
CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI 
CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO  

ED ALTRE DISABILITÀ CON BISOGNI COMPLESSI 

AREA TERRITORIALE DI ROMA 



ETS Gestori 

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 



DIPARTIMENTO E ASL 

Dipartimento Politiche Sociali e Salute  
Direzione Servizi alla Persona 



ALTRI PARTNER 32+ 
PARTNERS 

7 ISTITUZIONI 

3 SCUOLE 

3 UNIVERSITÀ 

5 IMPRESE 

10 ENTI DI TERZO SETTORE 

4 ASSOCIAZIONI DI GENITORI 

www.centroproxima.it 



NEL DETTAGLIO 
Orti Sociali Arvalia aps 
Orti Urbani Tor Carbone 
Orti Urbani Tre Fontane 
Orti Urbani Garbatella 
Insieme per L'Aniene onlus 
Associazione Vivere In... onlus 
 
CPIA 3 Roma 
IIS De Amicis-Cattaneo 
Liceo Scientifico Primo Levi di Roma 
 
Genitori e Autismo aps 
L'Emozione Non Ha Voce onlus 
LaParolaCheManca  ODV 
Esperantia onlus 
 
Il Trattore società cooperativa sociale integrata 
Ditta Ciampi srl 
Parsec AgriCultura società cooperativa sociale agricola 
Fiore del Deserto società agricola s.s. 
Agriturist Lazio 
 
ASD Università Popolare dello Sport 
SinergicaMente aps 
Fotografi Senza Frontiere onlus 
CSV Lazio 

Istituto Superiore di Sanità - Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute 
mentale 
 
Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 
 
Università di Bologna Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
 
Conservatorio Statale di Musica Santa Cecilia 
 
Asilo Savoia 
 
Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali e Salute - Direzione Servizi alla Persona 
 
Municipio Roma II 
 
Municipio Roma VIII 
 
ASL Roma 1 
 
ASL Roma 2 - Dipartimento tutela delle fragilità 
 
 



ASSI OPERATIVI 



EQUIPE G. Garibaldi 

N. Profilo funzionale Asse Operativo 

1 
Gestirà il del personale coinvolto presso la sede operativa del Centro Proxima e 
coordinerà le azioni svolte dalla Cooperativa Garibaldi 

Progetto 

3 

Si occuperà della Segreteria del Centro Proxima , sarà responsabile del front-office verso 
il pubblico (famiglie, beneficiari diretti e indiretti, partner, istituzioni e membri ATS). Avrà 
il compito di gestire: un calendario condiviso per tutto il Centro; gestione appuntamenti 
e database dei contatti. 

Progetto 

1 
Sarà responsabile dell’amministrazione del centro e della rendicontazione da inviare 
presso gli uffici regionali e della condivisione degli strumenti amministrativi con gli altri 
membri dell’ATS. 

Progetto 

1 
Si occuperà della formazione per le famiglie dei beneficiari diretti e indiretti all’uso del 
progetto individuale e del budget di salute e si impegnerà per la diffusione dei metodi 
per la costruzione della progettualità legata al “Dopo di Noi” e vita indipendente.   

Beneficiari diretti 
Beneficiari indiretti 

3 

Persone con la qualifica di psicologi saranno responsabili del monitoraggio e valutazione 
delle azioni del progetto. Saranno responsabili: dell’applicazione degli strumenti, 
concordati con Istituto Superiore di Sanità e il Dipartimento dii Psicologia dei Processi di 
Sviluppo e Socializzazione Università Sapienza di Roma monitorando lo stato iniziale dei 
beneficiari diretti e il loro percorso durante il progetto; immissione dati raccolti per la 
stesura di report semestrali e di fine progetto; formeranno, ove necessario, il personale 
coinvolto con i beneficiari per l’utilizzo degli strumenti. Saranno coinvolti sui beneficiari 
diretti e indiretti per i rapporti tra le famiglie e i servizi esterni al centro come scuola, 
servizio socio sanitario, servizi privati, inoltre parteciperanno con le famiglie gli incontri 
con i servizi di presa in carico e  con le unità di valutazione multidimensionali distrettuali, 
e saranno responsabili dell’accoglienza e orientamento per i beneficiari diretti e indiretti 
del centro. 

Beneficiari diretti 
Beneficiari indiretti 

Stakeholders pubblici 
Progetto 

1 

Persona di riferimento per i CONNETTORI e figura di raccordo tra i CONNETTORI e le 
diverse azioni previste dal CENTRO; Contribuirà all'individuazione e selezione del 
personale coinvolto come CONNETTORE; Contribuirà alla formazione sul campo dei 
CONNETTORI; Responsabile del coordinamento e supervisione delle azioni dei 
CONNETTORI 

Beneficiari diretti 

Fino 
a 20 

Operatori di riferimento per i 20 beneficiari diretti con preparazione su autismo adulto. 
Svolgeranno una funzione di connessione (da qui CONNETTORI) e contribuiranno 
direttamente alla costruzione delle condizioni di contesto tra gli attori coinvolti per la 
realizzazione del progetto individuale dei 20 beneficiari diretti. Parteciperanno alle 
riunioni chiave con i servizi socio-sanitari preposti, la scuola, la famiglia e tutti gli attori 
coinvolti.  Affiancheranno i beneficiari sul campo, facilitando il loro inserimento nei 
contesti di riferimento (sia lavorativi che laboratoriali) e cooperando con le altre figure 
che si occupano dell'attuazione dei progetti individuali. Applicheranno gli strumenti di 
monitoraggio forniti e ai quali saranno formati. Contribuiranno a ricercare e mappare 
opportunità di inserimento in contesti di vita reali di prossimità per i 20 beneficiari 
diretti, anche per quanto riguarda il loro tempo libero, sport, hobby, attività di 
socializzazione ecc... 

Beneficiari diretti 



EQUIPE Oltre 

N. Profilo funzionale Asse Operativo 

2 

Una figura di coordinamento che avrà la funzione di partecipare al processo di 
costruzione del Progetto Individuale dei beneficiari diretti, programmando 
insieme alla famiglia agli altri compenti dell’équipe del Centro Proxima e ai Servizi 
istituzionali coinvolti le attività laboratoriali che possano supportare tale 
progetto. Dopo tale definizione avrà la funzione di coordinare gli interventi 
previsti per la realizzazione del laboratorio: sede, risorse umane, strumentazione 
prevista etc., di monitorare l’andamento del progetto, relazionarlo e di 
mantenere un contatto con le famiglie e i Servizi riguardo tale andamento. Tale 
figura supporterà anche il coinvolgimento dei beneficiari indiretti del Centro 
Proxima, supportando le famiglie con tutte le informazioni necessarie a potere 
completare l’attuazione del progetto individuale già in atto con nuove ed 
ulteriori opportunità. Tale figura ha competenze multiple: educative, 
psicologiche, organizzative, comunicative e partecipa alle attività di 
coordinamento generale del progetto 

Beneficiari diretti 
Beneficiari indiretti 

30 

Il tecnico di laboratorio è il conduttore del laboratorio, ovvero possiede quelle 
caratteristiche di formazione ed esperienza di competenza per lo specifico 
laboratorio che propone: saranno quindi Musicoterapisti diplomati per i 
laboratori di Musica, professionisti di Teatro per il laboratorio teatrale, 
restauratori e falegnami per il laboratorio di piccola falegnameria…. Accanto alle 
competenze tecniche necessarie i tecnici di laboratorio messi a disposizione 
internamente dalla coop Oltre hanno una esperienza e sensibilità specifica nel 
lavoro con le persone con disabilità. Ogni laboratorio avrà il proprio Tecnico che 
avrà l’incarico di programmare e monitorare le attività del laboratorio in 
assonanza con il progetto individuale stabilito.  

Beneficiari diretti 
Beneficiari indiretti 

10 

Il tecnico di laboratorio è il conduttore del laboratorio, ovvero possiede quelle 
caratteristiche di formazione ed esperienza di competenza per lo specifico 
laboratorio che propone: saranno quindi Musicoterapisti diplomati per i 
laboratori di Musica, professionisti di Teatro per il laboratorio teatrale, 
restauratori e falegnami per il laboratorio di piccola falegnameria…. Accanto alle 
competenze tecniche necessarie i tecnici di laboratorio reperiti ad hoc a seconda 
dei bisogni dei beneficiari dalla coop Oltre dovranno avere anche una esperienza 
e una sensibilità specifica nel lavoro con le persone con disabilità. Ogni 
laboratorio avrà il proprio Tecnico che avrà l’incarico di programmare e 
monitorare le attività del laboratorio in assonanza con il progetto individuale 
stabilito. 

Beneficiari diretti 
Beneficiari indiretti 



EQUIPE La Nuova Arca 

N. Profilo funzionale Asse Operativo 

2 

Responsabile dell'ideazione del piano e degli strumenti di mappatura dei servizi 
esistenti nell'area di Roma e dell’azione. Realizzazione ed aggiornamento 
dell'azione di mappatura dei servizi esistenti utili alla costruzione del progetto 
individuale dei 20 beneficiari diretti. Coadiuva la consulenza rivolta alle famiglie 
rispetto alle opportunità esistenti sul territorio, utili all’attuazione dei nuovi 
progetti individuali e al rafforzamento/completamento di quelli esistenti. Cura 
l'identificazione, sia in fase di elaborazione del progetto esecutivo che 
successivamente lungo l’arco del progetto, del ruolo, dei compiti e del contributo 
che ciascun partner può avere nel progetto e stila relativo accordo di 
collaborazione, costruendo così strumenti e procedure applicabili agli accordi di 
collaborazione con le realtà (enti pubblici, enti di terzo settore, imprese e 
cooperative) che si aggiungeranno alle opportunità già messe in campo dalla rete 
di partner, accompagnandone l’allargamento. La figura avrà competenze come 
progettista sociale, esperto in marketing e analisi di rete, laurea v.o. in economia, 
sociologia o altri indirizzi umanistici 

Beneficiari diretti 
Beneficiari indiretti 

Rete 

2 

Coordina gli inserimenti in contesto lavorativo laddove previsto nel progetto 
individuale dei 20 beneficiari diretti, nonché l’utilizzo delle opportunità residuali 
per l’attivazione di tali opportunità anche per beneficiari indiretti che il Centro 
Proxima si troverà a supportare. Sarà il per le realtà che accoglieranno queste 
esperienze e assieme al connettore andrà a delineare le condizioni per la 
individuazione, preparazione e  attuazione degli inserimenti di giovani adulti 
autistici e con altre disabilità complesse. La figura presenterà competenze come 
progettista sociale, esperto in gestione del personale e welfare community, laurea 
v.o. in economia, sociologia o altri indirizzi umanistici. 

Beneficiari diretti 
Beneficiari indiretti 

1 

Referente, in cooperazione con gli esperti esterni del Monitoraggio e Valutazione, 
della supervisione e dell’applicazione degli strumenti di monitoraggio degli 
interventi di inserimento in contesto lavorativo relativi al progetto individuale dei 
20 beneficiari diretti. La figura avrà competenze come psicologa clinica con laurea 
v.o., esperta in tutoraggio e inclusione sociale di persona in condizione di 
vulnerabilità. 

Beneficiari diretti 
Beneficiari indiretti 

20 
Misure di accompagnamento personalizzate e finalizzate all’inserimento in 
contesto lavorativo (supervisore interno alla realtà di accoglienza, borsa lavoro 
per il beneficiario, ecc..) attivate ed attivabili secondo i bisogni del beneficiario. 

Beneficiari diretti 



EQUIPE Replay Network aps 

N. Profilo funzionale Asse Operativo 

1 

E’ al servizio dell’ATS, curando l’implementazione delle linee di indirizzo generale condivise e la 
coerenza tra contenuti e attuazione del progetto, cura il buon andamento del progetto, 
facilitandone una sua serena gestione. Facilita e calendarizza regolari riunioni interne di 
progetto/ATS. Revisiona la documentazione ufficiale del progetto (es. report per la Regione) e 
contribuisce, come persona risorsa attivabile ad hoc, a facilitare la gestione di situazioni di 
emergenza, conflitto, problematiche inaspettate ecc... in cooperazione con le altre figure del 
progetto coinvolte 

Progetto 

1 

Responsabile della strategia e del piano di comunicazione del progetto. Referente per la creazione, 
condivisione all'interno dell'ATS ed utilizzo degli strumenti di comunicazione del progetto (Kit 
comunicativo, pagina web, materiali informativi e promozionali…). Responsabile della gestione dei 
canali comunicativi scelti per il progetto.  Responsabile della creazione, pubblicazione e diffusione 
dei contenuti comunicativi del progetto. Responsabile della diffusione efficace e mirata dei risultati 
del progetto 

Progetto 

2 

Responsabile della selezione ed individuazione dei 20 operatori sociali coinvolti nella formazione 
"Connettori" e aspiranti a tale ruolo. Responsabile della ideazione e costruzione dei moduli 
formativi e del percorso formativo rivolto agli operatori sociali.  Responsabile della organizzazione e 
realizzazione della formazione degli operatori sociali. Referente per l'organizzazione dei tirocini 
pratici sul campo degli operatori sociali aspiranti Connettori. 

Beneficiari indiretti 

4 

Formatori coinvolti nella costruzione e implementazione del percorso di formazione per operatori 
sociali aspiranti Connettori che comprendono anche la realizzazione di tirocini pratici di 100h a 
supporto di giovani adulti con autismo e altre disabilità complesse nella costruzione delle condizioni 
per l’attuazione del loro progetto individuale. 

Beneficiari indiretti 

20 
Collaborazioni remunerate della durata di 100 ore da investire come esperienza pratica nel supporto 
di giovani adulti con autismo e altre disabilità complesse nella costruzione delle condizioni per 
l’attuazione del loro progetto individuale. 

Beneficiari indiretti 

1 
Responsabile della ideazione e costruzione dei moduli formativi e del percorso formativo rivolto agli 
operatori dei servizi pubblici e privati. Responsabile della organizzazione e realizzazione della 
formazione degli operatori dei servizi pubblici e privati 

Stakeholders pubblici 

5 
Esperti su temi specifici legati a progetto individuale/budget di salute/autismo responsabili della 
ideazione e realizzazione dei relativi moduli formativi rivolti ad operatori pubblici e privati coinvolti 
e coinvolgibili nel processo di co-innovazione e governance sperimentalista 

Stakeholders pubblici 

1 

Responsabile dell'ideazione del piano e degli strumenti di ricerca, mappatura per l'ampliamento del 
partenariato del progetto. Referente per l'allargamento e animazione del partenariato del Centro, 
quale HUB per la costituzione di una o più Comunità di Pratica sui temi promossi dal progetto. 
Responsabile della comunicazione ed animazione della rete di partenariato del progetto. Facilita la 
partecipazione dei diversi partner, ognuno per la loro specificità, al Centro Proxima quale Hub per la 
costruzione di una o più Comunità di Pratica sui temi del progetto.  Informa ed aggiorna i partner sui 
principali step del progetto e sui suoi risultati 

Rete 

1 
Contribuisce alla ideazione e creazione della pagina web e cura la creazione dei contenuti 
comunicativi da inserire. Si occupa dell’aggiornamento dei contenuti e animazione del sito nonché 
dei social network ad esso collegati. 

Rete 

1 
Creazione del sito web, web mastering, gestione delle operazioni di  hosting, maintenance e back up 
di sicurezza in accordo con i servizi addetti. 

Rete 



BENEFICIARI DIRETTI 

1. N.S., ambito Municipio Roma I  
2. P.C., ambito Municipio Roma I  
3. A.R., GLO per l’inclusione Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Municipio Roma I  
4. M.C., GLO per l’inclusione Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Municipio Roma I  
5. S.A., GLO per l’inclusione Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Municipio Roma I  
6. C.S., GLO per l’inclusione Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Municipio Roma I  
7. G.T., GLO per l’inclusione Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Municipio Roma I 
8. L.K., ambito Municipio Roma II 
9. S.F., ambito Municipio Roma II  
10. M.S., ambito Municipio Roma II 
11. M.M., ambito Municipio Roma II 
12. F.L., ambito Municipio Roma IV  
13. E.S., ambito Municipio Roma V  
14. T.S., ambito Municipio Roma VII  
15. L.D., ambito Municipio Roma VII  
16. F.C., ambito Municipio Roma VII  
17. M.G., ambito Municipio Roma VII  
18. A.V., ambito Municipio Roma VIII  
19. P.R., ambito Municipio Roma XI  
20. Q.S., ambito Municipio Roma XII  



Processo INDIVIDUALE 

PERSONA 

ORIENTAMENTO 
E SUPPORTO 

FAMIGLIA 

PROGETTO 
INDIVIDUALE 

BUDGET DI 
SALUTE 

ATTUAZIONE 
DEL 

PROGETTO 
INDIVIDUALE 

UVMD e 
FAMIGLIA 

CONTESTI DI 
VITA REALI 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 



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  



COMMUNITY LAB: laboratori diffusi 

Laboratorio su misura 
Nella realizzazione del modello Laboratori, abbiamo preso in considerazione il 
modello delle intelligenze multiple di H. Gardner: nella sua definizione una 
intelligenza è “un’abilità di risolvere problemi e produrre opere entro un certo 
campo culturale” e quindi è dominio-specifica, occorrono dunque attività 
specifiche per sollecitare differenti attitudini all’intelligenza. Se il problema 
della disabilità mentale è proprio connesso allo sviluppo dell’intelligenza e la 
sua operatività, occorre allora elaborare uno spazio in cui maggiore cura e 
attenzione venga dato allo sviluppo delle potenzialità e alla cura dei processi.  
La pluralità delle intelligenze reclama perciò un sistema di laboratori in grado 
di sostenerne forme adeguate e sistematiche di stimolazione. Il rapporto tra 
“laboratori” e “intelligenze” è complesso: non vi è necessariamente una 
corrispondenza uno-a-uno. Una certa attività può chiamare in causa la 
cooperazione tra più intelligenze e, parallelamente, una intelligenza può 
essere “distribuita” in più laboratori (es.: quella interpersonale).  

Laboratorio come sviluppo 
delle abilità relazionali e della 
socializzazione  
Il laboratorio creativo promuove nei partecipanti la costruzione di un’identità sociale. Proporre di creare un 
film, uno spettacolo o un oggetto insieme, aiuta a percepirsi come gruppo, come qualcosa di più della 
somma delle parti (K. Lewin), come il risultato di un processo di integrazione durante il quale ciascuno 
prende dentro di sé parti emotive dei coetanei e dona parti di sé ai compagni. Moltiplicando le possibilità 
relazionali all’interno del gruppo il laboratorio creativo favorisce la crescita del senso d’identità sociale, 
provando a rimuovere barriere e blocchi, diffidenze nei confronti dell’altro. Infatti le persone con disabilità, 
soprattutto nella vita adulta, hanno sempre meno occasioni di confrontarsi e di fronte all’isolamento ed al 
conseguente impoverimento relazionale i rischi di rapidi peggioramenti, sia per alcuni tratti 
comportamentali che nel quadro più generale della salute individuale, aumentano come  si è potuto 
constatare in molti casi durante la forzata sospensione delle attività in presenza durante la prima fase di lock 
down dell’epidemia Covid-19. 

 

Laboratorio come 
integrazione sociale 
Passaggio ultimo dei laboratori è quello di proporre scambi e attività 
intrecciate con l’esterno: con i passanti, i negozianti, gli studenti delle 
scuole… attraverso la fortificazione dell’identità avvenuta nel gruppo, le 
persone possono poi successivamente aprirsi all’esterno in attività che 
permettono una conoscenza graduale (per es. inviti al laboratorio di cucina 
per un brunch …) o per la condivisione di una esperienza (scambi con 
artigiani o artisti) o per una dimostrazione di lavoro (per es. proiezione di film 
o spettacolo teatrale in pubblico, o addirittura per fornire un servizio alla 
comunità (servizio catering ai convegni, manutenzione di orti urbani in aree 
degradate del quartiere…) 



WORK LAB: inserimento in contesto lavorativo 

Agricoltura sociale 

Orto Urbano e Serra 

Mercato orticolo 

Ristorazione 

Restauro pianoforti 

Liuteria 

Esempi di contesto 
Risorse del progetto 

… 



INFORMAZIONI 

www.centroproxima.it 

info@centroproxima.it 

329.8069210 


