
 

PROGETTO AUTISMO 
 
La prevalenza dei disturbi dello spettro autistico è in aumento. L’incremento degli ultimi 
anni è così tanto importante da aver portato a parlare di epidemia di autismo (Rapporti 
ISTISAN 11/33). 
 
La Cooperativa Sociale P.G. Frassati onlus, ha avviato nel 2012 il PROGETTO 
AUTISMO, un percorso sperimentale che ha coinvolto educatori professionali e 
Operatori Socio Sanitari impiegati in diversi servizi che si occupano di disabili. Questo percorso ha permesso la 
costituzione di una équipe multiprofessionale di operatori specializzati nel trattamento di persone autistiche di 
qualsiasi età in grado di erogare interventi in diversi contesti: 

Centri Diurni  Scuola  Territorio 
 Comunità  Casa  

La specializzazione del personale è perseguita attraverso percorsi formativi specifici. Oltre a questo, la cooperativa 
ha avviato per i propri operatori una formazione e supervisione svolta da professionisti esperti per l’analisi delle 
specifiche problematiche e la definizione di progetti di abilitazione e di autonomia nei diversi ambiti di esperienza. 
Ad oggi la Cooperativa ha avviato interventi per il trattamento dell’autismo nei seguenti territori: 

• Valle di Susa. In collaborazione con il Con.I.S.A. “Valle di Susa” e l’A.S.L. TO3 (servizio di Neuropsichiatria 
Infantile e di Psicologia) ha attivato degli interventi specialistici per il trattamento psico-educativo di alcuni 
minori presso la scuola e il domicilio attraverso degli interventi individuali. Dal 2016 si effettuano anche 
interventi in piccolo gruppo. In un caso è stato attivato anche un intervento a favore di una persona adulta. 
Nel 2015, grazie ad un contributo della Fondazione CRT, è stato inoltre attivato il progetto Cannocchiale. 

• Torino. L’equipe della RAF diurna Momenti Familiari di via Pio VII, 61 svolge una formazione 
permanente che ha permesso di estendere la propria vocazione (disabilità plurima fisica e 
mentale in età adulta) alla cura e trattamento di soggetti con funzionalità nello spettro autistico, 
attivando specifici percorsi abilitativi a supporto della comunicazione, delle competenze 
cognitive e delle abilità sociali. Tali percorsi sono progettati in accordo con i famigliari e con i 
riferimenti clinici coinvolti, in coordinamento con gli interventi territoriali già attivi. 

• La Loggia-Moncalieri. L’equipe dell’educativa scolastica da diversi anni ha in carico 
minori che presentano problematiche relative ai disturbi pervasivi dello sviluppo e dello 
spettro autistico in generale. In collaborazione con la famiglia e con il gruppo docenti, 
progetta e attua percorsi di abilitazione all’interno del contesto scolastico. 

Tutti gli interventi attuati sono realizzati in collaborazione con il Servizio 
Pubblico. Si fondano su metodologie scientificamente validate e si 
realizzano in collaborazione con la scuola e la famiglia così come previsto 
dalle linee guida sull’autismo dell’Istituto Superiore di Sanità. 
In questi anni la Cooperativa ha instaurato diverse collaborazioni con aziende 
sanitarie (ASL TO1, TO2, TO3) e Associazioni (Autismo e Società, ANGSA 
Piemonte, Associazione di Idee onlus). 

La Cooperativa progetta percorsi educativi-assistenziali anche rivolti ai 
privati in risposta a specifici bisogni e alle caratteristiche funzionali di minori 
e adulti, attuabili in tutti i contesti di esperienza del soggetto (residenziali e 
territoriali), realizzando interventi in sintonia con i progetti già in atto e in 
collaborazione con i riferimenti clinici già presenti. 

http://www.coopfrassati.com/project/progetto-cannocchiale/
http://www.coopfrassati.com/servizi-alla-persona/i-servizi/disabili/r-a-f-diurna-momenti-familiari/
http://www.coopfrassati.com/servizi-alla-persona/i-servizi/minori-giovani-e-famiglie/educativa-scolastica-la-loggia/


 

IL CANNOCCHIALE. Il nostro progetto in Valle di Susa 
Offre un servizio specialistico per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico 
nei bambini e negli adolescenti aderente a quanto previsto dalle Linee Guida 
dell'Istituto Superiore di Sanità per la gestione di questo tipo di disturbi (Linee Guida 
21)e in integrazione con i servizi pubblici del territorio. 

Si realizza attraverso: 
• interventi educativi specialistici di gruppo ed individuali per minori; 
• interventi professionali da attuarsi nei diversi luoghi e contesti di vita dei minori (casa, scuola, …); 
• interventi di parent training attraverso cui i genitori possono acquisire una formazione specifica in tecniche 

comportamentali da poter utilizzare con il proprio figlio; 
• counselling per genitori e/o adulti di riferimento dei bambini e degli adolescenti per migliorare le loro 

capacità di empowerment, di coping e più in generale il loro benessere emotivo; 
• la promozione del lavoro di rete tra le varie agenzie e istituzioni coinvolte nella gestione del disturbo. 

Tutti gli interventi sono centrati su obiettivi specifici (goal oriented) e temporalmente definiti. 

Figure professionali impiegate 
Gli interventi previsti sono principalmente svolti da Educatori Professionali specializzati per il trattamento dei 
disturbi dello spettro autistico. A seconda degli obiettivi perseguiti, in accordo con gli altri servizi coinvolti, la 
Cooperativa può attivare interventi gestiti da psicomotricisti e/o logopedisti. Il coordinamento del progetto è 
garantito da un Educatore Professionale Coordinatore e da un Responsabile di Area Educativa.  
In collaborazione con ANGSA Piemonte, ASL TO3, Con.I.S.A. Valle di Susa e le scuole del territorio, nel 2016 sono stati 
organizzati due cicli di incontri di formazione a Bussoleno (To) con la partecipazione di operatori altamente 
qualificati, rivolti a insegnanti, operatori, genitori, affinché si possa lavorare maggiormente in rete tra tutti gli attori 
coinvolti nella gestione del soggetto autistico. 
 

CHI SIAMO 
La Cooperativa Sociale P.G. Frassati onlus è attiva dal 1976 nel territorio della Provincia di Torino. 
Da 40 anni ci prendiamo cura della comunità locale in cui operiamo e delle persone in difficoltà, progettando e 
gestendo risposte ai bisogni di minori, giovani, famiglie, anziani, disabili e adulti con fragilità, attraverso una vasta 
rete di servizi educativi, assistenziali, sociali e sanitari. 
Consideriamo il territorio un protagonista delle nostre attività, investiamo nell’innovazione dei servizi, promuoviamo 
la diffusione di una cultura della prevenzione. 
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