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Beautiful minds, wasted
Menti Meravigliose, Sprecate

Il progetto nasce in occasione del primo progetto 
in Italia di Specialisterne per Everis con i quali 
abbiamo collaborato e dalla cui esperienza 
abbiamo tratto ispirazione per mettere a punto

• Un modello per l'inserimento lavorativo di 
persone nello spettro autistico

• Alcuni strumenti e azioni di supporto



Le principali ragioni del mancato inserimento 
lavorativo a cui dare risposta:

 La difficoltà nel reperire persone nello spettro 
in grado di inserirsi in tempi brevi:

o la difficoltà di individuazione/diagnosi delle 
persone nello spettro

o la mancanza di supporto alle persone nello 
spettro autistico in età adolescenziale / 
adulta

o l'assenza di percorsi formativi ad hoc per 
l'avvio al lavoro

o La mancanza di circolazione dei profili 
esistenti



 La diffidenza da parte dei datori di lavoro:

o non conoscenza della condizione 
dell'autismo, delle reali capacità lavorative 
e delle effettive esigenze

o scarsa divulgazione dei casi di successo
o mancanza di preparazione sull’argomento 

del personale interno
o non conoscenza della possibilità di essere 

supportati da strutture/organizzazioni 
specializzate



Per cercare di dare risposte ad alcune di queste 
criticità abbiamo quindi realizzato:

• Un opuscolo descrittivo del metodo individuato
• Una locandina e un opuscolo per aiutare i non 

addetti ai lavori ad individuare gli indizi di 
un’eventuale sindrome

• Un opuscolo per informare e sensibilizzare le 
aziende sulle caratteristiche lavorative

• Un libro per il job coaching
• Un corso di preparazione al lavoro
• Un database per raccogliere e condividere i profili 

delle persone nello spettro in grado di lavorare
• Un sito web dedicato
• Uno spettacolo di promozione (350 spettatori e 

artisti di richiamo)



Il progetto JOB4ASPIE pensato dalla
Cooperativa Progetto il Seme

rispondeva alle nostre esigenze
di venire incontro alle necessità lavorative

delle tante persone a cui la nostra Associazione  
si dedica da anni, offrendo aiuto, consulenza, 
occasioni di aggregazione (come l’Aspiecafé)

e di valorizzazione delle risorse



Altre nostre esperienze sul tema lavoro: 

Collaborazione con il progetto 
AUTISMO E QUALITA' DELLA VITA 
con individuazione di 6 candidature 
per il Progetto Pilota

Collaborazione continuativa con 
SPECIALISTERNE
per la selezione di candidati da avviare al  
percorso di inserimento lavorativo

Realizzazione di un corso per la digitalizzazione 
di archivi documentali (con il Comune di Milano, 
2010, 8 partecipanti)



All’interno del Progetto abbiamo intrapreso
le seguenti iniziative:

➢ una banca dati dei profili lavorativi 
all’interno di un SITO WEB dedicato

➢ realizzazione e diffusione di materiale 
informativo sul tema Autismo

➢ progettazione e realizzazione del Corso 
OBBIETTIVO LAVORO, un laboratorio per 
preparare al lavoro riducendo le criticità 
personali e le difficoltà sociali



IL SITO JOB4ASPIE.NET



La pagina di ricerca candidati



Opuscolo informativo:

UN MODELLO PER 
L’INSERIMENTO 

LAVORATIVO DI PERSONE 
NELLO SPETTRO AUTISTICO





Opuscolo informativo:

LE FORME DELLO SPETTRO
Piccola guida alla conoscenza 

delle persone nello spettro 
autistico

Rivolto a professionisti, famiglie, 
ai diretti interessati

20 pagine, diffusione gratuita







Opuscolo informativo:

AUTISMO IN AZIENDA
COME RISORSA

Tutto quello che dovreste sapere 
sull’inserimento lavorativo di 

persone nello spettro autistico
Rivolto alle aziende, 

24 pagg., diffusione gratuita









Diffusione del volume edito da LEM LIBRARIA:
INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO

DI PERSONE CON AUTISMI
per la formazione del job coach nell'autismo



REALIZZAZIONE DEL CORSO       
OBBIETTIVO LAVORO

per rinforzare i prerequisiti lavorativi di persone 
nello Spettro Autistico.





CARATTERISTICHE DEL LABORATORIO

Il Laboratorio si basa sul coinvolgimento in prima 
persona dei partecipanti in un percorso di 
approfondimento delle peculiarità che possono 
derivare loro dall’appartenenza allo Spettro 
Autistico, in termini di abilità sociali e 
comunicative, di aspetti legati alle funzioni 
esecutive, alle caratteristiche sensoriali e a quelle 
emotive, indicando possibili modalità di 
compensazione.



Segue CARATTERISTICHE DEL 

LABORATORIO

●Inoltre si favorisce nelle persone un processo 
verso l’idea di autonomia e indipendenza, di 
crescita personale, di avvicinamento concreto alla 
vita adulta e al mondo del lavoro

● Viene infine favorita la presa di coscienza di 
risorse personali, competenze acquisite o 
carenze da colmare, nell’ottica di orientarsi alla 
ricerca del lavoro, con l’assistenza alla 
compilazione del curriculum vitae in modo 
efficace



Segue: CARATTERISTICHE DEL 

CORSO

● Il laboratorio si ispira a principi di apprendimento 
cooperativo in un clima non competitivo, ma di 
supporto reciproco.

● si svolge con l’ausilio di materiali visivi, di strumenti 
come il role playing, il videomodeling, i focus group, 
le esercitazioni pratiche singole e di gruppo e spazi 
dedicati alla socializzazione.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


