5. TANGUY
È un progetto di parent & tutor training della durata di 15 incontri mensili, rivolto a familiari ed educatori di adulti con
diagnosi nello spettro autistico. Lo scopo è aumentare le rispettive competenze per incrementare le autonomie delle
"loro" persone con Autismo: abitative, sentimentali, domestiche, di ricerca dell'indipendenza economica etc. È
condotto da un professionista coadiuvato da un genitore esperto.
6. ASPIE BAND
Giovani nella condizione autistica interessati a suonare e cantare, che si riuniscono regolarmente per provare insieme,
seguiti da coach esperti, hanno dato vita a una piccola band, che è un'opportunità di svago e di confronto. La band è
riuscita a esibirsi in pubblico e lavora per farlo sempre di più.
Nel 2017/2018 il progetto è finanziato dalla TavolaValdese e prevede inoltre incontri musicali per bambini con Autismo
e per i loro amici.
Tutti gli incontri sono sempre aperti anche a persone neurotipiche.
7. AUTISMO, AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ: LA COPPIA TUTOR COME MODELLO DI
COMPORTAMENTO ADATTIVO
Il modello della coppia tutor, nato per facilitare le relazioni tra persone nello spettro autistico, è una prassi che Gruppo
Asperger Lazio Onlus e Giuliaparla Onlus hanno sperimentato per alcuni anni: prevede che coppie di professionisti
affianchino coppie di persone nello Spettro autistico per sostenerne le abilità adattive e dare un supporto emotivo.
Questa prassi è diventato un progetto innovativo promosso da Gruppo Asperger Onlus (nazionale) e finanziato per il
2017/2018 dalla TavolaValdese.
8. PEGASO
Sostenuto da Gruppo Asperger Lazio Onlus, ma ideato, e diretto con successo da alcuni anni dalla ASL di Viterbo, il
progetto PEGASO lavora sulle abilità sociali di adolescenti e giovani adulti attraverso il teatro sociale.
Il 27 ottobre 2017 l'associazione ha organizzato un convegno a Viterbo presso l'auditorium dell'Università della Tuscia
dal titolo 'Autismo e organizzazione dei servizi', coordinato dal prof. Franco Nardocci past president della Sinpia.
INOLTRE…
Gruppo Asperger Lazio Onlus collabora con molte realtà del territorio, sostiene e promuove progetti di inclusione
sociale coerenti con le linee guida dell'ISS. Organizza incontri e seminari formativi, l'ultimo dei quali dedicato al “Dopo
di Noi Durante Noi”.
Negli anni scorsi ha dato un contributo importante di start up per esperienze come il “Cineclub”, l''atletica integrata”
(progetto “Diamoci una Mossa”), l'organizzazione di laboratori radiofonici (“ASPIRadio”), etc.
Attualmente sta collaborando con due progetti di inclusione sociale:
- CUCINARE CON LENTEZZA, per l'avviamento al lavoro di un gruppo di giovani adulti che cucinano e servono la
cena una volta la settimana nei locali di Scup, un centro sociale in zona Re di Roma.
- TECHNOTOWN, laboratori di scienze e meccanica, gioco e arte a villa Torlonia a Roma, gratuiti per bambini e
adolescenti nello spettro autistico guidati da operatori del settore.
La maggior parte delle attività sopra descritte ha portato alla creazione di gruppi di Whatsapp e Facebook, che
rappresentano un'ulteriore possibilità di condivisione e socializzazione.
www.aspergerlazio.it
info@aspergerlazio.it
Consiglio Direttivo: Laura Imbimbo (presidente), Adina Adami, Marco Brancia, Claudia Calvaresi, Pietro Cirrincione,
Emanuela Puma e Linda Tugnoli.
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