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Ottimizzazione delle risorse
• Finanziamenti Pubblici:

Piani Operativi Regionali del FSE

Finanziamenti Privati:

Fondazioni Bancarie

Utilizzo di un Dispositivo di politica 
Attiva Regionale esistente: 
Prelavorativo

Progettazione di un dispositivo di 
Politica Attiva innovativo

Prelavorativo Asperger



Presa in carico condivisa
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Sviluppo delle skills trasversali

• LABORATORI:
Sono stati scelti il Teatro e la 

Fotografia
Due modalità di espressione artistica 

che permettono agli allievi di 
sperimentare e mettere in gioco 
diverse abilità in particolare 
sociali e trasversali oltre che 
tecniche 

2017 -2019 preparazione spettacolo 
teatrale sul tema della relazione + 
fotografia sul tema io e gli altri

SPERIMENTAZIONI:
Ability Project: progetto rivolto ai genitori degli allievi 

per aiutarli a cambiare prospettiva ed attuare nuove 
creative soluzioni per la gestione degli aspetti più 
sofferenti. Gli incontri sono stati gestiti da psicologi, 
educatori e da una Impresa d’Innovazione Sociale 
che ha utilizzato gli strumenti della creazione 
d’impresa (per es. il Design Sistemico, la Teoria del 
Cambiamento) 

Lego Therapy ®: Sperimentazione Bricks 4 Kidz® che ha 
chiesto di utilizzare il Prelavorativo di ENGIM 
Artigianelli per condurre una sperimentazione di 
Lego Therapy®  sviluppata dall’Autism Research 
Center di Cambridge. La sperimentazione ha 
l’obiettivo di sviluppare le capacità di gioco e le 
abilità sociali, in particolare la comunicazione, la 
collaborazione e il problem solving.



Le Imprese

• Coinvolgimento del CPI
• Supporto tecnico alle imprese
• Mappatura logistica
• Formazione
• Assistenza e supporto costanti sia 

all’impresa sia allo stagista/tirocinante e poi 
al lavoratore per il mantenimento.



Ottimizzazione delle risorse

Grazie per 
l’attenzione!
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