Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza

SCHEDA PER LA DOCUMENTAZIONE REGIONALE
1. DATI DI CONTESTO
TITOLO DEL
PROGETTO

PROGETTO REGIONALE SPERIMENTALE DI FORMAZIONE
SULLO SPETTRO AUTISTICO (ASD) – Provincia di Bologna

SERVIZI CHE LO REALIZZANO

SEDI DEL
PROGETTO

Regione Emilia Romagna
 Servizio Politiche Familiari e Servizio Salute Mentale della Direzione Generale sale presso
- Regione Emilia
Sanità e Politiche Sociali della regione Emilia-Romagna.
Romagna
 Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna
- Provincia di
Bologna
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Casa
della
Area Dipartimentale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza
Solidarietà
Programma Regionale Integrato per l’assistenza alle persone con disturbo
Casalecchio di
dello spettro Autistico (PRI-A)
Reno
Centro
di
Coordinamento Pedagogico Provinciale di Bologna
Documentazione
Centro di documentazione per Integrazione della Valle Samoggia, Crespellano
per l'Integrazione
della Valle
Samoggia,
Nidi e scuole dell'infanzia individuate
Crespellano
 Nido di infanzia comunale Parini, viale Togliatti 11, Bazzano
 Nido di infanzia comunale Dozza, via Puccini, Crevalcore
 Scuola dell'infanzia paritaria federata FISM Beata Vergine di Lourdes, via
Raibolini 5, Zola Predosa
 Istituto Comprensivo di Sasso Marconi, scuola dell'infanzia statale San
Lorenzo, via Porrettana 258, Sasso Marconi
 Scuola dell'infanzia comunale Arcobaleno, via De' Zaiacomo 181, San Pietro
in Casale

X PROGETTO NUOVO

X PROGETTO CHE COINVOLGE PIU’ ENTI TERRITORIALI

GRUPPO DI
LAVORO

GRUPPO PROV.LE AUTISMO (Cabina di regia)
1 referente dell’Ente Provincia: Cristina Volta
1 coordinatore pedagogico del CPP: Maria Pia Babini
1 referente ASL (SPOKE): Marinella De Luca
2 referenti Team Autismo territoriale: Angela Mazzetti, Marcella Villanova
1 referente CDI Valle del Samoggia: Pierluigi Cafaro
1 referente scuola statale: Giacomina Giglio

REFERENTE
DELLA
SCHEDA

Maria Pia Babini
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COLLABORAZIONI
ESTERNE

Associazione ANGSA – Presidente provinciale: Carlo Hanau

DESTINATARI POTENZIALI DEL PROGETTO
BAMBINI *

7 + i futuri
bambini
con questa
diagnosi
frequentanti
i
servizi/scuo
le
partecipanti

GENITORI EDUCATORI

INSEGNANTI EDUC/INSE AUSILIARI ALTRI:
GNANTI
ASSISTENZI
ALI/DI
SOSTEGNO
Oltre
ai 8 + tutti gli 10 + tutti gli 10
0
5coordinatori
genitori dei educatori del insegnanti dei
pedagogici
bambini
Collettivi dei Collegi
direttamen servizi
Docenti delle
te
partecipanti
scuole
interessati,
partecipanti
anche
i
genitori dei
bambini
futuri utenti

* DI CUI N° 7 bambini IN SITUAZIONE DI HANDICAP/DISABILITA’



1.2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO

MOTIVAZIONI

A seguito dell’indagine condotta nel 2008-2009 presso i nidi e le scuole dell’infanzia ed i
Team ASD delle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, visto anche il progetto di
formazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, nel corso di una
riunione regionale svoltasi nell’Ottobre 2009 presso la Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali, si è concordato di promuovere il progetto regionale sperimentale di
formazione sullo spettro autistico (ASD), volto alla costruzione del sistema curante.
Le realtà istituzionali (nidi e scuole) hanno aderito al Progetto essendo interessate sia a
confrontare con altri punti fermi e strategie già acquisite, sia ad approfondire conoscenze
e metodologie specifiche sulla autismo, sia a stabilire connessioni con i tecnici della
Sanità.
I referenti sanitari sono interessati a sensibilizzare il personale dei servizi e della scuola
all’individuazione precoce ed all’intervento intensivo e integrato, per una coerenza
comunicativa ed una continuità educativa e terapeutica.

Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza

FINALITA’

Migliorare la formazione di operatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia dell’EmiliaRomagna, per un corretto approccio strutturato psicoeducativo per bambini con disturbi
dello spettro autistico (ASD) di 0-6 anni. In specifico:
- fornire ai docenti strategie e strumenti di intervento seguendo le nuove
metodologie per l’Autismo e i Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
- consentire un’utilizzazione ottimale delle risorse di personale, spazi e materiale
didattici disponibili per l’integrazione scolastica dei bambini autistici;
- accrescere il livello di collaborazione e integrazione dei soggetti del “Sistema
Curante” (famiglia, scuola e servizi socio-sanitari) che si occupano della gestione
dei bambini autistici, attraverso la creazione di un linguaggio comune tra varie
discipline e un sistema comunicativo agile e fruibile da tutti.
Attraverso una formazione decentrata (a livello provinciale) sull’ASD che valorizzi quanto
già esistente, arrivare ad un KIT FORMATIVO REGIONALE costituito dagli elementi
universali rintracciabili nei vari percorsi formativi in atto nelle province.

TAPPE O
AMBITI
ORGANIZZATIVI





incontri regionali
incontri gruppo provinciale autismo / cabina regia
formazione

Incontri in Regione
INCONTRI DI
- 14 dicembre 2009 : Sandra Benedetti – Elisabetta Frejaville (pediatra funzionario
PIANIFICAZIONE
dell’Assessorato Reg.le Sanità)
DEL PROGETTO
- 1 Marzo 2010
- 23 Maggio 2011: seminario regionale di restituzione del percorso
Incontri del gruppo provinciale autismo/ cabina regia
- 12 Gennaio 2010
- 18 Gennaio 2010
- 16 Marzo 2010
- 15 Giugno 2010
- 20 Settembre 2010
- 26 Ottobre 2010
- 7 Febbraio 2011
- 11 Maggio 2011
- 10 Giugno 2011

METODOLOGIE
PREVISTE

coinvolgimento interistituzionale: educativo-scuola delle tre gestioni (privata, comunale,
statale) + Sanità (NPIA, Medicina di base e pediatri..) + Centro Documentazione
Integrazione + Associazione Genitori
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TEMPI


-

a.s. 2009-2010
incontri in Regione
incontri tra il gruppo provinciale autismo/cabina regia
sabato 15 Maggio, primo incontro della formazione







a.s 2010-2011
14 Settembre 2010: seminario regionale autismo
incontri tra il gruppo provinciale autismo/cabina regia
prosecuzione e termine della formazione (ottobre/marzo)
23 Maggio 2011: seminario regionale finale

1.3 IPOTESI ORGANIZZATIVA
ATTIVITA’ PREVISTE
(SCANDITE PER TAPPE O
AMBITI)
Incontri in Regione

OBIETTIVI








presentazione e stesura del progetto
formalizzazione della collaborazione
NPIA/Scuola per i bambini con
disturbo spettro autistico 0/6 anni
iter,
tempistica, raccordo e
monitoraggio
dell’andamento del
progetto formativo
realizzazione
di
un
seminario
regionale di lancio del percorso
sostegno
finanziario
e
documentazione
verifica finale del lavoro, fruibilità della
documentazione e prospettive

TEMPI

2009/2011
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Incontri gruppo
autismo

 Conoscenza
e confronto tra
partecipanti
 Ricapitolazione delle ragioni alla base
del progetto PRIA

provinciale

2010/2011

 Individuazione
della
domanda
formativa dei servizi/scuole
 Prima ipotesi di compilazione della
scheda regionale di avvio progetto
 Raccolta
dei
bisogni
formativi
(questionario) e confronto su ipotesi
formazione (ideazione ed organizzazione
del corso + intreccio con il livello
regionale)
 Riflessioni delle referenti ASL in
seguito alla lettura dei questionari
compilati da servizi/scuole partecipanti e
discussione con il gruppo di lavoro
 Definizione e progettazione della
prima giornata di formazione (15 maggio)
 Svolgimento della prima giornata di
formazione
 Valutazione
dell’avvio
e
predisposizione del calendario formazione
 Riflessioni sull’incontro regionale
seminariale del 14 settembre
 Coinvolgimento
dei
genitori
nell'ambito del percorso formativo
 Valutazione complessiva del percorso
realizzato
 Documentazione (del progetto di
formazione complessivo e supervisione
della documentazione prodotta dai singoli
percorsi)

Formazione







creare un ponte tra teoria e prassi: la
conoscenza del disturbo dal punto di vista
scientifico e come si agisce nella scuola
in presenza di una bambino con tale
disturbo;
disporre di una formazione spendibile, in
grado di creare dei collegamenti tra le
competenze tecniche e le prassi
pedagogiche;
curare la trasmissibilità dei contenuti
formativi per creare una continuità di
conoscenze e strategie di intervento.

2010/2011

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Diario di osservazione
Videoregistrazioni
Fotografie
Produzioni grafiche dei bambini
Conversazioni con i bambini

X

X

Griglie osservative
Relazioni scritte
Colloqui con i genitori
Questionari per i genitori
Altro: QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
DISTRIBUITO AI PARTECIPANTI
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STRUMENTI PER LA DIFFUSIONE DEL PROGETTO
Assemblea aperta al pubblico
Conferenza-Dibattito
Festa
Mostra

X
X
X
X

Pubblicazioni editoriali DELLA REGIONE
Articoli su stampa locale
Sito internet DELLA REGIONE e del CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE DI CRESPELLANO
Altro: SEMINARIO REGIONALE
Altro: SCHEDA GRED
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2. ATTIVITA’ REALIZZATE NEL PERIODO:
DATA

DESCRIZIONE ATTIVITA’

RIFLESSIONI
ALLEGAT
I

14/12/2009

incontro regionale
i referenti delle province (pedagogisti,
operatori sanitari, operatori dei Centro di
Documentazione, ecc.) fanno il punto a
riguardo del progetto regionale nella
propria realtà.
Indicazioni di lavoro: costituire in ogni
provincia il Gruppo Integrato ASD per
supporto e coordinamento a tutte le
attività (costituito da un referente dei
CPP, USP, A-USL, CDI), con il compito di
individuare 5 servizi (nidi pubblici e privati
e scuole dell'infanzia in cui siano inseriti
bambini con ASD).
L’USR ha il compito di informare gli USP
dell’iniziativa, affinché rispondano alle
richieste di collaborazione.

Gli interventi delle varie realtà Verbale,
provinciali fanno emergere una slide
grande disomogeneità nei diversi
territori, sia riguardo le operatività
(costruzione team integrato, scelta
dei casi a livello territoriale, iniziative
di
formazione
attuate
o
in
programmazione, etc.), sia riguardo
le modalità di relazione fra i diversi
attori istituzionali (scuole, CPP,
provincia, USP, C.D.I.)
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12/01/2010

Incontro del referente del CPP con Si sottolineano i guadagni del Verbale
pedagogisti responsabili dei servizi Progetto sperimentale:
individuati per il progetto sperimentale. - la sinergia tra le istituzioni
(nido/scuola/ASL/ecc.);
l’occasione
di
formazione
ODG:
congiunta educatori/ insegnanti;
Presentazioni
e confronto tra
i - la possibilità di elaborare una
documentazione del proprio lavoro.
partecipanti
Ogni partecipante fornisce le proprie
motivazioni dell’adesione al progetto Si avanzano dubbi sul “costo zero”
sperimentale presentando il servizio di tutta l’operazione.
educativo partecipante
NOTA BENE: per la realtà statale, l’USP Riflessioni condivise:
ha delegato il Dirigente di un I.C., il quale per la presa in carico dei bambini
ha delegato la sua funzione strumentale disabili è fondamentale imparare a
per la formazione. Ci si dispiace per la conoscere molteplici punti di vista:
mancanza del coinvolgimento dell’USP, teorie, metodologie e approcci
pur apprezzando la disponibilità della diversi sulla disabilità vuol dire
ripensare/ cambiare il contesto e le
referente dell’I.C. aderente al progetto.
relazioni.
Breve ricapitolazione iter regionale Ciò che un metodo insegna deve
comunque essere mediato nel
sull’Autismo
La referente del CPP fornisce il quadro contesto “scuola” e dagli attori
complessivo in cui si situa il percorso (bambini-adulti) che fanno parte del
(Progetto PRIA): si sottolinea il metodo, luogo educativo.
cioè il coinvolgimento interistituzionale La filosofia e l’agire educativo hanno
(educativo-scuola delle tre gestioni come scopo l’integrazione dei
(privata, comunale, statale) e Sanità bambini disabili, valorizzando gli
(NPIA, Medicina di base e pediatri..) e ambiti di vita, nell’interazione tra
competenze,
saperi
ed
Centri Documentazione Disabilità.
organizzazioni
Proposte per il corso di formazione
sull’autismo Si definisce il monte ore della
formazione, sulla base della disponibilità
delle equipe educative (max.24 ore);
viene
richiesta
anche
la
figura
dell’educatrice ASL come formatrice
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18/01/2010

Primo incontro Gruppo Integrato ASD
di Bologna (cabina regia):
Presenti: referente della Provincia di
Bologna; referente del CPP; referente
scuola statale; 3 referenti ASL (2 NPI, di
cui la resp.Team SPOKE e 1 Psicologa
coord. Team Autismo AUSL BO);
referente CDI di Crespellano.

Il tavolo concorda sul fatto che i Verbale
moduli proposti dalla Regione
devono essere la base dei contenuti
del corso, pur garantendo flessibilità
in base ai bisogni formativi
emergenti
(tempistica,
orari,
contenuti
che
partono
dalla
specificità dei servizi coinvolti ….)

ODG:

Inoltre
si
condivide
che
la
documentazione
deve
essere
Consegna
e
lettura
del
verbale
dell’incontro 12.01.10 con caratteristiche concreta e il più spendibile
delle istituzioni coinvolte e prima ipotesi di possibile, costituita quindi da una
parte teorica ma anche da una parte
compilazione della scheda regionale
pratica.
Confronto con referente ASL e CDI su
ipotesi
formazione
(ideazione
ed I referenti dei nidi/scuole insistono
organizzazione del corso + intreccio con il affinché si utilizzi l’analisi dei singoli
livello regionale).
casi dei bambini autistici per legare
la teoria e la pratica: a tal fine si
Le referenti ASL presenti danno predispone non solo lo strumento
informazione rispetto al loro quadro del questionario, ma anche la
generale di organizzazione.
scaletta
della
prima
giornata
formativa (con interventi sui casi)
Si concorda l’utilizzo del Questionario
regionale già utilizzato per la rilevazione
nel 2007 (Indagine della Regione Emilia
Romagna, Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali sulla situazione dei
bambini con diagnosi di autismo o disturbi
dello spettro autistico nelle scuole
dell’infanzia statali e paritarie della
regione e nei Nidi, in collaborazione con il
Servizio Politiche familiari, Infanzia e
Adolescenza e USR), finalizzato a :
-conoscere in specifico le scuole coinvolte
-conoscere le buone pratiche che hanno
fatto e stanno facendo sui casi (come si è
proceduto,
come
si
è
lavorato,
osservazioni,
diari,
raccordi
con
esterni….)
-raccogliere domande e suggerimenti dai
nidi/scuole.
Si concorda sulla prima giornata di
formazione: sede, data, contenuto,
metodo e modalità di preparazione.
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1/03/2010

incontro regionale
Tenuto da Benedetti,
Vecchia.

Ciceri,

Della

Scopo: prima verifica e raccordo dello
stato di progetto nelle varie province.
Tempi: entro fine marzo la validazione
delle
schede
organizzative;
entro
settembre il Programma dettagliato del
percorso formativo.
Risultato
atteso
del
Progetto
sperimentale:
l’integrazione
delle
professionalità in vista della qualificazione
degli interventi.
Ogni Provincia riferisce dell’andamento
della fase organizzativa del Progetto. Si
evidenziano differenze rilevanti specie nel
coinvolgimento dell’USP (particolarmente
collaborativo a Rimini, completamente
assente a Bologna), che in varie sedi sta
attivando percorsi formativi propri.
Viene avanzata una prima ipotesi di
contenuti (strumenti di osservazione,
aspetti sintomatologici, buone passi, ecc.)
per il seminario regionale di avvio al
Progetto che si concorda di spostare da
giugno a settembre.
Vivace il confronto sulla documentazione.
Da
più
interlocutori
si
sottolinea
l’importanza di avere una raccolta
ordinata dei documenti prodotti nel
percorso di integrazione scolastica del
bambino autistico (come di qualsiasi
bambino certificato).
Quanto a risorse, Benedetti rimanda
all’impegno della Regione di mantenere il
progetto di documentazione GReD.
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16/03/2010

Secondo incontro Gruppo Integrato L’utilizzo della scheda GReD
sembra il più consono ad orientare
ASD di Bologna (cabina regia):
la progettualità in modo ordinato e a
tenere memoria del lavoro svolto
ODG
dalla “cabina di regia” nel suo
Considerazioni
riguardo
all’incontro intreccio con il livello regionale.
(svoltosi in Regione (1 marzo 2010)
In base a quanto emerso dall’incontro Dalle considerazioni delle operatrici
regionale, il gruppo decide di inserire il ASL emergono ulteriori bisogni
seminario
previsto
per
settembre formativi :
- conoscenza della rete di tecnici
all’interno del programma formativo.
Documentazione: si condivide di produrre: che ruota intorno al bambino
 scheda GREeD: per il monitoraggio autistico e delle risorse alle quali
attingere;
del percorso
 documentazione istituzionale: tutti i - conoscenza del linguaggio tecnicodocumenti prodotti per il bambino professionale durante i gruppi
autistico
(P.E.I,
D.F,
P.D.F, operativi;
- comprensione dei momenti di
osservazioni…)
caratterizzanti
lo
documentazione educativa bagaglio di regressione
sviluppo
del
bambino
autistico
strumenti prodotti all'interno del servizio
per il bambino: la “cassetta degli attrezzi”
A proposito dei contenuti formativi
servizi/scuole
emerge
la
Riflessioni delle referenti ASL in seguito dai
necessità
che
i
temi
siano
il
più
alla lettura dei questionari raccolti e
possibile vicino alla quotidianità di
confronto con il gruppo di lavoro
Le referenti ASL sviluppano alcune tutti i casi di bambini autistici, per
considerazioni emerse dalla lettura dei formare le competenze utili a
questionari
compilati
dalle
scuole comprendere approcci e strumenti
specifici per questo tipo di deficit.
partecipanti.
Inoltre è utile che le educatrici/
insegnanti abbiano il quadro di
Definizione e progettazione della prima insieme delle risorse disponibili sul
giornata di formazione (15 maggio 2010)
territorio.
Il gruppo definisce la scaletta per
l'incontro di formazione del 15 Maggio:
allo scopo di garantire l’uniformità degli
interventi dei servizi/scuole, viene fornita
una griglia da utilizzare per la
presentazione.

Verbale,
Questionar
i compilati,
Informativa
15 maggio
2010
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15/5/2010
Sabato
h.9/13.00

prima
scansione
del
percorso Nella presentazione del Progetto
sperimentale
e
del
percorso
formativo:
formativo, confermata dalla stessa
c/o CDI, via Marconi 47, Crespellano
scaletta della mattinata si enfatizza
metodologia
di
partire
-Presentazione del CDI da parte della la
dall’esistente per socializzare e
coordinatrice
valutare le “buone prassi” in atto;
-Presentazione del progetto e del corso
-Autopresentazione
delle
scuole legare la teoria alla pratica e
valorizzare gli ambiti di vita.
dell’infanzia e dei servizi 0-3 anni
- La documentazione parte integrante
della formazione
Si prospetta anche la possibilità di
- Accordo di programma per l’integrazione lavorare
sulla
continuità,
sia
dei bambini disabili a livello provinciale e orizzontale
(coinvolgimento
dei
territoriale
genitori);
sia
verticale
- la rete del territorio: Progetto PRI-A, (coinvolgimento delle insegnanti di
scuola primaria).
Team Autismo

Slide
utilizzate
dai relatori
Griglie
compilate
dai
servizi/scu
ole
Relazione
scritta dei
servizi/scu
ole

La Scuola statale presenta 3 casi
approfondendo attraverso un vero e
proprio Profilo Dinamico Funzionale.
15/06/2010

Verbale,
Terzo incontro Gruppo Integrato ASD Punti di forza:
-buona partecipazione di tutti i calendario
di Bologna (cabina regia):
servizi e scuole aderenti al progetto formazione
(totale 23 tra educatori ed
ODG
insegnanti)
essioni sulla giornata formativa del 15 -forte presenza di rappresentanti
dell’Asl (Area nord, sud e centro)
Maggio
Buona
la
valutazione:
le -buone descrizioni da parte dei
educatrici/insegnanti appaiono motivate e servizi (presentazione e bambino
partecipi (qui accanto la specifica di punti artistico inserito);
-molto utile il continuo confronto e
forza/debolezza);
scambio con le operatrici ASL che
nell’immediato sono intervenute per
seminario regionale di Settembre
Alcune perplessità per la data e per la offrire chiarimenti e approfondimenti.
mancanza dei contenuti: si avanzano
Punti di debolezza:
proposte da fare pervenire in Regione;
-difficoltà nel rispettare i tempi che si
erano stabiliti,specie per il tempo
calendario formazione
Si elabora un primo calendario della dedicato ad ogni servizio per la
formazione in attesa di quello definitivo presentazione
(anche a seguito del seminario di -la parte dedicata all’Asl è stata
settembre) da far pervenire in Regione molto ridotta causa poco tempo
rimasto disponibile
entro il 30 Settembre 2010.
documentazione
Si concordano le richiesta da rivolgere ai
servizi/scuole ed ai relatori del seminario
in merito alla consegna delle materiali; si
solleva il problema delle risorse per la
documentazione e dello strumento per la
valutazione del percorso/ dei risultati; si
discute sull’utilizzo della scheda GReD. Si
decide che tutto il materiale della
formazione sarà raccolto presso il CPP di
Bologna e il CDI di Crespellano.
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14/9/2010
h.10/13
h.14/17)

Seconda scansione del percorso
formativo
Seminario regionale: "L'integrazione
scolastica per i bambini 0-6 anni con
ASD".
c/o Sala Auditorium, Viale Aldo Moro 21
Bologna
Scopo: introdurre il progetto regionale sui
disturbi dello spettro autistico nei bambini
0-6 anni dando inizio alla formazione
teorica

Per
Scarsissima partecipazione delle Seminario
insegnanti aderenti al progetto Reg.le:
impegnate
nell’accoglienza
del
primo giorno di scuola
http://ww
Di grande interesse l’intervento di
Maselli sull’osservazione e la
documentazione come pratiche
processuali ricorsive indispensabili
per la progettazione di percorsi
individualizzati ed alla trasferibilità
delle esperienze (documentazione
generativa come sostegno al
cambiamento).

temi trattati: il Programma Regionale
Integrato per l'assistenza ai disturbi dello
spettro Autistico – PRI-A per la fascia di
Di
maggior
utilità
“pratica”
età 0-6 anni
l’intervento di A.Maria Dalla Vecchia
i
cui
strumenti
(scheda
di
introduzione sugli aspetti caratterizzanti
osservazione, ecc.) sono stati
questo disturbo
acquisiti all’interno del percorso
provinciale di Bologna.
indicazioni operative per l'osservazione

w.region
e.emiliaromagna
.it/wcm/i
nfanzia/s
ezioni/se
rvizio/ser
vizi_edu
cativi/co
ordinam
enti_ped
agogici/p
rogetto_r
egionale
_autismo
.htm

documentazione del lavoro a scuola.
Informativa
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20/09/2010

Quarto incontro Gruppo Integrato ASD Rispetto il seminario regionale Verbale
l’aspettativa di avere indicazioni
di Bologna (cabina regia):
specifiche,
specie
per
la
documentazione, è andata disillusa:
ODG:
l’intervento di Marina Maselli,
riflessioni
sull’incontro
regionale prezioso sul piano teorico, non ha
dato però risposte su come
seminariale del 14 settembre
l’intero
percorso
tutto il gruppo manifesta il disappunto (già documentare
espresso
alla
Regione
sia formativo. La Regione ha scelto di
telefonicamente, sia via email) per avere lasciare libertà ai singoli Gruppi,
organizzato il seminario il 14 settembre, offrendo l’eventuale consulenza di
primo giorno di scuola: la maggior parte Maselli..
delle molte insegnanti non hanno potuto
partecipare alla giornata; l’intervento di Pur riconoscendo come priorità
Franco Nardocci ha lasciato molti punti in formativa l’approfondimento della
sospeso che sarà necessario affrontare conoscenza in merito alla specificità
dell’ASD, è rimasto il dubbio di una
nel percorso formativo
riduzione della portata formativa del
percorso, dovendo rinunciare a al
documentazione
In merito alla documentazione del taglio metodologico che prevedeva
percorso (sia del momento formativo, sia l’interazione continua tra il livello
conoscenza
e
quello
dei singoli percorsi di integrazione nei della
dell’operatività,
mediante
l’affronto
servizi/scuole)
non
sono
emerse
dei casi per legare la teoria e la
indicazioni precise ed univoche.
Il CDI di Crespellano (Cafaro e Zaghi) si pratica.
assumono il compito di contattare
direttamente
Sandra
Benedetti
su
eventuali
finanziamenti
per
la
documentazione.
calendario formazione
Si è accesa una discussione vivace a
proposito del l’analisi dei singoli casi dei
bambini autistici inseriti nei servizi/scuole,
in cui la posizione delle operatrici ASL è
stata irremovibile. Si è dunque escluso di
lavorare sui “casi” a causa del
coinvolgimento richiesto delle equipe
professionali (team ASL) coinvolte.
Le formatrici ASL devono esplicitare il
“patto formativo” nel calendario per
chiarire alle educatrici/insegnanti il taglio
della proposta formativa, rispetto anche
ad
eventuali
aspettative
scaturite
dall’iniziale lavoro mirato sui “casi” (cfr.
giornata del 15 maggio).
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21/10/2010

giovedì
h17/19.30

26/10/2010

Terza
scansione
del
percorso
formativo
c/o sala Foschi, Casa della Solidarietà, via
del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno

La sede di Casalecchio ha
permesso alle corsiste la frequenza
pomeridiana,
essendo
più
facilmente raggiungibile per quasi
tutti i partecipanti.
La scelta delle scansioni orarie
(pomeriggi/sabato mattina) è stata
frutto di una concertazione tra
differenti
prassi
formative
caratterizzanti le diverse tipologie
gestionali
delle
istituzioni
partecipanti.

MODULO I: LA SINDROME AUTISTICA E
DISTURBI
GENERALIZZATI
DELLO
SVILUPPO
-Cenni sulla triade sintomatologia.
-Cenni su epidemiologia, eziopatogenesi
e aspetti biologici.
-Strumenti di osservazione per il rilievo
tempestivo del sospetto di ASD.
-Indicatori precoci al nido e alla scuola Apprezzati dalla corsiste sono stati i
video e le esemplificazioni portate
d’infanzia: cosa osservare.
dalle formatrici attraverso casi
Relatrici: Marinella De Luca e Angela concreti
Mazzetti
(NPI);
Michela
Caramalli
(educatrice)

Incontro
referente
Provincia, L’ampia discrezionalità lasciata dalla
Regione in tema di documentazione
pedagogista CPP e referente CDI
del percorso attuato ha fatto sì che
ODG: quale documentazione del progetto si ricorresse alle buone prassi già
utilizzate
per
documentare
il
e dei percorsi intra scolastici?
percorso di un bambino disabile
Si concorda la seguente modalità di all’interno della scuola.
documentazione:
- Raccolta di tutti i materiali presentati La pedagogista referente per il CPP
durante il percorso formativo (slide, ha proposto la propria prassi
(strumento e suo utilizzo), che ha
schede operative, ecc.)
-Scheda
GreD
dell’intero percorso trovato l’assenso dell’esperto del
CDI. L’Indice del percorso educativo
sperimentale nella Provincia di BO
didattico Individualizzato è un insieme
di
riferimenti/indicatori
Su ogni singolo caso è prodotto un "Indice ordinato

del percorso” come raccoglitore/ordinatore
di tutti i documenti rilevanti, sinteticamente
così composto:
-quadro degli interventi
-lavoro di osservazione
-Piano Educativo Individualizzato
-documentazione istituzionale
-elenco e descrizione funzionale della
"cassetta degli attrezzi" utilizzata e
sperimentata durante il percorso.
Il referente del CDI si impegna a
comunicare alla Regione quanto deciso.
All’interno del Programma formativo la
pedagogista CPP esporrà brevemente
alle corsiste lo strumento “Indice del
percorso”, che verrà anche consegnato in
cartaceo.

utilizzabili per la progettazione, per
la produzione e la raccolta di
documenti relativi al percorso di
integrazione di un bambino con
deficit certificato .Esso è stato
prodotto all’interno di un percorso
formativo interistituzionale (Comune
di Bologna e FISM), cfr. Centro di
Documentazione FISM BO (a cura
di), Documentare il PEP (Piano
Educativo Personalizzato) 2003.

Slide
AUSL
PRI-A
Traccia/sc
heda di
osservazio
ne per l’età
prescolare
(nidi e
scuole
infanzia)
“Le
bandiere
rosse
dell’autism
o”

Indice del
percorso
educativo
didattico
Individualiz
zato
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2/12/2010
giovedì
h17/19.30

Quarta
scansione
del
percorso
formativo
c/o sala Foschi, Casa della Solidarietà, via
del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno

L’inserimento
della
lezione Slide
sull’Indice ha ridotto il tempo a AUSL
disposizione
del
tema
dell’educazione strutturata, peraltro
di grande interesse ed utilità pratica
Indice del percorso educativo didattico per le corsiste.
Individualizzato
Relatrice: M.Pia Babini (pedagogista)
MODULO II: APPROCCIO COGNITIVOCOMPORTAMENTALE,
PSICOEDUCATIVO ED EDUCAZIONE
STRUTTURATA.
-Strategie di intervento cognitivo comportamentale
-Educazione
strutturata:organizzazione
spaziale e temporale,organizzazione delle
classi e del materiale di lavoro
-Le autonomie/abilità sociali
-Come lavorare a scuola nella pratica
secondo
l’approccio
cognitivo
comportamentale: strumenti e strategie
(fascia 0-3 anni, fascia 3-6 anni)
Relatrici: Marinella De Luca e Angela
Mazzetti
(NPI);
Michela
Caramalli
(educatrice).

22/1/2011

sabato
h.9/13.00

Quinta
scansione
del
percorso In conseguenza di quanto accaduto Slide
nella scansione precedente, i temi AUSL
formativo
previsti dal programma sono stati
c/o CDI, via Marconi 47, Crespellano
contratti per lasciar tempo alla
MODULO II : PERCORSI DIAGNOSTICI: trattazionedell’educazione
DIAGNOSI CLINICA E FUNZIONALE, strutturata
MODELLI DI INTERVENTO E PRINCIPI
TEORICO-METODOLOGICI.
-Protocollo Diagnostico
-“Sistema Curante”
Relatrici: Marinella De Luca e Angela
Mazzetti
(NPI);
Michela
Caramalli
(educatrice)
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Sesto incontro Gruppo Integrato ASD Conformemente alle indicazioni
regionali (cfr. Ipotesi di scheda
di Bologna (cabina regia):
organizzativa relativa all'adesione al
progetto regionale sperimentale di
ODG:
formazione sullo spettro autistico
Contributo
Associazioni
genitori
- ASD) il Gruppo Integrato ha ritenuto
indispensabile introdurre una sosta
intervento del prof. C. Hanau
All'incontro è stato invitato il prof. C. di co-costruzione dei temi formativi,
Hanau,
in
qualità
di
esponente attraverso il coinvolgimento della
dell’associazionismo
dell’ANGSA per riflettere insieme su come realtà
familiare.
far emergere la voce dei genitori
nell’ambito del percorso formativo. Egli ha
presenti
concordano
con
comunicato di essere lieto di collaborare I
delle
Associazioni
mettendo a disposizione il materiale l’esponente
familiari che è fondamentale la
formativo prodotto e le offerte formative
Hanau distribuisce alcune pubblicazioni presenza dei genitori quando si
dell'Associazione: “L’Amico speciale” (in parla di concertazione tra i diversi
copie sufficienti per ciascuna corsista) + soggetti che di occupano del
Bollettino ANGSA (copie sufficienti per bambino
ogni istituzione aderente la percorso); Il prof. Hanau lamenta che le
inoltre vengono richiesti indirizzi email di Associazioni di genitori non sono
coinvolte
nel
percorso
tutti i partecipanti al percorso formativo, state
formativo
organizzato
dalla
Regione:
per ricevere il bollettino via email.
Si concordano i contenuti dell’intervento si è creata una conflittualità con
del prof. Hanau a nome delle Associazioni l'Assessorato Sanità della Regione;
di genitori per l’ultima scansione la situazione è più difficile proprio a
formativa: integrazione dei soggetti, Diritto Bologna.
di scelta dei genitori, l’operato delle L’Associazione ha promosso alcune
iniziative di formazione che vengono
associazioni, ecc.
portate a conoscenza del Gruppo e
in seguito anche delle corsiste.
questionario di valutazione
Il questionario proposto dalla pedagogista
referente per il CPP è stato distribuito ai Materiali utilizzati dalle formatrici
partecipanti con la consegna di apportare ASL: pur essendo stata avanzata da
formale
richiesta
alla
eventuali osservazioni e modifiche; il tempo
questionario definitivo è recapitato via responsabile programma autismo
email alle corsiste per dar modo di AUSL BO -responsabile Team HUB
compilarlo con calma, per poi essere area vasta Emilia centro, al fine di
consegnare i materiali alle corsiste,
ritirato nell’ultima scansione del corso;
così come da esse più volte
richiesto per potere riprendere i
griglia regionale del progetto
Si concorda sulla compilazione della contenuti formativi ed approfondirli,
griglia regionale sull'intero percorso si riscontra una certa difficoltà alla
formativo da restituire entro fine Febbraio. socializzazione dei materiali.
slide Asl
Le referenti dell'Asl comunicano che
manderanno tutte le slide utilizzate nel
corso di formazione entro Maggio 2011 al
fine di poterle inviare a tutti i partecipanti.
Documentazione
Come già concordato, la documentazione
consta di: calendario formazione e
materiali utilizzati e distribuiti durante la
formazione; scheda GReD del percorso
formativo (in via di compilazione);
documentazione dai servizi/scuole. Cafaro
(CDI di Crespellano) si rende disponibile a
supervisionare
la
documentazione
prodotta dai singoli servizi/scuole; in vista
del momento regionale di fine maggio, si
concorda che la documentazione di ogni
scuola deve essere prodotta entro il 6
Maggio 2011.

Verbale
Questionar
io di
Valutazion
e
Griglia
regionale
compilata
Copia
pubblicazi
oni
consegnat
e da
ANGSA
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26/2/2011
sabato
h.9/13.00

Slide
Sesta
scansione
del
percorso L’inserimento in corso d’opera
dell’intervento
dell’Associazionismo
AUSL
formativo
familiare ha ridotto il tempo per la
c/o CDI, via Marconi 47, Crespellano
trattazione del comportamento
MODULO III- IV INTERSOGGETTIVITA’ problema, che si è rivelato essere di
grande interesse per le corsiste.
E LINGUAGGIO
MODULO
V
COMPORTAMENTI La grande perizia della formatrice
ha saputo compensare la ristretta
PROBLEMA
del tempo, riuscendo anche a
-Intersoggettività e Comunicazione
-Strumenti e strategie di Comunicazione coinvolgere le corsiste attraverso
semplici, ma efficaci esercitazioni.
Aumentativa e Alternativa (CAA)
Analisi funzionale dei comportamenti
problema
-Prevenzione e strumenti di intervento
Relatrici: Angela Mazzetti (NPI); Marcella
Villanova (piscologa); Giuliana Venturelli
(logopedista)

10/3/2011

giovedì
h17/19.30

Settima
scansione
del
percorso
formativo
c/o sala Foschi, Casa della Solidarietà, via
del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno

Conformemente alle indicazioni
regionali è stato dato uno spazio di
docenza ai genitori, quali portatori di
esperienza e di attese/bisogni.

- Integrazione dei soggetti;diritto di scelta
dei genitori, l’operato delle associazioni
- Confronto sul percorso formativo e
conclusioni
 Restituzione
Questionari
di
Valutazione del corso
 Relatori:
Carlo
Hanau
(Associazione familiare ANGSA);
Marinella De Luca (NPI)

A fronte dell’impegno richiesto alle
corsiste per rispondere alle
consegne richieste (questionario,
griglia, relazione) e alla
documentazione del percorso
individuale del bambino ASD
inserito, il Gruppo Prov.le ha ritenuto
di riconoscere alcune ore di credito
formativo portando il monte ore
totale del corso a h.35

Rielaboraz
ione dei
Questionar
i di
valutazion
e
Bibliografia
completa
di breve
recensione
Slide
AUSL
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Settimo incontro Gruppo Integrato ASD La meta valutazione dei presenti Verbale
rispetto tutto il percorso è unanime:
di Bologna (cabina regia):
Informativa
- Soddisfazione per quanto si del
ODG:
è
riusciti
a
costruire, Seminario
confronto sull’esito della Valutazione di
specialmente in termini di Regionale
educatori/insegnanti rispetto al corso di
rapporti interpersonali e di
formazione
fiducia tra le istituzioni;
- Sinergia positiva ed in
Dalla rielaborazione dei questionari
crescita tra sapere/competenza
emerge l’apprezzamento delle corsiste
sanitaria e sapere/competenza
soprattutto dei temi più legati alla loro
pedagogica in crescita nelle
operatività (comportamento problema;
scuole;
strutturazione del contesto/materiali, ecc.);
- Grande impegno ed impiego
il
gruppo
concorda
l’importanza
notevole di risorse umane, non
dell’inquadramento
teorico
e
dei
sempre sostenute dal contesto
fondamenti culturali dei metodi/strategie
istituzionale di appartenenza;
per evitare di cadere in tecnicismi e
- Situazione
generale
in
“ricette per l’uso”.
evoluzione:
sia
nell’ambito
della
Si utilizza questo materiale per operare la
sanità
per
riorganizzazione
valutazione richiesta sia nell’ambito della
neuropsichiatria e proprio servizi
scheda GReD, sia in vista del seminario
per autismo; sia in quello
Regionale di chiusura.
dell’integrazione
scolastica
disabilità
(cfr.
Monitoraggio
in
Preparazione intervento per il Seminario
corso
dell’Accordo
di
reg.le del 23 maggio 2011
Programma): molte le idee e i
Si concordano i contenuti delle tre
suggerimenti possibili per le
articolazioni della relazione richiesta ad
prospettive future, ma un certo
ogni gruppo di lavoro: punti di forza e
sconforto per le reali condizioni
critici; documentazione prodotta e sua
di fattibilità
fruibilità; prospettive.
In particolare si discute in merito a:


Documentazione prodotta: quale
fruibilità
Rispetto la prospettiva di un utilizzo dei
materiali prodotti al fine di una
pubblicazione e dei siti regionale e del
CDI di Crespellano, si pongono i due
questioni: privacy e rintracciabilità;
proprietà intellettuale dei materiali.
Al fine di sbrogliare il nodo, si decide di
chiedere maggiori chiarimenti in sede di
seminario regionale e, da parte delle
operatrici
ASL,
ai
propri
nuovi
responsabili.
Si concorda che è necessario un tempo di
attesa per la consegna dei materiali
(custoditi presso la Provincia) per prima
confrontarsi a livello regionale e
concordare
modalità
di
diffusione
inattaccabili .
Il gruppo decide che la relazione dal
nostro gruppo di lavoro durante il
seminario regionale, sarà tenuta dalla
D.ssa Maria Pia Babini.
Rispetto i punti di forza e di criticità
saranno ripresi, d'accordo con il gruppo
con cui sono stati condivisi, quelli emersi
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Seminario regionale.
Restituzione del progetto 0-6 finalizzato
alla valorizzazione dell'azione preventiva
nei contesti educativi;
breve analisi delle schede inviate dalle
province; un referente per ogni gruppo
integrato ASD provinciale espone :
punti di forza e punti critici
dell’esperienza
documentazione utilizzata e
fruibilità a livello regionale
- prospettive per la continuazione
dell’esperienza
conclusioni
dedicate alle prospettive regionali
sul programma 0-6
Le prospettive regionali sul programma
ASD 0-6.

Per una migliore fruibilità della
comunicazione del lavoro svolto dai
singoli Gruppi Integrati, sarebbe
stato
opportuno
preparare
il
seminario attraverso un incontro
ristretto tra coordinatori provinciali e
referenti regionali
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Volta,
referente
del
ottavo incontro Gruppo Integrato ASD Cristina
Coordinamento
Pedagogico
di Bologna (cabina regia):
Provinciale, riferisce ai presenti
l'esistenza del sottogruppo disabili
odg:
 riflessioni sul seminario regionale all'interno del Cpp e comunica che
sarebbe possibile organizzare un
 documentazione del percorso
incontro con tale sottogruppo,
riportando il percorso formativo
une riflessioni sul seminario regionale
autismo realizzato in questi 2 anni
 alcuni territori provinciali hanno ed eventualmente fare anche un
presentato il loro percorso incontro di Cpp allargato in cui
facendo emergere che che da riportare non solo il percorso ma
tempo lavorano sul tema autismo anche
presentare
la
ed hanno quindi organizzato una documentazione realizzata.
formazione fatta da analisi di casi
e supervisione. Nel nostro Prospettive future: come territorio e
territorio invece si è trattata di una come gruppo di lavoro che ha
formazione di base.
realizzato il percorso formativo sarà
 prospettive future: la Regione ha opportuno vedere come si muoverà
parlato di coordinamento stabile e la Regione, quali prospettive future
tavoli stabili di confronto, ma non proporrà la neuropsichiatria e in che
è stato comunicato chiaramente modo l'ente locale si confronterà e
come ci si muoverà.
si raccorderà con la Regione.
 è
emersa
la
difficoltà
a
coinvolgere le famiglie e le
Associazioni.
cumentazione del percorso: è stato deciso
di
raccogliere
la
documentazione
seguente:
 slide Asl
 scheda Gred
 documentazione prodotta da ogni
singolo servizio partecipante
Il gruppo ha deciso che:
 la
documentazione
della
formazione
realizzata
sarà
raccolta in un ipertesto, realizzato
da Pierluigi Cafaro del Cdi di
Crespellano, che sarà inserito nel
sito del Cdi di Crespellano
(www.cdila.it) cui si potrà
accedere attraverso un link che
potrà essere messo anche in altri
siti
 ogni scuola potrà decidere cosa e
quanto inserire sulla base di ciò
che ritiene più opportuno rispetto
alla privacy e alle liberatorie.
 Nel caso una scuola fosse in
difficoltà
a
produrre
documentazione per problemi di
privacy, si potrebbe orientare su
una documentazione di tipo
metodologico che indichi metodi,
strumenti e strategie utilizzate
dagli insegnanti con la presenza
del bambini autistico all'interno del
servizio.
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PUNTI DI CRITICITA’
Rispetto il quadro regionale di progetto:
- poca esplicitazione di alcuni punti dell'iter progettuale (esempio, la documentazione)
- scarsa azione di raccordo da parte dell’ente regione (es: in relazione al seminario finale; alla modalità di
valutazione da parte dei corsisti ..)
- nessuna risorsa aggiuntiva per sostenere la documentazione
- organizzazione del seminario regionale di avvio nel primo giorno di scuola con conseguente mancata
partecipazione da parte della maggior parte dei corsisti
Rispetto il percorso provinciale:
-- mancata partecipazione al percorso del livello provinciale dell’Amministrazione scolastica locale
- mancato coinvolgimento dei pediatri di base
Rispetto la proposta formativa
- mancata analisi dei casi dei bambini ASD effettivamente inseriti nei servizi/scuole
-- tempo insufficiente dedicato al percorso formativo: è mancato soprattutto un tempo adeguato per il
confronto teoria/pratica, per condividere metodologie di documentazione e di valutazione

PUNTI QUALIFICANTI
- Interistituzionalità del Progetto sperimentale: buon coinvolgimento di professionisti provenienti da
ambiti disciplinari differenti: sanitario, educativo-scolastico, documentativo, associazionismo familiare
- grande disponibilità e preparazione delle formatrici AUSL
- esempi pratici di riflessione e di confronto; esercitazioni semplici, ma efficaci
MODIFICHE ALL’IPOTESI INIZIALE E DIREZIONI FUTURE
Il gruppo regia ha deciso di coinvolgere in corso d'opera il prof. Carlo Hanau, referente dell'Associazione
dei genitori ANGSA. E' stato realizzato un incontro, in cui si è concertato l’intervento formativo del prof.
Hanau nell'ultima giornata di formazione (10 Marzo 2011) sul tema del coinvolgimento dei genitori
nell'ottica di una piena concertazione tra tutte le figure che ruotano attorno al bambino.
Anche in relazione alla documentazione c’è stato l’inserimento di una momento formativo (breve) su uno
strumento specifico atto a raccogliere in modo ordinato i documenti prodotti nel percorso di inclusione
attuato da ogni servizio/scuole.



3. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

SINTESI DEL PERCORSO REALIZZATO
Progetto regionale sperimentale di formazione sullo spettro autistico
1) creazione di un gruppo multidisciplinare: Ente Provincia, NPI, psicologa, educatrice, pedagogiste,
referenti CDI, referente Istituto Comprensivo Statale … Rappresentante Associazioni familiari
2) analisi dei bisogni formativi espressi dal gruppo multidisciplinare
3) individuazione dei servizi (gruppo integrato provinciale: 2 nidi, 3 scuole dell'infanzia, referente CPP,
operatori Team Spoke ASD, CDI) e creazione del gruppo di lavoro provinciale (Cabina regia)
4) progettazione di un percorso formativo comprendente il seminario regionale introduttivo sul tema
(settembre 2010)
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5) svolgimento della formazione
6) valutazione da parte dei corsisti
7) valutazione complessiva
DESTINATARI EFFETTIVAMENTE COINVOLTI
BAMBINI
GENITORI
EDUCATORI
7
e
i
futuri
bambini
con
questa diagnosi
frequentanti
i
servizi/scuole
partecipanti

Oltre ai genitori 11
dei
bambini
direttamente
interessati,
anche i genitori
dei
bambini
futuri utenti.

INSEGNANTI

AUSILIARI

ALTRI:

27

EFFICACIA DELLE TECNICHE E METODOLOGIE UTILIZZATE
L’avere decentrato il percorso formativo a livello provinciale, affidandone la progettazione ad un gruppo
interdisciplinare, ha sicuramente favorito l’instaurarsi di rapporti e collaborazioni locali, l’affinamento di prassi
concertate e l’avvicinamento di approcci culturali oltre che terapeutici atti ad evitare disomogeneità e disguidi
oltre che ai destinatari degli interventi educativi e terapeutici, anche agli operatori (scolastici e sanitari), primi
interlocutori delle famiglie.
Il coinvolgimento e la collaborazione interistituzionale (nido, scuola, amministrazione scolastica, CPP,
Sanità, Centri di Documentazione, Associazione genitori), pur costando notevole impegno, non sempre
ripagato in termini di risultati attesi, sono sicuramente la strada per garantire precocità diagnostica, qualità di
presa in carico e continuità trasversale e longitudinale di intervento educativo terapeutico.
Sotto l’aspetto prettamente formativo, la metodologia rivelatasi più efficace è quella che prevede uno
continuo collegamento tra teoria e prassi, rivolgendosi a personale in servizio, che ha già esperienza di
lavoro con bambini autistici.
BILANCIO SULLA QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO
Sarebbe stato necessario dedicare più tempo al lavoro di confronto, concertazione ed attivazione delle
collaborazioni (ad es. pediatri, genitori, insegnanti di scuola primaria..) da parte del Gruppo di regia.
All’interno del Gruppo di regia era preferibile avere la presenza di tutte le pedagogiste dei servizi/scuole
implicati per una miglior trasmissione delle informazioni alle educatrici/insegnanti e conseguente
ottimizzazione dei tempi disponibili per la formazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
- Implementazione della sinergia tra le istituzioni: in particolare tra le realtà educativo scolastiche e l’AUSL
- Integrazione dei molteplici punti di vista sull’autismo: teorico/pratico, sanitario/educativo,
metodologico/esperienziale, ecc.
- Maggior conoscenza della rete di tecnici che si occupano del bambino autistico e del quadro di insieme
delle risorse disponibili sul territorio alle quali poter attingere.
- Maggior conoscenza specifica della disabilità in questione.

SCOPERTE DEL GRUPPO DI LAVORO
Il valore della pluralità di approcci e di sguardo alle problematiche della disabilità.
La tessitura di rapporti interpersonali seri e costruttivi favorisce la fiducia nelle istituzioni.
Scoprire la competenza e la preparazione dell’operatore di diversa professionalità, ma anche i suoi bisogni e
le sue difficoltà favorisce la stima reciproca e la disponibilità alla collaborazione

STRUMENTI TEORICI E SUPPORTI FORMATIVI
Si allega la bibliografia ragionata

Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Giugno 2004: Delibera Regionale n. 1066 Linee guida per la promozione della salute delle persone con
autismo e altri disturbi pervasivi dello sviluppo (linee guida clinico – organizzative per la Aziende Sanitarie
della Regione)
Marzo 2008 : Delibera Regionale N. 318, che adotta il PRI-A (programma regionale integrato per
l'assistenza ai disturbi dello spettro autistico – ASD)
FINANZIAMENTI
Nessuno
COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI
I partecipanti alla formazione, educatori/insegnanti sono stati coinvolti attraverso strumenti scritti
(Questionario, griglia), la richiesta di intervento (prima giornata); mediante esercitazioni e tempi seppur brevi
di discussione; questionario di valutazione della formazione.
Anche la documentazione finale è stata pensata come possibile occasione di coinvolgimento e valutazione
del percorso.
Scarso coinvolgimento dei genitori, mancato coinvolgimento dei pediatri e degli insegnanti di scuola
primaria.
Scarso coinvolgimento dei pedagogisti del CPP (grande gruppo)
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE ESTERNA
- sito regionale http://www.regione.emilia-

romagna.it/wcm/infanzia/sezioni/servizio/servizi_educativi/coordinamenti_pedagogici/prog
etto_regionale_autismo.htm
- pubblicazione regionale del percorso formativo
- sito Centro di Documentazione www.cdila.it
MATERIALI DI DOCUMENTAZIONE DISPONIBILI

scheda Gred del percorso formativo

documentazioni dai servizi/scuole

slides delle referenti dell'Asl, della referente del CPP, del referente del CDI e relazioni dei
servizi/scuole presentate in occasione delle giornate di formazione

slides e documentazione presentata dalla Regione in occasione degli incontri regionali e del
seminario regionale

