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In Italia 1 bambino ogni 1200 nasce con la 
Sindrome di Down 
 

 Fino a non molti anni fa l’idea più diffusa era quella 
di persone ritardate mentalmente che sarebbero 
state per sempre dipendenti dai loro genitori. 

 

 Oggi è possibile incontrare bambini con SdD nelle 
scuole e ai giardinetti, ragazzi che si muovono da 
soli fuori casa per incontrare gli amici e qualche 
adulto sul posto di lavoro. 

 





Da bambino ad adulto: un 
cambiamento anagrafico 

 Negli ultimi anni è cambiata moltissimo l’aspettativa 
di vita 

 

 Per la Sindrome di Down 

Anni ’40 = 12 anni  Oggi = 62 anni 

Su 38.000 persone con la SD 25.000 sono maggiorenni 

 



Da bambino ad adulto: un 
cambiamento di prospettiva 

 Un adulto, anche con disabilità intellettiva, non è un 
eterno bambino, ma un adulto “semplice” 

 Bisogni da adulto: casa, lavoro, occupazione, affetti, 
tempo libero 

 Linguaggio da adulto 

“Mi vedo adulto nello sguardo degli altri” 



Sappiamo che la crescita è passaggio 
dalla dipendenza all’autonomia, ma.. 

Un bambino con disabilità incontra due tipi di 
ostacoli: 

 I limiti imposti dal deficit 

 Le ambivalenze dell’ambiente: 

“non sei capace a far questo allora … non sei capace 
e faccio io per te” 

“mi dispiace non poter eliminare la disabilità e allora 
ti faccio più coccole” 



L’AUTONOMIA E’ IMPORTANTE PER.. 

 PIENO INSERIMENTO SOCIALE 

 PREREQUISITO PER IL LAVORO 

 VITA ADULTA INDIPENDENTE 



AUTONOMIA NON È FARE TUTTO 
DA SOLI 

Autonomia è integrare le proprie competenze 
con quelle degli altri 

 

Esiste un’autonomia possibile per tutti 



Dalla nascita 

AUTONOMIA personale  

(lavarsi, vestirsi, mangiare da solo..) 

ruolo centrale della FAMIGLIA 

 

In adolescenza 

AUTONOMIA esterna  

(spostamenti, acquisti) 

FAMIGLIA col supporto degli EDUCATORI 



 

NEL 1989 NASCE IL CORSO DI 
EDUCAZIONE ALL’AUTONOMIA DELL’AIPD 
  
 

 ADOLESCENTI (15-20 ANNI) 

 CON SINDROME DI DOWN O DISABILITA’ 

INTELLETTIVA 

Da questo nasceranno altri progetti per l’età adulta 



CHE COSA? 

 ACQUISIRE COMPETENZE UTILI NELLA VITA DI TUTTI 

I GIORNI 

 “SAPERSELA CAVARE” 

 COSTRUIRE LA PROPRIA IDENTITA’ ADULTA 

Saper fare                              Saper essere      



LE AREE EDUCATIVE 

COMUNICAZIONE 
saper chiedere,  
saper dare i propri  
dati personali,  
usare i telefoni… 
 



•COMPORTAMENTO STRADALE 
  attraversamento, semafori, 

atteggiamenti corretti coi 
passanti.. 

 

ORIENTAMENTO 
leggere e seguire indicazioni 
stradali, individuare punti di 
riferimento, fermate 



•USO DEL DENARO 
         

     riconoscimento,  
                          conteggio, resto,  
                previsioni di spesa 
 
 

USO DEI NEGOZI , DEI SERVIZI E DEI 
MEZZI DI TRASPORTO 

negozi, supermercati, locali  
pubblici, uffici postali,  
mezzi di trasporto... 
 



LA STRUTTURA del CORSO 
Nel tempo libero 
1 pomeriggio a settimana 

 

In piccoli gruppi 
6-10 ragazzi divisi in sottogruppi di 2/3 con un educatore e 

un volontario 

 



Attività di stile ricreativo 
che offrono occasioni per sviluppare abilità nelle aree 

educative del progetto 

Il «Club dei Ragazzi» 
come contenitore che rinforza l’identificazione e 

aumenta la motivazione 

 
 



LO STAFF 

1 Coordinatore 

Educatori 

in rapporto 1 a 2/3 rispetto ai 
ragazzi 

Volontari 

stabili nei sottogruppi 



IL COORDINATORE 
 Un professionista del settore (ass.sociale, psicologo o 

pedagogista) 

 svolge un lavoro di coordinamento e supervisione, aiuta 
gli operatori nella programmazione e nell’interpretazione 
di successi e difficoltà, attraverso incontri periodici 

 cura i rapporti coi genitori con gli operatori 



Gli EDUCATORI 
 Formazione universitaria di tipo socio-psico-pedagogico 

 età non superiore ai 30-35 anni 

 formazione interna sulla metodologia 

 1 ogni 2/3 ragazzi presenti nella giornata 

 cura il progetto educativo dei ragazzi che gli sono affidati 
e il rapporto continuo con le famiglie 



I VOLONTARI 
 giovani, non più di 30-35 anni 

 affianca stabilmente l’educatore nel sottogruppo 

 condivide l’esperienza coi ragazzi affiancando l’educatore 
e seguendone le indicazioni 

 formazione iniziale e ricorrente nel progetto 



LO STILE METODOLOGICO 

 Un rapporto basato su MOTIVAZIONE e VERITA’ 

 PROTAGONISMO dei ragazzi 

 considerazione e riconoscimento esplicito del loro 
ESSERE GRANDI 

 Percorsi e strategie PERSONALIZZATI 



Lo stile metodologico 

 Approccio progettuale 

obiettivi, analisi della situazione, risorse 
               scelta dell’attività 
 Strumenti di lavoro per lo staff 

schede di osservazione e raccolta dati 
schede di attività 
lavoro di gruppo 
 



Strumenti facilitanti 
biglietti, marsupio, forbici, portafoglio, orologio 

 

www.slooow.it 



CORSO DI ROMA 
Ragazzi che hanno completato il triennio 2013/2016 

 STRADA (dati in percentuale) 



NEI NEGOZI (dati in percentuale) 



 
USO DEL DENARO 
Riconoscimento (dati in percentuale)  
 



 
USO DEL DENARO 
Lettura (dati in percentuale)  
 



USO DEL DENARO 
In situazione di acquisto (dati in percentuale) 



Oltre ai risultati in termini di abilità 

Crescita di 

Autostima 

Capacità di relazione 

Consapevolezza della propria identità 



Libri per operatori e ragazzi 



Autonomia è tutto questo, ma anche di più… 



Questo identikit è stato elaborato insieme ai 
partecipanti del Seminario di Ed. all’Autonomia  

II livello 2015 



Obiettivi 
 Autonomia personale e sociale necessarie ad una 

maggiore integrazione 

 Scoprire il mondo fuori casa 

 Conoscersi (io sono, io sono m e f, io sono un bambino 
con la sD) 

 Interagire con gli altri 

 Sapersi distaccare dai genitori 

 



A chi si rivolge 
 Bambini con SD di 10-14 anni 

 genitori 



Struttura 
 Periodicità incontri: 1 volta a settimana/talvolta 1 ogni 

2 
 Durata: 2 -3 h 
 Sede (caratteristiche): stanza con bagno, se possibile 

cucina, arredi altezza bambino, importante la 
personalizzazione (foto/cartelloni/diario di bordo dei 
ragazzi..) 

 composizione gruppi: min 6 max 10 
 Staff misto 
Rapporto numerico operatori/partecipanti: 1 a 2-3 
Rapporto numerico volontari/partecipanti: 2-3 in 

giornata, giovani 
 



Staff (profili) 
come il club 

 Coordinatore 

 Operatore 

 Volontario 



Metodologia di riferimento 
 Apprendimento attraverso il gioco 

 Motivazioni concrete 

 No attività scolastiche accademiche 

 Centralità del gruppo e delle relazioni 

 Stimolare la curiosità verso cose e persone 

 Accettare l’errore 

 Il coinvolgimento emotivo 



Descrizione attività 

 Attività in sede e fuori 

 Feste, compleanni, merende 

 Rif ambientazione esploratori(VE) -> identità,il 
comportamento esplorativo 

 Giochi sui sensi (KIM) 

 Obiettivi delle missioni : mostre, servizio fotografico, il 
bosco, il mare, la città vecchia, il city tours 

 



……descrizione 
 Attenzione all’alimentazione , cibo come contesto e cibo 

come contenuto (scoperta del cibo/alimentazione 
sana/come mangiare…). Educaz.alimentare per i celiaci 

 Piccole esperienze di acquisti per sé e per casa -> sì 
l’attenzione al denaro, ma soprattutto i comportamenti 
sociali adeguati 



Interventi previsti in un anno 
 Per ogni partecipante 

Incontri settimanali o quindicinali da ottobre a giugno 

1 we coi bambini (non sempre) 

 Per ogni coppia genitori 

Riunione di presentazione 

Almeno 2 Colloqui individuali 

1 incontro di gruppo ogni 2 mesi (non sempre) 

Comunicazione  costante 

! Non parlare davanti ai bambini dei bambini 



Questo identikit è stato elaborato insieme ai 
partecipanti del Seminario di Ed. all’Autonomia  

II livello 2015 

 



Obiettivi 

 Socializzazione/sviluppare autonomia relazionale/ sostenere 
relazioni di coppia da adulti 

 Gestione autonoma del tempo libero/cooperazione e cogestione 

 Potenziare e mantenere le competenze acquisite al club / 
accompagnare il cambiamento (…invecchiamento) 

 Maggiore inclusione, maggiore apertura al nuovo 

 Sviluppare consapevolezza di tutto quello che si può fare 

 Identità/adultità possibile 

 Libertà (da.., di…, per…) 

 Renderli liberi dall’associazione (come utenti) 

 

-modificare l’immagine e il territorio, rompere gli stereotipi 



A chi si rivolge 
Persone con sd di età 

 Atl >18 che ha fatto il club o che ha competenze di 
autonomia di base (possono esserci adesioni solo per  
età ma con percorsi individualizzati) con eventuali 
organizzazioni per fasce d’età 

 Ag+ > 30/35 anni 

 Circoli >24 che vengono dai percorsi di autonomia  con 
un buon livello di autonomia e che chiedono una 
«autonomia» più alta (condivisa con la famiglia) 

! Importante orientare le persone secondo i bisogni 
e le caratteristiche dei progetti 

Famiglie 



Struttura 
 Periodicità: incontri 1 v settimana 

 Durata: 3 ore, almeno 1 v al mese di sera 

 Sede: (caratteristiche) c’è e non c’è, meglio se c’è e offre 
cucina, attrezzature, personalizzazione a misura 
ragazzi/progetto 

 composizione gruppi:max 10 per giornata, si divide in 
sottogruppi stabili e non, in funzione attività, talvolta tutti 
insieme (serali, gite) 

 Rapporto numerico operatori/partecipanti: 1 a 3/4/5 (il 
rapporto diventa più basso man mano che cresce 
l’autonomia) 

 Rapporto numerico volontari/partecipanti: 1 o 2 per gruppo 
di giornata, a volte «esperti» per un’attività (circoli) 

 



Staff (profili) 
 
come per il club ma con età anche maggiore  

 

 Coordinatore 

 Operatore 

 Volontario 



Metodologia di riferimento 
 Ascolto delle idee e dei bisogni (ragazzi e famiglie) 

 Creatività  stimolo/ Novità  

 Dimensione adulta 

 Imparare dall’errore/imprevisto 

 Aiutarli a trasformare le idee in progetto 

 Protagonismo (reale non formale) 

 Il gruppo 



Descrizione attività 
 Accompagnam. su bisogni specifici 

 Programmazione mensile 

 Attività di tempo libero /coltivazione degli interessi 

 Cucinare, mangiare , vivere una casa 

 We e vacanze 

 Vivere il fuori casa 

 Scoprire il territorio/ si sta FUORI non in sede 

 Scoprire gli altri e la loro quotidianità x sviluppare nuovi 
interessi 

 «chiacchierare» da grandi (scegliere e strutturare temi) 



Interventi previsti in un anno 
 Per ogni partecipante 

- Incontri settimanali (flessibilità di orario e durata), we, vacanze 

! attenzione ai tempi dei +adulti (lentezza, stanchezza, ritualità,..) 

- Feste 

- Spazio ed politica/affettività 

- Spazio alla dim.gioco da adulti 

- Incontri individuali a richiesta (nel progetto o in servizi dedicati/sempre in 
integrazione tra servizi) 

- valutazione/monitoraggio competenze 

 Per ogni coppia genitori /familiari 

 2 riunioni l’anno (a volte con la presenza dei partecipanti al progetto diretta 
o in preparazione ) 

 Colloqui individuali su richiesta fam o op. 

 Contatti telefonici frequenti 



Dal corso di autonomia nascono altri 
progetti che guardano al mondo degli adulti 

 RESIDENZIALITÀ 
TEMPORANEA 

 RESIDENZIALITÀ 
PERMANENTE 

 

 INSERIMENTO 
LAVORATIVO 

 PROPOSTE ASSISTENZIALI/ 

 OCCUPAZIONALI 

 

 CORSO DI AUTONOMIA E PROGETTI TEMPO 
LIBERO 

 VACANZE 



Verso una vita autonoma 
Dal corso di autonomia 

…alle vacanze 

  …ai week end in città (Casapiù) 

    …a  periodi di convivenza  

         (Casa settimane) 

      …alla vita in comunità alloggio  

           (max 5 persone) 


