Comunicato stampa

NASCE ‘AUTISMO ACADEMY’:
FORMAZIONE SPECIALISTICA DEDICATA ALL’AUTISMO
Fondazione Sacra Famiglia e Consorzio SiR promuovono ‘Autismo Academy’, la prima scuola di
formazione specialistica in Italia che si rivolge agli operatori che lavorano con persone con
autismo. Il progetto formativo procede dal modello BluAbility ideato in Sacra Famiglia per
consentire alle persone con autismo maggiore autonomia e qualità di vita
Cesano Boscone, 13 dicembre 2021 – Nasce ‘Autismo Academy’, la prima scuola di formazione
specialistica dedicata agli operatori del settore e agli esperti di autismo promossa da Fondazione Sacra
Famiglia ONLUS insieme a Consorzio SiR – Solidarietà in Rete.
Il percorso di formazione offre le competenze teoriche, tecniche e pratiche per il trattamento delle persone con
disturbo dello spettro autistico.
‘Autismo Academy’ si rivolge a persone con diploma di laurea triennale e/o magistrale e a persone con
consolidata esperienza nell’ambito della disabilità. La formazione, che partirà a gennaio 2022, prevede oltre
160 ore di formazione teorica e tecnica e un periodo di tirocinio di oltre 50 ore che potrà essere svolto in tutte
le strutture di Fondazione Sacra Famiglia. Al termine della formazione i partecipanti acquisiranno le
competenze manageriali necessarie a gestire in modo innovativo i servizi per l'autismo.
È previsto l’accreditamento ECM del percorso formativo per tutte le figure professionali sanitarie.
Il progetto formativo è basato su un modello abilitativo frutto di oltre venti anni di ricerche, svolte in Sacra
Famiglia direttamente sul campo. Il modello, in conformità con le linee guida n. 21 dell'Istituto Superiore di
Sanità, si propone di aiutare la persona con autismo a migliorare le proprie abilità, svilupparne di nuove
e raggiungere una maggiore autonomia e qualità di vita. L’Academy, nasce da un’idea di Lucio Moderato a
cui è dedicata, e si pone in linea con un sistema integrato di modelli e di sostegni nell’ambito del paradigma
della Qualità di Vita.
Monica Conti, direttore dei Servizi innovativi per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia che ha
raccolto l’eredità di Lucio Moderato commenta: “L'esperienza sul campo ci permette di apportare
miglioramenti continui ai percorsi formativi, che diventano così sempre più vicini e rispondenti alle esigenze
e ai bisogni di ciascuno. Il nostro approccio coinvolge gruppi di lavoro multidisciplinari e abbraccia tutti gli
aspetti della vita della persona con autismo: dalla famiglia alla scuola fino alla rete dei servizi territoriali.
Anche per questo la formazione di Autismo Academy è rivolta a diversi interlocutori, dagli operatori che da
poco si affacciano sul campo dell’autismo, fino a quelli con maggiore esperienza. Il percorso formativo
insegna a conoscere nel dettaglio i comportamenti disadattivi propri dell'autismo e le tecniche abilitative
per aiutare ad affrontare le difficoltà della vita, promuovendo l'autonomia della persona con autismo”.
" Oggi più che mai – dichiara Umberto Zandrini, presidente di Consorzio SiR – abbiamo bisogno di
operatori formati e preparati per la gestione dei servizi e per migliorare la qualità della vita delle persone
con autismo e delle loro famiglie, anche alla luce delle linee guida previste nel Piano Operativo Regionale
Autismo. L’Academy è una risposta concreta e qualificata a questo bisogno, un nuovo e importante passo
nella direzione di un impegno a tuttotondo assunto ormai 10 anni fa da SiR con i servizi sperimentali
riabilitativi per le persone con autismo.
La direzione scientifica di Autismo Academy è affidata a un Comitato composto dal professor Cesare
Kaneklin, vicepresidente della Fondazione Sacra Famiglia, Monica Conti, direttore dei Servizi innovativi per
l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia e dal professor Luigi Croce, medico psichiatra, esperto in autismo
del Consorzio SiR.

L’offerta formativa di Autismo Academy prevede:
• l’elaborazione di un modello metodologico e organizzativo per la qualità di vita;
• la valutazione diagnostica multidimensionale della persona con autismo;
• l’identificazione e analisi dei comportamenti disadattivi;
• la progettazione degli interventi possibili;
• la definizione degli specifici strumenti operativi e la strutturazione delle attività di monitoraggio
periodico;
• l’osservazione, valutazione, gestione della relazione con le famiglie;
• la strutturazione di interventi di parent training;
• la progettazione di interventi individualizzati (setting e materiali, procedure di insegnamento e
momenti di laboratorio).
Per maggiori informazioni su Autismo Academy
Centro Formazione Moneta di Fondazione Sacra Famiglia
Tel. 02 45677 980 - info@formazionemoneta.it
Via Nazario Sauro, 3 a Cesano Boscone
Fondazione Sacra Famiglia e l'autismo
In Italia, un bambino su 77 nasce con problemi dello spettro autistico. Si tratta di un disturbo generalizzato e
pervasivo dello sviluppo, che si manifesta nei primi tre anni di vita e che colpisce la sfera comportamentale,
relazionale, cognitiva e sensoriale del bambino, rendendo problematica la sua integrazione sociale. Anche se
l’autismo non si può guarire, la vita delle persone autistiche può cambiare in meglio.
Fondazione Sacra Famiglia offre una rete di servizi integrati e innovativi per bambini, giovani e adulti con
autismo. Ogni anno assiste più di 1.000 persone in questa condizione, di cui l'84% è rappresentato da
bambini e adolescenti che sono assistiti con un modello personalizzato di presa in carico globale attraverso
un’ampia gamma di servizi ambulatoriali, domiciliari, residenziali, semi-residenziali e formativi.
Tra questi, gli appartamenti didattici ‘Blu Home’, un innovativo progetto didattico di abilitazione
intensiva, unico in Europa, per aiutare i genitori di bambini e ragazzi con autismo a migliorare le capacità di
gestione della quotidianità.
I quattro appartamenti, situati a Varese, sono strutturati e arredati con particolari accorgimenti autismfriendly, arredi domotici e un sistema di videoregistrazione interna per monitorare, ascoltare e capire i
comportamenti di genitori e figli.
Il metodo prevede che il nucleo familiare sia ospitato per circa dieci giorni in uno degli appartamenti, nel
corso dei quali i comportamenti quotidiani della famiglia saranno monitorati, nelle ore diurne, da una équipe
di specialisti attraverso un sistema di controllo audio e video, così da poter intervenire per evidenziare i
momenti "critici" e far apprendere al nucleo familiare i comportamenti più corretti.
Per ciascuna persona, inoltre, Fondazione Sacra Famiglia definisce percorsi personalizzati per sviluppare le
abilità di base attraverso i suoi tre centri diurni per disabili, i 10 ambulatori Blu Hub, gli 11 laboratori
abilitativi oltre a svolgere attività di counseling territoriale.
Per gli adulti con autismo (circa il 16% dei casi) Fondazione Sacra Famiglia si occupa anche di inserimento
lavorativo.
Fondazione Sacra Famiglia
Fondazione Sacra Famiglia ONLUS è una organizzazione non profit che da 125 anni accoglie, cura e accompagna
bambini, adulti e anziani che soffrono di complesse e gravi fragilità o disabilità fisiche e psichiche attraverso una
rete di strutture e servizi residenziali, diurni e ambulatoriali.

Ogni anno eroga oltre 360.000 prestazioni sanitarie e sociosanitarie, assiste 12.000 persone nelle oltre 60 Unità di
accoglienza e di riabilitazione in Lombardia, Piemonte e Liguria.
Consorzio SiR – Solidarietà in Rete e l’autismo
Consorzio SiR è ente accreditato da Regione Lombardia per la riabilitazione in Neurospichiatria Infantile. È stato
il primo ente a sperimentare, in Italia, il modello delle Matrici Ecologiche, strumento capace di allineare le
procedure di presa in carico della persona con disabilità e della sua famiglie ai diritti, desideri e aspettative della
persona stessa e dei suoi familiari, puntando al miglioramento della sua Qualità di Vita.
Da quell’esperienza sono nati il Progetto MOSE – Case management per famiglie con minori e adulti con
austismo, finanziato da Regione Lombardia con DGR 392, il Progetto Autismo in Rete, in co-progettazione con
il Comune di Milano e una rete di organizzazioni del terzo settore attive sui temi del sostegno alle persone con
disturbi dello spettro autistico e ai loro familiari, il Progetto Out of the Blue con Città Metropolitana, finalizzato
all’inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi con autismo stimolando le loro competenze nel campo della
comunicazione mediata, il progetto ET - Enhancing Technologies, azione di sistema del piano Emergo di Città
Metropolitana per l’inserimento lavorativo di persone con autismo attraverso lo sviluppo di software a sostegno
di anziani e persone fragili, In&Aut, azione di sistema finanziato dal piano Lift della Provincia di Monza Brianza
per la formazione degli operatori dell’inserimento lavorativo di persone con autismo e per una mappatura dei
servizi esistenti sul territorio.

Ufficio Stampa Fondazione Sacra Famiglia Onlus
SEC Newgate, via Ferrante Aporti 8, Milano
Sacrafamigliapress@secrp.com
Laura Arghittu – cell. 335 485106 – arghittu@secnewgate.it
Elisa Barzaghi – cell. 347 5448929 – barzaghi@secnewgate.it
Ufficio Stampa Consorzio SiR – Solidarietà in Rete
Maria Vittoria Gatti – cell. 329 4219258 – mavi.gatti@mvgpress.it

