
sone che si relazionano con bambini affetti 

da disturbi dello spettro autistico  e non 

solo(familiari insegnanti, operatori pastorali, 

catechisti e volontari).  

Il costo del corso sarà di euro 60.00 al 

raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti. 
  

  

Sede Operativa  per il Settore Est 

della Diocesi di Roma   

XVI PREFETTURA  
  

Coordinatore:  

Don Stefano Bonazzi  

Parroco San Giustino  

Prefetto XVI Prefettura  

Viale Alessandrino, 144 -  00172 Roma Tel. 

06/230 7425  

  

Per Informazioni:   

Si prega di inviare la scheda di preiscrizione 

all’indirizzo: I.C. VIA LUCA GHINI 

rmic8ey00g@istruzione.it 

 
  

Responsabili del progetto  

  

Mons. Andrea Manto  

Centro per la Pastorale della Famiglia, Vicariato 

di Roma  

Assunta Lombardi - Giuseppina Marrocco  

U.O.C. Formazione e Rapporti con Università  
ASL di Latina  

Aldina Venerosi  

SCIC, Istituto Superiore di Sanità  
  

Le famiglie, gli insegnanti, gli operatori pastorali, 

i catechisti e i volontari,  riceveranno una 

formazione secondo criteri di appropriatezza 

metodologica “evidence based” ed avranno a 

disposizione uno strumento operativo che gli 

consentirà di guidare i bambini ed adolescenti 

nel gruppo dei pari e accompagnare e 

sostenere le famiglie rendendole parte attiva 

nel processo di cura dei propri figli.  
  

  

  

  

  

  

  

  

Nodi principali della rete  

 

 

La famiglia: 

Guidata ad  

attuare modalità 

efficaci per  

ridurre i   
comportamenti 

problematici.  

 

 

La scuola: 

Insegnanti  

competenti per 

interagire con il 

bambino e  
strutturare nuovi 

apprendimenti.  

 

 

La parrocchia 

ed i volontari: 

Formati per  

sostenere i 

bambini nella 

catechesi e nei 

luoghi di  

aggregazione.  

 

Progetto EDUCAUTISMO  
  

Modello integrato di formazione tra   

Sanità, Scuola, Famiglia e Parrocchia  

 

Percorso di formazione per famiglie,  

insegnanti, operatori pastorali, catechisti 

e volontari  

ASL LATINA  
U.O.C. Formazione e Rapporti con l’ Università  

  

  
  

Destinatari del progetto   

  
Il progetto formativo è rivolto a tutte le per- 

  
  

Attivazione RETE EDUCATIVA   

intorno al  bambino   

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it


VICARIATO DI ROMA  
Centro per la Pastorale della Famiglia  

  
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ  

Centro di riferimento Scienze del comportamento  

e Salute mentale  

In collaborazione con le  Associazioni:  

 
Origine del Progetto  

I disturbi dello spettro autistico “costituiscono una delle 

fragilità che coinvolgono numerosi bambini e, di 

conseguenza, le loro famiglie. È necessario l’impegno di 

tutti per promuovere l’accoglienza, l’incontro, la 

solidarietà, in una concreta opera di sostegno e di 

rinnovata promozione della speranza, contribuendo in 

tale modo a rompere l’isolamento e, in molti casi, 

anche lo stigma che gravano sulle persone affette da 

disturbi dello spettro autistico, come spesso anche sulle 

loro famiglie. (…)  
Nell’assistenza alle persone affette dai disturbi dello 

spettro autistico è auspicabile quindi creare, sul 

territorio, una rete di sostegno e di servizi, completa ed 

accessibile, che coinvolga, oltre ai genitori, anche i 

nonni, gli amici, i terapeuti, gli educatori e gli operatori 

pastorali. Queste figure possono aiutare le famiglie a 

superare la sensazione, che a volte può sorgere, di 

inadeguatezza, di inefficacia e di frustrazione”.  
  

Papa Francesco (Discorso ai partecipanti alla XXIX 

Conferenza internazionale del Pontificio Consiglio degli 

operatori sanitari - Roma, 2014).  

  

Obiettivi  

  
  
L’obiettivo del progetto è la promozione di un percorso 

di cura inclusivo ed integrato negli ambienti di vita del 

bambino, così da migliorare l’accesso alle cure da parte 

dei bambini con svantaggio sociale e dare sollievo alle 

loro famiglie. Il progetto promuove un’azione di sistema, 

innovativa e validata scientificamente*, mediante 

l’acquisizione di abilità comportamentali da parte di più 

soggetti che entrano in contatto con il bambino.   
  

* Progetto coerente con le recenti Linee di indirizzo per la 

promozione ed il miglioramento della qualità e 

dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei 

Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), Accordo 132 - Conferenza 

Unificata 22/11/2012.    

  

Presentazione  
  

 
  
Dalle sollecitazioni di Papa Francesco e dall’ascolto della 

realtà quotidiana vissuta dalle famiglie nasce il progetto 

EDUCAUTISMO. Le famiglie, infatti, soffrono l’isolamento e 

sottolineano la mancanza di servizi competenti e 

organizzati e di un supporto adeguato che copra anche 

il contesto educativo e sociale.  
La formazione e la sensibilizzazione sull’autismo sono 

ritenute a livello internazionale una priorità per sviluppare 

competenze diffuse capaci di aumentare l’inclusione e il 

sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie. 

In particolare gli operatori sanitari, sociali ed educativi, 

coinvolti nei percorsi di vita dei bambini, devono essere 

oggetto di una formazione specifica. La famiglia stessa  

necessita di percorsi di formazione dedicata, per mettere 

in atto “comportamenti abilitativi” e migliorare la qualità 

delle relazioni all’interno del nucleo familiare.   
  

   

  

  

In sintesi il progetto si prefigge di:  
  

  

 
creare un setting di vita competente che stimoli un 

apprendimento attivo per il bambino;  

 rendere maggiormente accessibile il trattamento 

comportamentale;  

 aumentare lo stato di benessere e della qualità di 

vita: della famiglia, degli insegnanti, degli operatori 

pastorali e dei volontari.  

  

  

  

  

  

  

Strutturazione del percorso  
  

 

  

Corso Base  

Il corso comprende incontri in residenziale interattiva e 

laboratori comportamentali, video modelling, 

simulazioni di vita quotidiana e comportamenti sociali.  
Il Teacher - Training prevede un impegno di 50 ore.  
Il Parent - Training prevede un impegno di 40 ore.  

  

  

Corso Avanzato  

• Per insegnanti che desiderano diventare 

formatori per diffondere al corpo docente le 

abilità acquisite;  
• Per le famiglie che vogliono approfondire le 

problematiche relative a: disturbi del ritmo 

sonno/ veglia, alimentazione selettiva e gravi 

comportamenti etero e auto-lesivi.  
L’impegno orario è di 30 ore.  
  

  

Metodologia   

La formazione verrà svolta in modo innovativo attraverso 

l’apprendimento in campo con “Behavior Skill Training”:  



modellamento di procedure attraverso video modelling 

e laboratori sulle seguenti tematiche:  

• Riconoscere i diversi fenotipi da un punto di vista 

comportamentale;  

• Definizione degli obiettivi e analisi funzionale del 

comportamento;  
• Sistema di rinforzo: promuovere comportamenti  

positivi;  

• Insegnare strategie per modificare e/o eliminare i 

comportamenti-problema;  
• Attivare strategie di comunicazione alternative, 

abilità di imitazione, abilità sociali, abilità di gioco, 

autonomie.  

  
Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di “Tecnico 

comportamentale di base”.  


