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L’intervento riabilitativo verso le persone con disturbo dello spettro autistico è andato ad un processo in 

continua evoluzione. Attraverso l’impegno, la determinazione, l’analisi dei risultati forniti dalla letteratura,  

l’ascolto delle esperienze dirette giungiamo ad un approccio che tiene conto della globalità della persona.  

L’associazione “Ora per DopodiNoi” opera con la consapevolezza che tale percorso di riabilitazione richiede 

una stretta collaborazione con le istituzioni come la scuola, le strutture sanitarie, la rete sociale stessa e, cosa 

più importante, la famiglia. L’importanza di “lavorare insieme” per la persona si accompagna all’esigenza di 

integrare ad un approccio prettamente medico anche quello psico-sociale. Entrano pertanto in campo 

interventi volti ad abilitare anche sul fronte sociale e professionale: nei soggetti con disturbo dello spettro 

autistico, l’area delle cosiddette autonomie diventa l’obiettivo primario su cui intervenire poiché, nonostante 

l’elevato funzionamento cognitivo di alcuni soggetti, la capacità di adattamento rimane deficitaria, 

comportando di conseguenza un rapporto di dipendenza del soggetto alla famiglia o dal servizio che se ne 

occupa. Nell’area delle autonomie, infatti, permangono lacune determinate da un lato da una 

sperimentazione non ancora sufficiente dei soggetti all’interno del contesto sociale, d’altro canto grava 

anche l’atteggiamento di “delega” assunto dall’adulto che si sostituisce in toto al soggetto, rendendo 

pertanto difficile la possibilità di raggiungere la condizione di “indipendenza”.  

L’obiettivo dell’Associazione è quello di:  

 Promuovere cambiamenti che riguardano non soltanto la sfera fisica e psichica del soggetto, ma 

anche il contesto sociale in cui esso vive.  

 Attuare una serie di interventi – attraverso progetti individuali e/o gruppali – volti all’acquisizione e 

perfezionamento di abilità generali e specifiche utili per il contesto professionale, sociale e familiare. 

 Arginare le criticità che spesso accompagnano la diagnosi e la conseguenze emarginazione, 

ridimensionando così il carico familiare e/o gli interventi assistenziali da parte dei servizi.    

La nostra offerta… 

Abbiamo attivato sul territorio pisano un servizio rivolto all’età evolutiva con lo scopo di promuovere 

l’inclusione, sensibilizzando la comunità sulla tematica della disabilità e l’acquisizione di comportamenti 

adattivi in linea con il processo di sviluppo. Le iniziative messe in atto prevedono un iter procedurale 

strutturato in:  

 Analisi della domanda 

 Colloquio con la famiglia 

 Colloquio con il giovane 

 Intervista strutturata e/o semi strutturata  

 Valutazione delle abilità sociali e comunicative 

 Valutazione delle abilità lavorative  

 Valutazione delle risorse e delle criticità  

 Redazione di un progetto terapeutico/riabilitativo individualizzato.  

 Verifica degli obiettivi a breve, medio e lungo termine.  
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Chi Siamo  

Il progetto nasce con la Scuola Formazione Lavoro in agricoltura, dove i ragazzi vengono coinvolti in 

esperienze di formazione e inseriti in contesti lavorativi veri e propri, con il coinvolgimento di alcune aziende 

agricole. Non solo, il lavoro, ma anche lo Sport ha una notevole importanza di inserimento sociale e di 

formazione nel contesto delle dinamiche e di ruoli di gruppo. Fino ad oggi, contrariamente a qualsiasi altra 

forma di disabilità, non esisteva uno sport che potesse essere praticato da soggetti con disturbo dello spettro 

autistico. Nasce pertanto il basket integrato (Baskin), pensato appositamente affinché nessuno si sentisse 

escluso e/o ghettizzato. 

 

Inserimento lavorativo 

L’inserimento lavorativo di soggetti con disturbo dello spettro autistico è senza dubbio un percorso 

pioneristico. Sul territorio nazionale se si pensa al binomio “lavoro” e “autismo” si intende una terapia 

occupazionale. Diventa pertanto fondamentale uscire da questo cliché abilitando i ragazzi ad una società che 

spesso disabilita. Attraverso l’osservazione diretta e la raccolta di testimonianze abbiamo toccato con mano 

e raccontato l’esperienza positiva del singolo giovane all’interno di un ambiente facilitante ma al contempo 

reale e perfettamente integrato con il contesto sociale e lavorativo.    

Nasce pertanto la collaborazione 

tra la nostra Associazione e il 

“Frantoio di Vicopisano”, sito in 

Loc. Palazzetto, 4, 56010 

Vicopisano (PI) che ci ha dato la 

possibilità di collaborare alle 

attività che l’azienda stessa 

prevede e di realizzare un orto 

sociale. Il progetto vede la 

partecipazione di 13 ragazzi, 

accompagnati dall’ausilio di uno 

psicologo, un agronomo, un 

operatore e diversi volontari. 

Nello specifico, i ragazzi sono 

coinvolti in diverse attività quali 

giardinaggio, potatura, raccolta olive, uva e kiwi, defogliazione dei rami di ulivo, le cui foglie vengono 

successivamente rivendute ad aziende cosmetiche. Oltre alle attività appena indicate e, come appena 

riportato, l’azienda ci ha offerto la possibilità di realizzare un orto sociale. Tale iniziativa parte dal bisogno di 

creare un vero e proprio luogo di incontro e di integrazione tra i ragazzi, gli operatori, le famiglie e tutti coloro 

che vengono a farci visita.  
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L’orto sociale prevede attività collettive 

quali giardinaggio, orticoltura,  

frutticoltura al fine di promuovere non 

solo le capacità attitudinali, ma anche il 

rispetto per l’ambiente e la creazione di 

rapporti sociali tramite la cooperazione e 

la condivisione delle nostre esperienze, 

oltreché al raccolto del prodotto, al 

territorio locale e provinciale. Il focus 

centrale di questa iniziativa è quello di 

costruire uno spazio fisico all’interno del 

quale i ragazzi con disturbo dello spettro 

autistico si sentano a proprio agio nel 

conversare, passeggiare, piantare, 

seminare raccogliere, “sporcarsi le mani”, 

aiutarsi tra loro ecc; favorire la socializzazione e l’integrazione; sensibilizzare ed educare ad uno stile di vita 

eco-sostenibile; costruire un tentativo di rallentare i ritmi frenetici imposti dalla società odierna; essere 

strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio e della cultura ad esso legata.                                                                                 

 

Il Progetto Fabrica In 

Non ci accontentiamo e vogliamo fare un ulteriore passo avanti: se qualcuno è riuscito ad inventare uno 

sport praticabile da tutti, nessuno escluso, potremmo riuscire ad inventare noi un lavoro adatto a tutti, 

nessuno escluso? Questo è l’obiettivo che ci siamo posti e sul quale stiamo lavorando da qualche mese e 

che è stato battezzato “Fabrica In”. 

Il nostro sogno è realizzare la prima piccola fabbrica al mondo, pensata, studiata, realizzata e concepita 

solo ed unicamente per dare lavoro a manodopera speciale. Se ci siamo riusciti con lo sport perché non 

possiamo riuscirci anche nel mondo del lavoro? Questa è la grande sfida che vogliamo vincere. 
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Il Baskin 

Nella sfera del tempo libero una particolare valenza assume l’attività sportiva che racchiude in sé una serie 
di competenze sia sociali che di autonomia. L’attività sportiva diviene pertanto una “palestra” da intendere 
non solo dal punto di vista letterario in quanto l’attività sportiva consente di immergersi in un ambiente 
accogliente e che promuove il rispetto delle regole dettate, oltre alla finalità di promuovere e raffinare 
ulteriori capacità sociali. 

Il progetto Baskin ha visto 
l’inserimento di un gruppo di giovani 
adulti in attività sportive individuali 
e/o di gruppo presso la palestra delle 
scuole “Toniolo” in Via S. Zeno, Pisa. 
Tale Club sportivo, presenta gli 
ambienti idonei e il clima collaborativo 
necessario per ospitare i nostri utenti. 
Il gruppo di  ragazzi ha usufruito degli 
spogliatoi, del campo di basket e degli 
spazi ricreativi messi a disposizioni 
dalla struttura. Gli utenti sono stati 
accompagnati dal mezzo aziendale 
presso il campo di basket nell’orario 
previsto per l’allenamento. L’obiettivo 
resta quello di far vivere ai ragazzi 
l’esperienza di un’attività sportiva 

gruppale attraverso lezioni impartite da un istruttore – nel nostro caso da un volontario dell’associazione – 
coadiuvato da altri volontari. Anche per quanto riguarda lo sport, possiamo fantasticare sulla possibilità di 
mettere in atto progetti individualizzati volti al miglioramento delle abilità motorie.  


