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UN-IS  
Prevenzione del disagio sociale e dell’abbandono universitario in 
giovani adulti affetti da disturbo dello spettro autistico ad alto 
funzionamento  

Referente unico del progetto 
Prof.ssa Paola Venuti  

Altri partecipanti 
• Dott.ssa Carolina Coco 
• Dott. Ezio Elasdi 
• Dott. Gabriele Baldo 
• Dott. Alessandro Carolli 
• Dott.ssa Antonella Ammirati 

Dettaglio attività 
L’obiettivo  generale del progetto è quello di creare un punto di ascolto e consulenza specifica 
rivolto a chi soffre di un disturbo autistico ad alto funzionamento, a cui si possano rivolgere gli 
studenti interessati, i loro familiari e il personale di ateneo che si trovi a interagire con loro per 
ricevere informazioni e supporto adeguato e, insieme, sia intermediario per la creazione di un 
gruppo di giovani con profilo compatibile con il disturbo dello spettro autistico per 
intraprendere un lavoro volto ad aumentare le competenze e le abilità socio-relazionali, e 
insieme diventi uno spazio di incontro e di scambio dove fare esperienza di relazione, al fine di 
prevenire situazioni di forte ritiro e isolamento sociale, con spesso il conseguente abbandono degli 
studi.  

Il progetto si pone come obiettivi più specifici: 

A. aiutare a sperimentare, sviluppare e consolidare la compartecipazione emotiva ,  la 
regolazione e comunicazione delle emozioni; 

B. supportare e favorire lo sviluppo di capacità personali e sociali per permettere un 
miglioramento nella qualità di vita, come una maggior iniziativa socio-comunicativa e una 
maggior qualità nella risposta sociale; 

C. favorire l’integrazione sociale e lo scambio interattivo attraverso attività da svolgere con la 
mediazione di un operatore specializzato in contesti sociali; 

D. favorire le abilità relazionali mediante una maggiore conoscenza delle situazioni sociali e 
delle situazioni di attività pubblica attraverso una graduale frequentazione dei luoghi 
pubblici del proprio contesto sociale (es. bar, cinema, luoghi di ritrovo per giovani);  

E. favorire i processi di autonomia attraverso esperienze dirette e guidate sul territorio;  
F. offrire consulenza e supporto psicologico agli studenti interessati anche individuale 
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G. dare informazioni e indicazioni al personale di ateneo (docenti, referenti per la disabilità 
interni a ogni corso di laurea) utili a un miglior inserimento e lavoro di apprendimento  

Al fine di perseguire i suddetti obiettivi si propone di organizzare un incontro di gruppo con gli 
studenti interessati ogni due settimane (durata dell’incontro due ore) per i mesi gennaio-luglio e 
settembre-dicembre. 

Verranno inoltre organizzate 4 uscite di 4 ore ciascuna allo scopo di effettuare attività esperienziale 
e socializzanti (trekking, visite a luoghi di interesse, altro) da definire con gli studenti per meta e 
collocazione nel calendario. 

Infine sarà data disponibilità al fine di avere dei colloqui consulenziali agli interessati, ai loro 
familiari e al personale di ateneo. 

Il progetto prevede di iniziare gli incontri di gruppo e le attività sopradescritte a gennaio 2018, con 
la frequenza indicata per quanto riguarda le attività con gli studenti e da stabilire, secondo le 
richieste, per le attività di consulenza. 

Si ritiene utile stabilire un momento di bilancio sulle attività svolte ogni fine anno, così come 
redigere un report sulle attività, i risultati e i dati raccolti nel corso dell’anno. 
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Cronoprogramma attività 
 2018 2019 2020 
 gen-

mar 
apr-giu lug-set ott-dic gen-

mar 
apr-giu lug-set ott-dic gen-

mar 
apr-giu lug-set ott-dic 

es. incontro periodico di 
programmazione attività 

x    x    x    

Attività 1 (specificare)             
Incontri di gruppo 6 

(x2h
) 

6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 

Attività di consulenza 1(x
3h) 

           

Escursioni  1(x
4h) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bilancio fine anno    1(x
2h) 

   1    1 

Analisi dati    1(x
8h) 

   1    1 

Report    1(x
6h) 

   1    1 

Attività amministrative    1(x
4h) 

        

 

Budget richiesto 
 2018 2019 2020 TOTALE 
Assegni ricerca     

Eventuale supporto 
amministrativo1 

    

Missioni     

Attrezzature 
(specificare) 

    

Altri costi (specificare)     

…     
…     
TOTALE* 
(*budget da usare solo 
per contratti occasionali 
ad ore) 

7.000 5.000 4.0000 16.000 

 

                                                
1 Sarà possibile avvalersi unicamente di "collaborazioni studenti 150 ore" fino ad un massimo di 450 ore annue (costo 
massimo 10 €/hr) 
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