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1. INTRODUZIONE 

Il progetto Workplace Inclusion and employmeNt opportunities for youth WITH aUtism (WIN-WITH-U) 

(Numero di progetto: 2020-1-IT02-KA204-079826) ha come obiettivo quello di migliorare l'inclusione delle 

persone con autismo nel mondo del lavoro, fornendo formazione ai datori di lavoro e alle imprese e 

sostenendo le persone con disturbo dello spettro autistico nel loro percorso verso un’occupazione. Il 

progetto, della durata di tre anni (da Settembre 2020 ad Agosto 2023), è finanziato dal programma Erasmus+ 

della Commissione europea. 

Le persone con disturbo dello spettro autistico possiedono molte competenze e qualità che li rendono 

candidati competitivi nel mercato del lavoro. Purtroppo, gli imprenditori non sono sempre consapevoli dei 

loro punti di forza o di come sfruttare le loro competenze e potenzialità nel contesto lavorativo. Con queste 

premesse, il progetto WIN-WITH-U svilupperà un approccio formativo innovativo e aperto, comprendente 

due percorsi di apprendimento, uno dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico e l'altro agli 

imprenditori/manager che vogliono migliorare le loro conoscenze sull'autismo. 

Il progetto lavorerà per infrangere le barriere di ingresso al mondo del lavoro per le persone con autismo, 

migliorare le loro possibilità lavorative ed aumentare la consapevolezza sull'autismo. I partner del progetto 

effettueranno una revisione della letteratura per produrre un documento sulla Metodologia di 

Apprendimento con l’obiettivo di migliorare l'inclusione dei giovani con autismo nel mondo del lavoro, 

insieme alla realizzazione di una serie di moduli di apprendimento che saranno gratuitamente accessibili su 

una piattaforma e-learning. Inoltre, verrà creato e reso disponibile un pacchetto di formazione realizzato 

nelle cinque lingue del consorzio del progetto che includono inglese, bulgaro, italiano, danese e francese. 

Un team multisettoriale di cinque partner è stato creato appositamente per il progetto. L'Università LUISS 

Guido Carli (Italia) coordinerà il progetto coinvolgendo anche il Centro Europeo per la Qualità - ECQ (Bulgaria), 

l'Università Campus Bio-Medico di Roma (Italia) e due organizzazioni no-profit tra cui Specialisterne 

Foundation (Danimarca) e Autism-Europe (Belgio). 

Il progetto prevede lo sviluppo di 3 "Output Intellettuali": 

1. Metodologia di apprendimento WIN-WITH-U (leader: Università Campus Bio-Medico)  

2. WIN-WITH-U Area Integrata di Risorse e Apprendimento (leader: ECQ) 

3. WIN-WITH-U Contenuti di Apprendimento (leader: Università Luiss - Business School) 

Il presente documento rappresenta il report finale delle attività sviluppate durante l'Output Intellettuale 1.  

 

 



 

 

2. TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE DEI PARTNER 

2.1 Disturbo dello spettro autistico (DSA) 

2.1.1 Definizione 

Il disturbo dello spettro autistico (DSA) è un disturbo del neurosviluppo che compromette la comunicazione 

e l’interazione sociale e che può comportare pattern limitati e ripetitivi di comportamenti, attività o interessi 

(Hodges, 2020). 

Il DSA è una disabilità cronica complessa, definita secondo alcuni criteri standardizzati (APA, 2013), ovvero: 

1. Deficit persistenti nella comunicazione e nell’interazione sociale in diversi contesti, presenti al 

momento attuale o nella storia clinica precedente, manifestati dai seguenti: 

(a) Deficit nell’interazione socio-emotiva che comprendono, per esempio, un approccio sociale atipico e 

difficoltà nella conversazione; la ridotta condivisione di interessi, emozioni o affetti; l’impossibilità ad iniziare 

o rispondere alle interazioni sociali. 

(b) Deficit nei comportamenti comunicativi non verbali usati nell'interazione sociale, che comprendono, per 

esempio, una scarsa integrazione tra conversazione verbale e non verbale, atipie nel contatto visivo e nel 

linguaggio corporeo, deficit nella comprensione e nell'uso dei gesti, fino alla totale mancanza di espressività 

facciale e di comunicazione non verbale. 

(c) Deficit nello sviluppo, nel mantenimento e nella comprensione delle relazioni, che vanno, per esempio, 

da difficoltà nell'adattare il comportamento ai vari contesti sociali, a difficoltà nel condividere il gioco 

immaginativo o nello stringere amicizie, all'assenza di interesse verso i coetanei. 

2. Pattern limitati e ripetitivi di comportamento, interessi o attività, presenti al momento attuale o nella 

storia clinica precedente, manifestati da almeno due dei seguenti:  

(a) Stereotipie o ripetitività motoria o nell’uso di oggetti o nel linguaggio (ad esempio stereotipie motorie 

semplici, mettere in fila i giocattoli o capovolgere gli oggetti, ecolalia, frasi idiosincrasiche). 

(b) Insistenza sull'uniformità, adesione inflessibile alla routine, o modelli ritualizzati di comportamento 

verbale o non verbale (ad esempio, estrema angoscia per i piccoli cambiamenti, schemi di pensiero rigidi, 

rituali di saluto, il bisogno di fare lo stesso percorso o mangiare lo stesso cibo ogni giorno). 

(c) Interessi altamente ristretti e fissi che sono anormali per intensità o contenuto (per esempio, forte 

attaccamento o preoccupazione per oggetti insoliti, interessi eccessivamente circoscritti o perseveranti). 

(d) Iper- o ipoattività verso gli input sensoriali oppure interesse insolito per gli aspetti sensoriali dell'ambiente 

(per esempio, apparente indifferenza al dolore/alla temperatura, avversità per suoni o tessuti specifici, 

eccessivo annusare o toccare gli oggetti, attrazione visiva per le luci o il movimento). 



 

 

3. I sintomi devono essere presenti nel primo periodo dello sviluppo (ma possono diventare 

pienamente manifesti solo quando le richieste sociali superano le capacità dell’individuo o possono essere 

‘mascherati’ da strategie apprese in età adulta). 

4. I sintomi causano una compromissione clinicamente significativa in ambito sociale, lavorativo o in 

altre importanti aree del funzionamento sociale. 

5. I disturbi non sono giustificati dalla disabilità intellettuale (disturbo intellettivo dello sviluppo) o dal 

ritardo globale dello sviluppo. La disabilità intellettiva e il disturbo dello spettro autistico frequentemente 

coesistono; per fare una diagnosi di comorbidità di disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettiva, la 

comunicazione sociale dovrebbe essere inferiore a quella attesa per il livello di sviluppo.  

2.1.2. Epidemiologia 

Il disturbo dello spettro autistico colpisce una persona ogni 100 nati in tutto il mondo, senza differenze 

regionali, di razza o cultura. La prevalenza stimata è di 1:54 bambini secondo l'ultimo rapporto dei “Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC)” (2020), con un rapporto maschi/femmine di circa 4:1. Alcune 

caratteristiche cliniche del disturbo autistico sono la presenza di crisi epilettiche ricorrenti (fino al 30%) 

[Woolfenden et al, 2012] e il ritardo mentale (fino all’80%) [Ghosh et al, 2009].  

2.1.3. Eziologia 

Il disturbo dello spettro autistico ha un'ampia eterogeneità clinica (probabilmente su base eziologica) che si 

riflette nell’ampio fenotipo che si osserva, per esempio, nei parenti di primo grado (il cosiddetto "spettro 

autistico"). Vi è una componente "ereditaria" prominente nel DSA, come dimostrato dal tasso di concordanza 

tra gemelli che è di circa il 60-90% per i monozigoti e dello 0-10% per gli eterozigoti [Barrett et al, 2001]. Più 

del 90% della variabilità clinica è spiegata dalla genetica. La prevalenza del disturbo nei fratelli/sorelle delle 

persone con autismo è di circa il 10% (75 volte più alto che nella popolazione generale) [Ozonoff et al, 2011]. 

Al contrario, i casi sindromici ammontano al 10% del totale [Zafeiriou et al, 2013] e mutazioni “de novo” o 

variazioni del numero di copie (CNV, Copy Number Variation) sono responsabili fino al 10% dei casi idiopatici 

[Engchuan et al, 2015].   

Le anomalie neuroanatomiche osservate sui tessuti cerebrali nell’autismo possono essere spiegate da: (1) 

un’eccessiva proliferazione cellulare e/o una riduzione della morte cellulare programmata; (2) alterazioni 

nella migrazione neuronale; (3) alterazioni nelle connessioni neuronali (eccessiva germinazione e/o ridotta 

apoptosi dei neuriti a corto raggio; ridotta crescita dei neuriti a lungo raggio; eccesso di spine dendritiche nei 

casi gravi con ritardo mentale); (4) meccanismi neuroinfiammatori (Hashem et al, 2020). Queste alterazioni 



 

 

si osservano maggiormente qualora intervengano nelle prime fasi del neurosviluppo (ad esempio, nel primo 

e nel secondo trimestre di gravidanza).  

2.1.4. Autismo idiopatico e definizione secondo il DSM-V 

L'autismo idiopatico rappresenta circa il 90% di tutti i casi di DSA [Bespalova et al, 2003]. La diagnosi si basa 

sui criteri del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali - DSM-V o sui criteri APA 2013 (discussi in 

precedenza). La diagnosi di DSA è principalmente clinica, supportata da alcuni strumenti diagnostici, ovvero 

specifiche scale cliniche quali: Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R); Autism Diagnostic Observation 

Schedule (ADOS); Childhood Autism Rating Scale (CARS); Vineland Adaptive Behaviour Scales (VABS) e varie 

scale di performance per valutare la disabilità intellettuale (ID). È importante escludere "l'autismo 

sindromico" che deve essere sospettato in presenza di tratti dismorfici o sintomi neurologici, come la 

presenza di ipotonia o di crisi epilettiche ricorrenti. Le analisi genetiche e biochimiche o l'imaging cerebrale 

non rivestono significato diagnostico per l'autismo.  

 

2.2 Disturbo dello spettro autistico e mondo del lavoro  

2.2.1 Introduzione 

Attualmente l’occupazione delle persone con disturbo dello spettro autistico rappresenta ancora 

un’eccezione, nonostante negli ultimi anni sia leggermente aumentata la consapevolezza della comunità 

imprenditoriale sulla produttività lavorativa di questa categoria. Esistono ancora molti pregiudizi sociali e 

culturali nonché “falsi miti” su quelle che sono le capacità e competenze lavorative delle persone con 

autismo. Vi è infatti ancora la convinzione, in ambito imprenditoriale, che le persone con autismo siano meno 

qualificate e meno produttive degli altri lavoratori. L’assunzione di persone con autismo non rappresenta una 

priorità per la maggior parte delle aziende, inoltre sono estremamente infrequenti le opportunità di crescita 

professionale che rispettino le qualifiche e gli specifici interessi di questa categoria. Tra gli interventi per 

promuovere l'accesso al mercato del lavoro, come garanzia della parità degli individui nella piena ed effettiva 

partecipazione alla società, vi è il collocamento mirato con mediazione.  

Il collocamento mirato con mediazione è definito come un insieme di servizi ed interventi personalizzati e 

centrati sull’individuo. In questo modo la persona con disabilità ha la possibilità di accedere, lavorare e 

crescere professionalmente all’interno di una azienda, mediante un sostegno specifico (professionale o di 

altro tipo). Questo tipo di sostegno è specificamente rivolto alle persone con disabilità e alle persone 

socialmente emarginate che sono a maggior rischio di essere escluse dal mercato del lavoro o hanno difficoltà 

ad accedervi. Questo sistema garantisce un supporto a queste categorie, nel corso della loro vita lavorativa, 



 

 

all’interno ma anche all’esterno del contesto lavorativo, nonché opportunità di lavoro (mansioni, stipendio, 

ecc.) simili a quelle degli altri lavoratori senza disabilità che occupano uguali posizioni all'interno dell’azienda. 

Uno degli elementi chiave del collocamento mirato con mediazione è il supporto personalizzato che queste 

persone ricevono nell’accedere al mondo del lavoro e nella loro crescita professionale.  

Le persone con autismo necessitano di un supporto continuo durante la loro vita lavorativa. Questo supporto 

può variare in frequenza, intensità e tipologia (Vidriales, Hernández y Plaza, 2017). Il lavoro è un diritto 

umano fondamentale che condiziona la qualità della vita e la piena partecipazione di ogni individuo alla 

società. Ovviamente, è una dimensione centrale anche per la vita delle persone con autismo. È essenziale, 

pertanto, per migliorare l'inclusione sociale e per aumentare l'autonomia e l'indipendenza di queste persone 

in età adulta.  

L'inserimento delle persone con autismo nel mercato del lavoro è ancora insufficiente, anche se negli ultimi 

anni ci sono stati piccoli progressi nella consapevolezza della comunità imprenditoriale sull'importanza della 

diversità sociale. Secondo i dati dell’Eurostat, nonostante le persone con disabilità siano protette dalla legge 

per l’impiego e ricevano sostegno sociale dalla società, i loro tassi di occupazione sono deludenti. Per quanto 

riguarda l'autismo, gli studi hanno dimostrato che tra il 76% e il 90% degli adulti con disturbo dello spettro 

autistico sono senza un impiego (Gerhardt e Lainer, 2011). Inoltre, i lavoratori con autismo di solito tendono 

a svolgere mansioni poco qualificate e sottopagate. Questo basso tasso di occupazione è il risultato di una 

cultura del lavoro che continua a sottovalutare le capacità delle persone con autismo, incentrata solo sulle 

loro limitazioni e disabilità piuttosto che sulle loro competenze. I lavoratori con autismo possono infatti 

rivelarsi un buon investimento per gli imprenditori purché ricevano una formazione e un sostegno adeguati.   

Questo approccio rientra pienamente nel concetto di responsabilità sociale delle imprese (RSI), in quanto 

riconosce che il mero adempimento alle disposizioni di legge di per sé non è sufficiente a garantire la parità 

sociale. La responsabilità sociale delle imprese riconosce che c'è bisogno di andare oltre e questo implica 

investire nel capitale umano, proteggere e rendere sicuro l'ambiente lavorativo e coinvolgere tutte le parti 

interessate. Se si considerano le difficoltà che gli imprenditori incontrano nell’adempiere alle disposizioni di 

legge sul collocamento mirato con mediazione, la RSI può rappresentare un modello da seguire. La RSI 

prevede, in particolare, una rivalutazione umana e intellettuale delle posizioni e delle mansioni lavorative e 

una maggiore attenzione sull’idea che il lavoro “nobilita”: essa fa emergere l'aspetto "umano" del lavoro che 

è composto da desideri, aspettative, bisogni specifici e capacità e sono questi gli elementi che, insieme, 

possono aiutare concretamente il lavoratore a raggiungere un senso di realizzazione professionale. 



 

 

Ci sono interessanti esempi, provenienti da tutto il mondo, di iniziative che hanno l'obiettivo di promuovere 

l'inclusione nel mondo del lavoro delle persone con disturbo dello spettro autistico:  

- Prospect Employment Service (Londra): Prevede una serie di interventi per promuovere l’accesso, la 

formazione e l’impiego delle persone con autismo nel mercato del lavoro. 

- Il Progetto Multilaterale Grundtvig AUTO: è un progetto finanziato dall'UE che ha coinvolto 22 Stati membri 

dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, la Turchia e la Russia. La ricerca mirava a studiare modelli di formazione 

professionale e progetti di lavoro per adulti con autismo. Dopo un esame dettagliato delle opportunità 

formative, lavorative e riabilitative per le persone con autismo, è stata realizzata un'indagine, condivisa con 

le varie istituzioni, con lo scopo di raccogliere informazioni dettagliate sull'organizzazione e le strategie di 

successo occupazionale di questa categoria. 

- Gruppo Auticon: nato in Germania come organizzazione sociale che ha lo scopo di assumere le persone con 

autismo in qualità di consulenti aziendali e nel settore dei servizi. Ad oggi, il progetto include più di 200 

impiegati. Ha diverse sedi, site in Germania, Regno Unito, Francia, Svizzera, Stati Uniti, Canada e Italia 

(Milano). Lo scopo del progetto è quello di valorizzare, piuttosto che di ostacolare, le qualità delle persone 

con autismo, mettendo in evidenza la loro unicità. Il processo di selezione comprende una valutazione 

cognitiva ed un periodo iniziale di introduzione al mondo del lavoro, particolarmente incentrato al rapporto 

con lo staff e i colleghi. Il progetto include il supporto da parte di coach aziendali e psicologi specializzati 

nell'autismo. 

- L’esperienza di L’Oréal: L'azienda lavora con la Fondazione TEDA (un'associazione per l'autismo) per offrire 

programmi di formazione e di impiego ad adulti con autismo, di età compresa tra i 30 e i 35 anni. Le attività 

proposte alle persone con autismo includono compiti amministrativi, come ad esempio lavorare su database, 

caricare documenti, inserimento ed archiviazione dati, così come imballaggio dei prodotti di cosmesi, 

controlli di qualità e sicurezza. L’azienda si assicura che le attività proposte rispettino gli interessi delle 

persone con autismo e che questi ultimi siano in grado di completare le mansioni nel rispetto degli standard 

dell’azienda. Come parte del progetto, l’azienda promuove specifici programmi di formazione per le persone 

con autismo ed assume personale qualificato che svolga la funzione di ‘coach’ aziendale. Vengono inoltre 

considerate le problematiche sensoriali all'interno dell'azienda. Inoltre, gli altri impiegati ricevono 

formazione e materiale informativo sull'autismo e sul progetto stesso. 

 

3. REVISIONE DELLA LETTERATURA 

3.1 Background  



 

 

Il disturbo dello spettro autistico (DSA) comprende una grande variabilità di fenotipi che – insieme a fattori 

individuali come la disabilità intellettiva (Farley et al, 2009) o l’acquisizione precoce delle tappe del linguaggio 

(Magiati et al, 2014) e fattori ambientali come il contesto familiare e la disponibilità dei servizi ricevuti (Kirby 

et al, 2016) – possono contribuire al raggiungimento di diversi outcome in età adulta, incluse le aspettative 

lavorative. 

3.2 Tasso di occupazione delle persone con autismo: epidemiologia 

Il tasso di occupazione in Australia degli adulti con disturbo dello spettro autistico è di circa il 42% (Australian 

Bureau of Statistics, 2009, 2010). La situazione è simile nel Regno Unito dove, secondo i dati più recenti, solo 

il 15% degli adulti con autismo ha un lavoro a tempo pieno (Mavranezouli et al., 2013) e solo il 34% dei 

soggetti che hanno compiuto la maggior età ha mai avuto un lavoro (Howlin et al., 2004). Negli Stati Uniti, 

solo il 58% delle persone con autismo tra i 18 e i 25 anni ha un qualche tipo di impiego retribuito e solo il 21% 

un lavoro a tempo pieno (Bureau of Labor Statistics, 2013; Roux et al., 2015). 

3.3 Competenze delle persone con autismo nel mondo del lavoro 

Negli ultimi tempi, sta diventando sempre più evidente come focalizzarsi sulle qualità e sui punti di forza delle 

persone con autismo, piuttosto che sulla loro disabilità, sia il punto chiave per garantire loro successo nel 

mondo del lavoro e nel contesto sociale e per assicurargli una buona qualità di vita (de Schipper et al., 2015; 

Mawhood and Howlin, 1999).  

Le persone con autismo notoriamente eccellono in mansioni che richiedono precisione e ripetitività (Baldwin 

et al., 2014; de Schipper et al., 2016) e possiedono competenze che sono potenzialmente dei punti di forza 

nel mondo del lavoro: attenzione ai dettagli, forte senso di moralità, capacità intellettive, abilità tecniche, 

affidabilità, competenze artistiche, visione d’insieme, buona memoria, competenze in un determinato 

settore, talenti creativi, fedeltà, abilità matematiche, cordialità (Scott et al, 2018). Tuttavia, la maggior parte 

degli studi di outcome sugli adulti evidenzia che, ad oggi, trovare e mantenere un lavoro rappresenti ancora 

una grande sfida per questi soggetti (Hurlbutt and Chalmers, 2004; Hendricks, 2010) e, una volta trovato un 

impiego, spesso le loro capacità non sono pienamente sfruttate oppure sono sottopagati rispetto a colleghi 

che svolgono le stesse mansioni (Shattuck et al., 2012; Howlin et al., 2004). 

3.4 Sfide delle persone con autismo nel trovare e mantenere un impiego 

Questo fenomeno è principalmente una conseguenza delle sfide che le persone con autismo devono 

affrontare nel cercare e mantenere un impiego. Le motivazioni possono essere ricercate e scomposte nelle 

tre seguenti categorie: 



 

 

- Mansioni lavorative: difficoltà, da parte di questa categoria, nel comprendere e nel seguire le 

istruzioni o nello svolgere più compiti contemporaneamente; inflessibilità verso situazioni inattese 

(Baldwin et al, 2014); 

- Fattori sociali ed ambientali: difficoltà nel comunicare coi colleghi e problematiche ‘sensoriali’ 

all’interno dell’azienda (Krieger et al., 2012); 

- Ostacoli per gli imprenditori: necessità, da parte dei datori di lavoro, di assumere supervisori/tutor e 

costi aggiuntivi (Ju et al., 2013). 

Le comuni procedure di assunzione - che prevedono, per esempio, mettere annunci, fare colloqui o che 

implicano un lavoro di squadra - rappresentano degli ostacoli per garantire un impiego alle persone con 

autismo (Strickland et al., 2013; Richards, 2012). Gli strumenti attuali per supportare il collocamento di 

questa categoria non sono spesso ottimali (Alverson and Yamamoto, 2016; Nicholas et al., 2014) e non 

comprendono in maniera estensiva quelli che sono i bisogni delle persone con autismo (Chen et al., 2015).  

Questo fenomeno ha importanti ripercussioni sulla qualità di vita di questi soggetti (Fleming et al., 2013) con 

conseguente incremento dei costi per la società (Järbrink et al., 2007; Roux et al., 2013). 

3.5 Programmi ed interventi per promuovere l’impiego delle persone con autismo  

 Da questa analisi, emerge quanto sia urgente la necessità di implementare il successo lavorativo delle 

persone con autismo. Scott e colleghi, nella loro revisione della letteratura (2018), hanno analizzato i risultati 

ottenuti da programmi di intervento e supporto che sono stati proposti nei diversi studi controllati 

randomizzati (RCT) per raggiungere questo obiettivo. Sono stati valutati tre outcome principali: lo status 

occupazionale, le abilità professionali e le abilità di funzionamento esecutivo.  

Un totale di k=12 su 36 studi revisionati hanno valutato lo status occupazionale, definito principalmente da 

alcuni indicatori quali il tasso di impiego e di mantenimento dell'attività lavorativa. Il processo di occupazione 

assistita (SE, supported employment) si è rivelata essere la misura di intervento più efficace per ottenere uno 

status occupazionale ottimale. Questo programma fa riferimento a una serie di servizi che aiutano le persone 

con disabilità ad ottenere e mantenere un impiego che sia integrato all'interno della comunità, tramite il 

supporto di un tutor o di un coach (Schall et al. 2012).  

Tre studi controllati randomizzati condotti da Wehman et al. (2014, 2016b) hanno riscontrato un incremento 

del tasso di occupazione dopo un programma di occupazione assistita chiamato “Project SEARCH plus 

Autism’, con l’87% dei partecipanti al gruppo di trattamento che hanno ottenuto e mantenuto un impiego 

nei 12 mesi di follow-up rispetto a un tasso di mantenimento dell’impiego pari al 12% nel gruppo di controllo. 



 

 

Risultati analoghi sono stati osservati da Mawhood e Howlin (1999) con un programma di occupazione 

assistita specifico per l'autismo. 

Le abilità professionali sono state valutate, nella revisione, in un totale di 23 studi. Misure di formazione di 

gruppo (Bonete et al., 2015), assistenza digitale personale (Gentry et al, 2015), video tutorial (Hayes et al., 

2015), programmi di formazione per i colloqui di lavoro (Smith et al., 2014) e training per le interviste ai 

colloqui (Strickland et al., 2013) sono emersi come misure utili per migliorare l'organizzazione nel posto di 

lavoro, aumentare le capacità verbali e l'interazione con i colleghi. 

Per quanto riguarda le abilità funzionali esecutive (esaminate in 11 dei 36 studi inclusi), uno studio 

controllato randomizzato condotto da Hayes et al. (2015) ha dimostrato significativi miglioramenti, nel 

gruppo trattato, nell’affrontare un colloquio di lavoro rispetto al gruppo di controllo. Inoltre, l’impiego di 

coach aziendali ed il ricorso alla tecnologia hanno incrementato la produttività dei partecipanti.  

Il consulto con i caregiver è emerso, inoltre, come fondamentale per esplorare la loro visione su quali sono i 

fattori che influenzano il processo di ricerca e mantenimento di un impiego per le persone con autismo. 

3.6 Discussione 

Numerosi trial randomizzati controllati supportano l'efficacia dei programmi di intervento all’interno delle 

aziende per migliorare lo status occupazionale delle persone con autismo. Nonostante ciò, il tasso di 

disoccupazione, anche a seguito di questi interventi, continua ad essere alto, suggerendo come gli interventi 

incentrati sulla disabilità, da soli, non siano sufficienti a garantire un impiego a questi soggetti (Ellenkamp et 

al., 2016).  

Si possono elencare tre principali spiegazioni a questo fenomeno: 

- Una visione incentrata principalmente sulle disabilità delle persone con autismo piuttosto 

che sulle loro competenze (Armstrong, 2010). Nella revisione di Scott (2018), nessuno degli 

studi ha utilizzato un approccio basato sulle competenze per migliorare gli outcome di 

impiego; 

- La mancanza di fattori ambientali come target primario degli studi interventistici 

(problematica che non è stata affrontata da nessuno dei 36 studi analizzati); 

- La mancanza di coinvolgimento dei datori di lavoro e dei colleghi come risorsa primaria per 

promuovere l'integrazione nel mondo del lavoro. 

 

  



 

 

4. QUESTIONARI PER SPECIFICI GRUPPI TARGET 

4.1 Introduzione  

A seguito della revisione della letteratura, in cui emerge la mancanza di dati sufficienti dalle fonti ufficiali su 

quelli che sono gli aspetti cruciali che riguardano autismo e mondo del lavoro, abbiamo realizzato tre tipi di 

questionari (uno per le persone con autismo, uno per i caregiver e uno per i datori di lavoro) che potrebbero 

rappresentare uno strumento utile per esplorare il punto di vista di questa categoria, il punto di vista dei 

caregiver sulle conseguenze del passaggio dai servizi dell’infanzia a quelli dell’età adulta e le considerazioni 

degli imprenditori sui punti di forza, nonché sulle difficoltà, che i soggetti adulti con autismo incontrano nel 

mondo del lavoro. 

4.2 Metodi 

Abbiamo utilizzato la piattaforma Google Form per realizzare tre tipi di questionari: uno per le persone con 

autismo, uno per i caregiver e uno per i datori di lavoro. Per la realizzazione dei questionari per le persone 

con autismo, abbiamo utilizzato dei ‘pittogrammi’ (gentilmente offerte dal partner Autism-Europe) creando 

una sorta di guida grafica che semplificasse la compilazione del questionario. Per il questionario indirizzato 

alle persone con autismo, abbiamo inoltre fornito la possibilità di compilare le domande con la supervisione 

di un caregiver (qualora il partecipante non fosse in grado di rispondere autonomamente). Ciascun 

questionario è stato realizzato in lingua inglese e successivamente tradotto in otto lingue europee: italiano, 

spagnolo, bulgaro, islandese, francese, danese, tedesco e lingua belga. Ciascun Partner ha poi condiviso i 

questionari con le associazioni per l’autismo, attive in ciascuna nazione europea, che si occupano di 

promuovere l’inclusione di questa categoria nel mondo del lavoro. Ciascun questionario richiedeva la firma 

di un consenso informato ed un’età minima di 16 anni per procedere alla compilazione. 

4.3 Risultati 

4.3.1 Risposte complessive 

Abbiamo raccolto un totale di 179 risposte dai questionari per le persone con autismo, 97 da quelli per i 

caregiver e 32 da quelli per i datori di lavoro, per un totale di 308 risposte raccolte da tutti i questionari 

somministrati in tutte le nazioni europee partecipanti. 

Nella figura 1 è illustrato il numero totale di risposte ai questionari e la distribuzione in ciascuna nazione 

partner.  

 



 

 

 

Figura 1. Numero di risposte complessive raccolte dai questionari per le persone con autismo (blu), da quelli per i 
caregiver (rosso) e da quelli per i datori di lavoro (verde) e loro distribuzione per nazione partner (sull’asse delle 
ordinate). 

4.3.2 Questionari per le persone con disturbo dello spettro autistico 

Abbiamo ricevuto un totale di 179 risposte dai questionari per le persone con autismo, la maggior parte 

dall’Italia (77), seguita da Danimarca (55) e Regno Unito (21). 

L'età media di distribuzione era compresa tra i 18 e i 45 anni (Figura 2). La maggior parte dei partecipanti era 

originaria della nazione per la quale il questionario era stato specificatamente realizzato (ad esempio, i 

questionari italiani sono stati compilati quasi esclusivamente da partecipanti di nazionalità italiana). 

 

 



 

 

 

Figura 2. Questionari per le persone con autismo: distribuzione per età e per nazione (‘età < 30 anni’ a sinistra ed ‘età 
> 30 anni’ a destra). 

I dati raccolti nella nostra casistica hanno evidenziato che l’85.5% dei partecipanti (153/179) ha avuto 

un’esperienza lavorativa rispetto al 14.5% (26/179) che non ha mai avuto un lavoro. Il 100% dei partecipanti 

da Islanda, Germania e Belgio, il 95.2% dal Regno Unito, il 92.7% dalla Danimarca, il 91.7% dalla Francia, 

l’80.5% dall’Italia e il 44.4% dalla Bulgaria, ha risposto di avere attualmente o di avere avuto in passato 

un'esperienza lavorativa. Al contrario, il 55.6% dei partecipanti dalla Bulgaria, il 19.5% dall’Italia, l’8.3% dalla 

Francia, il 7.3% dalla Danimarca e il 4.8% dal Regno Unito ha risposto di non avere mai avuto un lavoro 

(nessuna risposta ricevuta da Islanda, Germania e Belgio). Vedi la Figura 3.   

 

 

 

 



 

 

 

Figura 3. Distribuzione per nazione dell’esperienza lavorativa riferita dai partecipanti. Nella colonna in blu scuro sono 
riportate le percentuali dei partecipanti che hanno/hanno avuto un lavoro, mentre la colonna in blu chiaro mostra la 
percentuale dei partecipanti che non hanno mai avuto un lavoro.  

 

Gli strumenti maggiormente utilizzati per trovare un impiego sono stati ‘ricerca su Internet’ con un 68.7% di 

risposte, seguito da ‘parenti o amici’ con un 45.2% di risposte e ‘passaparola’ con un 39.6% di risposte. Le 

altre opzioni erano così distribuite: il 25.7% ha scelto ‘altro’; il 17.3% ‘eventi pubblici per ricercare un impiego’ 

e il 7.8% ‘consulente scolastico’, come mostrato nella Figura 4.  
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Figura 4. Strumenti utilizzati per cercare un lavoro, distribuiti per nazione.  

 

L’esperienza lavorativa è stata considerata ‘molto positiva’ e ‘positiva’ per il 43.6% dei partecipanti, mentre 

è stata considerata ‘negativa’ o ‘molto negativa’ per il 26.2% dei partecipanti e ‘né positiva né negativa’ per 

il 24% del totale, come mostrato nella Figura 5.  



 

 

Figura 5. Valutazione dell’esperienza lavorativa secondo i partecipanti, distribuiti per nazione. 

Abbiamo chiesto ai partecipanti di esprimere qual è la stata la parte migliore della loro esperienza lavorativa. 

La maggior parte di loro (47.5%) ha risposto che sentivano che le loro capacità erano pienamente sfruttate, 

seguito dalla considerazione che i colleghi li aiutavano a comprendere le istruzioni e a completare le mansioni 

con il 18.4% di risposte. Le altre motivazioni di una esperienza lavorativa positiva erano così distribuite: ‘il 

mio datore di lavoro e i miei colleghi comprendevano i miei bisogni’ con l’11.7% di risposte e ‘il mio datore 

di lavoro mi ha aiutato ad integrarmi nell’ambiente lavorativo’ con il 12.3% delle risposte. Vedi la figura 6. 

 



 

 

Figura 6. Motivazioni di una esperienza lavorativa positiva secondo i partecipanti, distribuite per nazione. 

I problemi principali sperimentati a lavoro dai partecipanti sono stati, rispettivamente, ‘difficoltà nel 

comunicare coi colleghi’ con il 62% delle risposte, seguito da ‘difficoltà nel comprendere le regole sociali del 

posto di lavoro’ con il 53.1% delle risposte, ‘stimoli sensitivi eccessivi per i quali il datore di lavoro non ha 

preso specifiche misure’ con il 42.5% di risposte ed ‘organizzare il carico di lavoro’ con il 40.8% di risposte. 

Gli altri problemi sperimentati a lavoro erano così distribuiti: ‘difficoltà nel comprendere le istruzioni’ con il 

32.4% di risposte; ‘incomprensioni che hanno portato a misure disciplinari formali o informali’ con il 25.7% 

di risposte; ‘bullismo’ con il 20.1% di risposte. Solamente l’8.9% dei partecipanti ha dichiarato di non avere 

sperimentato problemi a lavoro. Vedi la figura 7. 
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Figura 7. Problemi sperimentati a lavoro dai partecipanti, distribuiti per nazione. 

Il 60.3% dei partecipanti ha risposto di non aver ricevuto aiuto per risolvere questi problemi a lavoro (contro 

il 25.1% che invece ha ricevuto supporto e il 7.3% che non ha sperimentato problemi). Il 78.2% dei 

partecipanti ha dichiarato di desiderare maggiore sostegno nell’affrontare questi problemi nell’ambiente di 

lavoro (contro l’8.9% che ha dichiarato invece di non volerne ricevere). Vedi la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Figura 8. Esperienza dei partecipanti nel ricevere supporto nel luogo di lavoro, distribuita per nazione. 

Come dato di rilievo, la maggior parte dei partecipanti (55.3%) ha risposto di non aver dichiarato, nel luogo 

di lavoro, di avere il disturbo dello spettro autistico. Le altre risposte erano così distribuite: ‘sì, tutti lo 

sapevano’ (19%), ‘sì, ma solo i miei superiori lo sapevano’ (13.4%) e ‘sì, ma solo i miei colleghi lo sapevano’ 

(4.5%). 

Le principali motivazioni che hanno portato i partecipanti a non rivelare di avere il disturbo dello spettro 

autistico sono state ‘paura di essere giudicato/a’ (35.8%), seguita da ‘paura di essere discriminato/a’ (27.4%), 

‘indifferenza nel volerlo dichiarare’ (25.7%) e ‘difficoltà nel dirlo ai colleghi’ (16.8%). Il 14.5% dei partecipanti 

ha preferito non rispondere a questa domanda. Vedi le figure 9 e 10, rispettivamente. 



 

 

Figura 9. Distribuzione dei partecipanti che hanno rivelato ai loro colleghi e al datore di lavoro di avere il disturbo 
dello spettro autistico. 

 

Figura 10. Motivazioni che hanno portato i partecipanti a non dichiarare di avere il disturbo dello spettro autistico 
nel luogo di lavoro. 
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Il 57.5% dei partecipanti ha dichiarato di lavorare attualmente, in contrasto con il 42.5% che ha dichiarato di 

non avere un lavoro. Il 29.6% ha risposto di avere un lavoro a tempo pieno, il 21.8% un lavoro part-time, 

l’8.9% ha risposto di svolgere un servizio di volontariato (non retribuito) e un altro 8.9% un corso di 

formazione per attività professionalizzanti, il 4.5% ha dichiarato di stare svolgendo un 

tirocinio/specializzazione a tempo pieno, il 3.9% un tirocinio/specializzazione part time e il 3.4% un internato 

(retribuito), come mostrato nella figura 11. 

 

Figura 11. Tipologie di impiego delle persone con autismo che attualmente lavorano. 

Dei 42.5% dei partecipanti che non lavorano attualmente, la motivazione principale scelta dai partecipanti è 

stata ‘altro’ con un 46.9% di risposte, seguito da ‘difficoltà nel trovare un impiego’ e ‘difficoltà nel trovare un 

lavoro soddisfacente’ entrambe con il 19% di risposte, seguito da ‘paura di non essere in grado di svolgere 

delle mansioni’ con un 18.4% di risposte, ‘paura di essere bullizzato/a’ con il 7.8% e ‘nessun interesse nel 

cercare un impiego’ per il 3.9% dei partecipanti. Vedi la figura 12.  



 

 

 

Figura 12. Motivazioni per non avere un impiego secondo i partecipanti, distribuite per nazione. 

In conclusione, il 79.3% dei partecipanti ha dichiarato di volere un impiego o di voler partecipare a dei corsi 

di formazione, in contrasto con il 4.4% dei partecipanti che ha risposto di non volerlo e l’8.9% che ha 

dichiarato di essere indifferente su questo aspetto. Vedi la figura 13.  

Figura 13. Desiderio di avere un impiego secondo i partecipanti, distribuito per nazione. 



 

 

In conclusione, i risultati dei questionari mostrano che, nella nostra casistica, il tasso di occupazione è 

risultato essere di circa il 60%, con la maggior parte dei partecipanti che ha dichiarato di avere un lavoro a 

tempo pieno o part-time. La motivazione principale scelta per non avere un impiego è stata ‘altro’ da parte 

di circa il 50% dei partecipanti, ma sfortunatamente non conosciamo le motivazioni perché la domanda non 

dava possibilità di fornire ulteriori specificazioni. I nostri risultati confermano che la maggior parte delle 

persone con autismo affronta problematiche rilevanti nel cercare e nell’ottenere un impiego, con scarsa 

disponibilità da parte dei colleghi e dei datori di lavoro nel trovare soluzioni per superarle. Queste 

problematiche fanno sì che le persone con autismo tendono a non rivelare la loro disabilità per timore di 

peggiorare la loro possibilità di inclusione nel mondo del lavoro. 

 

4.3.3 Questionari per i caregiver 

Abbiamo ricevuto un totale di 97 risposte dai questionari per i caregiver, la maggior parte dall’Italia (43), 

seguita da Danimarca (18) e Bulgaria (20).  

L’età media di distribuzione è stata di 49 anni, con il 66% dei partecipanti di sesso femminile e il 15.5% di 

sesso maschile. La maggior parte dei partecipanti era originario della nazione per la quale il questionario è 

stato specificatamente realizzato. L’età media della persona assistita era 22.4 anni. Il 73.2% dei partecipanti 

ha dichiarato di essere il caregiver principale dell’assistito/a contro l’8.2% che ha dichiarato di non esserlo. Il 

19.6% dei partecipanti ha risposto di avere altri figli con disabilità contro il 70.1% che ha risposto di non 

averne. Per quanto riguarda lo stato civile, il 57.7% dei partecipanti ha risposto di essere sposato/a, l’8.2% 

divorziato/a, il 5.2% single e un altro 5.2% convivente, il 4.1% separato/a e l’1% vedovo/a. 

Per quanto riguarda lo status occupazionale, il 40.2% ha dichiarato di avere un lavoro a tempo pieno, il 9.3% 

un lavoro part time e un altro 9.3% di essere studente part-time, il 7.2% casalingo/a e un altro 7.2% 

pensionato/a, il 5.2% disoccupato/a ma in cerca di lavoro e il 2.1% disoccupato/a ma non in cerca di lavoro, 

nessun partecipante era ritirato/a dal lavoro. Vedi la figura 14.  



 

 

 

Figura 14. Status occupazionale dei caregiver, distribuito per Nazione. 

Per quanto riguarda il titolo di studio, il 30.9% dei partecipanti ha dichiarato di avere un dottorato post-

laurea, il 20.6% di essere diplomato/a, il 19.6% di essere laureato/a, il 5.2% di avere la licenza media, il 2.1% 

di aver fatto la scuola alberghiera, mentre nessuno aveva solo la licenza elementare. 

Il 61.9% dei partecipanti ha risposto che il loro reddito familiare medio proveniva da fondi statali contro il 

19.6% che ha dichiarato che proveniva da altri fondi. La maggior parte dei partecipanti (35.1%) ha risposto di 

avere un reddito medio annuale compreso tra 20,001 e 40,000 euro. 

Il 55.7% dei caregiver ha risposto che implementare/pianificare la transizione dai servizi dell’età scolastica a 

quella adulta (inclusi la ricerca di un’attività lavorativa) è stato molto impegnativo, il 68% ha espresso 

preoccupazione riguardo questo problema, il 43.3% ha dichiarato che questa transizione ha interferito molto 

con le loro attività sociali e il 33% che ha interferito anche con le loro attività lavorative. 

Il 58.8% dei partecipanti ha risposto di non avere ricevuto aiuto per incrementare il successo lavorativo dei 

loro assistiti e il 67% ha dichiarato di volere maggiore supporto. Vedi la figura 15. 

L’80% dei partecipanti ha risposto che trovare un impiego per il loro assistito/a è stato difficile. Vedi la figura 

16. 
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Figura 15. Supporto ricevuto dai caregiver per la transizione “scuola-lavoro” dei bambini con autismo. 

 

 

Figura 16. Possibilità di impiego per le persone con autismo secondo i caregiver. 

 

Il 73.2% dei partecipanti ha dichiarato che il loro assistito/a non lavora attualmente, in contrasto con l’8.2% 

che invece lavora (vedi la figura 17). 

Per chi ha risposto che il/la suo/a assistito/a lavora, il 27.8% dei caregiver ha dichiarato che le sue abilità non 

erano pienamente sfruttate mentre il 30.9% non sapeva rispondere; il 19.6% riteneva che lo stipendio 

ricevuto dal/la suo/a assistito/a non fosse adeguato mentre il 39.2% non sapeva esprimersi a riguardo; il 
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21.6% dei caregiver riteneva che il/la suo/a assistito/a non ricevesse un sostegno in quanto persona con 

autismo mentre il 33% non sapeva esprimersi su questo punto. 

 

Figura 17. Esperienza lavorativa delle persone con autismo secondo i caregiver. 

4.3.4 Questionari per i datori di lavoro 

Abbiamo ricevuto un totale di 32 risposte dai questionari per i datori di lavoro, la maggior parte dall’Italia 

(24), seguita da Danimarca (3) e Bulgaria (4). 

Il numero medio di impiegati nelle aziende dei partecipanti era di 764,3. Il 72% dei partecipanti ha dichiarato 

di non avere impiegati con autismo nelle loro aziende, mentre il 19% ha dichiarato di averne tra 1 e 5 e solo 

il 9% più di 10. Vedi la figura 18.  

 

Figura 18. Numero di impiegati con disturbo dello spettro autistico nelle aziende, secondo i datori di lavoro, 
distribuito per nazione. 
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Per quanto riguarda l’area di competenza di questi impiegati, erano così distribuite: il 59.4% ha risposto 

‘altro’, il 18.8% ‘informazione/tecnologia’ e un altro 18.8% ‘segreteria/burocrazia’ e il 3.1% ‘servizi 

assistenziali’. Vedi la figura 19. 

 

 

Figura 19. Area di competenza delle persone con autismo secondo i datori di lavoro.  

 

Il 59.4% dei partecipanti ha dichiarato di non essere stato primariamente coinvolto nel processo di 

assunzione di questa categoria e il 75% ha risposto che la loro azienda non riceve supporto per assumere 

persone con disabilità. Solo il 18.8% dei partecipanti ha dichiarato che la loro azienda prevede un programma 

di impiego specifico per le persone con disturbo dello spettro autistico per incrementare il loro successo nel 

mondo del lavoro. 

Per quanto riguarda il supporto fornito dalle aziende per migliorare le prospettive lavorative delle persone 

con autismo, le risposte sono state così distribuite: ‘aiuto personale’ per il 15.6%; ‘programmi di inclusione 

dedicati’ per il 6.3%; ‘programmi di formazione individuale dedicati’ per il 15.6%; ‘aiuto dei colleghi nella 

formazione’ per il 6.3% e ‘nessuna delle precedenti’ per il 56.3%. 

In relazione invece alle difficoltà che queste persone sperimentano nell’ambiente di lavoro, secondo gli 

imprenditori, i principali sono stati ‘problemi di inclusione e socializzazione coi colleghi’ per il 68.8%, seguito 

da ‘scarsa integrazione nel posto di lavoro’ (59.4%), ‘mancanza di flessibilità’ (28.1%) e ‘difficoltà nel 

comprendere le mansioni’ per il 12.5%. Vedi la figura 20. 
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Figura 20. Difficoltà sperimentate dalle persone con autismo nell’ambiente di lavoro, secondo gli imprenditori.  

 

Al contrario, per quel che riguarda i punti di forza delle persone con autismo secondo i datori di lavoro, la 

più importante è stata la ‘cura dei dettagli’ (68.8%), seguita da ‘dedizione’ (59.4%), ‘capacità cognitive’ 

(43.8%), ‘affidabilità’ (37.5%), ‘etica del lavoro’ (31.3%) ed ‘altro’ (12.5%). Vedi la figura 21. 

 

 

Figura 21. Punti di forza delle persone con autismo secondo i datori di lavoro. 
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5. STATO DELL’ARTE DEI SISTEMI DI INCLUSIONE NEL MONDO DEL LAVORO IN CIASCUNA NAZIONE 
PARTNER 

5.1 Belgio 

5.1.1 Situazione attuale  

Il livello di disoccupazione delle persone con disabilità è molto elevato rispetto ad altri Paesi dell'UE, 

nonostante il Belgio sia uscito abbastanza bene dalla crisi economica. Le problematiche nella fase di 

assunzione dipendono dagli stereotipi tuttora esistenti che rendono particolarmente difficile per le persone 

con disabilità trovare lavoro. La cosiddetta "trappola dei sussidi" (ovvero il fatto che esiste una differenza 

relativamente piccola tra l’assegno di integrazione salariale e l’assegno ordinario, nonché il fatto che se le 

persone con disabilità perdono il lavoro successivamente non ricevono più un reddito sostitutivo) è anche 

una ragione importante dell'elevato tasso di disoccupazione che si osserva tra le persone con disabilità.  

Il numero di persone con disabilità con contratto di lavoro regolare è molto esiguo. Nelle Fiandre (che 

includono i dipendenti di lingua olandese a Bruxelles), i datori di lavoro possono richiedere sussidi salariali 

per sostenere l'assunzione delle persone con disabilità: coperture fino al 40% del salario (con un limite fissato 

al doppio del salario minimo) durante il primo anno, del 30% durante il secondo anno e del 20% fino al quinto 

anno, con la possibilità di chiedere un aumento fino al 60% e un prolungamento dopo il quinto anno. Il 

governo fiammingo non riesce a raggiungere a livello amministrativo gli obiettivi che riguardano il tasso di 

occupazione delle persone con disabilità: non esiste un fondo per l’impiego nel privato ma un sistema di 

incentivi (premi o agevolazioni), tuttavia le sanzioni previste non vengono applicate e quindi gli obiettivi non 

sono raggiunti. 

5.1.2 Legislazione 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)  

Nel 2009 il Belgio ha ratificato l'UNCRPD. Ciò significa che lo Stato si impegna a sostenere e proteggere i diritti 

delle persone con disabilità, comprese le persone con autismo. 

La Convenzione segna il passaggio da un modello medico di disabilità a uno sociale, riconoscendo che la 

disabilità è un concetto in evoluzione derivante dalla “integrazione delle persone con disabilità e 

superamento delle barriere comportamentali e ambientali che ostacolano la loro piena ed effettiva 

partecipazione alla società, secondo un principio di parità ed eguaglianza". La piena inclusione e 

partecipazione delle persone con disabilità alla società, incluse le persone con autismo, è la pietra angolare 

per la garanzia dei diritti umani. 

Piano per l'autismo nel Belgio francofono 



 

 

Nell'aprile 2016, il governo vallone, la Federazione Vallonia-Bruxelles e il governo di Bruxelles hanno 

coordinato i loro interventi con tutti i settori coinvolti nel mondo dell’autismo al fine di sviluppare una politica 

comune e proattiva per migliorare l'assistenza e la qualità di vita di tutti i soggetti interessati (bambini, adulti, 

famiglie ecc.). La strategia è nota come Piano Trasversale per l’Autismo (Plan Transversal Autisme). Obiettivo 

principale è quello di consentire un sostegno individualizzato e permanente e garantire l'inclusione nella 

società di questa categoria. 

Piano per l'autismo nelle Fiandre (Fiandre e regione di Bruxelles capitale) 

Il 27 gennaio 2017 il governo fiammingo ha stabilito un piano strategico per l'autismo incentrato su 4 

tipologie di iniziative che mirano ad una società “autism-friendly”: 

- Accessibilità per le persone con autismo affinché loro e i caregiver siano coinvolti nella realizzazione 

di percorsi di cura e supporto personalizzati; 

- Sviluppo di competenze e professionalità (piani informativi per la consapevolezza sull’autismo; 

investimento nella ricerca scientifica innovativa); 

- Individuazione e diagnosi precoci; 

- Prevenzione dei problemi legati alla partecipazione al mondo del lavoro (creazione di percorsi di 

supporto personalizzati; interventi precoci attraverso un sostegno accessibile; adeguate condizioni 

di lavoro e di istruzione). 

Politiche per includere le persone con disabilità nel mondo del lavoro 

Nel 2014 il comitato UNCRPD ha raccomandato che il Belgio "adotti e metta in atto un piano per le persone 

con disabilità". Una decisione del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2015 si è impegnata a prendere in 

considerazione le esigenze dei disabili approvando il principio dell'«handistreaming» (garanzia delle pari 

opportunità) e il Segretario di Stato è stato incaricato di elaborare un piano d'azione federale che 

comprendesse l’adozione di misure concrete (plan fédéral handistreaming/Het Actieplan Handistreaming). 

L’obiettivo è stato quello di integrare la dimensione della disabilità negli interventi di tutti i ministri e  

segretari di Stato, così come nelle misure e negli obiettivi specifici da raggiungere. Nel luglio 2016 è stato 

approvato un piano federale che obbliga tutti i ministri ad inserire la disabilità in 70 diversi progetti politici, 

con una relazione annuale da parte del Segretario di Stato per le Persone con Disabilità sull’attuazione di 

questi impegni, indirizzata al Consiglio dei Ministri. 

Il rapporto annuale 2017 dell'UNIA (Centro interfederale per le pari opportunità, un istituto pubblico 

indipendente che combatte la discriminazione e promuove le pari opportunità in Belgio) analizza le misure 

federali che sono state adottate per migliorare le opportunità di lavoro delle persone con disabilità. 



 

 

Nonostante la ratifica della UNCRPD nel 2009, sono stati compiuti progressi limitati in questo senso e manca 

ancora un piano coerente sull’occupazione da parte di tutti i partiti politici. 

Per il piano d'azione europeo ‘Disabilità 2016-2020’, il Belgio ha coinvolto cinque esperti (membri C-5), 

rappresentativi delle diverse amministrazioni regionali, per realizzare un Comitato di esperti sui diritti delle 

persone con disabilità (DECS-RPD): VAPH (Regione fiamminga), AWIPH (Regione vallone), PHARE (Regione di 

Bruxelles), DPB (Regione di lingua tedesca) e Servizio federale Affari sociali (su parere favorevole dell'Alto 

Consiglio Nazionale per le Persone con Disabilità). Questo consiglio C-5 per il Belgio ha stabilito diversi settori 

prioritari su cui intervenire (per il periodo 2016-2020). 

Il Decreto Federale Reale del 5 marzo 2007, relativo al piano per l'assunzione di persone con disabilità, 

stabilisce che il 3% di tutti i collaboratori federali deve essere costituito da persone con disabilità in tutti i 

dipartimenti federali. Dal 2009, il Comitato per l'assunzione in ambito pubblico delle persone con disabilità 

(BCAPH) controlla le applicazioni di questo obiettivo del 3% con cadenza annuale. Nel 2016 il tasso di 

occupazione delle persone con disabilità era dell'1,44% e solo sei di tutte le organizzazioni federali hanno 

raggiunto la quota del 3%. È stato votato un disegno di legge che afferma che i governi federali sono ora 

autorizzati a "sostituire" gli incarichi presso laboratori/aziende dedicate (Beschutte werkplaats / 

maatwerkbedrijven) al fine di raggiungere la quota del 3% sull'occupazione delle persone con disabilità, una 

misura in diretto conflitto con i principi della UNCRPD di promuovere l'occupazione aperta che garantisca 

parità di opportunità. 

Nelle Fiandre, il VDAB organizza un "orientamento attivo" (Activeringsbegeleiding) per le persone con 

disabilità fisica, intellettuale, psicologica o psichiatrica. Esso prevede un percorso di orientamento per un 

periodo di 18 mesi, che fornisce sostegno individuale e gruppi di formazione e che risulta in quattro possibili 

esiti: contratto regolare di lavoro, lavori socialmente utili, assistenza al lavoro o impossibilità nello svolgere 

un’attività lavorativa. Nel 2017 sono partiti 1.268 percorsi di questo tipo (il 15% in più rispetto a quanto 

previsto). 

 

5.2 Bulgaria 

5.2.1 Situazione attuale 

Non ci sono dati consistenti per quanto riguarda il numero di persone con autismo in Bulgaria. Ciò è dovuto 

a una serie di motivi: 

1. La diagnosi non è facile e ci sono solo pochi ospedali nel Paese che hanno la possibilità di fare diagnosi di 

disturbo dello spettro autistico; inoltre, non vi è alcun coordinamento tra i Centri esistenti; 



 

 

2. I genitori temono ancora che i loro figli con una diagnosi ‘ufficiale’ di disturbo dello spettro autistico siano 

stigmatizzati fin dalla scuola primaria; 

3. In Bulgaria, l'attenzione è rivolta principalmente ai bambini con autismo, non ai giovani o agli adulti. Non 

ci sono pertanto dati statistici su questi ultimi. 

Le statistiche ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica riguardano solo "i pazienti degenti presso istituzioni 

e strutture psichiatriche". Gli ultimi dati disponibili sul sito web dell'istituto sono del 2018 (che riportano la 

presenza di 99 persone con autismo in tali strutture) e del 2019 (131 persone). Tuttavia, secondo alcuni dati 

non ufficiali, in Bulgaria attualmente ci sono almeno 60.000 persone con il disturbo dello spettro autistico. 

Gli ultimi dati dell'Istituto Nazionale di Statistica sulle persone con patologie croniche che sono attivamente 

inserite nel mercato del lavoro sono stati ricavati da una ricerca speciale condotta nel 2011. Secondo questa 

ricerca, nel 2011 c'erano 878,3 mila persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni con patologie croniche, di 

cui 368,6 mila aventi un lavoro, 58,9 mila che erano alla ricerca di un lavoro e 450,8 mila che non erano 

inserite nel mercato del lavoro. 49,1 mila soffrivano di problemi psicologici, neurologici e affettivi. Tra questi, 

14.000 persone avevano un'età compresa tra 15 e i 24 anni e 27.900 tra i 25 e i 34 anni. 

Non ci sono dati disponibili sulla percentuale di persone con autismo che non hanno un lavoro, sul numero 

di aziende con dipendenti con autismo e, in generale, dati più specifici riguardanti lo stato dei sistemi di 

inclusione per i lavoratori con autismo nelle aziende in Bulgaria. Le persone con disabilità lavorano per lo più 

in imprese specializzate e in luoghi di lavoro ‘protetti’. 

5.1.2 Legislazione 

In Bulgaria, non esiste una legislazione specifica per quanto riguarda le persone con disturbo dello spettro 

autistico. In generale, le persone con autismo devono sottoporsi a visite mediche per ricevere un documento 

che attesti di avere una "disabilità". Una volta ottenuti questi documenti, loro stessi (o i loro genitori) possono 

fare richiesta per l’assistenza sociale. Il sostegno finanziario ricevuto dipende dal grado di "disabilità". Un 

grande passo avanti è stato fatto con la nuova Legge per le Persone con Disabilità, entrata in vigore il 1° 

Gennaio 2019 e con la Legge per l'Integrazione delle Persone con Disabilità. Tutte le persone con disabilità 

possono richiedere un supporto personalizzato presso i rispettivi dipartimenti per l'assistenza sociale 

compilando un modulo per l’autovalutazione della disabilità. Nel modulo è presente una sezione speciale per 

disturbo dello spettro autistico. Ci sono anche sezioni in cui si possono fornire informazioni sui rapporti sociali 

(compresa l'autovalutazione della capacità di creare e sostenere i rapporti sociali e la capacità di partecipare 

alle attività con altre persone) e sulle funzioni psico-sociali (compresa la concentrazione, l'attenzione e il 

rispetto delle norme sociali di comportamento). L'autovalutazione mira a fornire, ai responsabili del servizio 



 

 

di assistenza sociale, specifiche informazioni sul tipo di disabilità in modo da fornire il supporto necessario 

alle persone e alle loro famiglie. Tuttavia, il risultato più comune di questo processo è quello di fornire al 

richiedente un assistente personale che si prende carico di tutte le esigenze. 

Per quanto riguarda l’inserimento delle persone con autismo nel mercato del lavoro, esse possono fare 

riferimento al ‘Programma nazionale per l'occupazione e la formazione delle persone con disabilità’ che 

dipende dall'Agenzia per l'Impiego. Secondo la Legge per le Persone con Disabilità, tutte le imprese con più 

di 49 dipendenti dovrebbero assumere almeno una persona con disabilità. 

 

5.3 Danimarca 

5.3.1 Situazione attuale 

Nel 2019 la Danish Autism Association ha condotto uno studio che valuta l’inserimento delle persone con 

autismo nel mercato del lavoro. Dallo studio è emerso che il 2,8% della popolazione in Danimarca - circa 

160.000 persone - ha una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Solo l'11% della popolazione aveva un 

lavoro a tempo pieno e il 5% era impiegato part-time con contratto regolare, mentre il 9% degli intervistati 

aveva un ‘lavoro flessibile’ (ossia un lavoro con orario ridotto riservato a persone con disabilità fisiche o 

mentali). Da ciò emerge che la maggior parte delle persone con autismo non è inserita nel mercato del lavoro. 

Tuttavia, essere disoccupati in Danimarca non significa non percepire nessun reddito. Infatti, la Danimarca 

offre una serie di indennità per disoccupazione e per malattia che costituiscono la rete di sicurezza della 

società. I due investimenti di denaro pubblico più frequenti e più ingenti sono l’indennità di disoccupazione 

- si ha diritto all’indennità di disoccupazione (dagpenge) per un massimo di 2 anni se si rientra in un fondo di 

disoccupazione - e i sussidi in denaro - si possono ricevere sussidi in denaro (kontanthjælp) se si è senza lavoro 

e non si studia e non si è in grado di sostenersi finanziariamente. Nel secondo trimestre del 2021, un totale 

di 90.115 persone riceveva un’indennità di disoccupazione, 13.941 persone ricevevano sussidio in denaro e 

86.691 un’indennità per malattia. 

Secondo tale ricerca, le indennità di disoccupazione e per malattia costituiscono complessivamente il 7% dei 

redditi degli intervistati. I sussidi temporanei in denaro costituiscono complessivamente almeno il 38%. Ne 

risulta che la percentuale di persone con autismo che riceve una indennità di disoccupazione o sussidi in 

denaro è molto più alta rispetto al resto della popolazione. 

Un aumento del livello di scolarità si tradurrà in benefici socio-economici in termini di produttività e tasso di 

occupazione. Questo perché il tasso di occupazione è generalmente più alto per coloro che hanno un livello 

di scolarità superiore in termini di durata dell'istruzione e ciò è particolarmente vero per le persone con 



 

 

disabilità. Un livello più alto di scolarità tra le persone con disabilità mentali e cognitive porterà, a parità di 

altre condizioni, ad un tasso di occupazione più elevato. Se l'1% in più di persone con disabilità entrerà nel 

mondo del lavoro, ci sarà un profitto di 13,9 miliardi di corone danesi in termini socio-economici e di 8,5 

miliardi di corone danesi in termini di bilancio che saranno ottenuti nell’arco dei 10 anni a venire. Anche se 

queste persone otterranno lavori flessibili, l’introito sarà di circa 3,9 miliardi di corone danesi.  

In aggiunta al fatto che 9/10 persone con autismo non hanno un contratto di lavoro regolare in Danimarca, 

spesso sono anche escluse dal mondo del lavoro. Questa è la conclusione di uno studio qualitativo 

(riguardante l'occupazione) condotto da due organizzazioni danesi - "Landsforeningen Autisme" e "Det 

Nationale Autismeinstitut" - nel 2016. 

5.3.2 Legislazione  

Nel complesso, in Danimarca non esistono normative dedicate all’inserimento delle persone con autismo nel 

mondo del lavoro. Tuttavia, abbiamo diversi emendamenti di cui beneficiano le persone con autismo, tra cui 

il ‘Discrimination Act’.  

In primo luogo, il ‘Discrimination Act’ protegge le persone con disabilità e vieta, per esempio, ai datori di 

lavoro, di discriminare i lavoratori a causa della loro disabilità. Questo emendamento viene applicato al 

momento dell’assunzione, del licenziamento, del trasferimento, alla promozione o al salario e alle condizioni 

di lavoro. Inoltre, i datori di lavoro delle aziende pubbliche sono obbligati all’assunzione preferenziale di una 

persona che, a causa della disabilità, ha difficoltà a ottenere un impiego. Ciò favorisce naturalmente anche 

l’assunzione delle persone con autismo. 

Esistono inoltre diversi strumenti assistenziali ideati per le persone con disabilità, compreso l'autismo. Tali 

strumenti assistenziali permettono al centro per l'impiego di fornire specifici sostegni per ‘compensare’ la 

disabilità. Questi strumenti sono: 

- Dispositivi di assistenza: 

• Possono essere concessi se la disabilità comporta barriere nel mondo del lavoro, nell'istruzione o 

nella partecipazione alle attività previste dalla Legge sull'Occupazione Attiva. 

- Assistenza personale: 

• L'assistenza personale è un'opportunità di sostegno per le persone con disabilità che incontrano 

difficoltà legate al lavoro, all'istruzione o alla partecipazione ad attività di pubblico impiego. 

- Dispositivi sul posto di lavoro: 

• Materiali didattici, strumenti di lavoro ed altro. 

- Modello “rompighiaccio”: 



 

 

• Per un massimo di un anno, ai neolaureati con disabilità può essere offerto un lavoro con un sussidio 

salariale. Il modello "rompighiaccio" mira a fornire ai neolaureati con disabilità un'esperienza di 

lavoro nella disciplina nella quale si sono formati, così come mira a creare delle reti che possano 

favorire la ricerca di un lavoro. 

- Accesso preferenziale: 

• Alle persone con disabilità può essere offerto un accesso preferenziale che offre l'opportunità di 

partecipare ai colloqui di lavoro per le posizioni lavorative nel settore pubblico, compreso il rilascio 

di licenze di taxi, bancarelle, ecc. 

- Supporto da parte di un tutor: 

• Al fine di ottenere o mantenere un lavoro o un corso orientato all'occupazione, il centro per l'impiego 

può offrire ai cittadini un supporto mediante un tutor. 

Gli strumenti sopra menzionati dovrebbero complessivamente rafforzare ed incrementare le opportunità di 

impiego delle persone con disabilità per fornire loro le stesse opportunità lavorative degli altri cittadini. 

 

5.4 Italia  

5.4.1. Situazione attuale 

Generalmente si pensa che il successo lavorativo sia possibile solo per le persone con autismo ad alto 

funzionamento. Tuttavia, questo obiettivo può essere raggiunto anche da soggetti con forme medio-gravi di 

autismo, soprattutto grazie a laboratori dedicati nelle imprese sociali, intesi come veri e propri luoghi di 

lavoro con programmi di formazione specifici e non come semplici ambulatori di terapia occupazionale. 

L'occupazione per gli adulti con autismo può essere concettualizzata in modo olistico utilizzando il modello 

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, Disabilità e Salute). L'ICF definisce i domini (items) in cui raggruppare le peculiarità psico-

fisiche e sociali di un individuo per pianificare interventi, potenziare le abilità, valutare eventuali progressi e 

regressioni (follow up) e migliorare il processo di integrazione sociale e lavorativa attraverso un sistema di 

programmazione retroattiva (feedback). L'ICF è un valido strumento che intende rimuovere ogni forma di 

barriera che limita l'attività e la partecipazione alla vita sociale.  

In Italia esistono alcuni progetti che promuovono opportunità professionali per adulti con autismo: 

- Inserimento in laboratori protetti: la via più facile per le persone con autismo per ottenere un lavoro, ma 

con il limite che molti di essi sono in realtà dei "contenitori" in cui non si svolge un vero e proprio "lavoro" 

con una effettiva produzione di mercato, ma semplici mansioni.  



 

 

- Il collocamento mirato con mediazione: questa realtà è presente nella maggior parte dei paesi europei e 

negli USA. In Italia è regolata dalla legge n°68/99. In questo caso le persone ricevono il supporto di un tutor 

e/o una specifica formazione da parte del personale dell'azienda ospitante. 

- Inserimento lavorativo con formazione iniziale: per le persone con disabilità intellettiva, il successo nel 

mondo del lavoro potrebbe essere migliorato laddove l'inserimento lavorativo fosse preceduto da 

programmi di formazione specifici dedicati alle persone con autismo, caregiver, datori di lavoro e colleghi. 

5.4.2 Legislazione  

Legge 68/99 "Diritto al lavoro per le persone con disabilità"  

La legislazione italiana ha previsto la realizzazione di programmi per l’impiego indirizzati alle persone con 

disabilità, sostenendole con adeguati incentivi. L'articolo 1 della legge 68/99 si rivolge alle persone "affette 

da disabilità fisica, mentale e sensoriale e che hanno più del 45% di disabilità intellettiva" (" ... Le persone con 

disabilità devono rivolgersi ad un responsabile dell'Ufficio di Collocamento di competenza territoriale che 

annoterà, in un apposito elenco, le competenze lavorative, la natura e il grado di disabilità e analizzerà le 

caratteristiche delle aziende dove potranno essere assunte, consentendone il conseguente inserimento..."). 

Nel "programma biennale per la disabilità" presentato dal governo italiano nel 2013, è tuttavia emerso, dai 

dati raccolti, il fallimento della legge 68/99 in quanto si evidenziava che solo 22.000 persone con disabilità 

hanno trovato un lavoro in un anno a fronte dei 750.000 iscritti alla lista di collocamento. Il tasso di 

disoccupazione delle persone con disabilità è quattro volte superiore al numero delle persone con autismo. 

Ad oggi, solo 1 su 10 delle persone con autismo trova e mantiene un lavoro, soprattutto nei settori 

dell'agricoltura e del giardinaggio (rapporto Censis, la dimensione nascosta della disabilità. Roma, febbraio 

2012). 

Legge 134/15 "Indicazioni per la diagnosi, la cura e la qualificazione delle persone con autismo e il sostegno 

alle famiglie" 

Questa legge prevede interventi mirati per migliorare la qualità di vita delle persone con autismo attraverso 

il lavoro e l'integrazione sociale. Il contributo principale di questa legge è quello di considerare, per la prima 

volta, le competenze delle persone con autismo e valorizzare il ruolo fondamentale dei caregiver nel successo 

lavorativo. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

I dati raccolti nel rapporto illustrato in tabella mostrano i progressi fatti negli anni sia in termini di domanda 

di lavoro nelle imprese pubbliche e private, sia in termini di servizi di sostegno, e suggeriscono che l'aumento 

dei collocamenti e delle assunzioni è stato possibile grazie all'adozione di servizi personalizzati per l'inclusione 

delle persone con disabilità e a misure normative che hanno semplificato le procedure di assunzione. 

  



 

 

6. "STUDIO SULLE PIU’ RECENTI RICERCHE E PROGRESSI SULL'IMPATTO DEI DISTURBI DELLO 

SPETTRO AUTISTICO (ASD) SUL POSTO DI LAVORO" IN CIASCUN PAESE PARTNER 

 

6.1 Belgio 

6.1.1 Progetti e iniziative 

Autism-Europe ha identificato due progetti principali che operano in Belgio con l'obiettivo di promuovere 

l'inclusione delle persone con ASD (Autism Spectrum Disorders) nel mercato del lavoro. 

PASSWERK 

Passwerk è una società cooperativa con una dimensione sociale e con particolare attenzione al test del 

software e all'esecuzione di incarichi di qualità molto diversi nel contesto dei processi di supporto. Dal 2017, 

Passwerk ha ampliato queste competenze specifiche reclutando e facendo lavorare anche gli sviluppatori di 

software con autismo. Successivamente, i loro servizi sono stati ulteriormente ampliati con Business 

Intelligence (BI) e Managed Business Process Services (MBPS). Passwerk si concentra sulle qualità uniche e 

preziose delle persone con autismo. La personalizzazione dei bisogni delle persone autistiche e la gestione 

delle competenze sono i valori fondamentali dell'azienda. Passwerk ha avuto successo dal 2008 nel 

consentire a sempre più persone con autismo di prendere il loro meritato posto nel mercato del lavoro 

regolare. In pratica, Passwerk supporta i dipendenti autistici nel reclutamento e nella selezione, nel 

collocamento con il cliente in base alle loro esigenze e nella supervisione continua. I criteri di sezione coprono 

un elenco di azioni obbligatorie prima di collocare la persona in un'azienda. Passwerk sta lavorando con 

persone con diagnosi di autismo e interesse per le TIC. Pertanto, la stragrande maggioranza delle PwA che 

collaborano con Passwerk sono ingegneri di test software che possono mobile in modo indipendente con i 

mezzi pubblici. Inoltre, ci sono vari criteri che i professionisti di Passwerk considerano prima di inserire una 

persona autistica in un'azienda. Alcuni dei quali sono: il sopralluogo, gli incarichi rilevanti, il luogo di lavoro, i 

profili corrispondenti, l'eventuale formazione avanzata per l'azienda. 

DIVERSICOM 

DiversiCom persegue la missione di sostenere la diversità nel mercato del lavoro facilitando il processo di 

candidatura per le persone con disabilità, tra cui le persone con autismo (PwA), e di essere assunto in base 

alle loro competenze. La loro missione ruota attorno a tre punti fondamentali:  

1. Incrementare il tasso di dipendenti disabili in Belgio. 

2. Sostenere un team di lavoro diversificato attraverso un processo di reclutamento aperto per i candidati 

disabili.  



 

 

3. Incoraggiare le aziende e i dipendenti con disabilità a sostenere altre organizzazioni sul loro successo.   

DiversiCom offre le seguenti attività: 

- sostegno alle persone disabili in cerca di lavoro; 

- prestazione di consulenza all'azienda interessata durante le varie fasi del processo di assunzione; 

- la creazione di collegamenti tra le persone in cerca di lavoro e le imprese; 

- comunicare e condividere le migliori pratiche, i fattori per i cambiamenti nei comportamenti.  

Inoltre, DiversiCom collabora direttamente con le scuole superiori, come l'École des 4 Vents, offrendo ai 

bambini autistici, mentre sono ancora a scuola, un'esperienza lavorativa nelle aziende per prepararli alla loro 

futura integrazione nel mondo del lavoro. L'azienda garantisce la continuità del supporto fornito dalla scuola 

superiore ai giovani adolescenti autistici, facilitando il loro accesso al mercato del lavoro dopo aver 

completato la loro formazione.  

 

 

6.2 Bulgaria 

6.2.1 Progetti e iniziative 

ECQ ha identificato tre progetti principali che agiscono in Bulgaria con l'obiettivo di promuovere l'inclusione 

delle persone con ASD nel mercato del lavoro:  

" Development and Piloting a Model for Occupational Training and Employment of People with ASD in the 

ICT Sector", progetto PROGRESS 

Uno degli obiettivi principali del progetto era l'inclusione di 20 persone con ASD in attività di formazione 

pratica per lavorare in ambito IT. D'altra parte, nell'ambito del progetto sono stati organizzati una serie di 

seminari e corsi di formazione per i datori di lavoro per fornire loro linee guida per lavorare con le persone 

con autismo. Secondo i risultati, i dipendenti con disturbi autistici sono stati impiegati per testare i prodotti 

software per errori, accessibilità per le persone con disabilità, amministrazione dei dati, lavoro negli uffici 

delle aziende, ecc. 

Un gruppo di esperti ha fornito supporto alle persone con autismo e ai datori di lavoro nel processo di 

formazione e lavoro durante tutto il progetto e dopo il suo completamento. I risultati del modello pilota si 

sono basati sulla costante ricerca delle intersezioni tra le esigenze dei datori di lavoro di dipendenti qualificati 

e il potenziale e i limiti delle persone con bisogni speciali.  

Partner:  

o European Software Institute – Center Eastern Europe Home | ESI CEE www.esicenter.bg 



 

 

o Bulgarian association of IT companies (BASSCOM) www.basscom.org  

o “Autism Association” http://www.autism-bg.net 

o Center for social rehabilitation and integration https://autismbulgaria.com/ 

 

Progetto "SWICH U" EEA Grants: "Society and work inclusion technologies for children and youths with 

ASD (SWITCH YOU)", https://switchu.esicenter.bg/  

L'obiettivo principale del progetto era quello di creare un modello funzionante per l'inclusione delle persone 

con disabilità nell'istruzione e nel mercato del lavoro con il supporto di tutte le parti interessate attraverso 

la formazione e la comunicazione con datori di lavoro e famiglie. Il progetto ha coinvolto come beneficiari 

diretti 24 bambini e ragazzi con autismo, 32 famiglie di persone con disabilità e 10 datori di lavoro.  

L'effettiva inclusione dei giovani con disturbi dello spettro autistico nel mercato del lavoro è stata sostenuta 

sviluppando e fornendo formazione pratica e facilitando l'adattamento all'ambiente di lavoro reale in un 

ambiente simulato.  

 

Partner:  

o European Software Institute – Centro Europa dell'Est Home | ESI CEE (esicenter.bg); 

o Associazione navale delle imprese informatiche (BASSCOM) www.basscom.org; 

o "Associazione Autismo" http://www.autism-bg.net; 

o "Fundación Adapta" https://www.fundacionadapta.org/; 

o "Varna Free University" Varna Free University "Chernorizets Hrabar" (vfu.bg). 

 

Progetto Erasmus+ "Pages": "Pathways for guiding employment skills for ASD", www.pagesproject.eu  

Il progetto PAGES si articolava attorno a tre assi: intervento, istruzione e inclusione nel mercato del lavoro. 

Gli obiettivi del progetto erano:  

o Formare le persone con ASD (Disturbo dello Spettro Autistico) per entrare nel mercato del lavoro.  

o Contribuire ad una metodologia di inclusione delle persone con ASD nel mercato del lavoro.  

o Facilitare un ambiente di lavoro positivo per la formazione delle persone ASD e anche per i datori di 

lavoro, i manager. 

o Guidare le aziende per il reclutamento di persone con ASD e facilitare l'adattamento ai lavori. 

I risultati del progetto sono molto interessanti e sono disponibili sulla pagina web del progetto e in particolare 

qui: https://pagesproject.eu/en/node/75. 

https://autismbulgaria.com/


 

 

I risultati dello studio tra i datori di lavoro a livello europeo sono indicati come segue:  

o Il 66% delle aziende incluse nell'indagine nell'ambito del progetto impiega almeno una persona con 

disabilità. 

o Il 75% stava "pianificando di assumere persone con disabilità", il che dà l'idea che le restrizioni 

riguardanti questo tipo di occupazione stessero diminuendo, ma non così velocemente come auspicabile.  

o Il 40% ha assunto una persona con ASD per "Impegno sociale" o perché lo "Skillset dei dipendenti è 

vantaggioso per l'azienda" e non per i benefici delle politiche sociali.  

I ricercatori affermano che, secondo il sondaggio, nella maggior parte dei casi le persone con ASD iniziano a 

lavorare in un'azienda attraverso raccomandazioni personali e pratiche precedenti invece di essere 

contattate da un servizio specializzato. Ciò è coerente con il fatto che il 63,6% delle persone ASD impiegate 

in queste organizzazioni non ha un supporto speciale da parte di un servizio specializzato. 

Un altro risultato importante del sondaggio sono le linee guida sviluppate per i datori di lavoro disponibili 

qui: https://pagesproject.eu/en/node/99. Includono raccomandazioni per l'assunzione di persone con ASD e 

buone pratiche per le aziende per creare un ambiente adatto per le persone autistiche. 

6.2.2 Stakeholders 

ECQ ha identificato i seguenti stakeholder. Tuttavia, questo è solo un elenco preliminare che dovrebbe essere 

sviluppato ulteriormente:  

1. ONG che lavorano con persone con ASD e le loro famiglie: 

- Autism Association: http://www.autism-bg.net/about_us.html 

Il suo obiettivo principale è proteggere i diritti sociali e civili dei bambini e dei giovani con bisogni speciali 

(ritardo mentale generalizzato e disturbi dello spettro autistico) e delle loro famiglie, per aiutarli a superare 

l'isolamento sociale. L'organizzazione sostiene l'effettiva integrazione sociale di tali bambini e giovani e rende 

pubblici i loro problemi. Agisce anche come gruppo di supporto per i genitori di persone con autismo e come 

punto di contatto per i genitori di bambini, adolescenti e giovani con autismo di nuova diagnosi. Inoltre, 

questa organizzazione agisce come un gruppo ombrello nazionale. 

- Center for social rehabilitation and integration: https://autismbulgaria.com/ 

Il Centro è una struttura comunale che si propone di offrire servizi e cure specialistiche per le persone - 

bambini, giovani e adulti - con disturbi dello spettro autistico. Il centro è stato implementato come progetto 

del Comune di Sofia e dell'Associazione Autismo ed è stato aperto nel marzo 2007. È un servizio sociale che 

offre lavoro terapeutico e di consulenza per bambini, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico. 

Il centro fornisce aiuto e supporto ai parenti delle persone con autismo, costruisce e sostiene la loro rete 



 

 

sociale di parenti e conoscenti. Esistono anche servizi specializzati volti a migliorare le condizioni e le 

competenze dei propri utenti principalmente nelle aree di: 

o creare e migliorare le opportunità di comunicazione; 

o costruire relazioni attraverso attività e interessi comuni; 

o  migliorare il comportamento, partecipando a situazioni sociali in diversi contesti e ambienti diversi. 

- Autism today: https://www.autismtoday-bg.eu/ 

L'Associazione Autism Today è stata fondata da specialisti nel campo dell'analisi comportamentale applicata, 

membri del pubblico e genitori di bambini con autismo. La missione dell'organizzazione è la formazione di 

specialisti e la creazione di una società professionale in Bulgaria per lavorare con i bambini con autismo, che 

utilizza metodi scientificamente provati e aderisce al mondo e agli standard di pratica professionale ed etica 

europei. Considerando l'elevata necessità nel nostro paese e riferendosi alle statistiche mondiali, a causa 

della mancanza di tale per la Bulgaria, l'associazione ha accettato la sfida di costruire Centri per la formazione 

di analisti comportamentali applicati in Bulgaria. 

- BAPID (Bulgarian Association for Persons with Intellectual Disabilities): https://bapid.com/bapid  

L'Associazione bulgara per le persone con disabilità intellettive è una rete nazionale di organizzazioni di 

genitori che lavora per la vita dignitosa e indipendente delle persone con disabilità intellettive e delle loro 

famiglie. BAPID sostiene una politica nazionale e locale che rispetti i diritti delle persone con disabilità 

intellettiva e sostenga lo sviluppo del necessario ambiente di supporto e la piena integrazione delle persone 

con disabilità intellettive nella società. 

BAPID crede e insiste sulla partecipazione delle persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie alla 

formazione, al monitoraggio e al controllo delle politiche che sono rilevanti per la loro vita a tutti i livelli del 

governo centrale e locale. L'organizzazione supporta i suoi membri nella realizzazione di attività per le 

persone con disabilità intellettiva fornendo informazioni, consulenza esperta e metodologica, finanziamenti 

e supporto per l'attuazione del progetto. BAPID è membro di consigli nazionali e di altre organizzazioni 

nazionali, europee e internazionali. Ove necessario e per quanto possibile, BAPID collabora con altre 

organizzazioni e parti interessate per proteggere gli interessi delle persone con disabilità intellettiva. 

- National Network for Children: https://nmd.bg/en/  

La Rete Nazionale per l'Infanzia è un'associazione di organizzazioni della società civile e persone che la 

pensano allo stesso modo che lavorano con e per bambini e famiglie in tutto il paese. Secondo la rete, tutte 

le politiche e le pratiche che riguardano direttamente o indirettamente i bambini dovrebbero essere 

progettate, attuate e monitorate, tenendo conto del principio dell'interesse superiore dei bambini e con la 



 

 

partecipazione attiva dei bambini e dei giovani stessi. Un'altra grande priorità nel loro lavoro è quella di 

costruire una rete civica funzionante e aperta per i bambini e le famiglie. La Rete Nazionale per l'Infanzia 

sostiene i diritti e il benessere dei bambini unendo e sviluppando una rete ampia e socialmente significativa 

di organizzazioni e sostenitori. 

La rete potrebbe essere utile fornendo un facile accesso agli psicologi e ad altre parti interessate del progetto. 

Trattandosi di un'organizzazione ombrello, contattarla potrebbe essere utile per la diffusione del progetto.  

- Aziende e organizzazioni del settore IT che hanno dimostrato interesse nel campo del progetto. 

2. BASSCOM (Bulgarian Association of Software Companies): https://basscom.org/ 

BASSCOM è l'associazione di settore delle principali società bulgare di sviluppo software. Promuovono 

vantaggi competitivi e tradizioni a lungo termine nello sviluppo del software, oltre a incoraggiare 

l'acquisizione di migliori pratiche per aumentare l'eccellenza aziendale. Partecipando a diversi progetti per 

persone con ASD, hanno mostrato un comprovato interesse nel campo del progetto WIN-with-U. 

3. ESI (European Software Institute): https://esicenter.bg/  

Foundation European Software Institute Center Eastern Europe (ESI CEE) è un'organizzazione senza scopo di 

lucro focalizzata sulla ricerca applicata e sui servizi a beneficio dell'industria ICT.  La loro missione è lavorare 

per aumentare la competitività dell'industria delle TIC nell'Europa orientale per sostenere lo sviluppo della 

società dell'informazione e dell'economia della conoscenza. Hanno un comprovato interesse a lavorare con 

persone con ASD partecipando a diversi progetti sul campo. 

4. Gruppi Facebook (genitori, psicologi, ecc.); https://www.facebook.com/groups/autismbulgaria  

Autism Bulgaria è un gruppo che mira a fornire informazioni e notizie relative all'autismo in bulgaro. I membri 

del gruppo possono condividere le loro storie personali e trovare persone coinvolte nel problema. 

5. Advocating the rights of people with autism in Bulgaria; 

https://www.facebook.com/groups/Autism.Advocate.Bulgaria/ 

Questo gruppo è stato istituito per proteggere i diritti delle persone con autismo in Bulgaria. Il gruppo discute 

argomenti relativi a ciò che dobbiamo fare per innescare un cambiamento nella società e in particolare il 

quadro giuridico per garantire il diritto a una vita dignitosa per le persone con autismo. Le attività sono 

organizzate anche in caso di segnalazioni di violazioni dei diritti delle persone nello spettro autistico, per 

conto del gruppo nel suo complesso.  

 

6.2.3 Raccomandazioni nazionali  



 

 

La realizzazione professionale delle persone con ASD è sempre più al centro dell'attenzione dello Stato e della 

società. Il raggiungimento di risultati reali e sostenibili richiederebbe sforzi costanti e mirati a tutti i livelli, 

nonché un coordinamento preciso di tutte le politiche che affrontano il problema. Pertanto, è lodevole che 

esistano già strategie a lungo termine volte a favorire le giuste condizioni per un'adeguata integrazione delle 

persone con ASD nella vita economica e sociale del paese attraverso l'accesso a forme appropriate di 

formazione professionale e occupazione. Diverse misure possono essere intraprese al fine di rendere più 

efficiente l'attuazione dei documenti strategici. Ad esempio, dovrebbero essere compiuti sforzi mirati al fine 

di rendere la comunicazione e la relazione tra le persone con ASD e i loro potenziali datori di lavoro meno 

onerosa dal punto di vista amministrativo per entrambe le parti. Dovrebbe esistere un sistema specializzato 

per il monitoraggio e la valutazione dello stato socioeconomico delle persone con ASD che hanno beneficiato 

delle politiche esistenti per garantire l'efficienza delle misure applicate e in modo che le modifiche possano 

essere apportate rapidamente. La mancanza di dati adeguati sui beneficiari di tali programmi è uno dei 

principali ostacoli allo sviluppo e al coordinamento di programmi volti a stimolare l'occupazione tra le 

persone appartenenti a gruppi svantaggiati. La Bulgaria è tra i pionieri nell'UE per sviluppare un sistema di 

informazione unificato per le persone con disabilità, che coinvolge le persone con ASD, ma la sua esistenza 

non sarà di alcun aiuto se non viene adeguatamente utilizzato. Dovrebbe esserci una maggiore diversità nei 

programmi volti a migliorare le opportunità di lavoro delle persone con ASD che le renderebbe più efficienti. 

Ciò può essere ottenuto attraverso gruppi target meglio definiti, in base all'età, all'istruzione, all'esperienza 

e ad altri fattori rilevanti. I programmi di stimolo possono essere utilizzati per incoraggiare il settore 

imprenditoriale a sviluppare i propri programmi per l'integrazione delle persone con ASD. Le persone con 

ASD e / o le loro organizzazioni potrebbero richiedere congiuntamente di ricevere tali finanziamenti. Si 

dovrebbe porre maggiormente l'accento sugli ambienti di lavoro integrati, poiché i luoghi di lavoro 

specializzati e protetti sono raramente sostenibili e non contribuiscono all'inclusione sociale delle persone 

con disabilità. I finanziamenti dovrebbero essere più accessibili alle piccole imprese. Attualmente solo le 

aziende che impiegano tre o più persone possono richiedere un finanziamento. Ciò impedisce la 

partecipazione di una grande quantità di piccole imprese, il che contribuisce ironicamente alla mancanza di 

opportunità di lavoro nelle comunità più piccole e rurali. 

 

6.3 Danimarca 

6.3.1. Progetti e iniziative 



 

 

La Fondazione Specialisterne ha identificato sette interessanti progetti di inclusione delle persone con ASD 

nel travaglio marcato, qui riportato. 

NETCOMPANY (azienda IT, +3.500 dipendenti) 

Un consulente di Specialisterne risolve quotidianamente attività ad hoc nei servizi IT del Gruppo netcompany. 

La sfida del cliente: raggruppare i servizi IT nella società IT Netcompany, che fornisce IT business-critical 

soluzioni e consulenza, necessarie mani extra per attività come la distribuzione delle macchine, la 

registrazione delle apparecchiature e l'automazione delle apparecchiature e la pulizia negli script. 

La Soluzione: Netcompany ha stretto una collaborazione con Specialisterne, in cui il consulente dovrà, 

tra le altre cose, risolvere quanto segue:  

- Distribuzione e automazione di macchine da configurare per i nuovi utenti. 

- Registrazione delle attrezzature. 

- Lettura, pulizia e documentazione degli script powershell e delle relative funzionalità. 

- Assistenza agli utenti che si rivolgono al team del servizio IT di gruppo per assistenza. 

 

NORDEA BANK (Azienda del settore bancario, +29.500 dipendenti) 

Specialisterne ha facilitato un processo di reclutamento che ha aiutato Nordea a trovare sette nuovi 

lavoratori IT con un disturbo dello spettro autistico per il team di automazione della banca.  

La sfida del cliente: Nordea ha voluto espandere il proprio team di automazione, che fornisce nuovi servizi 

automatizzati per i dipendenti della banca. Nordea era alla ricerca di lavoratori IT con varie competenze. 

Alcuni avrebbero costruito bot virtuali per l'automazione, mentre altri avrebbero trasferito i dati dal vecchio 

sistema alla nuova versione, su cui il team di automazione stava lavorando. Nordea voleva utilizzare il 

reclutamento per aiutare le persone di talento IT con un disturbo dello spettro autistico a trovare un lavoro 

significativo.  

La soluzione: Nordea ha avviato una partnership di reclutamento con Specialisterne. Il processo di 

reclutamento è stato progettato ispirandosi al normale modello di Specialisterne per il coaching e la selezione 

di più candidati contemporaneamente, ma anche per rispondere alle esigenze specifiche di Nordea.  

- Specialisterne ha scelto circa 30 candidati tra i candidati che avevano risposto all'annuncio di lavoro. 

Sono stati invitati a partecipare a un workshop in cui i robot LEGO, ad esempio, sono stati utilizzati 

per mostrare come i candidati si stavano comportando nel lavoro di squadra.  

- Successivamente, 15 candidati sono stati selezionati per una fase di progetto della durata di quattro 

settimane, testando ulteriormente le loro competenze IT e capacità di cooperazione. Nelle prime 



 

 

settimane, il programma giornaliero è stato organizzato da Specialisterne. Nelle ultime settimane, 

Nordea ha affidato i compiti, al fine di testare come i candidati hanno risolto le sfide IT corrispondenti 

al lavoro quotidiano in Nordea. 

- I workshop e la fase del progetto si sono svolti entrambi a Nordea. In generale, è molto importante 

che il processo di reclutamento avvenga principalmente sul posto di lavoro effettivo. Rende il periodo 

di adattamento più facile per i candidati con un disturbo dello spettro autistico. Inoltre, offre 

all'azienda una migliore comprensione delle esigenze delle persone con un disturbo dello spettro 

autistico e di come queste persone si comportano al meglio. 

- Alla fine, il risultato dei colloqui di lavoro è stato che a sette candidati è stato offerto un lavoro presso 

Nordea. Alcuni dei nuovi dipendenti con un disturbo dello spettro autistico avevano un'istruzione 

formale all'interno dell'IT, mentre alcuni erano autodidatti, ma molto qualificati. 

 

SEMLER GROUP (Importatore di automobili, +2.000 dipendenti) 

Un consulente di Specialisterne aiuta la società di importazione di automobili Semler Gruppen a completare 

test automatizzati che fanno parte della manutenzione dei sistemi relativi alla comunicazione con 

concessionari e officine. Questi sistemi sono cruciali per il business dell'azienda.  

La sfida del cliente: Semler Gruppen è un'azienda che importa auto, moto e agricoltura 

macchine di marchi come Porsche, Audi, Lamborghini, John Deere, Seat, Skoda, VW, Ducati e Bentley. 

La comunicazione con i concessionari e le loro officine avviene sulla piattaforma elettronica AutoCore di 

Semler, che integra tutto, dai preventivi, alle directory dei clienti, alla gestione delle fatture di vendita e alla 

pianificazione delle attività di officina. Gli errori all'interno di una funzionalità possono influire su altre parti 

del sistema. Pertanto, Semler ha continuamente bisogno di effettuare test automatizzati, in cui le funzionalità 

esistenti e nuove degli sviluppatori 

vengono controllati, identificando anche gli errori che devono essere corretti. 

La soluzione : un consulente di Specialisterne è stato distaccato presso Semler Gruppen. 

Il consulente risolve vari compiti legati al collaudo della piattaforma AutoCore di Semler, nonché del sistema 

CRM Salesforce. I compiti includono: 

- Sviluppo di test automatizzati in Java utilizzando lo strumento Selenium Webdriver. 

- Test di software sia esistente che nuovo all'interno dell'ambiente di test. 

- Segnalazione agli sviluppatori. 



 

 

- Chiarimento della qualità delle correzioni che vengono continuamente apportate all'interno dei 

sistemi. 

 

NOVO NORDISK 

Attraverso la pianificazione e la facilitazione di un processo di reclutamento, Specialisterne ha aiutato Novo 

Nordisk a reclutare quattro nuovi dipendenti con autismo in posizioni in cui le competenze speciali dei 

candidati possono creare valore. 

La sfida del cliente: Novo Nordisk ha messo la diversità e l'inclusione in cima all'agenda nel suo lavoro con i 

social responsabilità. Con Project Opportunity, iniziato nel 2013, Novo Nordisk mira a includere le persone 

con autismo nella forza lavoro. L'obiettivo principale del progetto è quello di dare alle persone con autismo 

una possibilità nel mercato del lavoro e l'opportunità di utilizzare le loro competenze in modo professionale. 

9 persone su 13 con autismo, che hanno partecipato a Project Opportunity, sono state assunte dopo il 

periodo di progetto di un anno e mezzo. 

Novo Nordisk ha funzioni di lavoro che corrispondono a molte delle abilità speciali che le persone 

neurodivergenti possono avere, ad esempio l'IT in generale, la programmazione e la garanzia della qualità 

dei dati. Nell'ultimo round di Project Opportunity, Novo Nordisk ha chiesto aiuto per reclutare quattro nuovi 

dipendenti che avrebbero lavorato in diversi dipartimenti con garanzia di qualità, finanza e contabilità, analisi 

dei dati e programmazione. 

La soluzione: Novo Nordisk ha avviato una collaborazione di reclutamento con Specialisterne. Il processo di 

reclutamento è stato adattato a Novo Nordisk, basato sul modello di Specialisterne per il reclutamento di più 

dipendenti autistici contemporaneamente. Dopo che Novo Nordisk ha trovato i quattro dipartimenti che 

volevano assumere un dipendente con autismo, il progetto di reclutamento ha avuto questo processo: 

- Specialisterne ha tenuto presentazioni sull'autismo e l'autismo sul posto di lavoro presso Novo 

Nordisk e ha incontrato i quattro capi dipartimento per identificare i compiti e le aspettative delle 

competenze dei candidati. Successivamente, Specialisterne ha rilasciato quattro posti vacanti 

separati. Tra i 40 candidati, Specialisterne ha selezionato 20 candidati e ognuno di loro ha partecipato 

a un workshop di chiarimento delle competenze per un giorno presso Specialisterne. 

- Otto candidati sono stati selezionati per un corso di due settimane con diversi compiti e progetti di 

gruppo. La prima settimana si è svolta a Specialisterne. Qui, il programma è stato organizzato da 

Specialisterne per chiarimenti. La seconda settimana si è svolta a Novo Nordisk e consisteva in 

compiti legati al lavoro e la presentazione di un compito di gruppo di fronte ai responsabili di reparto. 



 

 

- Dopo il processo di progetto, i colloqui di assunzione si sono svolti nei vari dipartimenti. Alcuni dei 

candidati hanno avuto diversi colloqui. I quattro nuovi dipendenti Novo sono stati assunti per un 

anno e mezzo, dove i mentori di Specialisterne hanno fornito sparring sia per i dipendenti che per i 

capi dipartimento di Novo Nordisk lungo la strada. 

 

LA CONFEDERATION OF DANISH EMPLOYERS (Organizzazione principale, 170 dipendenti) 

Un consulente di Specialisterne ha aiutato la Confederazione dei datori di lavoro danesi a realizzare strumenti 

di controllo aggiuntivi in Excel e SAS; per il controllo di qualità delle statistiche salariali dall'ambiente SQL 

dell'organizzazione. 

La sfida del cliente: la produzione di statistiche è una parte molto importante del lavoro presso la 

Confederazione dei dipendenti danesi (DA). In collaborazione con Statistics Denmark, DA è responsabile, tra 

le altre cose, delle statistiche salariali avanzate, che vengono utilizzate come base per le negoziazioni sui 

contratti collettivi e la regolamentazione dei pagamenti sociali in Danimarca. Le formule alla base delle 

statistiche sono in parte scritte in Word e in parte codificate nell'ambiente SQL di DA. Come supplemento al 

loro attuale controllo di qualità della produzione di statistiche, DA voleva creare uno strumento di controllo 

aggiuntivo in Excel, quindi sarebbe stato più semplice calcolare e verificare se gli sviluppatori avevano 

interpretato correttamente la stampa delle formule. 

La soluzione: il consulente era in DA ogni giorno e ha risolto tre attività principali utilizzando Visual Basics in 

Excel e SAS Enterprise: 

- Il consulente ha confrontato i calcoli dal codice SQL con le formule matematiche di DA e lo ha 

convertito in un foglio di calcolo Excel che potrebbe testare la relazione tra i numeri. DA aveva già un 

foglio di calcolo per la statistica annuale, ma ne volevano anche uno per la statistica dell'andamento 

economico. 

- Successivamente, il consulente ha creato un foglio di calcolo Excel con convalida dei dati, che le 

aziende hanno dovuto scaricare, compilare e inviare indietro. Il consulente ha creato macro nel foglio 

di calcolo, che erano lì per verificare se l'input dell'utente era corretto. 

- Inoltre, il consulente ha realizzato i fogli di calcolo Excel in SAS Enterprise, che potevano calcolare i 

numeri chiave e potevano quindi trovare possibili discrepanze. Questo è stato fatto sia per le 

statistiche annuali che per quelle economiche. 

 

YOUSEE (Società di telecomunicazioni, +1.200 dipendenti) 



 

 

- La sfida del cliente: il test ripetitivo degli smartphone, secondo le stesse specifiche ogni volta, è un 

compito che richiede tempo e concentrazione che include un crescente rischio di errori man mano 

che le ore di lavoro procedono. Ecco perché YouSee Mobile, nel 2008, si è alleato con Specialisterne.  

- La soluzione: tre consulenti di Specialisterne sono stati impiegati in modo permanente presso YouSee 

Mobile. Qui testano tutti i nuovi smartphone, app e servizi prima di essere rilasciati ai clienti. Il lavoro 

di Specialisterne contribuisce a garantire un'alta qualità dei prodotti, una migliore soddisfazione del 

cliente e minori spese per il servizio clienti, in riferimento ai reclami. 

 

SUND & BÆLT HOLDING A/S (Sviluppa infrastrutture, 100 dipendenti) 

- Come parte della modernizzazione del sistema di gestione di Sund & Bælt, Specialisterne ha ripulito 

più di un centinaio di flussi di lavoro in Microsoft Visio. 

- La sfida del cliente: come parte della modernizzazione del loro sistema di gestione, Sund & Bælt 

Holding 

- A/S ha dovuto spostare tutta la documentazione da un vecchio sistema su un server locale a un nuovo 

sistema basato su cloud. Ciò significava, tra le altre cose, che più di un centinaio di flussi di lavoro 

dovevano essere ripuliti. I flussi di lavoro dell'azienda descrivono tutte le procedure di lavoro e sono, 

ad esempio, importanti per l'introduzione di nuovi dipendenti che lavorano con il monitoraggio 

dell'autostrada sul Great Belt Bridge. È stato difficile per Sund & Bælt trovare risorse interne per il 

compito e, in conformità con la loro politica di RSI, ha portato Sund & Bælt a entrare in una 

collaborazione con Specialisterne. 

- La soluzione: dall'autunno 2018, un gruppo di consulenti di Specialisterne sta lavorando alla pulizia 

dei flussi di lavoro di Sund & Bælt. I consulenti hanno ricevuto continuamente i flussi di lavoro 

esistenti su carta e li hanno trasferiti e ripuliti in Microsoft Visio, secondo le istruzioni e i desideri di 

Sund & Bælt. 

 

 

 

6.4 Italia 

6.4.1 Progetti e iniziative  

In Italia, sette progetti dedicati all'impiego di persone con ASD, finanziati economicamente da fondi pubblici 

o privati, sono stati individuati dal nostro gruppo:  



 

 

➢ Progetti basati sul lavoro in aziende agricole e sociali (es. Cascina Rossago; ALI); 

➢ Progetti di integrazione in aziende private (es. IDHP) 

➢ Attività di lavoro autonomo (es. Laboratorio di Esplorazione Multimediale).  

 

START AUTISMO (ABRUZZO) 

Il Progetto "START AUTISMO" (Sistema Territoriale per l'Autonomia e la Realizzazione dei Talenti di persone 

con autismo) nasce in Abruzzo con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di adolescenti e adulti con 

autismo. Questi gli obiettivi del progetto: formazione professionale di una figura denominata "tecnico di 

qualificazione professionale delle persone con l’autismo"; sostenere le persone con l’autismo nella 

transizione verso il mondo degli adulti creando una rete con le autorità locali; creazione di postazioni di lavoro 

specializzate (laboratori protetti), servizio di intermediazione e collocamenti di lavoro; corsi a sostegno delle 

famiglie (parent training); promozione di "buone pratiche" in materia di occupazione in un contesto 

interregionale ed europeo. 

Cascina Rossago (LOMBARDIA) 

Cascina Rossago è una residenza sanitaria per disabili situata a Pavia. È stata fondata nel 2002 ed è una 

struttura accreditata dalla Regione Lombardia con delibera VII/16780 del 19 marzo 2004. Si tratta di una 

struttura pilota specificamente rivolta agli adulti con autismo basata sul modello delle comunità agricole. 

L'inserimento in un ambiente idoneo e il supporto di personale specializzato offrono al residente 

l'opportunità di sviluppare le proprie competenze e raggiungere livelli più elevati di indipendenza. È incluso 

un programma di inserimento attentamente pianificato che viene realizzato dopo un periodo di osservazione 

e valutazione da parte di un team multidisciplinare.  

CIGNI (UMBRIA) 

Si tratta di un progetto pilota realizzato dalla Commissione Europea nel 2011 in Umbria. I partecipanti sono 

40 persone con ASD (età 16-40 anni). L'obiettivo del progetto è quello di introdurre le persone con ASD sul 

posto di lavoro attraverso l'assistenza di un tutor. L'esperienza lavorativa potrebbe durare dai 2 ai 12 mesi. 

Tutti i dipendenti sono stati supportati da un tutor / facilitatore qualificato che ha gradualmente ridotto la 

sua presenza fisica man mano che il dipendente raggiungeva una crescente indipendenza e un importante 

livello di consapevolezza e competenze nell'ambiente di lavoro. I risultati sono stati valutati da tre psicologi 

che si sono concentrati sia sugli indicatori di performance di persone con autismo impiegati, che a livello 

globale sull'ambiente di lavoro. 

ALI (Autonomia, Lavoro, Integrazione), ASCOT SERVICE CENTRE (TOSCANA) 



 

 

Ascot Service Centre SRL di Firenze è una struttura rivolta a adulti con difficoltà psico-cognitive e socio-

relazionali. Il progetto principale è quello di importare un modello di formazione e occupazione espresso in 

un continuum tra attività di ristorazione e attività di accoglienza turismo, zootecnia e giardinaggio. Il team 

opera in un punto di ristoro e in un piccolo hotel aperto al pubblico dove i bambini con autismo sono inclusi 

sia per la formazione professionale che per il reclutamento come dipendenti. Il progetto mira più 

globalmente ad un'efficace integrazione delle PwA nel mercato del lavoro con la registrazione di contratti 

regolari, facendo rispettare le reti esistenti con le scuole superiori e la pubblica amministrazione locale. 

Cooperativa Sociale di Rignano sull'Arno, Centro Terapeutico Europeo (CTE) (TOSCANA) 

Si tratta di un'associazione con sede a Firenze che, con i suoi 40 ettari di terreno e bosco, offre opportunità 

di sollievo e residenzialità alle persone con ASD e alle loro famiglie. Il CTE comprende varie forme di impresa 

sociale (cooperative A e B). Le attività, guidate da uno staff di operatori, sono focalizzate sull'inclusione di 

persone con l’autismo nel settore dell'agricoltura sociale. La Regione la sostiene con specifici fondi grazie ai 

prodotti realizzati da persone con autismo che vengono venduti al di fuori della struttura protetta. 

PRO. PIL.E.I. ANFASS (SARDEGNA)  

Dedicato alle persone con deficit cognitivi e ASD, prevede l'attivazione di tirocini di orientamento, formazione 

e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'indipendenza finanziaria e alla riabilitazione 

e fornisce supporto al mantenimento del lavoro. Il progetto offre un sistema di attività formative, tra cui 

seminari su tematiche legate al mondo del lavoro, laboratori di orientamento per la costruzione di skills 

balance e progetto professionale, hub formativi, ovvero mini-esperienze di stage, competenze tecniche, 

relazionali e trasversali spendibili nel mercato del lavoro e che facilitano le scelte professionali. 

IDHP (EMILIA ROMAGNA) 

L'Integrated and Disability Health Program (IDHP), insieme ad Alstom Ferroviaria SPA di Bologna, ha realizzato 

un progetto altamente innovativo per l'impiego di giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico (ASD) 

ad alto e basso funzionamento. Il progetto consisteva in uno stage di sei mesi, per un totale di 560 ore, e un 

rinnovo per altri 6 mesi. Ha coinvolto un gruppo di 5 giovani adulti con ASD ad alto funzionamento, di età 

compresa tra 18 e 42 anni, provenienti da Bologna o province vicine. Obiettivo del progetto è stato 

l'acquisizione di competenze specifiche definite nel singolo progetto, attraverso un tirocinio di tipo C (Legge 

Regionale n. 7/2013) e il successivo impiego di persone fisiche con ASD, ai sensi della legge 68/99. Gli obiettivi 

specifici del progetto possono essere elencati come segue: esperienza in un ambiente di lavoro; crescita 

personale e relazionale; acquisizione di conoscenze e competenze certificate da programmi di formazione 

continua; verifica e orientamento delle scelte professionali individuali; finalizzare l'esperienza formativa nel 



 

 

mondo del lavoro. Durante lo stage, un job coach specializzato in disturbi dello spettro autistico è stato 

fornito da IDHP. L'intervento si è basato sul Behavioral Skills Training (BST).  

Laboratorio di Esplorazione Multimediale: un esempio di attività di autogestione (LOMBARDIA) 

Si tratta di una cooperativa creata da privati con ASD e con sede a Milano. È stata fondata nel 2007 da persone 

con ASD che condividevano una difficoltà comune a trovare un lavoro soddisfacente nonostante le loro 

competenze tecniche e professionali. Il Laboratorio di Esplorazione Multimediale offre servizi completi di 

web design, graphic design, desktop publishing e traduzione.   

Godega4Autism (VENETO) 

Si tratta di un progetto volto a fornire casa e lavoro per gli adulti con autismo. È il risultato di 

un'organizzazione senza scopo di lucro denominata "Fondazione Oltre il Labirinto Onlus". È sostenuto 

finanziariamente dai prodotti realizzati nella struttura e dalle attività di raccolta fondi. È un piccolo villaggio 

che comprende un edificio e un terreno agricolo con una serra. I dipendenti lavorano con il supporto di un 

supervisore e ogni attività è spiegata attraverso istruzioni visive. Le attività lavorative includono 

l'assemblaggio di "biciclette hug" (biciclette tandem progettate per consentire a una persona con autismo di 

andare in bicicletta in sicurezza con il supporto di un altro ciclista), il riciclaggio del sughero e la realizzazione 

di progetti per organizzazioni esterne locali, come il confezionamento del vino. 

 

6.4.2 Raccomandazioni nazionali  

Il quadro normativo in Italia mostra l'evoluzione dell'approccio alla disabilità dall'assistenza sanitaria al 

riconoscimento dell'assicurazione della 'qualità della vita'. L'inclusione lavorativa ha contribuito in modo 

estremo al raggiungimento di una buona qualità della vita in quanto può garantire l'acquisizione di 

competenze integrative, ovvero una serie di competenze che consentono alla persona disabile di acquisire 

una necessaria autonomia e di avere i mezzi per usufruire dei servizi offerti dalla comunità e per attivare 

relazioni gratificanti con i più diversi elementi della vita (Cottini, 2009). Riferendosi specificamente 

all'autismo, il processo di "normalizzazione" che ha dato priorità all'importanza di fornire supporto ai 

lavoratori autistici al fine di migliorare le loro prestazioni di risultati funzionali "normali" (ad esempio capacità 

sociali, intellettuali e manuali) si è rivelato infruttuoso in quanto è stato motivato dalla domanda "quali 

sintomi ha" e "come può essere riabilitato" che tendeva ad esacerbare la disabilità e perdere autonomia e 

competenza. Il percorso alternativo che le iniziative nazionali stanno ispirando è volto a consentire ad ogni 

persona con autismo la possibilità di esprimere la propria personalità e potenzialità attraverso il lavoro, in un 

percorso di inclusione sociale e lavorativa.  



 

 

A questo proposito, di seguito elenchiamo la raccomandazione nazionale per migliorare l'inclusione 

lavorativa dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico: 

1. Incentivare l'apprendimento e il tirocinio basati sul lavoro nelle PMI. Al fine di preparare le persone ASD a 

lavorare è necessario fornire un programma specifico di collocamento e tirocinio basato sul lavoro anche 

prima che entrino nel mercato del lavoro. Successivamente, i VET provider che possono beneficiare, ad 

esempio, del programma di apprendimento basato sul lavoro (alternanza scuola-lavoro) dovrebbero 

progettare un servizio di collocamento ad hoc in conformità con l'azienda partner al fine di sviluppare 

competenze lavorative specifiche. 

2. Incentivare le PMI ad assumere lavoratori ASD. Se è vero che la normativa vigente incentiva l'occupazione 

delle persone con disabilità in generale con l'erogazione di agevolazioni fiscali, è anche vero che i principali 

incentivi e obblighi si riferiscono alle grandi imprese mentre non si fa riferimento in particolare alle micro, 

piccole e medie imprese che rappresentano effettivamente le componenti principali dell'ambiente di lavoro 

italiano. Di conseguenza, sarebbe necessario promuovere la cultura dell'inclusione lavorativa anche 

all'interno di questo sistema imprenditoriale. 

3. Promuovere la cultura delle imprese di inclusione sociale.  Educare le PMI (manager e anche altri 

dipendenti) a riconoscere il talento dei lavoratori ASD, significa educarle a investire nelle persone piuttosto 

che semplicemente rispettare gli impegni. Di conseguenza, è opportuno promuovere tra le imprese una 

cultura dell'inclusione lavorativa che non sia necessariamente in contrasto con il profitto e la concorrenza, 

ma possa innescare perfettamente un'immagine più attraente e in linea con le esigenze del mercato 

responsabile.  

4. Progettare servizi di collocamento personalizzati per i lavoratori ASD.  Come dimostrato dai casi di studio 

sopra citati, la progettazione di un placement personalizzato e specifico per ogni singola persona in accordo 

con il supporto di esperti ed enti locali rappresenta la soluzione migliore per collocare e integrare 

efficacemente le persone con ASD. Quando si parla di lavoratori ASD, è impossibile applicare lo stesso 

meccanismo di collocamento adottato per gli altri lavoratori mentre è necessario avere un piano 

personalizzato che sia costruito sulle aspettative, i desideri, le capacità, le potenzialità e le esigenze specifiche 

della singola persona. Inoltre, questo è anche rafforzato dal fatto che gli approcci standardizzati non si 

adattano all'autismo stesso dati i diversi aspetti che questo disturbo - che è un disturbo "spettro" - può 

mostrare. 

5. Formazione sulla sicurezza del lavoro personalizzata per le aziende con personale ASD. In Italia, tutte le 

imprese sono obbligate a fornire formazione sulla sicurezza del lavoro al proprio personale per evitare e 



 

 

gestire i rischi per la sicurezza che possono verificarsi durante lo svolgimento del proprio lavoro. In caso di 

emergenze, è importante fornire una risposta strutturata e tempestiva al fine di limitare le conseguenze. 

Considerando che anche in condizioni "normali" i lavoratori ASD possono manifestare difficoltà nell'interagire 

e gestire le situazioni, potrebbe essere molto difficile per loro gestire situazioni pericolose come terremoti, 

incendi ecc. in quanto potrebbero non riconoscere il pericolo o mostrare una reazione iper. Di conseguenza, 

da un lato i lavoratori autistici devono essere specificamente formati sulla sicurezza del lavoro in base alle 

loro esigenze per essere in grado di identificare una situazione pericolosa e comportarsi in modo corretto. 

D'altra parte, anche i loro colleghi devono essere specificamente formati per comportarsi correttamente e 

trattare con i loro colleghi autistici quando si verificano tali situazioni.  

6. Fornitura di una formazione professionale accessibile per ASD.  In un lavoro ipertecnologico in cui le 

soluzioni IT hanno cambiato il modo in cui svolgiamo il lavoro e l'accesso alla formazione, è necessario tenere 

d'occhio i limiti che questi strumenti rappresentano dai lavoratori ASD. In questo senso, il datore di lavoro 

dovrebbe valutare i benefici ed eventualmente identificare una soluzione alternativa che corrisponda meglio 

al profilo e alle esigenze dei lavoratori ASD al fine di renderli confortevoli. 

7. L'Autorità sanitaria nazionale (ISS) rafforza la cooperazione con il Ministero del Lavoro, il settore 

imprenditoriale e sociale 

partner per lo sviluppo di linee guida specifiche.  Le autorità nazionali dovrebbero cooperare congiuntamente 

al fine di fornire orientamenti ufficiali per le imprese e i dirigenti al fine di sostenere il collocamento dei 

lavoratori ASD. La cooperazione intersettoriale tra l'autorità sanitaria nazionale e il Ministero del Lavoro 

assicurerà infatti la copertura delle esigenze di entrambe le parti facilitando la demolizione dei pregiudizi e 

facilitando la comprensione. 

8. Sviluppare ulteriori criteri / indicatori di valutazione per i lavoratori ASD: qualità della vita.  Poiché il Piano 

Personalizzato efficace e personalizzato, come sopra menzionato, è focalizzato sull'individuazione delle 

esperienze e degli obiettivi di vita desiderati e del necessario supporto del singolo lavoratore, è 

successivamente necessario monitorare e valutare i progressi basati sull'efficace valorizzazione dei risultati 

personali in termini di espressi in termini di: - soddisfazione personale e felicità; - miglioramento della Qualità 

della Vita; - comportamentale,  progressione funzionale, sanitaria, clinica e ambientale dando priorità al 

raggiungimento della soddisfazione personale e della felicità piuttosto che al miglioramento delle capacità 

sociali, pratiche e intellettuali. 

 

7. ANALISI DEI GRUPPI TARGET DI PROGETTO DELLE CARATTERISTICHE E DEI BISOGNI DI APPRENDIMENTO  



 

 

L'autismo è di natura eterogenea e questo ha conseguenze nelle sfide e nei supporti necessari alle persone 

con autismo. C'è la mancanza di un piano di transizione altamente individualizzato per i giovani nello spettro 

autistico. I criteri di ammissibilità per i servizi pubblici dipendono di solito dall'avere una disabilità intellettiva 

(ID), ma solo un terzo delle persone con autismo ha un ID.  

Esigenze di transizione insoddisfatte.  Le persone con l’autismo non ricevono un adeguato supporto per 

l'inserimento in ambiente lavorativo durante l'ultimo anno di liceo, con il 30% di loro che ha tre o più bisogni 

insoddisfatti. Le esigenze specifiche includono la consulenza professionale / formazione professionale e la 

formazione delle abilità di vita, ma i giovani con autismo senza disabilità intellettiva (ID) avevano molte meno 

probabilità di ricevere questi servizi. Le barriere includevano costi, accesso ai servizi e mancanza di fornitori 

che accettassero la loro assicurazione.  

Mancanza di un sostegno continuo all'occupazione. Per molte persone con ASD (disturbi dello spettro 

autistico), mantenere posizioni lavorative o di istruzione post-secondaria è una sfida significativa. I pochi studi 

che hanno esaminato l'occupazione oltre la giovane età adulta non hanno mostrato modelli di miglioramento 

nel tempo. La maggior parte degli adulti che sono disoccupati o sottoccupati nella prima età adulta sono soliti 

mantenere questa condizione con un progressivo declino dell'indipendenza nelle posizioni professionali nel 

tempo.  

Buone notizie.  Gli scarsi risultati occupazionali non sono universali. Alcuni adulti con ASD ottengono e 

mantengono con successo posti di lavoro. I fattori di successo della ricerca e del mantenimento del lavoro 

non sono completamente spiegati. Un fattore importante sono le capacità di auto-cura che prevedono 

costantemente l'occupazione ed è suscettibile di intervento. Un altro predittore ben noto di esiti in età adulta 

è il livello di funzionamento cognitivo perché è stato osservato che gli adulti con ASD che hanno un ID hanno 

significativamente meno probabilità di essere impiegati o di vivere nella comunità. Tuttavia, ci sono poche 

prove di come sostenere gli adulti con ASD e disabilità intellettiva concomitante nel raggiungere il loro 

massimo potenziale.  

Recentemente, sono stati evidenziati alcuni fattori che influenzano l'esito dell'impiego nelle persone ASD: 

un'età più avanzata, un livello di istruzione più elevato, l'assenza di comorbilità. Pertanto, sembra di 

particolare importanza prestare attenzione al termine del corso di studi (istruzione supportata) e trattare il 

prima possibile l'insorgenza di qualche problema psichiatrico.  

Alcune misure di intervento per migliorare il successo occupazionale delle persone con autismo dovrebbero 

essere considerate:  

(a) Preparare le persone con ASD alla transizione verso il mondo degli adulti. 



 

 

(b) Rafforzare il ruolo dell'istruzione e della formazione. 

(c)  Sostenere le famiglie (psicologicamente ed economicamente). 

(d) Creazione di nuovi servizi che aiutino PwA a raggiungere l'indipendenza finanziaria. 

(e) Creazione di contesti di lavoro mirati. 

(f) Sviluppare programmi di "consapevolezza dell'autismo". 

(g) Realizzare linee guida specifiche per l'occupazione.  

Qui forniamo l'esempio di PAGES, un elenco di raccomandazioni di successo per l'integrazione lavorativa di 

persone con ASD. 

L'obiettivo di PAGES ("Pathways for guiding employment skills for ASD") è quello di supportare le aziende 

a comprendere il valore sociale e di mercato aggiunto che i lavoratori autistici possono fornire. In questo 

modo, fornisce raccomandazioni pratiche e linee guida che possono aiutare a garantire l'adeguato 

collocamento di individui autistici nel mondo del lavoro. In particolare, queste raccomandazioni forniranno 

una guida ai datori di lavoro nel facilitare l'inclusione di individui autistici, ma soprattutto mirano ad aiutarli 

a identificare l'adeguatezza di un ruolo per la persona autistica. 

Le raccomandazioni sono strutturate in nove sezioni, riflettendo un tipico esercizio di reclutamento e le fasi 

della carriera che potrebbero essere incontrate: (1) Formazione sul posto di lavoro; (2) Pubblicità; (3) 

Applicazione; (4) Preselezione; (5) Intervista; (6) Offerta; (7) Follow-up. 

Apprendimento basato sul lavoro 

I programmi di apprendimento basati sul lavoro come il tirocinio o l'apprendistato sono la prima opportunità 

che sia un tirocinante/apprendista e azienda devono conoscersi e pianificare il passaggio al lavoro. 

Se un'azienda fornisce attività di formazione sul posto di lavoro ai giovani, incontrerà persone che possono 

essere autistiche ma non hanno una diagnosi. I tirocinanti con un profilo di evitamento della domanda - le 

persone con un profilo di evitamento della domanda condividono difficoltà con gli altri nello spettro autistico 

nella comunicazione sociale, nell'interazione sociale e nei modelli limitati e ripetitivi di comportamenti, 

attività o interessi - avranno bisogno di comportamenti, attività o interessi diversi 

interventi e approcci. I giovani nello spettro autistico spesso hanno bisogno di routine per aiutarli a capire il 

mondo che li circonda. Ciò significa che possono trovare particolarmente difficili gli orari non strutturati come 

i momenti di pranzo e pausa. Potrebbero aver bisogno di più tempo per elaborare le informazioni e possono 

anche trovare difficile socializzare e comunicare. Molti vogliono fare amicizia ma trovano difficile in quanto 

mancano le abilità sociali appropriate. Sono spesso vittime di bullismo in quanto i loro coetanei possono 

mancare di consapevolezza dell'autismo e non accettare la diversità. Alcuni possono avere interessi intensi o 



 

 

mancare di capacità organizzative e di pianificazione che possono influenzare la loro capacità di prendere 

parte alle attività durante il giorno. Oltre a questo, molti avranno difficoltà durante l'elaborazione delle 

informazioni sensoriali. Questo può verificarsi in uno o più dei sette sensi. I loro sensi possono essere 

intensificati (ipersensibili) o sottosensibili (iposensibili). Il grado di difficoltà varierà da un individuo all'altro e 

in base ad altri fattori come l'umore e i livelli di stress e stimoli. Cercare di far fronte a quanto sopra durante 

la giornata lavorativa può portare ad ansia, comportamenti che sfidano e crollano. Spesso, i tirocinanti 

autistici non mostreranno lo stress che provano a causa della transizione scuola-lavoro. Il comportamento di 

alcuni giovani autistici può essere impegnativo in questo tempo transitorio. Questo comportamento è spesso 

dovuto a un'ansia di fondo, frustrazione o sensibilità sensoriale. Non è sempre chiaro cosa lo abbia innescato, 

rendendo difficile controllare la situazione e identificare strategie utili. È utile monitorare questo 

comportamento per iniziare a riconoscere quando l'ansia o la frustrazione stanno iniziando a crescere. Il 

datore di lavoro può quindi parlare con loro di ciò che aiuterebbe e mettere in atto un supporto appropriato. 

Ecco alcuni semplici consigli che il datore di lavoro può mettere in pratica per aiutare i tirocinanti autistici 

che svolgono una formazione sul posto di lavoro nella sua azienda: 

1. Profila il tirocinante. Scopri ulteriori informazioni sul tirocinante, incluso il suo profilo sensoriale e le 

preferenze di comunicazione. 

2. Abbina le abilità degli studenti. Abbinare le competenze e l'interesse del tirocinante alle esigenze 

della posizione nominata al fine di garantire che i compiti assegnati siano appropriati. 

3. Definire il programma di formazione. Preparati per il programma di induzione e assicurati che il 

tirocinante sia preparato e sappia cosa succederà, dove accadrà, chi sarà lì, come avverrà l'induzione 

e per quanto tempo e quando finirà la giornata lavorativa.  

4. Imposta i risultati di apprendimento. Focalizzare il programma di induction sull'acquisizione di 

competenze lavorative chiave come le capacità organizzative e progettuali e sull'acquisizione di 

autoconsapevolezza e autodeterminazione. 

5. Concentrati sugli aspetti sociali. Semplifica la comunicazione e concedi loro il tempo di elaborare le 

informazioni. L'uso di storie sociali per sviluppare una maggiore comprensione sociale e 

l'introduzione di programmi di abilità sociali come il tempo per parlare e parlare socialmente può 

essere utile. 

6. Programma. Usa una routine che hanno creato o che è stata concordata di comune accordo e 

assicurati di prepararli per qualsiasi modifica alla loro routine. 



 

 

7. Fornire supporto. Utilizzare supporti visivi per aiutarli a comprendere meglio la loro routine e la 

giornata lavorativa; questo può includere risorse come un timer temporale. 

8. Adattare l'ambiente di lavoro. Considera l'ambiente di lavoro e pensa a come puoi renderlo più 

confortevole. Ad esempio, un tirocinante che lotta per bloccare il rumore di fondo può trarre 

beneficio dall'indossare protezioni auricolari. 

9. Gestire lo stress. Usa una scala di stress per trasformare le emozioni in concetti più concreti. Ad 

esempio, l'Incredibile Scala a 5 Punti (Figura E) è una risorsa molto utilizzata che consente agli 

apprendisti autistici di avere una carta di timeout o un pass di uscita per indicare al personale che si 

sentono ansiosi e hanno bisogno di lasciare la stanza. Una buona idea potrebbe essere quella di avere 

un posto sicuro e tranquillo concordato in cui gli apprendisti autistici possano andare quando 

sentono l'ansia o sono sovraccarichi di stimoli sensoriali. 

 

Figura E. L'incredibile scala a 5 punti (adattato da Buron & Curtis, 2003) 

10. Comunicare con i genitori. Stabilire una buona comunicazione con genitori / tutori / insegnanti. 

Conoscono meglio il giovane e possono essere in grado di suggerire interventi da utilizzare. Si prega 

di notare che i genitori possono anche essere autistici. Provare queste tecniche informali può aiutare 

i giovani autistici a sentirsi meglio supportati in un programma di formazione sul posto di lavoro. 

Tuttavia, è importante ricordare che ogni persona autistica è un individuo e ciò che funziona per un 

apprendista autistico potrebbe non funzionare per un altro. 

Annuncio di lavoro e candidatura 



 

 

L'annuncio di lavoro è il primo passo per un'azienda per reclutare nuovo personale in azienda. Per i potenziali 

candidati, gli annunci di lavoro possono essere la loro prima interfaccia con un'organizzazione. Se un'azienda 

vuole garantire che l'annuncio sia inclusivo, ci sono alcuni requisiti che devono essere inclusi affinché 

l'azienda sia efficace e di successo:  

1. Rete con organizzazioni correlate all'ASD. Contatta le organizzazioni o i social network che 

promuovono l'occupazione per avere un'idea e una visione più chiare sui punti di forza dei candidati 

autistici, oltre ad essere supportati nella pianificazione e nella pubblicità delle offerte di lavoro. 

2. Linguaggio chiaro. Gli annunci di lavoro sono sempre concisi e scritti in un linguaggio chiaro. 

3. Informazioni essenziali. Dovrebbero elencare le abilità essenziali, evitare il gergo o le informazioni 

non necessarie, concentrandosi su funzioni e compiti da svolgere nella posizione. 

4. Layout semplice. L'annuncio dovrebbe essere presentato in modo chiaro, evitando disegni complessi. 

Assicurati che il logo dell'azienda sia visibile.  

5. Elenca le competenze necessarie. Cerca di essere davvero obiettivo su quali abilità ed esperienze 

sono veramente essenziali per il lavoro da svolgere bene e lascia fuori quelle che non lo sono. Le 

descrizioni di lavoro e gli annunci di lavoro a volte possono inavvertitamente includere elementi che 

potrebbero scoraggiare potenziali candidati autistici. Esempi comuni includono "deve essere un forte 

comunicatore", "buone capacità comunicative richieste", 

o "ottime capacità comunicative scritte e parlate". Se queste competenze sono cruciali per la 

posizione, devono essere chiaramente identificate e specificate in termini di attività (ad esempio 

capacità di parlare al telefono, partecipare a eventi di networking, parlare e lavorare in modo 

appropriato con persone di vari livelli in azienda).  

6. Sii amico dell'autismo. Rassicurare i candidati che l'organizzazione accetterà candidati provenienti da 

contesti diversi e incoraggia le domande della comunità autistica. Condurre attività di 

sensibilizzazione mirate per attirare candidati qualificati nello spettro autistico. 

7. Fornire un contatto di riferimento. Aggiungi i dettagli di contatto per i candidati per ottenere 

chiarezza sull'annuncio. Questo contatto deve essere un'e-mail o un portale online, nonché un 

contatto telefonico. Si consiglia di nominare qualcuno che possa preparare e supportare i candidati 

su come candidarsi per la posizione. È fondamentale specificare come i candidati possono candidarsi 

per il lavoro pubblicizzato: possono essere proposti diversi metodi come rispondere via e-mail, 

caricare una richiesta sui portali di lavoro. Tuttavia, nella maggior parte dei casi ci sarà un colloquio 

faccia a faccia. Un'altra opzione potrebbe essere quella di utilizzare la comunicazione scritta (e-mail), 



 

 

tuttavia, una telefonata dovrebbe essere evitata: se la procedura di selezione prevede un colloquio 

telefonico, molti candidati con autismo falliranno in questa fase. 

Preselezione 

La preselezione è una fase iniziale del processo di assunzione. Lo scopo di questa attività è filtrare i candidati 

che non corrispondono al profilo professionale. La capacità di identificare e deselezionare le persone che non 

si esibiranno bene nel lavoro (selezione negativa) e di cercare i migliori candidati che soddisfano i requisiti 

del lavoro (selezione positiva). La preselezione è un'attività in cui l'organizzazione o l'azienda seleziona un 

numero fisso di candidati da un gran numero di candidati. Selezione significa il posizionamento della persona 

giusta per il lavoro giusto. Il processo di selezione richiede molto tempo perché i responsabili delle risorse 

umane devono identificare l'idoneità di ogni candidato per il posto.  

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti o raccomandazioni sulla fase di preselezione: 

1. Stabilire politiche di reclutamento interne. Al fine di dare priorità all'assunzione di persone con 

disabilità e in particolare con ASD, dovrebbe essere sviluppato il piano generale di assunzione di 

un'azienda. Ci dovrebbe essere più di una persona che svolge il processo di reclutamento per ridurre 

il rischio di pregiudizi o pregiudizi. È necessario fornire una formazione in ASD per i professionisti in 

azienda, in particolare per i professionisti delle risorse umane, per garantire che tengano conto delle 

esigenze di ciascun candidato, sia nel processo di selezione che sul posto di lavoro. Tieni presente 

che non tutto va bene così, al fine di evitare un "Letto di Procuste" (cioè piano o schema per produrre 

uniformità o conformità con metodi arbitrari o violenti), progettare azioni specifiche in relazione alle 

dimensioni dell'impresa.  

2. Definire una politica di adeguamento ragionevole. In molte aziende, ci sono idee sbagliate sul costo 

di apportare adeguamenti ragionevoli per i dipendenti autistici, che potrebbero avere un impatto 

positivo sull'organizzazione e sull'ambiente di lavoro. Determinare la politica aziendale come 

l'inclusione di un job coach nel processo di reclutamento e impiego. Un job coach può creare 

strumenti universali per la comunicazione. Un job coach può aiutare a impostare gli orari, gestire le 

strategie di tempo, ecc.  Fornire informazioni complete, comunicare in modo diretto e dare 

aspettative chiare è la chiave. 

3. Comunicare in modo efficace. Sii diretto. Dì esattamente cosa si intende e identifica esattamente ciò 

che l'azienda vuole. Più dettagli forniti, meglio il dipendente capirà. Metti le istruzioni per iscritto e 

poi segui le istruzioni verbali con un'e-mail. Evita qualsiasi modello indiretto di discorso, inclusi cliché, 



 

 

significati impliciti e modi di dire. Fornire aspettative chiare. Fornisci dettagli come scadenze 

(intervalli di tempo, pianificazioni) e risultati (come appare, formattazione). 

4. Comunica chiaramente. Quando si comunica con il candidato al lavoro con ASD è meglio utilizzare la 

comunicazione scritta (e-mail) che una telefonata. È utile essere sistematici con istruzioni chiare, 

concrete e concise. Ciò eviterà messaggi ambigui e astratti che possono creare incomprensioni e 

difficoltà per il candidato. 

5. Implementare adeguamenti ragionevoli. In molti casi c'è una mancanza di flessibilità durante il 

processo di assunzione. È importante considerare se potrebbero essere apportate modifiche 

ragionevoli per consentire ai candidati autistici di soddisfare i requisiti dell'azienda. Questo dovrebbe 

guidare il processo di reclutamento. Una soluzione ragionevole è una modifica o un adattamento a 

un ruolo, all'ambiente di lavoro o al modo in cui le cose vengono solitamente fatte che consente a 

un individuo qualificato con disabilità di godere di pari opportunità di lavoro: 1) per garantire pari 

opportunità nel processo di candidatura, 2) per consentire a un individuo qualificato con disabilità di 

svolgere le funzioni essenziali di un lavoro,  e 3) consentire a un dipendente con disabilità di godere 

di pari benefici e privilegi di impiego.  

6. Estrarre informazioni non scritte. Una persona autistica non necessariamente conoscerà e sarà in 

grado di identificare e descrivere le "abilità" trasversali, in particolare le abilità comunicative e 

interpersonali e, quindi, potrebbe non essere in grado di lavorare per migliorarle o dimostrarle nei 

loro CV o durante il colloquio, anche se capita di essere molto abili per la posizione. È necessario 

esaminare in modo approfondito l'esperienza precedente dei candidati ed esserne consapevoli nella 

fase di PRESELEZIONE. È importante ricordare che durante questa fase l'azienda sta cercando il 

miglior dipendente per il lavoro e non per la procedura di ricerca di lavoro stessa. Tieni sempre 

presente che il lavoro tende ad essere ancora più importante per PwA che per il resto della forza 

lavoro, in quanto è probabile che sia la loro strada principale per l'inclusione sociale; offre inoltre 

loro l'opportunità di impegnarsi con le loro competenze e interessi in un ambiente strutturato con 

regole e obiettivi chiari. 

Intervista 

Quando i datori di lavoro sanno che hanno a che fare con un candidato autistico, possono essere 

implementati adeguamenti ragionevoli al processo di intervista. Gli adeguamenti ragionevoli sono 

adattamenti che vengono effettuati per le persone con disabilità sul posto di lavoro. A volte può essere 

possibile che alcuni suggerimenti e requisiti provengano direttamente dal candidato.  



 

 

Di seguito, ci sono alcuni aggiustamenti chiave che le aziende devono prendere in considerazione prima, 

durante e dopo il colloquio con una persona autistica. 

Aggiustamenti prima del colloquio: 

1. Sii informativo. Fornire informazioni chiare su ciò che ci si aspetterà al colloquio, quanto tempo ci 

vorrà per l'intervista, cosa deve essere portato con sé e come arrivare al colloquio. Descrivi tutte le 

attività che dovranno svolgere e i tipi di domande che possono essere poste. Fornire l'opportunità di 

un colloquio accompagnato in cui la persona autistica è supportata da un esperto / allenatore di 

autismo (Promuovere una società senza barriere per le persone nello spettro autistico, Autism 

Europe). 

2. Richiedi un supporto. Le aziende possono chiedere a un operatore di supporto di partecipare al 

colloquio per fungere da facilitatore o "traduttore". Potrebbero aiutare con: - riformulare domande 

poco chiare; dare un contesto a una domanda; - chiedendo di fornire maggiori informazioni. 

Aggiustamenti durante il colloquio: 

1. Chiedete esempi concreti. Poni domande chiare e specifiche come "Descrivi la tua storia lavorativa 

negli ultimi tre anni", piuttosto che "Parlami di te". Poni domande basate sull'esperienza passata, 

relative specificamente alle competenze necessarie per il lavoro richiesto, come ad esempio: "Nel 

tuo ultimo lavoro, hai fatto qualsiasi archiviazione o inserimento di dati? Quali processi o procedure 

hai usato per farlo in modo efficace?". Evita domande ipotetiche ('E se?') come 'Come pensi di far 

fronte al lavoro se ci sono molte interruzioni?' Una domanda migliore sarebbe: "Ripensa al tuo ultimo 

lavoro. Puoi dirci come hai affrontato il tuo lavoro quando le persone ti hanno interrotto?' 

2. Guida l'intervistato. Chiedi e fai ulteriori domande per ottenere tutte le informazioni necessarie. Dì 

chiaramente all'intervistato se una risposta è troppo lunga. Un modo educato ma diretto 

dell'intervistatore di farlo sarebbe quello di dire: "Grazie, ci hai detto abbastanza su questo ora e 

vorrei farti un'altra domanda". 

3. Interpretare correttamente il linguaggio del corpo. Essere consapevoli che il linguaggio del corpo e il 

contatto visivo possono essere diversi dagli altri candidati e questo non deve essere interpretato 

come una mancanza di interesse per il lavoro. Un'alternativa al colloquio può essere quella di 

suggerire a un datore di lavoro che una prova di lavoro o una valutazione del collocamento sarebbe 

un metodo più adatto di un colloquio per valutare se il candidato ha le competenze adeguate per 

svolgere il ruolo nominato. Alcuni datori di lavoro hanno scoperto che una valutazione del 



 

 

collocamento – un periodo di esperienza lavorativa – è un modo migliore per valutare i talenti delle 

persone rispetto a un colloquio formale. 

Offerta 

L'approccio per informare il candidato che è stato selezionato per l'impiego dipenderà dal suo stile di 

comunicazione preferito. Il candidato selezionato può essere comunicato telefonicamente, via e-mail o 

invitandolo a un secondo incontro faccia a faccia per avere una conversazione dettagliata con lui / lei per 

spiegare le condizioni per l'inizio del lavoro, il processo di induzione e per discutere eventuali adeguamenti. 

Per fare un'offerta di lavoro, è fondamentale seguire queste istruzioni al fine di garantire la conclusione 

positiva del processo di assunzione: 

1. Dare tempo.  Dopo che l'offerta ufficiale è stata fatta al candidato, il datore di lavoro dovrebbe dargli il 

tempo sufficiente per considerare e prendere la decisione finale. Il termine per questo dovrebbe essere 

chiaramente stabilito per il candidato. 

2. Considera le aspettative di lavoro. Essere consapevoli del fatto che l'offerta di lavoro ha preso in 

considerazione le esigenze specifiche della persona autistica nominata. Questo requisito è molto 

importante quando si fornisce un ambiente di lavoro che gli consenta di avere successo sul posto di 

lavoro. 

3. Crea un piano individuale per il posizionamento. Sviluppare un piano individuale volto a responsabilizzare 

e supportare il dipendente. Questo piano dovrebbe essere redatto e concordato dal dipendente. Per 

essere supportati in questa fase, i servizi sociali possono essere coinvolti al fine di dare supporto 

tutoraggio sia all'azienda che al lavoratore ASD nel fare scelte finalizzate all'autodeterminazione 

personale e all'autoconsapevolezza e nella formazione dei dipendenti che vengono preliminarmente 

introdotti con le qualità del nuovo candidato. 

 

Seguito 

L'impiego di persone nello spettro autistico è ancora raro oggi, anche se ci sono stati piccoli progressi nella 

consapevolezza della comunità imprenditoriale sul loro contributo al mercato del lavoro. 

Ci sono ancora molti pregiudizi sociali e culturali e false credenze sulla loro capacità di lavorare. Si ritiene che 

siano meno qualificati e meno produttivi. Assumere PwÈ una priorità per la maggior parte delle aziende e 

tanto meno dare loro l'opportunità di sviluppare una carriera professionale. Come discusso in precedenza, 

per promuovere l'accesso al mercato del lavoro ordinario per le persone autistiche, a garanzia della loro piena 

ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di parità, è necessario assicurare sistemi di supporto 



 

 

specifici e specializzati. Uno dei sistemi di sostegno più rilevanti legati al lavoro è l'occupazione sostenuta. 

Questa metodologia è definita come un insieme individualizzato di servizi e azioni incentrati sui bisogni e gli 

interessi della persona che facilitano le loro prestazioni sul posto di lavoro. Questo sistema di sostegno 

contribuisce all'accesso all'occupazione, al mantenimento dell'occupazione e allo sviluppo professionale nel 

mercato del lavoro. Fornisce supporto professionale per le persone con esigenze aggiuntive sul posto di 

lavoro da includere nell'ambiente di lavoro. Questo supporto specializzato include l'apprendimento di 

compiti tecnici, ma anche l'acquisizione di abilità sociali e comunicative che sono importanti sul posto di 

lavoro. Uno degli elementi chiave dell'occupazione sostenuta è il sostegno individualizzato, adattato alle 

esigenze dell'individuo. PwAASD ha bisogno di un supporto continuo durante la loro vita lavorativa. Questo 

supporto può variare in frequenza, intensità e tipologia (Vidriales, Hernández y Plaza, 2017).  

Al fine di garantire il follow-up e lo sviluppo professionale, dobbiamo tenere conto delle seguenti questioni: 

1. Fornisci un'attività dettagliata e un programma di tempo. Una delle caratteristiche dell'ASD è la 

difficoltà di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente e della vita quotidiana. Pertanto, le persone con 

ASD potrebbero aver bisogno di struttura e routine in cui si sentono a proprio agio. È importante per 

loro avere un programma chiaro, con pause stabilite e un piano di lavoro settimanale. I dettagli 

sull'ordine e la priorità di ciascuna attività dovrebbero essere stabiliti e chiariti, così come altri 

dettagli importanti, come il periodo di attuazione o il calendario di consegna.  

2. Comunica in modo semplice e chiaro. L'ASD influenza la comunicazione sociale e l'interazione e le 

abilità sociali, quindi l'interazione sociale potrebbe essere una grande sfida nell'ambiente di lavoro. 

Ad esempio, le persone con ASD possono avere una buona comprensione degli aspetti formali del 

linguaggio, ma possono avere difficoltà con l'interpretazione di significati non letterali, come ironie, 

battute, metafore. Pertanto, è importante evitare un linguaggio ambiguo e astratto. Inoltre, 

potrebbero aver bisogno di più tempo per elaborare messaggi verbali e istruzioni 

contemporaneamente. Queste istruzioni devono essere chiare, dirette e concise, evitando 

ambiguità. Inoltre, si raccomanda di strutturare le informazioni e di fornirle nel modo più chiaro 

possibile. Potrebbe essere utile utilizzare ausili visivi, come elenchi di compiti scritti o pittogrammi, 

e suddividere ogni attività in diverse fasi per svilupparla in modo ordinato. 

3. Dotare il dipendente di regole sociali. Le persone con ASD possono anche avere problemi a estrarre 

le informazioni chiave e il significato del contesto sociale quando non è molto esplicito, quindi 

adattare il loro comportamento alle regole sociali non scritte potrebbe essere un compito molto 

impegnativo per loro. Inoltre, possono avere difficoltà a comprendere i diversi tipi di relazioni e 



 

 

potrebbero non adattare il loro linguaggio e comportamento alla familiarità della relazione in ciascun 

caso. Per questi motivi, una risorsa facilitante nei luoghi di lavoro può essere quella di avere un elenco 

di tutte quelle regole non scritte e di rivederle una per una con qualcuno che possa chiarirle nel 

contesto lavorativo. Spiegare questi codici non scritti aiuta a evitare e prevenire situazioni conflittuali 

e incomprensioni. Esempi di regole non scritte potrebbero essere: conoscere la gerarchia 

dell'azienda, rispettare il codice di abbigliamento, dare priorità ai compiti, ecc.  

4. Imposta un ambiente adatto. Le persone con ASD elaborano gli stimoli ambientali in modo diverso. 

Possono essere ipo o ipersensibili a diversi stimoli sensoriali legati ai sensi visivi, uditivi, olfattivi, 

gustativi e tattili o propriocettivi. È importante essere consapevoli di questo quando si assumono 

persone autistiche, al fine di adattare (se possibile) l'ambiente di lavoro alle esigenze della persona. 

Ad esempio, le luci artificiali potrebbero essere migliorate; la persona potrebbe essere seduta 

accanto a una finestra per utilizzare solo la luce naturale; la persona potrebbe utilizzare tappi per le 

orecchie o altri dispositivi al fine di ridurre al minimo i livelli di rumore anche se sono tollerabili per 

altre persone. L'azienda deve conoscere le preferenze e le sensibilità della persona e deve fornirle 

adattamenti specifici che possano aiutare a gestire le esigenze sensoriali ambientali. 

5. Identificare supporti sociali e naturali. Il supporto sociale e informale è essenziale sul posto di lavoro 

per le persone con ASD. Questo tipo di sostegno dovrebbe essere orientato a facilitare la 

partecipazione sociale e l'inclusione sociale e a gestire situazioni difficili. Questo supporto non 

professionale dovrebbe essere fornito da altri lavoratori dell'azienda o da colleghi di lavoro. A volte 

dovrebbe essere monitorato dai supervisori del lavoro, rilevando i bisogni emergenti e anticipando 

situazioni difficili per la persona. Durante il periodo di adattamento al posto di lavoro, la persona 

potrebbe avere un supporto professionale che lo aiuta con queste richieste. Tuttavia, e dopo il 

periodo di adattamento, questo supporto professionale dovrebbe essere sostituito da uno informale 

e naturale, fornito da altri colleghi o partner sul posto di lavoro. Il ruolo di supporto naturale 

dovrebbe aiutare la persona con ASD con le esigenze organizzative e prestazionali del lavoro e anche 

con le sfide sociali sul lavoro. L'intensità di questo tipo di sostegno potrebbe essere gradualmente 

ritirata una volta aumentata l'autonomia e l'indipendenza del dipendente con ASD. Tuttavia, questo 

supporto naturale è fondamentale per aiutare le persone nello spettro a gestire le nuove esigenze e 

sfide che possono apparire sul posto di lavoro. Si raccomanda di assegnare un peer mentor che possa 

supportare il dipendente con ASD, sia nel proprio lavoro che nella gestione delle esigenze sociali del 



 

 

contesto lavorativo, cercando di mantenere la coerenza di questa persona di supporto, e il suo 

coordinamento con il sistema di supporto formale o professionale che assiste la persona con ASD. 

Conclusioni 

Questa guida fornisce alcune raccomandazioni che possono aiutare le aziende ad adattarsi e includere le 

persone con ASD nel mercato del lavoro. La guida ha tenuto conto della complessità e dell'eterogeneità dei 

disturbi dello spettro autistico e della necessità di un approccio coordinato, che integri gli interessi e le 

priorità dei dipendenti; con i sistemi di supporto forniti da istituzioni, professionisti e famiglie. 

È possibile che le persone nello spettro autistico siano incluse nel mercato del lavoro e si comportino come 

dipendenti di valore. È stato dimostrato in diverse esperienze internazionali con imprese sociali e cooperative 

in cui è possibile creare ambienti di lavoro reali e contesti adattati che includono 

e moltiplicare il talento dei dipendenti. Un'azienda che investe nell'impiego di persone nello spettro autistico 

si dimostra lungimirante e socialmente responsabile. Aumenta la consapevolezza sociale e la produttività 

dell'azienda e contribuisce alla motivazione e all'impegno del suo personale. 

  



 

 

8. QUATTRO INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE (KPI) 

La Corte ha identificato quattro scale scientifiche e convalidate come indicatori chiave di prestazione (KPI). 

Dovrebbero essere somministrati da un neuropsicologo esperto per una valutazione specifica delle capacità 

e delle abilità cognitive 

 

8.1 WAIS IV (Wechsler Adult Intelligence Scale – Quarta Edizione) 

La scala di Wechsler è il "gold standard" nella valutazione cognitiva e la misura più utilizzata del QI (Wechsler, 

2003a). Contiene una serie di scale chiamate "Indici" che valutano diversi tipi di domini cognitivi tra cui 

velocità di elaborazione, memoria di lavoro, comprensione verbale e ragionamento percettivo.  

Ecco un riassunto dei quattro Indici della scala: 

- Verbal Comprehension Index (VCI): valorizza la capacità di ascoltare, elaborare ed esprimere pensieri; 

- Perceptual Reasoning Index (PRI): valuta la capacità di affrontare compiti di problem solving; 

- Working Memory Index (WMI): valorizza la capacità di memorizzare nuove informazioni e utilizzare 

le informazioni acquisite per produrre alcuni risultati.  

- Processing Speed Index (PSI): è focalizzato sull'attenzione e sulla capacità di ordinare informazioni 

per eseguire un compito.  

8.2 FSIQ (Full Scale Intelligence Quotient) 

FSIQ esplora il funzionamento cognitivo dell'individuo ed è diviso in punteggi di sottotest che esaminano 

specifiche funzioni cognitive. 

8.3 GAI (Indice generale di abilità) 

Il GAI è un punteggio indice opzionale per wisc-IV e WAIS-IV. È derivato dai sottotest fondamentali di 

Comprensione verbale e Ragionamento percettivo. Il GAI fornisce una stima delle capacità intellettuali 

generali, con una ridotta enfasi sulla memoria di lavoro e sulla velocità di elaborazione rispetto al FSIQ. 

Teoricamente, il GAI rappresenta la capacità cognitiva complessiva di un individuo, se la memoria di lavoro e 

le capacità di velocità di elaborazione erano simili alle abilità verbali e non verbali. 

Nel WAIS-IV, il GAI include tre sottotest di comprensione verbale di base (somiglianze, vocabolario e 

comprensione) e tre sottotest di ragionamento percettivo di base (Block Design, Matrix Reasoning e Picture 

Concepts).  

8.4 Indice di competenza cognitiva (CPI) 

L'IPC è un punteggio indice opzionale per WISC-IV e WAIS-IV. Esplora la competenza con cui una persona 

elabora determinati tipi di informazioni cognitive al fine di acquisire competenze più avanzate. 



 

 

 

4. CASI DI INCLUSIONE DI SUCCESSO E RELATIVE PRATICHE MANAGERIALI IN AZIENDE E PMI PER CIASCUN 

PAESE PARTNER 

Abbiamo segnalato alcuni casi clinici di occupazione di successo di PwA nei paesi partner. 

 

9.1 Belgio (Autismo-Europa) 

Autism-Europe ha fornito cinque esempi di successo di inclusione lavorativa per PwA in Belgio. 

Testimonianza di Roeland 

La testimonianza di Roeland trovata tramite Passwerk. È stato intervistato e ha spiegato la sua esperienza 

come ingegnere collaudatore con molti anni di esperienza. Di seguito potete trovare parte della sua 

intervista. 

- Con il tuo autismo, quale trovi sia la sfida più grande nei tuoi incarichi?  

"La sfida più grande per me è ancora quella di essere in grado di comunicare a un livello sufficientemente 

alto. Cerco di determinare il modo migliore per comunicare dal feedback che ricevo. Ora conosco alcuni trucchi 

tecnici utili, soprattutto quando si tratta di comporre dati". 

- Il coaching di Passwerk è utile? E se è così, perché lo trovi così importante?  

"Il coaching di Passwerk mi permette di parlare di situazioni. Il vantaggio principale è che non devo aspettare 

fino all'incontro bisettimanale per contattare un allenatore. Una conversazione riguarda raramente i "segnali 

di allarme", ma più tipicamente su ciò che potrei fare per gestire meglio determinate situazioni. Se il cliente 

mi chiede di adattare il mio modo di lavorare, spesso non è troppo difficile per me farlo e aderirvi". 

Testimonianza di Dimitri 

Dimitri era riuscito a entrare a far parte di Passwerk nell'ottobre 2020 dopo un lungo processo di 

reclutamento di quasi due mesi, durante il quale ha anche ricevuto una formazione in test software (ISTQB). 

Lo SPOC (Single Person of Contact) di Dimitri in azienda, Vianney Maerte, ha approfondito la sua esperienza 

di lavoro con una persona autistica: "La missione principale di Dimitri è quella di farsi carico di testare tutti i 

nuovi sviluppi relativi alle applicazioni di cui sopra e di essere parte integrante del team che li gestisce. 

Personalmente, avevo già avuto la fortuna di incontrare alcuni consulenti Passwerk presso un'altra azienda, 

quindi da parte mia non ho avuto dubbi. Ma per l'azienda era completamente nuovo, e penso che sia 

abbastanza normale avere qualche timore, chiedersi come funzionerà il dialogo con il consulente: cosa va 

bene dire e fare, e viceversa cosa dovrebbe essere evitato. Per questo motivo, all'inizio della collaborazione 

Passwerk ha proposto un incontro per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'autismo tra i futuri colleghi di 



 

 

Dimitri. Ciò ha permesso di alleviare alcune paure fin dall'inizio. Penso che lavorare con un consulente 

autistico come tester sia una vera risorsa. Generalmente avranno la capacità di eseguire lo stesso compito 

più volte con esattamente lo stesso livello di precisione. Inoltre, per il benessere del consulente all'interno 

dell'azienda, penso che sia meglio fare le cose un passo alla volta, non anticipare te stesso, quindi è quello 

che abbiamo fatto con Dimitri in termini di contatti con altre persone. Inizialmente abbiamo lasciato che 

Dimitri lavorasse da solo, con un monitoraggio regolare, e poi lo abbiamo gradualmente integrato nel team. 

Oggi, Dimitri è completamente integrato nel team e partecipa anche ogni mattina al quotidiano Stand Up con 

una decina di persone". 

Dimitri ha anche spiegato la sua esperienza di lavoro per l'azienda: 

- Di cosa sei più orgoglioso nella tua collaborazione con Forem finora (NB: Forem è l'Ufficio vallone per la 

formazione professionale e l'occupazione)? 

"Finora, penso di essere particolarmente orgoglioso della fluidità delle mie relazioni e di come mi sono 

adattato, e del modo in cui sono curato, supportato e guidato dalle varie parti coinvolte. Penso che la mia 

volontà abbia fatto la differenza nel mio lavoro per Forem". 

- Come vedi gli interventi del tuo jobcoach nella tua collaborazione con Forem?  

"Questi interventi mi fanno un'enorme quantità di bene. Mi permettono di beneficiare di un supporto che, 

oltre a mettermi in evidenza e informarmi sulla valutazione del lavoro che ho svolto nelle settimane 

precedenti, è soprattutto psicologico e mi dà la certezza di rimanere in pista".  

- Nel complesso, quanto sei soddisfatto della tua collaborazione con Forem?  

"Sono estremamente soddisfatto della mia collaborazione con Forem. Su una scala da 1 a 10, metterei il mio 

livello di soddisfazione sopra 8,5. Le cose si sono gelificate rapidamente. Sento di essere dove appartengo. 

Non credo che sarebbe pretenzioso da parte mia dire che sono un anello di una catena". 

La testimonianza di Baptiste  

Baptiste è un uomo autistico di ventiquattro anni. Da maggio 2018 ha un lavoro come sposo con la Cavalleria 

della Polizia Federale, noto soprattutto al grande pubblico per le sue missioni di manutenzione dell'ordine e 

per la scorta reale. Al di fuori della sua attività professionale, Baptiste ha molti hobby. È leader di ascout e 

leader di calcio indoor ed è il presidente del comitato degli ex alunni della scuola. È anche membro di un 

gruppo musicale in cui canta e suona le percussioni. Va detto che, fino a pochi anni fa, l'integrazione socio-

professionale di Baptiste era tutt'altro che assicurata, ed era addirittura considerata un sogno irraggiungibile. 

Tuttavia, Baptiste è stato coinvolto con i cavalli da diversi anni. Sa come prendersi cura di loro, sa come 

cavalcarli; apprezza tematicamente. Questa esperienza è stata acquisita durante il suo tempo libero da 



 

 

bambino. Alla fine gli ha permesso di ottenere un lavoro in questo settore di attività che gli si addice 

perfettamente, all'interno di un'istituzione federale. Baptiste è una delle prime affiliate di DiversiCom. Così, 

non appena è entrato nel mercato del lavoro, ha beneficiato di un coaching appropriato e ha moltiplicato i 

suoi stage. Alla fine dell'ultimo di questi stage, che si è svolto presso la Polizia Federale, a Baptiste è stato 

offerto un lavoro a tempo pieno. In occasione del suo fidanzamento, lei e la sua famiglia sono stati assistiti 

da DiversiCom nei vari procedimenti amministrativi. Quando Baptiste ha iniziato il suo lavoro, DiversiCom è 

stato determinante nel preparare l'integrazione di Baptiste nel suo nuovo ambiente professionale, sia con le 

autorità del Servizio di Cavalleria che con i suoi nuovi colleghi. 

Altre testimonianze dei partecipanti a DiversiCom: 

- "Avevo bisogno di aiuto, non pensavo di poterlo fare da solo e andavo in giro in tondo a casa. 

DiversiCom mi ha offerto il supporto di cui avevo bisogno per ritrovare la speranza di lavorare." 

- "Prima di DiversiCom, vedevo la mia disabilità solo come qualcosa di negativo, ma DiversiCom ha 

fatto una svolta completa nella mia casa." 

- "Al di là di questo nuovo slancio professionale, ho anche cambiato completamente la mia mentalità 

e riacquistato fiducia in me stesso!" 

- "Questo è un aiuto inaspettato. DiversiCom ha assunto il ruolo che gestisce tutto il lato professionale: 

supporto amministrativo, accompagnamento, follow-up ecc." 

Testimonianza di Alexandre  

Alexandre sta iniziando il suo ultimo anno di Master in Ingegneria Civile a Louvain-la-Neuve. Il suo autismo 

non gli impedisce di condurre una tipica vita studentesca. In precedenza, ha frequentato l'Institut de 

l'Assomption di Lewisfort, sotto la supervisione di insegnanti desiderosi di sfruttare al meglio i suoi punti di 

forza. Avevano ragione: Alexandre sarà il "loro" finalista alle Olimpiadi della Matematica 2009! Ha anche 

colto l'opportunità di muovere i primi passi con i primi passi in un'azienda. BNP Paribas Fortis gli ha offerto 

un lavoro all'interno del Dipartimento Operations e Infrastrutture. All'ordine del giorno per Alexandre: la 

creazione di modelli di costo, compresa la loro presentazione orale agli utenti e il loro adattamento. I suoi 

team leader ammirano il suo senso logico e la sua preoccupazione di assimilare i concetti prima di mettersi 

al lavoro. Alexandre esce da questa prima esperienza consapevole dei vincoli e della ricchezza del lavoro di 

squadra. DiversiCom ha messo Alexandre in contatto con BNP Paribas Fortis, ha partecipato alle sue prime 

interviste e ha seguito l'andamento del suo tirocinio. Esplorerà anche con lui nuove opportunità di lavoro che 

corrispondono alle sue capacità. Il capo del dipartimento ha dichiarato: "Siamo rimasti molto soddisfatti del 

lavoro svolto da Alexandre. Ha raccolto la sfida con molta volontà, perseveranza e pazienza. Siamo rimasti 



 

 

colpiti dalla sua capacità di imparare in modo rapido e indipendente e siamo convinti del valore aggiunto del 

suo lavoro". 

 

 

9.2 Bulgaria (ECQ) 

Coinvolgimento di bambini e giovani con disturbi dello spettro autistico nella formazione e nell'occupazione 

IT 

Le persone con disabilità in Bulgaria sono uno dei gruppi più vulnerabili all'esclusione sociale. La pratica 

attuale è rivolta all'inclusione delle persone con disabilità nelle attività di formazione per lavorare con l'IT e 

l'occupazione nel settore dell'information technology attraverso la formazione pratica di tirocinio e il 

supporto nella ricerca di un lavoro adatto. Il modello è stato sviluppato per la prima volta nel 2007 e nel 2010 

la fase pilota è iniziata con 20 giovani con disturbi dello spettro autistico. Otto di loro hanno svolto uno stage 

teorico e pratico in organizzazioni IT e tre di loro continuano a lavorare in aziende. Due dei giovani continuano 

a lavorare in un'azienda IT a tempo parziale, una ragazza attualmente lavora part-time con un contratto civile 

continuando la sua istruzione superiore.  

Il modello per l'inclusione dei giovani con autismo è stato implementato in 4 fasi principali: 

1) promozione e analisi – la società è stata ampiamente informata sul nuovo servizio sociale, è stata condotta 

un'analisi dei bisogni e delle opportunità per i datori di lavoro e le persone con autismo e le loro famiglie; 

2) formazione individuale teorica e pratica di giovani con autismo per il lavoro informatico e preparazione 

dei datori di lavoro per il coinvolgimento di giovani con autismo; 

3) adattamento dei giovani all'ambiente di lavoro; 

4) l'occupazione giovanile e il sostegno quotidiano ai datori di lavoro e ai giovani. 

La pratica è stata sviluppata, sperimentata ed entro il 2015 è in fase di aggiornamento da parte dell'European 

Software Institute - Center for Eastern Europe (organizzazione di formazione), Autism Association, membro 

di BALIZ (fornitore di servizi sociali), Associazione bulgara di software companies (BASCOM), Varna 

Chernorizets Hrabar Free University (organizzazione di formazione) e Adapta Foundation, Valencia 

(organizzazione di ricerca) sulla base di elementi di buone pratiche internazionali nel campo del supporto e 

dell'occupazione di persone con  autismo nel settore IT. 

La pratica è stata sviluppata e applicata in aziende e organizzazioni IT in Bulgaria. La natura innovativa della 

pratica consiste in: 



 

 

- sostegno alle persone con disabilità per impegnarsi in una formazione e in un impiego altamente qualificati 

in un ambiente imprenditoriale reale. La pratica finora è quella di includere le persone con disabilità in un 

ambiente di lavoro protetto o in attività economiche poco qualificate; 

- tutte le parti del modello (persone con disabilità, datori di lavoro, famiglie, parti sociali) devono adattare un 

approccio proattivo, vale a dire. tutte le parti interessate stanno attivamente sviluppando e perfezionando il 

modello. 

Impatto: Il modello è stato sviluppato e applicato a Sofia e Varna. Copre circa 50 famiglie di persone con 

disturbi dello spettro autistico. Il modello è applicabile a tutti i gruppi di persone con disabilità. Ad esempio, 

nei grandi centri di assistenza clienti per telefono, i cosiddetti call center hanno un vantaggio nell'assumere 

persone con varie disabilità motorie e di altro tipo. 

 

9.3 Danimarca (Fondazione Specialisterne) 

La Fondazione Specialisterne ha fornito sette esempi di casi di inclusione di successo di adulti con ASD 

(Danimarca). 

CASO 1: NETCOMPANY (azienda informatica, +3.500 dipendenti) 

La testimonianza del cliente: "Abbiamo dato al consulente un amico che lo ha supportato nel suo lavoro e si 

è unito 

lui per il pranzo. All'inizio, lo abbiamo anche protetto un po 'in relazione agli utenti che sono entrati e avevano 

bisogno di aiuto. Ma col passare del tempo, è diventato più a suo agio con la situazione e ha avuto un contatto 

diretto con gli utenti. 

Potrebbe esserci voluto un po' più di tempo di quanto ci aspettassimo. Ma improvvisamente, è diventato 

evidente che aveva trascorso del tempo cercando di far sì che tutte le cose si unissero e poi fosse in grado di 

svolgere i compiti in modo impeccabile" (Aya Ahm, Group IT Services Manager, Netcompany).  

CASO 2: NORDEA BANK (Società bancaria, +29.500 dipendenti) 

La testimonianza del cliente: "Il test di software aggiornato e di nuova concezione è una parte centrale e 

significativa del nostro lavoro. Nel consulente di Specialisterne, abbiamo mani incredibilmente sicure che 

mantengono i nostri test. Il consulente è un tester fantastico, che è stabile, persistente e offre sempre un 

ottimo lavoro in tempo, indipendentemente da quanto sia complesso il compito. Non sei mai nervoso nel 

dare al consulente un compito, perché puoi essere certo che sarà risolto a modo tuo - e sempre con nostra 

enorme soddisfazione. " 



 

 

"In virtù della loro bravura e degli anni di esperienza con noi, il consulente è oggi coinvolto nella definizione 

dei test Casi. Il consulente contribuisce con input qualificati che migliorano il nostro lavoro e i nostri prodotti." 

(Pernille Bigom, Team Lead, Portal & Sector, Advisory & Sales Banking, DSC). 

CASO 3: SEMLER GROUP (Importatore di automobili, +2.000 dipendenti) 

La testimonianza del cliente: "Testare nuove versioni e funzioni sui nostri sistemi IT richiede persistenza e 

una panoramica straordinaria. Il consulente affronta ogni singolo compito con la stessa accuratezza e risolve 

tutti i compiti nello stesso identico modo. Ciò fornisce alla nostra funzione di test un alto livello di efficienza 

e affidabilità. Il consulente nota rapidamente gli errori che possono essere trovati in funzioni esistenti o 

nuove." 

"È stato di grande valore per noi che, attraverso il lavoro molto stabile del consulente, veniamo 

continuamente informati di errori che devono essere corretti immediatamente" (Claus Thornberg Højmann, 

Head of Test, Semler Gruppen).  

CASO 4: NOVO NORDISK 

La testimonianza del cliente: "Il reclutamento è stato così buono fin dall'inizio che tutti i candidati in finale 

il corso di due settimane avrebbe potuto prendere un lavoro con le competenze che avevano. Erano tutti 

molto bravi. I dipartimenti hanno scelto chi volevano assumere. Certo, si trattava molto della personalità dei 

candidati, ma abbiamo anche preso in considerazione chi avremmo aiutato meglio dando loro un lavoro. È 

un valore fondamentale in Project Opportunity. Una volta che avevo trovato i reparti e noi, con l'aiuto di 

Specialisterne, avevamo formato i manager che dovevano assumere, 

era minimo quanto io stesso partecipassi al processo di reclutamento. Ho avuto la massima fiducia nella 

professionalità e nelle competenze di Specialisterne. Ha funzionato perfettamente. È stato molto basato sulla 

fiducia e una collaborazione come questa deve essere così" (Henriette Ipsen, HR Consultant, Novo Nordisk). 

CASO 5: CONFEDERAZIONE DEI DATORI DI LAVORO DANESI (Organizzazione principale, 170 dipendenti) 

La testimonianza del cliente: "Il consulente ha eseguito tutto e ha trovato più errori che erano importanti da 

correggere. Ha risolto i compiti in modo sorprendentemente veloce e si è dimostrato così acuto che ha anche 

fatto la raccolta di formule per noi, usando SAS. Il consulente è stato anche bravo a cercare chiarimenti, 

quando si è imbattuto in problemi che hanno interrotto il suo lavoro. Non gli piaceva perdere tempo. Il 

consulente era molto ben funzionante e una bella aggiunta alle nostre operazioni quotidiane. Gli piaceva 

socializzare con noi e chiaramente dava la priorità a venire a pranzo e incontrarsi presto per un caffè 

mattutino il venerdì mattina. Non vediamo l'ora che arrivi il prossimo progetto, in cui il consulente continua 

il suo lavoro con SAS" (Lars Knudsen, Statistics Chief, DA). 



 

 

Caso 6: YOUSEE (Società di telecomunicazioni, +1.200 dipendenti) 

La testimonianza del cliente: "Nei nostri oltre 10 anni di collaborazione con Specialisterne, dobbiamo ancora 

sperimentare un test eseguito in modo errato. Sappiamo con una certezza al 100% che quando Specialisterne 

ha fatto un test, è stato fatto esattamente come specificato. I consulenti non procrastinano mai e non si 

esauriscono come fanno gli altri tester; al contrario, testano su uno spettro più ampio e profondo della 

maggior parte. La qualità del lavoro di Specialisterne è molto alta e funzionano velocemente. Se sorge un 

problema con un prodotto, o se un nuovo lancio viene ritardato, non è mai dovuto a cattive prestazioni da 

parte di Specialisterne." 

CASO 7: SUND & BÆLT HOLDING A/S (Sviluppa infrastrutture, 100 dipendenti) 

La testimonianza del cliente: "Non solo i consulenti padroneggiavano sapientemente l'utilizzo di Microsoft 

Visio, ma avevano anche la capacità di rimanere concentrati sul compito, anche se era molto monotono. Il 

tempo e le spese economiche spesi per il compito sono stati molto ragionevoli e siamo molto felici e 

soddisfatti della collaborazione. Quando ho inviato un modello per un flusso di lavoro a Specialisterne, ho 

recuperato rapidamente quello finito e la comunicazione e le possibili correzioni sono state fatte in modo 

molto sensato" (Carsten Ehlers Thomsen, Senior Engineer, Process & Planning, Sund & Bælt). 

9.4 Italia (Università LUISS Guido Carli e Università Campus Bio-Medico di Roma) 

L'Università LUISS Guido Carli e l'Università Campus Bio-Medico di Roma hanno fornito anche cinque casi di 

inclusione di successo di adulti con ASD nel mercato del lavoro, qui riportati: 

CASO 1: "Autistici & Giardinieri" 

Il progetto genera opportunità di comunicazione e inclusione per Università (docenti, amministrativi e 

studenti), stakeholder istituzionali, interlocutori scientifici sul tema della neurodiversità, professionisti e 

comunità imprenditoriali. 

La Sfida: "Autistici & Giardinieri" è un progetto di orticoltura rivolto ai giovani con ASD, alle loro famiglie, agli 

imprenditori e ai professionisti. Il progetto è stato sviluppato da Insettopia Onlus e dall'Università Luiss Guido 

Carli e sostenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro. L'esperienza ha coinvolto la comunità Luiss e anche medici 

specialisti su giovani e psicologi clinici che lavorano in Aita Onlus. Il progetto è focalizzato sulle esigenze di 

ASD come sostenere le famiglie e dare ai giovani un'effettiva possibilità di inserimento lavorativo. Inoltre, 

l'engagement della Luiss mira a fornire agli studenti strumenti di diversity management e a sviluppare best 

practice innovative da trasferire in diversi settori lavorativi. 

La Soluzione: L'obiettivo del progetto è quello di avvicinare i giovani con ASD ad una concreta attività 

formativa, promuovendo capacità personali e lavorative in grado di realizzare veri e propri percorsi lavorativi. 



 

 

Un altro obiettivo è quello di attirare l'attenzione sul recupero della vita sociale dei giovani con ASD. Nel 

periodo 2018-2020 il pilotaggio fase è diventata un consolidato progetto di responsabilità sociale d'impresa 

con l'obiettivo di riprodurlo anche in contesti universitari, imprenditoriali e istituzionali. Il progetto è 

caratterizzato da diversi elementi innovativi nel campo delle problematiche cliniche e sociali: 

- Valutazione clinica (in termini psicologici e comportamentali) del target group coinvolto; 

- Divisione in piccoli gruppi omogenei sulla base dell'operazione; 

- Tutoraggio specializzato (psicologi ed educatori) nel rapporto 1:1 o 1:2; 

- Attività gestite da personale specializzato (agronomi); 

- Integrazione delle competenze (cliniche e botaniche); 

- Programma strutturato in termini di spazio, tempo e modalità di erogazione; 

- Attività personalizzate in base alle competenze di ciascuno, ma inserite in attività comuni da svolgere 

in gruppo; 

- Monitoraggio tecnico tramite schede; 

- Controllo di supervisione specialistico (coordinatore psicologo e psicologi clinici); 

- Integrazione di coetanei senza disabilità nelle attività lavorative. 

La best practice: anche il beneficio che gli operatori sanitari e le famiglie che vivono in determinate realtà e 

sono anche coinvolti in un ambiente positivo non dovrebbero essere sottovalutati. Il progetto rappresenta 

un'innovazione nel settore e mira a costruire un modello di inclusione sociale dei giovani autistici di 

abilitazione, replicabile e tipo strutturato. In realtà, il progetto può essere considerato una best practice 

perché ha stabilito un legame continuo università-lavoro focalizzato su adolescenti e post-adolescenti. Tutto 

questo grazie sia allo staff di progetto altamente specializzato che al coinvolgimento dello staff Luiss nel 

campo del diversity management attraverso l'istituzione di un corso di formazione specifico nel 2018. Questa 

attività ha permesso anche di avviare il censimento della vegetazione del giardino nella storica Villa de Heritz, 

che oggi è una delle sedi della Luiss. La creazione dell'orto, che ospita ortaggi, alberi da frutto, viti e ulivi, ha 

seguito una specifica visione formativa basata sulla cooperazione e l'inclusione tra diverse tipologie di 

persone. 

Essenzialmente il progetto genera in termini reali opportunità di comunicazione e inclusione per Università 

(docenti, amministrativi e studenti), stakeholder istituzionali, interlocutori scientifici sul tema della 

neurodiversità, professionisti e comunità imprenditoriali. 

CASO 2: "SUPER GIO'" 



 

 

Il progetto Super Giò NON è un film sull'autismo, ma CON l'autismo. È un progetto di reciprocità, 

trasferimento e integrazione perché non solo le persone con ASD trarranno vantaggio da questo creativo e 

manageriale esperienza. È un'opportunità per i giovani di essere presenti e al lavoro su un set 

cinematografico. 

La sfida: Super Giò non è un film sull'autismo, ma sull'autismo. L'obiettivo degli autori è quello di raccontare 

la vera storia di una persona autistica. Poiché è quasi impossibile interpretare l'autismo, Giò sarà interpretato 

da un attore con ASD. Super Giò non è solo un film con autismo, ma vuole essere un laboratorio per PwA che 

avrà la possibilità di prendere parte alla produzione cinematografica attraverso uno stage. È un progetto di 

reciprocità, trasferimento e integrazione perché non solo le persone con ASD trarranno vantaggio da questa 

esperienza. La produzione cinematografica è sotto MOVI Production e WEBREAK Production con la regia di 

Gianni Aureli. Altri partner del progetto sono CuoreMenteLab e Spazio Asperger ONLUS, Università Popolare 

Eretina A. Martinoia, Panatronics e Digital Cinema Crew. Protagonisti saranno Paolo Ruffini e Gabriele 

Dentoni (nei panni di SuperGiò). 

La soluzione: Gli obiettivi principali di questo progetto cinematografico sono raggiungere il pubblico più 

ampio possibile per aumentare la consapevolezza e dimostrare che l'integrazione lavorativa e la diversità 

possono portare benefici per tutte le parti coinvolte. Infine, il progetto ha lo scopo di dimostrare che la piena 

integrazione delle persone con ASD è utile per tutta la società: Giò, il protagonista, grazie alla sua mente 

autistica può creare tali opere artistiche commerciabili e disponibili per tutti. In realtà, l'intera troupe 

cinematografica sarà in grado di realizzare una produzione reale e onesta attraverso l'interazione con le 

persone con ASD. Il progetto si basa sul principio del trasferimento, ovvero il film sarà costruito 

dall'integrazione tra la troupe cinematografica e i tirocinanti con ASD dando vita ad un prodotto unico nel 

suo genere. La produzione intende offrire possibilità di stage nelle seguenti aree professionali per le persone 

con ASD: 1 assistente alla fotografia; 1 assistente scenografo; 1 assistente attore; 1 assistente alla regia; 3 

attori e 2 assistenti di produzione. La troupe cinematografica sarà affiancata da specialisti del settore (come 

il Dott. Roberto Keller, Psichiatra, Direttore responsabile del Centro Regionale dei Disturbi dello Spettro 

Autistico in età adulta, Piemonte, Italia; la Dott.ssa Costanza Colombi, Ricercatrice Capogruppo - IRCCS Stella 

Maris/Adjunct Assistant Professor - Università del Michigan e la Dott.ssa Rosaria Ferrara, psicologa, 

Presidente OISMA) al fine di gestire al meglio le attività di tirocinio e di offrire ai tirocinanti un'esperienza 

significativa in vista di collaborazione  e reciprocità. 

La best practice: OISMA – un faro per l'autismo è un'associazione che ha come obiettivo l'inclusione e i giovani 

con ASD lo sviluppo delle loro competenze e autonomia. Tra le sue numerose attività, anche di ricerca, i 



 

 

laboratori hanno un posto speciale. In quest'ottica è stato ideato il progetto SuperGiò, un cortometraggio 

con uno dei ragazzi OISMA con l'attore Paolo Ruffini. Inoltre, il progetto offre anche ad altri giovani la 

possibilità di lavorare su un set cinematografico svolgendo un ruolo attivo sia nella formazione che nel lavoro. 

In questa esperienza filmica sono state coinvolte famiglie e giovani di entrambe le sedi OISMA (Roma e 

Battipaglia). È stata lanciata una campagna di raccolta fondi per la sua realizzazione, perché quando si parla 

di cinema e vita sociale, c'è sempre molto entusiasmo, ma non si materializza così facilmente! SuperGiò non 

è solo un film con autismo, ma vuole essere un laboratorio per persone con autismo che avranno la possibilità 

di partecipare alla creazione del progetto cinematografico grazie all'attivazione di stage. È un progetto di 

reciprocità, traduzione e integrazione. Non sono solo le persone con autismo a beneficiare di questa 

esperienza. Infatti, la troupe cinematografica, attraverso l'interazione con persone con autismo, sarà in grado 

di produrre una vera e propria produzione. Il progetto è una best practice, perché dall'integrazione tra 

l'equipaggio e i tirocinanti con autismo. Può essere co-costruito e dare origine a un prodotto unico in cui il 

tutto è molto più della somma delle sue parti.  

CASO 3: "Ho 36 anni. Lavoro da dieci anni come segretaria presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

dell'Ospedale di Viterbo, come lavoro retribuito a tempo pieno. Ho trovato questo lavoro grazie ad un 

concorso statale per categorie protette. La mia esperienza sul lavoro è molto positiva. Mi sento soddisfatto 

nelle mie occupazioni lavorative e ho un buon rapporto con i miei colleghi e il datore di lavoro. Il personale 

sanitario dell'Unità Di Neuropsichiatria di Viterbo mi ha seguito fin da bambino; quindi, mi sento molto 

integrato in questo gruppo. Tutti i miei collaboratori e datore di lavoro sanno che sono autistico" (L.F., 

segretario, Servizio neuropsichiatrico infantile dell'Ospedale di Viterbo, Viterbo, Toscana). 

CASO 4: "Ho 37 anni. Lavoro come impiegato d'ufficio presso la Cittadella degli Archivi di Milano, dove svolgo 

un'attività di digitalizzazione dei documenti. Il mio lavoro è uno stage retribuito (da ottobre a dicembre 2021) 

di un progetto pilota promosso da tre associazioni ASD: DIESIS, BES e CELAV. Ho trovato questo lavoro grazie 

all'Associazione DIESIS e BES che si occupano di persone con ASD. Sono stato seguito da un tutor che mi ha 

aiutato a trovare opportunità di lavoro. La mia esperienza sul lavoro è molto positiva perché mi sento 

soddisfatto nello svolgimento di compiti d'ufficio che richiedono precisione e ripetizione. Non ho sperimentato 

problemi sul lavoro e non ho avuto problemi a comunicare con i miei colleghi e il datore di lavoro. Tutte le 

persone sul posto di lavoro sanno che sono autistico" (A.D.A., impiegato presso la Cittadella degli Archivi di 

Milano, Lombardia). 

CASE 5: "Ho 33 anni. Lavoro come edicolante a Roma. Sono il proprietario dell'azienda. È un'azienda a 

conduzione familiare quindi ho trovato questo lavoro grazie all'aiuto dei miei genitori. Sento qualche 



 

 

preoccupazione per il mio lavoro perché ho paura della precarietà economica, ma questo lavoro mi piace 

molto perché mi piace incontrare persone e parlare con loro. Tutte le persone sul posto di lavoro sanno che 

sono autistico" (C.A., Edicola di Roma). 
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