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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FUNZIONE DI CONNETTORE 

Scadenza candidature: 15.02.2023 alle 12.00 
 

IN BREVE 
 
La presente chiamata a manifestare interesse è rivolta a operatori (sociale, educazione, agricoltura, sport), compagni 
adulti, famigliari esperti, studenti del campo socio-educativo-sanitario che desiderino candidarsi a svolgere la funzione 
di CONNETTORE a supporto di persone con autismo per il Centro polivalente PROXIMA della Regione Lazio per l’area 
territoriale di Roma. A chi verrà ritenuto idoneo potrà essere offerta una collaborazione professionale (ricompresa tra 
100 e 200 ore, per un massimo di € 5.000 euro lordi annui) e degli incontri formativi di approfondimento e 
aggiornamento, mentre per altri (20), che non presentano da subito le caratteristiche per ricoprire questa funzione, 
sarà offerta la possibilità di  completare la propria preparazione attraverso un percorso formativo ad hoc che si 
svolgerà nel primo semestre del 2023, che darà accesso ad una pratica remunerata della durata di 100 ore (€ 1.000 
lordi). Questa azione è coordinata dall’associazione di promozione sociale Replay Network aps per conto del consorzio 
di enti che compongono l’ATS Proxima. La scadenza per presentare candidature è il 15.02.2023 e avviene attraverso 
un formulario disponibile online. Tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina web del Centro 
www.centroproxima.it     
 
 

CONTESTO 
 
La Regione Lazio, con deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2021, n. 473, ha approvato le Linee guida per l’avvio 
dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni 
complessi e ha previsto uno stanziamento di risorse regionali per la concessione di contributi per promuovere 
l’attuazione di proposte progettuali a carattere sperimentale e innovativo, per la gestione dei predetti Centri, da parte 
di Enti del Terzo Settore, in forma singola o associata. 
I Centri polivalenti sono da intendersi come servizi innovativi a carattere socio-assistenziale, che funzionano come 
centri aperti e diffusi sul territorio nella loro capacità di attuazione e di offerta di una pluralità di interventi, ai fini del 
progetto di vita di giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi. 
La Regione ha avviato 4 centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità 
con bisogni complessi. La gestione è affidata ad Enti del Terzo Settore. Sono servizi innovativi a carattere socio-
assistenziale, che funzioneranno come centri aperti e diffusi sul territorio nella loro capacità di attuazione e di offerta 
di una pluralità di interventi, ai fini del progetto di vita di giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre 
disabilità con bisogni complessi. La loro missione è quella di promuovere e attuare il coordinamento tra politiche 
integrate (scuola, sanità, sociale e lavoro) attraverso la realizzazione di progetti individuali (art. 14, legge 328/00), con 
il protagonismo attivo dei beneficiari e delle loro famiglie. 
 
FINALITÀ DEI CENTRI POLIVALENTI PROMOSSI DALLA REGIONE LAZIO 

 Favoriscono percorsi personalizzati di inclusione sociale, volti alla capacitazione (empowerment) della 
persona in condizione di disabilità, alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, al potenziamento delle 
autonomie e delle capacità di autodeterminazione, al miglioramento della qualità della vita, nel rispetto 
delle inclinazioni e delle volontà individuali del destinatario o espresse da chi lo rappresenta. 

http://www.centroproxima.it/
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 Sostengono attività finalizzate alla piena partecipazione alla vita sociale e di comunità, con azioni di 
promozione di un approccio di welfare di comunità che supporti il progetto di vita della persona e 
contemporaneamente attivi processi generativi della comunità di riferimento; 

 Sostengono l’avvio di percorsi confacenti alle aspirazioni e alle attitudini soggettive, propedeutici anche 
all’inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento e favoriranno la 
sperimentazione di azioni sui contesti lavorativi, predisponendo ambienti inclusivi che sappiano rispondere al 
meglio alle necessità di accompagnamento. 

 ATTIVITÀ DEI CENTRI POLIVALENTI PROMOSSI DALLA REGIONE LAZIO 
Le attività dei Centri polivalenti perseguiranno i seguenti obiettivi: 

 facilitare la creazione di una rete territoriale che integri risorse e opportunità formali e informali che 
concorrono alla realizzazione dei progetti individuali delle persone destinatarie 

 attivare interventi innovativi per la transizione all’età adulta, l’inclusione sociale e lavorativa della persona 
beneficiaria 

 supportare il coordinamento tra la componente sociale, sanitaria e quella rivolta alle politiche attive del 
lavoro 

 incentivare il protagonismo delle famiglie e delle associazioni dei familiari operanti nel territorio di 
riferimento, con servizi di auto-mutuo-aiuto, di consulenza/orientamento all’esercizio dei diritti e alla 
facilitazione dell’accesso ai servizi 

I Centri polivalenti svilupperanno azioni di inclusione sociale entro una cornice di presa in carico globale della 
persona, realizzando connessioni tra servizi attivi e offerte innovative, promuovendo nuovi investimenti o qualificando 
quelli in essere, agendo sia come fornitori di prestazioni assistenziali sia come agenzie di supporto alla rete per il 
management del progetto individuale. 
  
RUOLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PROPONENTI 
Gli Enti di Terzo Settore che gestiranno i centri assumeranno le funzioni di: 

 animazione della rete territoriale per costruire risposte personalizzate e innovative; 

 impulso alle progettualità dei beneficiari, congiuntamente ai servizi socio-sanitari di presa in carico; 

 promozione di un rapporto di alleanza e coordinamento con i servizi sociali e sanitari territoriali; 

 promozione del Centro polivalente come bene comune del territorio, attraverso il coinvolgimento della 
collettività nella fruizione degli spazi e delle finalità del servizio; 

 messa a disposizione di risorse strutturali, professionali, di servizio, utili ad implementare le azioni dei Centri 
polivalenti; 

 coinvolgimento di altri stakeholder pubblici e privati nel progetto anche al fine di individuare risorse 
economiche integrando differenti linee di finanziamento; 

 monitoraggio dei processi 

  
CENTRO PROXIMA 

 
Il centro polivalente PROXIMA (www.centroproxima.it), responsabile dell’area territoriale di Roma, unisce 
sinergicamente le esperienze, i servizi, le reti e soprattutto le opportunità generate dai membri dell’ATS e dei partners 
del progetto, dando vita ad un HUB, un vero e proprio centro di risorse diffuso, che possa di fatto intercettare in modo 
attivo situazioni individuali e costruire, assieme alla rete di prossimità della persona coinvolta (compresa la sua 
famiglia) un percorso progettuale di vita nella sua comunità di riferimento. 
Le 4 specificità di cui l’ATS è portatrice (autismo, altre disabilità, formazione, inclusione attiva) rappresenteranno i 
meccanismi primari di un GENER-ATTORE di opportunità, che opera in una logica di ECO-SISTEMA, necessario alla 
reale implementazione del progetto individuale di vita 
 

http://www.centroproxima.it/
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Il centro PROXIMA si ispira per le proprie attività ad alcuni concetti che guidano l'impostazione della sua azione: 
 
 
INCLUSIONE ATTIVA 
È un processo di empowerment della persona, incentrato sull’abilitazione in un contesto di vita reale e non 
sull’assistenzialismo. È finalizzata alla piena integrazione della persona nella comunità locale. Presuppone la rimozione 
degli ostacoli allo sviluppo dell’autonomia, nel rispetto delle preferenze, interessi, bisogni e desideri che 
caratterizzano la diversità della singola persona.  
 
CO-INNOVAZIONE 
L’impatto di una pratica innovativa sul contesto sociale è tanto elevato quanto più è inclusivo il processo di 
coinvolgimento della comunità. Un welfare di comunità è una soluzione più sostenibile per tutti e più personalizzabile 
sul singolo, a cui si giunge con la co-innovazione, che è frutto di contaminazioni e cooperazione tra soggetti di diversa 
natura che collaborano per il raggiungimento di un obiettivo comune. Il processo di co-innovazione coinvolge 
ovviamente anche le istituzioni pubbliche, che rappresentano attori chiave chiamati a trasformarsi e riorganizzarsi per 
procedere sinergicamente verso un nuovo welfare di inclusione e di prossimità territoriale. 
 
POLI-VALENZA 
Una prospettiva che consente di valutare desideri, motivazioni, conoscenze e capacità (elementi soggettivi) del singolo 
alla luce delle attese che il contesto esprime mediante determinati processi organizzativi (elementi oggettivi). La 
capacità di rispondere (e prevedere) a domande e bisogni nuovi che si ripropongono continuamente con conoscenze e 
competenze diversificate, da combinarsi in senso creativo in modo che contribuiscano a rendere attuabile il progetto 
individuale, anche laddove esso incontri il contesto lavorativo. 
 
AGRI-CULTURA SOCIALE 
L’agricoltura sociale è un ambito MULTI-FUNZIONALE e MULTI-ATTORE naturalmente predisposto all’attuazione del 
PROGETTO INDIVIDUALE come strumento di INCLUSIONE SOCIALE e lavorativa. 
 
INTEGRATTORE 
La TERRA è un COMUNE DENOMINATORE ad alta ENTALPIA (quantità di energia interna che può scambiare con 
l'ambiente). La terra è un attore dinamico in una equazione ad alta entalpia. La termodinamica ci dice che si tratta di 
una GRANDEZZA ESTENSIVA, dipendente cioè dall’estensione del sistema (ecosistema). La terra ha una potenzialità 
sociale oltre che produttiva e i due elementi possono essere compresenti. Ciclicità, input/output, spazi aperti, 
concreta produttività (l’energia immessa con ripetitività dà vita a qualcosa di nuovo), stare in un contesto reale 
(socializzante) con un ruolo (interdipendenza, interrelazione, autonomia) 
 
 

CONNETTORE: PROFILO e FUNZIONI  
 
CONNETTORE è una funzione operativa che, nel mondo che ruota intorno all’autismo, empiricamente esiste, ma non 
si conforma come una figura professionale, non essendo codificata in alcun modo e quindi non godendo di un vero e 
proprio riconoscimento. Il progetto Proxima mira proprio a fare emergere dall’informalità questa funzione, che non 
sempre è presente o che può essere svolta anche da più persone contemporaneamente, in modo da definirla, 
rafforzarla e valorizzarla.  
La locuzione CONNETTORE all’interno del progetto esecutivo del centro PROXIMA viene utilizzata quindi per indicare 
la funzione di facilitazione tra svariati attori ed ambiti di attuazione del progetto individuale e di utilizzo del budget di 
salute: 

 Persona 
 Famiglia 
 Cerchie di amicizia e conoscenti 
 Operatore/i 
 Servizi pubblici e privati 
 Scuola 
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 Progetti territoriali 
 Contesto lavorativo 

 
Il connettore ha la funzione di ancorare il progetto individuale ai contesti reali da esso indicati, favorendo la coerenza 
e la costruzione delle condizioni per l’accoglienza, nonché la continuità dei percorsi intrapresi.     
Tale funzione è il supporto e raccordo operativo che interconnette i bisogni e i desideri della persona con autismo in 
relazione ai diversi contesti di vita, siano essi lavorativi o legati al tempo libero, allo sport, alla cultura, partendo da ciò 
che è indicato nel progetto individuale, con il mandato di creare le condizioni perché esso si realizzi davvero. 
 
La chiamata pubblica per presentare manifestazioni di interesse a ricoprire questa funzione nel progetto PROXIMA, 
servirà sia all'individuazione di quelli che nel progetto sono stati definiti connettori professionali, da utilizzare 
immediatamente ed operativamente per sostenere l'attuazione dei progetti individuali dei beneficiari diretti, sia 
all'individuazione dei 20 aspiranti connettori, che dovranno partecipare ad un corso teorico ed una parte pratica, che 
prevede un compenso forfettario. Il connettore si troverà ad agire con giovani e adulti con disturbo dello spettro 
autistico e altre disabilità con bisogni complessi. 
 
Il CONNETTORE in generale… 
 

 ha disponibilità di tempo per esercitare questa funzione 
 agisce con competenza  
 ascolta attivamente la persona con autismo, connettendo gli attori coinvolti e mediando la relazione 
 osserva e rileva in modo dinamico e continuo le esigenze e le opportunità pre-esistenti, attuali e future della 

persona con autismo, compatibili con il progetto individuale 
 intreccia le relazioni dei vari attori per creare una rete supportiva 
 rispetta i ruoli e le responsabilità degli attori, facilitandone, laddove necessario, il superamento in chiave 

sinergica 
 considera attentamente ed egualmente profilo funzionale e profilo relazionale della persona autistica 
 accompagna e ricerca non solo la salvaguardia delle autonomie esistenti, ma anche l’esplorazione e lo 

sviluppo di nuove autonomie della persona autistica 
 contribuisce a costruire un ambiente accogliente e favorevole all’espressione delle potenzialità della persona 

con autismo 
 accompagna gli attori coinvolti nel maturare la consapevolezza necessaria a rimuovere gli ostacoli per 

l’accoglienza della persona con autismo in un determinato contesto  
 contribuisce al monitoraggio degli inserimenti della persona con autismo nei vari contesti 
 studia, osserva e valorizza le risorse che il territorio offre per l’attuazione del progetto individuale  

 
 
CONOSCENZE, COMPETENZE E APPROCCI RICHIESTI AD UN CONNETTORE 
 
Una persona che si trova a svolgere il ruolo del connettore condivide e promuove il concetto di neurodiversità, 
sostenendo le qualità e le risorse delle persone neurodiverse, valorizzando i loro modi atipici di imparare, pensare ed 
elaborare informazioni, vedendole come variazioni umane. 
 
A tutti i CONNETTORI (professionali ed aspiranti) è richiesto di 

 essere maggiorenne 

 sapere cosa è l’autismo 

 avere capacità empatica 

 avere propensioni alla pro-attività e al problem solving 

 avere esperienza (studio, lavoro, volontariato, tirocinio, ecc…) in ambito sociale 

 avere un atteggiamento rispettoso e non giudicante 

 avere propensione all’ascolto e all’osservazione 

 credere alle potenzialità del cambiamento 
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 essere una persona paziente (saper attendere ed accettare i risultati nel lungo periodo) 

 essere una persona socievole 

 essere una persona discreta 
 
…inoltre, solo per i CONNETTORI PROFESSIONALI, essi dovranno avere anche 

 esperienza diretta di vita o di lavoro con persone con autismo 

 conoscenza delle modalità d’interazione con persone con autismo 

 approfondita conoscenza delle condizioni e degli attori nell’ambito dell’autismo 

 conoscenze legislative e del quadro normativo di riferimento legate alle persone con autismo e i relativi 
dispositivi socio-educativo-sanitari derivanti 

 conoscenza del concetto di welfare di comunità e co-innovazione 

 capacità di coordinamento, di ricerca della interazione e del sapere “lasciar fare” 

 capacità di lavorare in gruppo 

 capacità relazionale e comunicativa accogliente 

 capacità di gestire situazioni di stress 

 conoscenza delle regolamentazioni della privacy in ambito socio-sanitario 
 
 

CONNETTORE: IL PERCORSO PROPOSTO DA PROXIMA 
 
Per i connettori professionali… 
 
Nell’azione di accompagnamento ai beneficiari del Centro PROXIMA, tra i connettori professionali idonei, quelli 
selezionati saranno contrattualizzati dalla cooperativa agricola sociale integrata Giuseppe Garibaldi (incarico 
professionale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) per un ammontare di ore lavoro annue 
ricomprese tra le 100 e le 200 (per un importo massimo di € 5.000 lordi annui) da svolgere in favore di uno o più 
beneficiari entro il termine di eligibilità del progetto PROXIMA stabilito dalla Regione Lazio. I connettori professionali 
coopereranno con l’équipe di Proxima che segue i singoli beneficiari, seguendo in particolare modo l’attuazione del 
progetto individuale nei contesti di vita (laboratori, inserimento in contesto lavorativo, momenti di socializzazione…) 
in una ottica di prossimità territoriale e mettendo a frutto le opportunità offerte dalla rete di partner del Centro 
Proxima.  
 
Una funzione di coordinamento e supervisione dei connettori professionali verrà svolta dalla cooperativa sociale 
agricola integrata G. Garibaldi, presso la sede operativa del centro polivalente oppure online, in raccordo con le azioni 
di supporto alle famiglie e alle Unità di Valutazione Multi Dimensionali per l’attuazione del progetto individuale 
attraverso l’utilizzo del budget di salute.  
 
I connettori professionali rappresentano persone risorsa non solo per il Centro Proxima ma anche, con la propria 
esperienza e background, per gli aspiranti connettori. All’interno del corso di formazione diretto agli aspiranti 
connettori verrà offerta l’opportunità di aggiornamento e sistemizzazione delle conoscenze anche ai connettori 
professionali, con l’inserimento di moduli che prevedranno la loro presenza, contribuendo anche a creare quel legame 
collaborativo necessario per un mutuale apprendimento tra pari, una volta coinvolti nella pratica sul campo.   
 
Nella stessa ottica di moltiplicazione degli effetti positivi delle azioni del Centro, i connettori professionali sono invitati 
anche a partecipare al percorso di riflessione e confronto per gli operatori dei servizi pubblici e privati, nelle sessioni 
formative aperte ai diversi target group e negli incontri di focus group rivolti alla componente professionale del Terzo 
settore. 
 
  

https://www.centroproxima.it/it/clients
https://centroproxima.it/it/capacitybuilding
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Per gli aspiranti connettori… 
 
Tra gli aspiranti connettori idonei, quelli selezionati saranno chiamati a partecipare al corso di formazione Connettori 
che verrà realizzato nel primo semestre del 2023, a seguito del quale e a suo completamento è prevista una pratica 
della durata complessiva di 100 ore per la quale si procederà ad una contrattualizzazione da parte dell’associazione di 
promozione sociale Replay Network aps (incarico professionale come lavoratore autonomo oppure con collaborazione 
occasionale) per un importo complessivo di € 1.000 lordi, da svolgere in favore di uno o più beneficiari entro il termine 
di eligibilità del progetto PROXIMA stabilito dalla Regione Lazio. Gli aspiranti connettori coopereranno con i connettori 
professionali e con l’équipe di Proxima che segue i singoli beneficiari, contribuendo a rafforzare l’attuazione del 
progetto individuale nei contesti di vita (laboratori, inserimento in contesto lavorativo, momenti di socializzazione…) 
in una ottica di prossimità territoriale e mettendo a frutto le opportunità offerte dalla rete di partner del Centro 
Proxima.  
 
Una funzione di coordinamento e supervisione degli aspiranti connettori verrà svolta dall’associazione di promozione 
sociale Replay Network aps. 
 
Il corso di formazione della durata di 40 ore è rivolto agli aspiranti connettori. In alcuni dei moduli sarà prevista anche 
la compresenza dei connettori professionali, contribuendo a creare quel legame collaborativo necessario per un 
mutuale apprendimento tra pari, una volta coinvolti nella pratica sul campo.   
 
Nella stessa ottica di moltiplicazione degli effetti positivi delle azioni del Centro, gli aspiranti connettori sono invitati 
anche a partecipare al percorso di riflessione e confronto per gli operatori dei servizi pubblici e privati, nelle sessioni 
formative aperte ai diversi target group e negli incontri di focus group rivolti alla componente professionale del Terzo 
settore. 
 
 

CHI PUÒ CANDIDARSI 
 
La chiamata pubblica a presentare manifestazione di interesse a svolgere la funzione di connettore si rivolge a 
operatori (sociale, educazione, agricoltura, sport), compagni adulti, famigliari esperti, studenti del campo socio-
educativo-sanitario. È finalizzata sia all'individuazione di quelli che nel progetto Proxima sono stati definiti connettori 
professionali, da utilizzare immediatamente ed operativamente per sostenere l'attuazione dei progetti individuali dei 
beneficiari diretti, sia all'individuazione dei 20 aspiranti connettori. Potranno conseguentemente presentare la 
propria manifestazione di interesse anche studenti (maggiorenni) del quinto anno o neodiplomati di istituti superiori 
d’istruzione ad indirizzo socio sanitario o iscritti a corsi di laurea in ambito sociale, psicologico od educativo. In base a 
un’autovalutazione del proprio profilo, all’interno del modulo di candidatura online sarà possibile indicare il proprio 
interesse per una o per entrambe le opportunità offerte. L’idoneità per uno o l’altro percorso sarà indiscutibilmente 
attribuita dal comitato di valutazione del centro Proxima.  
 
 

COME CANDIDARSI 
 
È possibile manifestare il proprio interesse a ricoprire la funzione di connettore all’interno del progetto PROXIMA 
inviando la propria candidatura, completa in tutte le sue parti, attraverso il formulario online disponibile sul sito 
www.centroproxima.it o al link diretto https://forms.gle/NsvJQQpRGnFhoPfE7  
Le candidature devono giungere entro e non oltre il 15 febbraio 2023 ore 12.00 CET 
 
Un comitato di valutazione delegato dall’ATS di Proxima, a suo insindacabile giudizio, comporrà le liste di idoneità e si 
riserverà di selezionare tra questi coloro a cui proporre direttamente la collaborazione come connettore professionale 
o la partecipazione al percorso per aspiranti connettori (corso di formazione più pratica sul campo). Le liste di idoneità 
verranno pubblicate sul sito www.centroproxima.it entro la fine di febbraio 2023. A seguire sarà possibile per il 
comitato richiedere colloqui per finalizzare la selezione, laddove ritenuto necessario. 

https://www.centroproxima.it/it/clients
https://centroproxima.it/it/capacitybuilding
http://www.centroproxima.it/
https://forms.gle/NsvJQQpRGnFhoPfE7
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