
CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI 
CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO  

ED ALTRE DISABILITÀ CON BISOGNI COMPLESSI 

AREA TERRITORIALE DI ROMA 



4 attori del Terzo Settore 

Cooperativa Sociale Agricola Integrata  

GIUSEPPE GARIBALDI 
Associazione di Promozione Sociale 

REPLAY NETWORK aps 

Impresa Sociale  

LA NUOVA ARCA 
Cooperativa Sociale 

OLTRE 

PROXIMA è un HUB, un vero e proprio centro di risorse diffuso, 
 che intercetta in modo attivo situazioni, bisogni ed esigenze 
individuali e costruisce,  assieme alla rete di prossimità della 

persona e alla sua famiglia, la Comunità di Pratica 



Una RETE in espansione 32+ 
PARTNERS 

7 ISTITUZIONI 

3 SCUOLE 

3 UNIVERSITÀ 

5 IMPRESE 

10 ENTI DI TERZO SETTORE 

4 ASSOCIAZIONI DI GENITORI 

www.centroproxima.it 



Organizzazione FUNZIONALE 



Processo INDIVIDUALE 

PERSONA 

ORIENTAMENTO 
E SUPPORTO 

FAMIGLIA 

PROXIMA 



Progetti e 
finanziamenti 

ad hoc 

Progetti 
individuali di 
tirocinio ex 
legge 68/99 

Soggiorni 
estivi 

Durante e 
dopo di noi 
l.112/2016 Casa famiglia 

Laboratorio 
socio 

occupazionale  
borsa lavoro 

Disabilità 
gravissima 

BUDGET di salute 

Assistente 
specialistico 

Saish  
Struttura 

sociosanitaria 
o centro 
diurno 

Progetto 
riabilitativo  

ex art. 
26/833  

Assistenza 

domiciliare 
sanitaria  

Fondi propri 
della 

famiglia 

Azioni di 
supporto 
diretto da 
PROXIMA 

Progetto INDIVIDUALE 

Opportunità 
offerte dalla 

rete 
PROXIMA 

Delibera 
regionale 41 



Processo INDIVIDUALE 

PERSONA 

ORIENTAMENTO 
E SUPPORTO 

FAMIGLIA 

PROGETTO 
INDIVIDUALE 

BUDGET DI 
SALUTE 

ATTUAZIONE 
DEL 

PROGETTO 
INDIVIDUALE 

UVMD e 
FAMIGLIA 

CONTESTI DI 
VITA REALI PROXIMA 



WELFARE di comunità 

dei progetti individuali 

 delle famiglie in ottica di  

 

 con i servizi socio-sanitari per raggiungere una  

 
tra i servizi alla persona 

 
nell’ottica del budget di salute e il suo valore di impatto per 
la validazione di strategie di 

in coerenza con i principi della CRDP/2006, e dei 
diritti resi esigibili dalla attuale normativa 
italiana in tema di percorsi sociosanitari per le 
persone con disabilità mentale 

 



in PRATICA… 

dei contenuti del percorso di capacity building tra 
stakeholders pubblici e del privato sociale (GEN-GIU 2023) 

 con e tra le famiglie  in ottica di condivisione delle esperienze 

 
con Dipartimento e ASL per la costruzione di una 
circolare operativa comune da condividere con i servizi 
distrettuali e socio-educativi 

 

 24.11.2022 dalle 14.00 alle 15.30 (online - incluse Q&A) 
Prof. R. Prandini - Verso una Governance dei servizi personalizzati 
 

 02.12. 2022 dalle 14 .00 alle 15.30 (online- incluse Q&A) 
Prof. F. Laghi - La valutazione nella progettualità individuale: opportunità e risorse 
 

 14.12.2022 dalle 14.00 alle 15.30 (online - incluse Q&A) 
Dott.ssa A. Venerosi - Processi e indicatori per la progettazione individuale "Durante 
e dopo di noi" 



Con il SUPPORTO TECNICO di 

Dipartimento Politiche Sociali e Salute  
Direzione Servizi alla Persona 



Con il SUPPORTO SCIENTIFICO di 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Dipartimento di Psicologia dei Processi 
di Sviluppo e Socializzazione 

Centro di riferimento  
per le scienze comportamentali 

e la salute mentale 



La FORMAZIONE in Proxima 

Iniziative di capacity building attraverso 
confronto, scambio, approfondimento e 
aggiornamento sulle tematiche inerenti l’autismo 
e l’inclusione attiva 

 
Informazione e orientamento su progetto individuale e budget di 
salute, facilitazione di processi di auto-mutuo aiuto tra le famiglie, 
rafforzamento dell’alleanza con i servizi socio-sanitari territoriali 

Identificazione dei CONNETTORI (2022) e percorso di 
formazione rivolto a operatori, famigliari esperti e compagni 
adulti di persone autistiche interessate a svolgere tale funzione 
di raccordo tra la persona e i suoi contesti di vita (2023) 

Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

Istituto Superiore di Sanità – Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale 

Università di Bologna - Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  



PROFESSIONALI 

• 25/30 collaborazioni 

• Collaborazione indicativa di 150h 

• Attivabili da NOVEMBRE 2022 

ASPIRANTI 

• Corso per 20 partecipanti (durata da definire) 

• Pratica di 100h remunerata 

• Corso da GENNAIO 2023 

• Pratica da MARZO 2023 fino a fine progetto 

Percorso formativo 
CONNETTORI 

Indagine interna 
Definizione 

caratteristiche e 
funzioni 

Pubblicazione chiamata 
pubblica e form online 

Diffusione della 
chiamata 

Informazione ai 
candidati 

Raccolta candidature 

Selezione idonei 
Triage 

professionali/aspiranti 

Bisogni formativi 
Individuazione team 

di formatori 

Programma 
percorso formativo 

•Formazione in aula 

•  Pratica 

Calendarizzazione 
Individuazione 

partecipanti 

Corso 

•Monografico (tutti) 

•Generale (aspiranti) 

Pratica                           
(solo aspiranti) 

CONNETTORI PROFESSIONALI 

Beneficiari diretti 

ASPIRANTI CONNETTORI 

Beneficiari indiretti 

CORSO CONNETTORI ITER COMUNE 



MONITORAGGIO CLINICO dei beneficiari diretti 
A cura di  Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

Missione: 
Individuare, monitorare e valutare gli obiettivi abilitativi individualizzati per favorire 
l’inclusione lavorativa e sociale dei beneficiari diretti. Fornire e formare agli strumenti 
applicabili dai CONNETTORI per monitorare gli esiti e suggerire aggiustamenti in itinere.  
 
Ambiti:  
I percorsi sperimentali con i beneficiari diretti e loro famiglie (in relazione alla 
dimensione clinica):  
 percorsi di inserimento dei beneficiari diretti in laboratori territoriali diffusi  
 percorsi di inserimento dei beneficiari diretti in contesti lavorativi (principalmente in 

ambito di agricoltura sociale e liuteria)  
 percorsi di inserimento dei beneficiari diretti in altri contesti sociali della rete dei 

partner  



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE del progetto 
A cura di Istituto Superiore di Sanità   

 
Missione: 
Monitorare e valutare (quindi valorizzare) la componente di innovazione (sperimentale) del 
progetto, rispetto all’impatto dell’azione del centro per un welfare di comunità sostenibile. Il 
monitoraggio del progetto è finalizzato alla valutazione di processo e di esito del modello 
proposto da PROXIMA per la gestione integrata dei Progetti individuali nell’ottica del budget di 
salute e il suo valore di impatto per la validazione di strategie di welfare innovativo in coerenza 
con i principi della CRDP/2006, e dei diritti resi esigibili dalla attuale normativa italiana in tema di 
percorsi socio-sanitari per le persone con disabilità mentale 
 
Ambiti:  
 percorso sperimentale con i beneficiari diretti e loro famiglie (in relazione alla dimensione del 

progetto individuale e all’utilizzo del budget di salute)  
 percorso di accoglienza e orientamento dei beneficiari indiretti e loro famiglie  
 percorso formativo sugli aspiranti connettori  
 percorso di orientamento e aggiornamento degli stakeholders pubblici (comunità di pratica)  
 percorso di messa in rete e valorizzazione dell’apporto dei partner  



INFORMAZIONI 

www.centroproxima.it 

info@centroproxima.it 

329.8069210 


