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OBIETTIVI / AZIONI COMUNALI
Inclusione e qualità della vita dei cittadini con disabilità
attraverso le seguenti azioni:








Sostegno alle famiglie di cittadini con disabilità
promossi dalle stesse

e a progetti

Promozione di progetti sviluppati in rete (coordinamento sulla
base di indirizzi comunali e ascolto del “territorio” per
soluzioni innovative)
Raccordo con le realtà che esprimono le istanze delle famiglie,
dei cittadini con disabilità e degli Enti gestori dei servizi
Sensibilizzazione su tematiche inerenti la disabilità attraverso
iniziative pubbliche

I TAVOLI DI LAVORO
TAVOLO PERMANENTE DELLA DISABILITA’-istituito nel 2014
Supporto consultivo all’Amministrazione, strumento di condivisione,
co-progettazione, partecipazione, legittimazione della
rappresentanza del Terzo e Quarto Settore, nonché delle famiglie e
dei cittadini con disabilità
TAVOLO TECNICO AUTISMO- istituito nel 2015
Sottogruppo tematico di lavoro sull’autismo con compiti di
elaborazione documenti, condivisione progetti, discussione
proposte, confronto su punti di forza e di debolezza del sistema di
servizi, ipotesi di azioni-soluzioni da sottoporre al Tavolo
Permanente

ALCUNI DATI
Centri Diurni Disabili
Le persone con sindrome autistica inserite nei CDD risultano essere
circa il 17% degli ospiti, mentre in lista d’attesa sono circa un
terzo.
Progetti Dopo di noi- Legge 112/2016
Su 284 progetti presentati nel precedente bando circa il 14%
riguarda persone con diagnosi principale di autismo seguite con
progetto individualizzato.
Casa Solidale
Spazio realizzato con la partecipazione attiva di 7 associazioni,
di cui 4 dedicate all’autismo, per la gestione di progetti
innovativi rivolti all’ inclusione di persone con disabilità e alla
loro autonomia, valorizzando le diverse esperienze e metodologie,
in un’ottica di progettualità condivise.

Progetto Autismo in rete
LA CO-PROGETTAZIONE
Nato quale esito dei lavori del Tavolo Permanente Disabilità e del
Tavolo Autismo, ha previsto la selezione di un soggetto del Terzo
Settore (o più soggetti in forma associata), finalizzata alla messa
in rete di realtà e risorse del territorio coinvolte, nella presa
in carico delle persone autistiche e delle loro famiglie.
Il progetto complessivo si è sviluppato a partire dal 2015, con 2
successivi bandi di co – progettazione, e viene oggi attuato da una
Associazione Temporanea d’Impresa-Ente capofila Consorzio SiR
Solidarietà in Rete- composta da 10 enti con il sostegno di
ulteriori 8 associazioni del privato sociale ( tot. n.18). La rete
riferita alla prima co-progettazione era composta da 9 enti e 3
associazioni- tot. n.12).

Le risorse impegnate, da agosto 2015 ammontano ad €. 351.417,00, di
cui €.300.000,00 a carico del Comune, con un cofinanziamento di €.
51.417,00 da parte degli enti che hanno partecipato alla
co-progettazione.

AUTISMO IN RETE
Il progetto complessivo si configura come un sistema
articolato e sinergico di azioni, focalizzate sulle seguenti
macro-aree:




Informazione
Orientamento e sensibilizzazione
Innovazione / Occupazione e lavoro

RISULTATI
Quali risultati in relazione agli obiettivi comunali:
 Realizzazione di eventi di sensibilizzazione dedicati alla
tematica autismo e pubblicazione del documento Manifesto Milano
per l’Autismo.
 Creazione di sito www.retiautismo.it e di una sezione Autismo
nel Portale del Comune di Milano. Avvio di una sezione dedicata
al lavoro.
 Esperienze per giovani e adulti con un disturbo dello spettro
autistico “a basso /medio funzionamento” attraverso percorsi di
occupazione e di inclusione sociale, con il coinvolgimento
attivo della comunità cittadina ( Bookbox Milano)
 Sensibilizzazione e formazione rivolta ai Servizi Sociali
Professionali Territoriali.
 Avvio e realizzazione di una progettualità sperimentale
dedicata alla tematica “lavoro profit” ( sperimentazione di 2
assunzioni di persone con autismo ad alto funzionamento/medio
funzionamento,sensibilizzazione di aziende,lavoro di rete)
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