Progetto di educazione
alla vita indipendente
rivolto a giovani adulti autistici
con ogni necessità di supporto

PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO

Aperte le iscrizioni alla
Scuola Superiore di Autonomia
Presentazione da remoto:
giovedì 7 ottobre ore 21
Plenaria in presenza:
sabato 16 ottobre ore 10:30
presso la sede operativa di ANGSA Lazio
in via di Roccabernarda 16, Roma
Le attività partiranno lunedì 18 ottobre

DI COSA SI TRATTA
E' una scuola pensata per favorire il
raggiungimento del maggior livello
di autonomia possibile in casa e nelle
attività che caratterizzano una vita
indipendente
E' pensata in maniera specifica per giovani adulti autistici
con ogni necessità di supporto

Prevede un'alternanza di attività
formative che afferiscono alla
gestione di una casa: cucinare,
utilizzare elettrodomestici,
riordinare, fare la spesa ecc.

DOVE SI SVOLGERANNO LE ATTIVITA'?

La base operativa sarà la sede di
ANGSA Lazio in via di Rocca
Bernarda 16, a Roma,
dotata di ampi spazi esterni e
interni e attrezzata come
un'abitazione, anche se di grandi
dimensioni
per rendere agevole
l'insegnamento e funzionali
gli apprendimenti.

Formule di partecipazione

Frequenza quotidiana

Frequenza di alcuni giorni

Ci si può iscrivere per cinque giorni alla settimana, dal

Ci si può iscrivere per un numero variabile di giorni alla

lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 14

settimana, da uno a quattro, dal lunedì al venerdì, dalle ore
10 alle ore 14

Frequenza a ore

Frequenza per brevi periodi

Ci si può iscrivere per partecipare solo ad alcune delle

Ci si può iscrivere per periodi brevi e circoscritti,

attività, in accordo con il progetto educativo

finalizzando la partecipazione all' apprendimento di

individualizzato di ogni partecipante, sempre dal lunedì al

specifiche competenze orientate all'inserimento in progetti

venerdì, in orario compreso tra le ore 10 e le ore 14

futuri

PLANNING GIORNALIERO
ATTIVITA' DI UNA GIORNATA TIPO

conoscere la casa

cucina

igiene e pulizia

gestione dei soldi

socialità

conoscere ambientie

fare la spesa, cucinare,

tenere ambienti puliti e in

gestire acquisti, bollette,

relazionarsi in maniera

funziona delle casa e del

riordinare, capire cosa

ordine, fare il bucato,

utilizzare la token

adeguata a chi condivide

quartiere; uso di

preparare e per quante

utilizzare protezioni ecc.

economy se necessario per

con noi attività e spazi

elettrodomestici;

persone, apparecchiare,

spostamenti; gestione degli conservare le provviste ecc.
imprevisti; chiedere aiuto
ecc.

i propri bisogni ecc.

SISTEMA DI MISURAZIONE
DELLE COMPETENZE

OSSERVAZIONE DIRETTA E

STESURA DEL PROGRAMMA

RACCOLTA DATI PER OGNI

INDIRETTA DEI

DI LAVORO

SINGOLA ATTIVITA'

COMPORTAMENTI

PERSONALIZZATO

FINALIZZATA
ALL'AGGIORNAMENTO DEL
PIANO DI LAVORO

CURRICULUM PERSONALIZZATO
dipendentemente dalle competenze emergenti
i partecipanti svilupperanno
un programma di autonomia differente

curriculum di base

curriculum intermedio

curriculum avanzato

IMPARARE A FARE DA SOLI

IMPARARE A FARE DA SOLI

IMPARARE A FARE DA SOLI

ANCHE CON BISOGNO DI

CON UN MONITORAGGIO

CON UNA SUPERVISIONE

SUPPORTO INTENSIVO

COSTANTE

NON CONTINUA

La partecipazione è naturalmente subordinata alla frequenza,

Costi del
progetto

con agevolazioni per chi dovesse decidere di prender parte a
tutto il progetto.
La frequenza tutti i giorni dal lunedì al venerdì ha un costo di 400 euro mensili.
La frequenza di un giorno alla settimana è di 150 euro, 250 per due giorni, 300 per
tre giorni, 350 per quattro giorni.
La frequenza oraria ha un costo di 25 euro l'ora.
I giovani adulti con necessità di supporto intensivo dovranno essere accompagnati
da loro tutor personali.
I giovani adulti con bisogno di supporto non intensivo potranno partecipare alle
attività senza essere accompagnati da tutor personalizzati, semplicemente con il
personale previsto dal progetto.
ANGSA LAZIO fornirà tutti i materiali utili alla realizzazione del progetto e allo
svolgimento delle attività.

IL NOSTRO TEAM

Benedetta Contu

Emanuele Pizzardi

Simona Levanto

Federica Costigliola

Silvia Fratini

Matteo Giammarughi
... e tanti altri ancora.. Grazie!

