L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI
GIOVANI CON ASD
I deficit comunicativi nell’autismo sono uno dei principali
fattori che determinano l’insorgenza dei comportamenti
problematici. Poiché molte persone con autismo non
acquisiscono mai un linguaggio funzionale, spesso è
necessario usare sistemi di comunicazione alternativi
insegnando fin dall’infanzia le capacità che servono per
usare segni, immagini o parole scritte.
Riconoscere l’impatto dei deficit sociali e di
comunicazione e dell’ossessività sul funzionamento
globale della persona è importante per minimizzarne gli
effetti. Le finalità dell’intervento non dovrebbero essere
la guarigione o la realizzazione di speranze irrealistiche,
ma percorsi educativi e terapeutici che hanno dimostrato
dimostrati la loro efficacia a lungo termine nel migliorare
la qualità di vita.
Spesso i genitori, esausti, comprensibilmente sorvolano
su routine apparentemente innocue per evitare reazioni
di stress, ma negli anni quelle routine possono radicarsi
sempre più e diventare una schiavitù .
Malgrado i deficit sociali e di comunicazione, molte
persone con ASD hanno altre abilità, come nel campo
della matematica, dell’informatica o in compiti che
richiedono memoria per fatti o date. Altre caratteristiche,
come la pignoleria, l’attenzione ai dettagli l’onestà,
l’affidabilità e la perseveranza sono potenziali doti sul
posto di lavoro. Tuttavia , i livelli di occupazione delle
persone con ASD sono deludenti, anche per le persone
a funzionamento più alto: anche quando riescono a
cavarsela nei colloqui di resta poi difficile avere a che
fare con colleghi e capi che non capiscono il loro
comportamento e i loro problemi di comunicazione.
L’incapacità di usare in modo appropriato le proprie
capacità e le competenze acquisite talvolta dopo anni e
anni di formazione può sfociare in perdita di autostima,
ansia, depressione o disturbi psichiatrici.
Con il sostegno e le consulenze appropriate le famiglie
possono imparare fin dall’infanzia a affrontare
efficacemente i problemi, ridurre la gravità delle difficoltà
che si presenteranno più tardi e prevenire lo sviluppo di
problemi comportamentali secondari.
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PROGRAMMA
26 aprile 2012
8.30 Registrazione
Difficoltà sociali e comunicative nell’autismo:
impatto sullo sviluppo e strategie d’intervento
9.00-11.00 Problemi e necessità dei giovani con ASD
11.00 – 11.15 Pausa
11.15-12.30 Impatto sullo sviluppo sociale ed emotivo
12.30-13.00 Discussione
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00 -16.00 Strategie d’intervento sulla comunicazione
16.00-16.15 Pausa
16.15– 17.30 Strategie d’intervento sulle abilità sociali
17.30-18.00 Discussione
27 aprile 2012
Migliorare l’inclusione sociale e lavorativa dei
giovani con ASD
9.00 – 10.45 Elementi per favorire l’inclusione sociale e
lavorativa dei giovani con ASD
10.45 - 11.00 Pausa
11.00 - 12.30 Sviluppare abilità funzionali all’inclusione
sociale e lavorativa dei giovani con ASD
12.30-13.00 Discussione
13.00 - 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 16.00 Definizione degli obiettivi dell’intervento a
livello individuale
16.00 - 16.15 Pausa
16.15 - 17.30 Monitoraggio dei i risultati dell’intervento
17.30-18.00 Discussione
28 aprile 2012
La transizione verso l’età adulta: il ruolo della
famiglia
9.30 – 10.45 Pianificare la transizione verso l’età adulta
10.45 - 11.00 Pausa
11.00 – 12.30 Accompagnare la transizione verso l’età
adulta
12-30-13.30 Discussione
13.30- 14.00Verifica degli apprendimenti con prova
scritta
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