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Molteplici ricerche sulla qualità della vita e il
benessere generale dei giovani con un disturbo
dello spettro autistico (ASD) hanno evidenziato
come una maggiore partecipazione e integrazione
nella comunità abbia importanti benefici per i
giovani con ASD e sia strettamente correlata con
il miglioramento della loro qualità di vita.
Per affrontare questo problema è necessario
accrescere
l’attenzione
verso
iniziative
comunitarie volte all’inclusione dei giovani
con ASD e le risorse sociali di supporto. A tale
scopo è particolarmente rilevante equipaggiare
le organizzazioni giovanili locali e comunitarie
di conoscenze e competenze adeguate
all’inclusione dei giovani con ASD nelle loro
comunità, per essere in grado di adeguare i loro
servizi a questa necessità presente e futura di
sostenere lo sviluppo psicosociale.
Il progetto affronterà queste esigenze attraverso
l’analisi dei diversi contesti dei Paesi partner
e la condivisione di competenze e capacità di
formazione per sostenere la partecipazione dei
giovani ASD alle attività delle organizzazioni
giovanili. L’obiettivo del progetto è contribuire
ad aumentare l’attrattiva e l’accessibilità del
lavoro giovanile per i giovani ASD, fornendo
la metodologia e gli strumenti di formazione
necessari agli operatori giovanili.

Il progetto contribuirà inoltre a sostenere le
organizzazioni giovanili nell’inclusione dei giovani
ASD nelle loro iniziative, attraverso l’aggiornamento
del personale amministrativo e gestionale
attraverso opportunità di formazione per i giovani
adattate alle esigenze degli ASD.

RISULTATI DEL
PROGETTO
1. Una guida per le organizzazioni
giovanili sulle strategie per
l’inclusione delle persone con ASD
2. Una metodologia di inclusione e
un programma di formazione per gli
operatori giovanili su come
contattare le persone con ASD
3. Pilotaggio di attività giovanili
per persone con ASD.
4. Risorse online per organizzazioni
e operatori giovanili sull’ASD.

“

LA LIBERTÀ NON È STAR
SOPRA UN ALBERO, NON È
NEANCHE AVERE
UN’OPINIONE, LA LIBERTÀ
NON È UNO SPAZIO LIBERO,
LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE.
GIORGIO GABER
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