
PER NON DIMENTICARE
L’ Autsmo in aiuto della Memoria

Progeto di inseerimensto eocio-lavoratvo di giovansi cons Autemo
Milanso 2019-2020



IL PROGETTO
• Atvità           Digitalizzazionse dei nsominsatvi di 30000 deportat 

politci italiansi nsei campi di eterminsio 
• Tempi          Dal eetembre 2019 a luglio 2020
• Deetnsatari     8 giovansi  Aeperger, (3 f. + 5 m.), part tme (4 ore). 

Le boree lavoro eonso etate garanstte da CELAV (per i/la reeidenste a 
Milanso) e da Fonsdazionsi Banscarie (per i nsons reeidenst a Milanso) per 
tuto il periodo, ansche duranste il lavoro da remoto
• Luogo         Gli epazi di BES cooperatva, coreo Buensoe Airee 
• Tutoraggio          4 Educatori DIESIS
• Aeeietensza         1 Formatore + 1 Tecnsico ICT
• Supervieionse        Amminsietratore di BES + Preeidenste DIESIS



Fasi e ruoli

                                
• Insconstro   DIESIS
     Preeenstazionse dell’insiziatva

• Selezionse cansdidat   DIESIS e BES
     Insdaginse motvazionsale

• Formazionse tecnsica   BES, ekille eocio-lavoratvi
     Strumenst tecnsici e logietca

• Tutoraggio coetanste   DIESIS
      Supporto ins itnsere

• Supervieionse   Conseulenst eeternsi
     Instervenst di eupporto



SMART WORKING: L’IMPREVISTO!

• Primi 6 meei ins preeensza nsegli Ufci BES
• Pansdemia - Lockdowns dall’8 marzo 2020
• Gransde impegnso per la rimodulazionse dell’atvità
• Lavoro di ragazzi/e a dietansza, da caea
• Tutoraggio quotdianso a dietansza di DIESIS, cons verifca dei lavori 

atravereo teamviewer
• Preparazionse materiali, insvio e coordinsamensto a dietansza della 

Peicologa/Formatrice di BES



ELEMENTI DI UNA BEST PRACTICE
• Preparazionse materiali eu cui lavorare
• Punstualità e motvazionse ansche da caea
• Ambienste proteto e raeeicuranste, ansche nsella faee ins preeensza
• Eliminsazionse della etanschezza da epoetamensto
• Accompagnsamensto di tutor e formatori eepert
• Dieponsibilità delle eeperiensze delle aziensde  RAD (Rete Artgiansato Digitale)

RISULTATI
• Alta produtvità eia ins preeensza che da remoto
• Eeperiensza molto poeitva, eia per ragazzi/e che per ANED e le organsizzazionsi coinsvolte



Ingredient del successo
• Il commitente
• I fnanziatori
• Il valore della RETE
   DIESIS - ANED - BES - Celav/Comunse di Milanso - Fonsdazionsi Banscarie
• L’importanza dell’associazione delle famiglie
• Il ruolo della cooperatva nell’inserimento lavoratvo
• Il supporto dell’Ente Isttuzionale (Comune di Milano)

Photo by MARCIN CZERNIAWSKI  Scot Graham  ons Unseplaeh

https://unsplash.com/@marcin777?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@sctgrhm?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/holocaust?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


GRAZIE!

Autsmo e Lavoro: esperienze e modelli di intervento a confronto 

Webinar, 9 dicembre 2020
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