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RICERCA LINK E MATERIALI SU  

ADOLESCENTI – GIOVANI - ADULTI: 
 

ITEM  

di definizione / valutazione  

della capacità di vita indipendente 

MATERIALI  VARI 

  

NOTA INTRODUTTIVA: 

Si segnalano, in questa pagina, Slide – Articoli - Video Interventi – Siti web dedicati alla gestione dei bisogni di 

Adolescenti, giovani e Adulti nei contesti scolastici, familiari, tempo libero, avviamento lavorativo….: 

 

L'elenco che sarà periodicamente aggiornato è disposto: 

 in ordine temporale di pubblicazione  

 in ordine alfabetico degli autori se usciti nel medesimo anno 

Questo è uno spazio a carattere ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVO / DOCUMENTATIVO 
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ITEM di definizione / valutazione della capacità di vita indipendente 

Riepilogo a cura di Ins. Elisabetta Scuotto tratte da:  

Dispense per la formazione dei docenti in tema di disabilità e De Caris Marco 

  

 Gestione del denaro e consapevolezza come consumatore 

 Gestione del cibo 

 Gestione del tempo libero-divertimento 

 Aspetto personale (Scelta dei vestiti...igiene....) 

 Salute (Abilità e capacità decisionali per l'accesso a cure mediche)  

 Lavori domestici 

 Orientamento e autonomia in una casa nuova 

 Trasporti (Sicurezza Stradale - Comportamento idoneo sui mezzi pubblici - Orientamento) 

 Capacità di "cercare il lavoro" (Presentazione di sè - Consapevolezza di limiti e capacità) 

 Capacità di tenere il lavoro (Rapporti con i colleghi, orari, concentrazione) 

 Gestione delle situazioni di emergenza e della sicurezza (incendio, polizia, ambulanza) consapevolezza del pericolo 

anche in situazioni sociali (Abuso di Alcol, Droga....) 

 Conoscenza delle risorse offerte dalla comunità (supermarket, uffici, teatro, cinema, aree sportive attrezzate...) 

 Educazione sessuale, prevenzione delle gravidanze indesiderate 
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MATERIALI VARI: 
 

 

Autismo oggi e domani, l'educazione all'autonomia dal 

nido alla vita adulta. Teatro Duse 2015 

Da angsaer1 

 

Adulti con autismo, quali servizi? Conacchia Noemi 2015 

Educare alle autonomie, una priorità per la scuola Cocchi Manuela 2015 

La soluzione Trust per il durante e il dopo di noi Tramontano  Salvatore 2015 

Sanità pubblica e Autismo, Fioritti, Angelo 2015 
Transizione all'età adulta Roda Graziella,  2015 
 

1° Convegno Nazionale "L'autismo è trattabile" 

2-3-4 aprile 2015 Pozzallo (RG) 
Disabilità e lavoro. Il dopo di noi. Muni Sigona 2015 
 

 

Da WEST (Welfare Società e Territorio L’avveniristica casa per soli autistici di Lista  Annalisa - 19.03.2015 

Teatro Duse 17 maggio 2014 

  
Dal nido alla scuola..e poi? Conacchia Noemi 2014 

 

A.L.A. Onlus - Associazione Lotta all'Autismo Dialogo sull'autismo adulto  Brotto Fabio – Vitale Gian Franco 

Pianificazione della transizione alla vita adulta autonoma 

degli alunni con disabilità. Dispense a.s. 2012-2013 

 

Documenti 

 nota transizione vita adulta 

 dispensa 1 introduzione 

 dispensa 1 autodeterminazione 

 dispensa 1 prerequisiti lavoro 

 dispensa 1 condizioni apprendimento 

 dispensa 2 analisi rischio 

 dispensa 2 scheda 

 dispensa 3 compentenze autonomia 

 dispensa 4 documento di transizione 

 dispensa 4 struttura della pianificazione 
 

https://www.youtube.com/channel/UC4F3OB9gP1QuSpGXfuyCY8Q
https://www.youtube.com/watch?v=pJum9mS5aP0
https://www.youtube.com/watch?v=8XI17bW-Hvk
https://www.youtube.com/watch?v=ZGOwqvhrB20
https://www.youtube.com/watch?v=QBQhb4hDmtM
https://www.youtube.com/watch?v=6h1vNAxgYgE
https://www.youtube.com/watch?v=rkkLnclF__k
http://www.west-info.eu/it/lavveniristica-casa-per-soli-autistici/
http://autismo33.it/autismo_edu/duse_17_05_2014/dal_nido_alla_scuola_e_poi.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCjjYJ50ja4Nq6yiwZDkoFuw
https://www.youtube.com/watch?v=oxqaV0QZ_VI
http://ww2.istruzioneer.it/2013/04/15/pianificazione-della-transizione-alla-vita-adulta-autonoma-degli-alunni-con-disabilita-dispense-a-s-2012-2013/
http://ww2.istruzioneer.it/2013/04/15/pianificazione-della-transizione-alla-vita-adulta-autonoma-degli-alunni-con-disabilita-dispense-a-s-2012-2013/
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/PROT-E-FIRM.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-1-introduzione.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-1-autodeterminazione.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-1-prerequisiti-lavoro.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-1-condizioni-apprendimento.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-2-analisi-rischio.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-2-scheda.xlsx
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-3-compentenze-autonomia.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-4-documento-di-transizione.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-4-struttura-della-pianificazione.doc
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2^ Conferenza sull'inclusione lavorativa delle persone con 

disabilita' 14/15 novembre 2013 

 

 

Documenti 
Scarica qui i materiali tratti dal sito E-R REGIONE EMILIA ROMAGNA o clicca 
sull’elenco sottostante: 

Atti 

 L'indice degli interventi 

 Gli interventi di giovedì mattina 

 Gli interventi di giovedì pomeriggio 

 Gli interventi di venerdì mattina 

 

Documentazione 

 Guida informativa al collocamento mirato delle persone con disabilità e 

all’utilizzo della L. 68/99 e della L.R. 17/2005 (aggiornato a ottobre 2013) 

 L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Sintesi del rapporto di 

monitoraggio 

 L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Principali dati di monitoraggio 

(2013) 

 L’occupazione delle persone con disabilità e la responsabilità sociale delle 

imprese e del territorio Metodi, strumenti e risultati di una prima raccolta di 

esperienze significative in Emilia-Romagna 

  Un primo repertorio di pratiche aziendali significative sull’inclusione lavorativa 

delle persone con disabilità in Emilia-Romagna  

 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/conferenza-integrazione-lavorativa-persone-con-disabilita/normativa
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/RegioneER_AttiConferenza_Disabilit_14.pdf/at_download/file/RegioneER_AttiConferenza_Disabilit%C3%A0_1-4.pdf
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/RegioneER_AttiConferenza_Disabilit_530.pdf/at_download/file/RegioneER_AttiConferenza_Disabilit%C3%A0_5-30.pdf
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/RegioneER_AttiConferenza_Disabilit_3188.pdf/at_download/file/RegioneER_AttiConferenza_Disabilit%C3%A0_31-88.pdf
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/RegioneER_AttiConferenza_Disabilit_89114.pdf/at_download/file/RegioneER_AttiConferenza_Disabilit%C3%A0_89-114.pdf
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/guida-al-collocamento-mirato/at_download/file/Guida_collocamento_mirata_disabilita.pdf
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/guida-al-collocamento-mirato/at_download/file/Guida_collocamento_mirata_disabilita.pdf
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/Sintesi_Monitoraggio_seconda_conferenza_inclusione_disabilita.pdf/at_download/file/Sintesi_Monitoraggio_seconda_conferenza_inclusione_disabilita.pdf
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/Sintesi_Monitoraggio_seconda_conferenza_inclusione_disabilita.pdf/at_download/file/Sintesi_Monitoraggio_seconda_conferenza_inclusione_disabilita.pdf
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/dati_monitoraggio_conferenza13.ppt/at_download/file/dati_monitoraggio_conferenza13.ppt
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/dati_monitoraggio_conferenza13.ppt/at_download/file/dati_monitoraggio_conferenza13.ppt
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/RegioneER_Report_Disabilit_web.pdf/at_download/file/RegioneER_Report_Disabilit%C3%A0_web.pdf
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/RegioneER_Report_Disabilit_web.pdf/at_download/file/RegioneER_Report_Disabilit%C3%A0_web.pdf
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/conferenza_Sintesi_BuonePrassi.pdf/at_download/file/conferenza_Sintesi_BuonePrassi.pdf
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/conferenza_Sintesi_BuonePrassi.pdf/at_download/file/conferenza_Sintesi_BuonePrassi.pdf
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2^ Conferenza sull'inclusione lavorativa delle persone con 

disabilita' 14/15 novembre 2013 (segue) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide presentate nella sessione plenaria di giovedì 14 novembre 

 

Paola Cicognani, Responsabile Servizio Lavoro, Regione Emilia-Romagna 

 Monitoraggio sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Emilia-

Romagna   

Daniele Severi, Responsabile Centro medico-legale – INPS Forlì-Cesena 

 Il ruolo dell’ I.N.P.S. nel sistema di accertamento e verifica della disabilità 

Giuliana Gaspari Servadei, Presidente regionale Federazione italiana per il 

superamento dell’handicap (FISH) 

 Inclusione lavorativa: a che punto siamo 

 

Slide presentate nelle sessioni di lavoro di giovedì 14 novembre 

 

Prima sessione - L’integrazione dei servizi territoriali per l’occupazione delle 

persone con disabilità 

Andrea Panzavolta, Responsabile Servizio Lavoro – Provincia di Ravenna 

 L’integrazione dei servizi territoriali per l’occupazione delle persone con 

disabilità  

 L’esperienza nella provincia di Parma  

 L’esperienza nella provincia di Reggio Emilia 

Seconda sessione - Il tirocinio per l’inclusione: le nuove norme regionali 

Gabriele Marzano, Responsabile Servizio Lavoro – Provincia di Parma  

 Tirocinio e inclusione lavorativa  

 

 

 

 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/Slide_Cicognani_2_conferenza13.ppt/at_download/file/Slide_Cicognani_2_conferenza13.ppt
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/Slide_Cicognani_2_conferenza13.ppt/at_download/file/Slide_Cicognani_2_conferenza13.ppt
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/slides_severi_2_conferenza13.ppt/at_download/file/slides_severi_2_conferenza13.ppt
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/Slide_Servadei_conferenza13.ppt/at_download/file/Slide_Servadei_conferenza13.ppt
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/slides_panzavolta.ppt/at_download/file/slides_panzavolta.ppt
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/slides_panzavolta.ppt/at_download/file/slides_panzavolta.ppt
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/slide_parma_panzavolta.ppt/at_download/file/slide_parma_panzavolta.ppt
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/SLIDEreggio_panzavolta.ppt/at_download/file/SLIDE%20reggio_panzavolta.ppt
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/Tirocini_marzano.ppt/at_download/file/Tirocini_marzano.ppt
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2^ Conferenza sull'inclusione lavorativa delle persone con 

disabilita' 14/15 novembre 2013 (segue) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Terza sessione - L’occupazione e la responsabilità sociale delle imprese e del 

territorio 

Barbara Celati, Responsabile Servizio Lavoro – Provincia di Ferrara 

 Progetto ORO - Opportunità di Reinserimento Occupazionale per persone con 

disabilità acquisita  

 Buone prassi: le esperienze di Skema e Cooperativa sociale New Horizon 

 Esperienze di Responsabilità Sociale d’Impresa nella Provincia di Parma 

 La responsabilità sociale delle imprese in Emilia-Romagna – Intervento di Morena 

Diazzi, Direttore generale Attività produttive, commercio, turismo Regione 

Emilia-Romagna 

Slide presentate nella sessione plenaria di venerdì 15 novembre 

Alessandro Monzani, Confcooperative Emilia-Romagna per le associazioni datoriali 

 Le imprese nell’applicazione della Legge 68/1999. Criticità e nuovi strumenti 

 

PROGETTO ADULTI: 

Fondazione Bambini e Autismo  

 

Link 

Progetto Adulti video 

Pensami adulto Dr. Alessio testi 

 

PORTALE AUTISMO 

Etrappini Raffaele L’ Indipendenza nella disabilità 2012 

OLTRE L’AUTISMO ONLUS 

Slide preparate dal Centro Servizio Autismo in 

collaborazione con Associazione “Oltre l’Autismo” - Onlus 

Autismo: Strategie risorse e atteggiamento culturale  2011 

 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/inter_sarti_celati.ppt/at_download/file/inter_sarti_celati.ppt
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/inter_sarti_celati.ppt/at_download/file/inter_sarti_celati.ppt
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/inter_schede_celati.doc/at_download/file/inter_schede_celati.doc
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/slides_rsi_nov2013.ppt/at_download/file/slides_rsi_nov2013.ppt
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/allegati/intervento_monzani_2_conferenza.pdf/at_download/file/intervento_monzani_2_conferenza.pdf
http://www.bambinieautismo.org/contenuti-video
http://www.bambinieautismo.org/contenuti-video
http://www.bambinieautismo.org/contenuti-video
http://www.angsaparma.net/uploads/6/8/7/8/6878167/pensami_adulto_testi.pdf
http://www.portale-autismo.it/news/l-indipendenza-disabilita/4572.html
http://www.oltrelautismo.it/index/cosa-facciamo/download/1335467284.html
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Da ANGSA 2008 

 

 Riconoscere la moneta EURO   Bellaria 2008 

  Inserimento di giovani adulti con autismo nel mondo del lavoro 1 Bologna 23 febbraio 2008   

 Inserimento di giovani adulti con autismo nel mondo del lavoro 2 Bologna 5 aprile 2008  - 

 
 

ANGSA ONLUS 2009 

Cerati Mariani D. 

Il lavoro come proseguimento dell’integrazione scolastica: il caso dell’autismo 2009 

 

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ: Affettività, 

genitorialità e sessualità nelle persone con disabilità 

Comune di Torino:   

Link 

 Sportello per la disabilità fisico-motoria 

 l Comitato Tecnico per la disabilità fisico-motoria 

 Sportello per la disabilità intellettiva 

 Comitato Tecnico per la disabilità intellettiva 

Contatti:affettierelazioni@comune.torino.it 

  Ilaria Lonigro (ARTICOLO) Come gestire l’istinto sessuale di un ragazzo autistico 

 

http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/euro.pdf
http://www.autismotv.it/media/autismo/autismo_lavoro/download.html
http://www.autismotv.it/media/autismo/autismo_lavoro/download.html
http://www.autismotv.it/media/autismo/autismo_lavoro/download.html
http://www.angsaonlus.org/lavoro_proseg_int_scol.pdf
http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita/
http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita/category/progetto-e-sportelli/gli-sportelli/sportello-per-la-disabilita-fisico-motoria/
http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita/category/progetto-e-sportelli/gli-sportelli/comitato-tecnico-per-la-disabilita-fisico-motoria/
http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita/category/progetto-e-sportelli/gli-sportelli/sportello-per-la-disabilita-intellettiva/
http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita/category/progetto-e-sportelli/gli-sportelli/comitato-tecnico-per-la-disabilita-intellettiva/
mailto:affettierelazioni@comune.torino.it
http://www.west-info.eu/it/come-gestire-listinto-sessuale-di-un-ragazzo-autistico/

