze in seguito a traumi cerebrali e a patologie del
sistema nervoso.
In questo contesto ha origine AstroLab, un laboratorio di ricerca che mette a disposizione di bambini e
ragazzi spazi terapeutici dove le attività riabilitative assumono la forma di un gioco, grazie a tecnologie
all’avanguardia e ad ambienti dall’aspetto futuristico.
La realtà virtuale e la robotica permettono oggi di proporre ai giovani pazienti esercizi per abilitare e
riabilitare funzioni cognitive e motorie: in Italia i giovani con deficit in tali aree sono centinaia di migliaia,
per conseguenze di traumi invalidanti come ad esempio incidenti stradali o per patologie connesse all’età
evolutiva come l’autismo.
AstroLab rappresenta il primo laboratorio hi-tech per la riabilitazione di bambini e ragazzi che trovano
spazi terapeutici e professionisti hi-tech della riabilitazione.
Di seguito il link al sito: https://emedea.it/medea/it/
Di seguito il link alla pagina AstroLAB: https://emedea.it/medea/it/per-i-pazienti-it/attivita-e-servizi/27istituto/polo-di-bosisio-parini/astrolab

COSA FACCIAMO (breve descrizione di esperienze, progetti, modelli di intervento riferiti al tema autismo
e lavoro, eventuali link di approfondimento)
Rispetto al tema autismo e mondo occupazionale si riportano i seguenti progetti promossi dall’IRCCS:
Sportello Lavoro La Nostra Famiglia
Percorsi di orientamento e collocamento al lavoro con persone disabili. Il servizio si rivolge in modo
prioritario a giovani disabili che sono stati presi in carico per percorsi di formazione e riabilitazione
presso le sedi della Nostra Famiglia con diverse tipologie di disabilità (fisica, psichica e sensoriale).

La presa in carico prevede: valutazione delle competenze; analisi delle mansioni lavorative ipotizzate;
tutoring per l’intero percorso; attivazione di tirocini di inclusione; inserimento lavorativo mirato
 Link: https://lanostrafamiglia.it/cosa-facciamo/educazione-e-formazione/formazione/2uncategorised/470-sportello-lavoro
 Flyer: https://lanostrafamiglia.it/images/cosafacciamo/Sportello_lavoro_AZIENDE_nov_2020_definitivo.pdf
 Newsletter: https://lanostrafamiglia.it/news/news-ed-eventi/481-sportello-lavoro-unopportunita-per-le-aziende
Digital Humanities
Un percorso formativo flessibile attento all'identificazione delle risorse individuali, alla motivazione al
lavoro e alla partecipazione attiva al progetto formativo, grazie ad un contesto altamente stimolante e
adeguato al particolare profilo di funzionamento della persona con Disturbo dello Spettro Autistico.
 Slides in allegato
 Newsletter: https://lanostrafamiglia.it/en/news/archivio-news/230-autismo-strumenti-digitaliper-la-formazione-al-lavoro
 Newsletter: https://www.casateonline.it/articolo.php?idd=96819
MindBot
MindBot’s idea is to support the worker’s motivation and engagement within the cobot-worker
interaction in a flexible and personalized way, in order to facilitate active and positive job experiences,
thereby preventing negative experiences of anxiety or boredom and apathy.
The potential of work as an opportunity for skill implementation and goal pursuit is especially evident
when dealing with ASD populations, that might benefit form a better and more suitable working
environment as well as finer overall well-being, thus leading to a potential improvement of their
employability.
 Link: https://www.mindbot.eu/
Progetto “Autismo in rete” www.retiautismo.it

