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L’autismo non è una malattia, è una 
sindrome comportamentale derivante 
da una complessa interazione tra 
genoma e ambiente ad esordio 
precoce, principalemente nei primi tre 
anni di vita.
Non è legato a problemi psicologici o 
affettivi verificatisi nell’infanzia.
L’autismo si manifesta in uno spettro 
di comportamenti e aspetti clinici 
molto diversificati e le caratteristiche 
che lo connotano, sono la conse-
guenza di un differente modo di per-
cepire la realtà. Le persone autistiche, 
infatti, hanno difficoltà a gestire più 
impulsi (rumori, suoni, luci e odori) 
e ogni minimo stimolo può diven-
tare esasperante, ossessionante; 

L’A UTISMO
COS’È

per questo motivo hanno bisogno 
di un ambiente a bassa intensità di 
stimoli, che rimanga immodificato 
e prevedibile. Se ciò non avviene, 
spesso sviluppano stereotipie moto-
rie o vocali, che hanno una funzione 
compensatoria.
Gli autistici manifestano, in genere, 
ipersensibilità sensoriale come con-
seguenza di una modalità particolare 
di percepire ed elaborare gli stimoli a 
livello cerebrale.
L’autismo è, quindi, un modo diverso 
di “processare le informazioni”: una 
condizione che colpisce la sfera com-
portamentale, relazionale, cognitiva 
e sensoriale di una persona in modo 
sufficientemente forte da rendere 

Matteo nella falegnameria dei Laboratori 
Abilitativi di Fondazione Sacra Famiglia
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In Italia 1 bambino su 77 nasce con 
problemi dello spettro autistico, e ogni 
anno crescono le domande di aiuto alla 
Fondazione Sacra Famiglia.
Oggi sono oltre 800 le persone 
assistite.
Nell’84% dei casi si tratta di bambini e 
adolescenti.

Numeri in crescita. Come il nostro impegno.

problematica la sua integrazione 
sociale e/o da causare una soffe-
renza personale.
Il grado di abilità intellettiva è estre-
mamente variabile e può spaziare 
da uno stato di grave disabilità, a 
capacità cognitive molto superiori 
alla norma (si parla in questo caso 
di sindromi ad alto funzionamento, 
come l’Asperger).
Non c’è un autismo uguale all’altro, 
la variabilità nello spettro autistico è 
infinita e i fattori ambientali incidono 
fortemente sulla complessità che 
può condurre a una cospicua gravità. 
Una cosa però è certa e comune a 
tutti: prima si interviene e maggiori 
sono le possibilità di abilitare la per-
sona nei diversi contesti sociali.
Dal Manuale Statistico Diagnostico 
(DSM-5), l’autismo viene ricondotto 
alla presenza dei seguenti sintomi 
cardine: 

1. Deficit persistente nella comuni-
cazione verbale e non verbale.

Il nostro impegno sta portando a 
risultati sempre più significativi: con 
gli interventi attuati i nostri utenti hanno 
raggiunto il 36% in più nelle capacità di 
socializzazione, hanno incrementato 
del 44% le abilità cognitive e del 30% 
quelle di comunicazione.

2. Deficit nell’interazione sociale in 
diversi contesti.

3. Comportamenti e/o interessi 
e/o attività ristrette e ripetitive.

Le aree particolarmente interessate 
sono quelle relative alla relazione 
interpersonale reciproca, all’apprendi-
mento di abilità che avviene in modo 
seriale e non in parallelo (come per lo 
sviluppo tipico), alle difficoltà di gene-
ralizzazione delle abilità da un conte-
sto all’altro, alla capacità di comuni-
care idee e sentimenti, e alle modalità 
poco flessibili di comportamento.
Si configura come condizione “per-
manente” ma con aspetti dinamici, 
e accompagna il soggetto nel corso 
della vita, anche se le caratteristiche 
autistiche assumono espressività 
variabile nel tempo.
La prognosi di sviluppo risulta 
modificabile in base alla precocità 
della diagnosi e all’appropriatezza del 
trattamento.
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COME SI DEVE INTERVENIRE
Se parliamo di autismo come condi-
zione, non ha senso parlare di cura: 
non è una malattia dalla quale si può 
guarire. L’autismo è una condizione 
complessa che richiede un approc-
cio personalizzato, interdisciplinare 
e multidimensionale. È necessario 
intraprendere percorsi di psicoedu-
cazione strutturata in un quadro di 
complessità biologica che porta ad 
una diversa interazione con l’am-
biente, con lo stretto coinvolgimento 
dei familiari e dell’ambiente educativo 
e relazionale che ruota attorno al 
soggetto autistico.

La sfida è quella di intervenire in 
modo personalizzato e scientifica-
mente validato, al fine di accompa-
gnare il soggetto autistico nell’appren-
dimento e nello sviluppo delle abilità 
di  base e quotidiane, per una vita 
piena, personale e sociale, il più possi-
bile autonoma, nel rispetto dei propri 
interessi, preferenze e esigenze, 
potenzialità.

Gli specialisti devono supportare la 
famiglia e l’intero contesto di riferi-
mento (a partire dalla scuola) in modo 
da garantire la qualità e la continuità 
ovvero la generalizzazione delle 
abilità acquisite durante il percorso 
psicoeducativo anche fuori dagli 
ambulatori o dai centri specializzati.

Tale modello operativo richiede un 
approccio multi-professionale e 
interdisciplinare, che raccordi tutti gli 

interventi ai vari livelli (clinici, abilita-
tivi, educativi, formativi e, non ultimi, 
quelli rivolti al supporto alle famiglie), 
in un progetto individualizzato e 
personalizzato coerente, continuo e 
trasversale a tutti gli ambiti di espe-
rienza del soggetto autistico.

Gli interventi scientificamente funzio-
nali al miglioramento della qualità 
della vita delle persone autistiche, 
sono quelli psicoeducativo-abiliti-
tivi, di matrice cognitivo-compor-
tamentale,  in quanto favoriscono 
lo sviluppo delle capacità adattive, 
sociali e comunicative. I percorsi di 
training, che vengono attivati nella 
fase di trattamento, devono essere 
altamente strutturati e intensivi.

Per ogni persona deve essere definito 
un programma di intervento cali-
brato in relazione alle sue specifiche 
caratteristiche e attitudini, poten-
zialità e problematicità; le abilità 
mancanti o carenti diventeranno gli 
obiettivi abilitativi da perseguire nei 
diversi contesti esistenziali; mentre le 
abilità presenti saranno la base su cui 
fondare l’intero trattamento.

In questo modo si svolge un’impor-
tante operazione abilitativa, che 
promuove autonomia e indipendenza 
nella persona con autismo, aumen-
tando i suoi livelli di libertà con un 
contestuale miglioramento dei suoi 
livelli di qualità di vita.



IL PRIMO POLO 
MULTISERVIZI 

IN ITALIA

Sacra Famiglia si prende cura delle fragilità delle persone autistiche e delle loro 
famiglie attraverso un’ampia gamma di servizi ambulatoriali, domiciliari, residen-
ziali, semi-residenziali e formativi. Tutti i servizi adottano modalità di intervento 
psicoeducative secondo gli orientamenti scientifici delle Linee Guida n.21 dell’Isti-
tuto Superiore della Sanità.
L’importanza della famiglia e la necessità del suo coinvolgimento per contribuire 
all’acquisizione di abilità e al miglioramento della qualità di vita della persona auti-
stica, è la prima indicazione delle linee guida per il trattamento dell’autismo. 

Il percorso che proponiamo alle famiglie è il seguente:

Assessment e diagnosi funzionale

Progettazione personalizzata 
dell’intervento

Informazione, orientamento e 
accompagnamento della famiglia

PER I BAMBINI, LE FAMIGLIE E 
GLI OPERATORI DEL SETTORE

Training individualizzati e 
applicazione delle abilità acquisite 
nei diversi contesti di vita della 
persona con autismo

Consulenza e formazione agli 
operatori della rete dei servizi 
territoriali, sociali, educativi, 
didattici e sociosanitari

Monitoraggio e follow up dei 
risultati raggiunti.



7

Lorenzo durante 
il training

Prevedono un insieme integrato di interventi sequenziali 
coordinati, continuativi e coerenti, che garantiscano la 
globalità della presa in carico 

Iniziano il più precocemente possibile

Riconoscono come opportunità “terapeutiche” tutti gli 
spazi naturali di vita che abitualmente l’individuo frequenta 
(famiglia, scuola, lavoro, società)

Coinvolgono strettamente la famiglia come attore del 
processo “terapeutico” condiviso con tutta la rete sociale 
del soggetto

Prevedono un follow-up di verifica periodica dell’efficacia 
degli interventi abilitativi/riabilitativi/ educativi mediante 
strumenti validati e specifici

Identificano un clinical manager che abbia il compito di 
monitorare e, in caso di necessità, promuovere la corretta 
e tempestiva presa in carico con una precisa definizione 
delle strategie psicoeducative adeguate al bisogno

Finalizzano l’eventuale terapia farmacologica alle 
problematiche psicopatologiche presenti in comorbidità, ed 
eventualmente al supporto della gestione di problematiche 
comportamentali.

Un team di professionisti - composto da educatori, psicologi, medici, operatori 
socio assistenziali, istruttori e terapisti occupazionali - si prende cura delle 
persone con autismo e dei loro bisogni, in ogni fase della vita (bisogni di base, 
motori, affettività, educazione, relazione sociale, integrazione).

Il percorso così strutturato crea un continuum tra aspetti organici e psicoeduca-
tivi e abilitativi: l’intento è quello di dare sempre una risposta globale a ciascuno.

I programmi di trattamento che producono i migliori risultati sono quelli che:



I SERVIZI

Enrico impara ad allacciare le stringhe con l’educatore Francesco 

11
Laboratori Abilitativi

4
Appartamenti didattici per il 
Parent Training - Blu Home

LA RETE DEI SERVIZI PER L’AUTISMO DI SACRA FAMIGLIA

10
Ambulatori di 
Counseling e Blu Lab

AMBULATORI DI COUNSELING E BLU LAB

Per informazioni è 
possibile contattare 
la Direzione Servizi 
Innovativi per 
l’Autismo da lunedì 
a venerdì, dalle ore 
9.00 alle ore 14.30.
Tel. 02 45677751

Per prenotare 
una prima visita 
contattare
Cell. 337 1532313

E-mail:
direzione.autismo@
sacrafamiglia.org

Gli ambulatori di Counseling realizzano programmi 
personalizzati di abilitazione con una presa in carico globale 
per minori e giovani con autismo e per le loro famiglie.
Il modello di Sacra Famiglia prevede programmi con servizi 
di orientamento e supporto alle famiglie attraverso un 
sostegno psicoeducativo e un’attività di “family coaching”, 
servizi abilitativi ambulatoriali e domiciliari.
L’obiettivo è favorire il miglior adattamento possibile della 
persona al contesto di vita. L’operatore accompagna la 
famiglia lungo tutto il percorso e si relaziona con gli attori 
della rete sociale (scuola, oratori, realtà sportive, ecc.).
Grazie alla collaborazione con l’associazione di genitori 
Spazio Blu Autismo Varese, dal 2017 nelle nostre sedi 
varesine si sono consolidati e sviluppati i Blu Lab, ambulatori 
specializzati per la presa in carico globale.
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Centri diurni 
per disabili

Comunità alloggio

Residenze sanitarie per disabili
Counseling 
territoriale

1
Autismo Academy 
per la formazione 
degli operatori

Per informazioni:
da lunedì a venerdì,
dalle ore 9.00
alle ore 16.00.

Tel. 0332 327920

E-mai: casbeno@
sacrafamiglia.org

APPARTAMENTI DIDATTICI PER IL 
PARENT TRAINING - BLU HOME
Per aiutare a migliorare la qualità della vita di bambini 
e giovani autistici e delle loro famiglie, abbiamo creato 
a Varese una struttura socio-abilitativa composta da 
quattro appartamenti didattici, arredati con particolari 
accorgimenti autismo-friendly e dotati di strumenti 
di domotica per monitorare, ascoltare e capire i 
comportamenti di genitori e figli.

Per un periodo di tempo definito, in ogni appartamento 
operatori esperti accolgono un intero nucleo familiare, 
ne monitorano la routine di vita e intervengono sui 
comportamenti disadattivi, facendo acquisire abilità, 
competenze e nuove abitudini positive all’utente e a tutta 
la sua famiglia.

La domanda 
di ammissione 
va richiesta al 
responsabile 
dei Laboratori 
compilando il 
modulo da ritirare 
allla segreteria della 
Direzione Servizi 
Innovativi per 
l’Autismo da lunedì 
a venerdì, dalle ore 
9.00 alle ore 14.30.

Tel. 02 45677 751

E-mai: 
direzione.autismo@
sacrafamiglia.org

LABORATORI ABILITATIVI
Nei laboratori di Sacra Famiglia si sviluppano percorsi 
educativi attraverso diverse attività creative: ceramica, 
falegnameria, garden creativo, bigiotteria, découpage, 
biglietti augurali e bomboniere, riciclo e cucito creativi. 
Con il supporto di istruttori e di educatori, le persone 
con autismo possono mantenere le capacità residue, 
esercitare abilità apprese e conseguire livelli più elevati di 
autonomia e indipendenza. Le abilità che si sperimentano 
nei laboratori appartengono alle aree della comunicazione 
funzionale, dell’interazione sociale e del comportamento 
adattivo. Per ciascuna persona vengono individuati 
gli obiettivi e viene redatto un Progetto Abilitativo 
Individualizzato (PAI), condiviso con la famiglia.

I laboratori sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 
16.00 per 47 settimane all’anno.
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LE COMUNITÀ ALLOGGIO (CSS)
Le Comunità Alloggio (in termini tecnici definite Comunità 
Socio Sanitarie) sono un servizio residenziale per persone 
con autismo di livello medio-lieve che possono vivere in 
modo autonomo in un contesto protetto con l’aiuto di 
diversi operatori. Ogni comunità accoglie fino a 10 ospiti. 
L’obiettivo della comunità è quello di far condurre agli utenti 
un’esperienza di vita in stile familiare, promuovendone le 
abilità, anche nel contesto sociale.

Per ciascuna persona viene steso e verificato 
periodicamente dall’equipe multidisciplinare un Progetto 
Educativo Individualizzato (PEI) che indica le prestazioni 
educative, assistenziali, sanitarie, animative e sociali che 
verranno erogate.

La domanda di 
ammissione per 
i centri diurni, le 
comunità alloggio 
e le residenze 
sanitarie per 
disabili va richiesta 
e inoltrata alla 
Direzione Sociale 
aperta dal lunedì 
al venerdì dalle ore 
8.00 alle ore 17.00.

Può essere 
scaricata dal sito
sacrafamiglia.org

È possibile 
richiedere una visita 
della struttura con 
l’accompagnamento 
del Responsabile

Tel. 02 45677 741

I CENTRI DIURNI PER DISABILI (CDD)
I Centri Diurni sono servizi semi-residenziali, che possono 
accogliere fino a 30 persone di età compresa tra i 18 e i 65 
anni. Ogni CDD è aperto 47 settimane all’anno, dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.30 alle ore 16.00. 

Per ciascuna persona viene steso e verificato 
periodicamente dall’equipe multidisciplinare un Progetto 
Educativo Individualizzato (PEI) che indica le prestazioni 
educative, assistenziali, sanitarie, animative e sociali che 
verranno erogate.

RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD)
Nei casi più gravi di autismo, Sacra Famiglia può accogliere 
giovani e adulti presso le sue RSD che garantiscono 
un’assistenza sociosanitaria continuativa.

In questi casi, oltre ai servizi educativi e di stimolazione 
cognitiva e motoria, la Fondazione fornisce prestazioni 
mediche, medico-specialistiche, infermieristiche.



AUTISMO ACADEMY

Inserimento lavorativo – Job Coach

Sacra Famiglia offre agli operatori che lavorano con 
persone con autismo un percorso di formazione tecnico, 
teorico e pratico. 

Le competenze trasmesse riguardano gli ambiti 
di progettazione, conduzione e gestione di attività 
psicoeducative. La formazione prevede anche un periodo 
di tirocinio.

Per informazioni 
sui corsi e per 
il colloquio di 
ammissione, 
contattare la 
segreteria del Centro 
di Formazione 
Moneta dal lunedì 
al venerdì dalle ore 
9.00 alle 16.00

Tel. 02 4581673
E-mail: info@
formazionemoneta.it

Il mondo del lavoro sta aprendo le porte all’autismo e sta scoprendo come 
queste persone siano portatrici di caratteristiche che li rendono indispensabili in 
alcuni ambiti.

L’inserimento può essere ancora ostacolato dal pregiudizio e dall’ignoranza, 
a volte anche dalla paura: le persone autistiche hanno spesso notevoli abilità 
spendibili nel mercato del lavoro, ma a causa delle loro difficoltà, se non adegua-
tamente supportate, falliscono.

Coadiuvare l’inserimento lavorativo attraverso la “protesi” del tutoraggio è la 
strada che porta al successo. Uno psicologo/educatore, con funzione di Job 
Coach, che struttura l’ambiente di lavoro, prepara la cultura aziendale e affianca 
la persona inserita - staccandosene poi progressivamente - funge da ponte di 
collegamento tra l’azienda e il lavoratore autistico. 

Compito del Job Coach è quello di mettere in luce le caratteristiche del lavora-
tore che possono essere molto interessanti per l’azienda. Parliamo di memoria a 
lungo termine, pensiero per dettagli, scrupolosa osservanza delle regole, pro-
pensione ad analizzare modelli complessi, ecc.: capacità che se efficacemente 
intercettate e orientate, possono trasformarsi in importanti opportunità sia per la 
persona che per le imprese. 

Fondazione Sacra Famiglia sostiene attivamente percorsi di inserimento lavora-
tivo attraverso interventi orientati alla persona e all’azienda.
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IL NOSTRO 
MODELLO DI 
INTERVENTO

Grazie alle ricerche e all’esperienza del Prof. Lucio Moderato, 
in Sacra Famiglia abbiamo applicato da molti anni un metodo 
efficace e innovativo nel trattamento dell’autismo: il modello 
“Superabilty”, oggi aggiornato con il nome “BluAbility”.
Il nostro modello integra le conoscenze derivanti da studi e 
ricerche compiute sull’apprendimento (in particolar modo 
delle persone con disabilità intellettiva), con i risultati di oltre 
40 anni di esperienza sul campo.
Si tratta di una tecnica abilitativa di origine e derivazione 
scientifica cognitivo-comportamentale che raggruppa un 
insieme di strumenti di progettazione psicoeducativa e abili-
tativa: è la risposta italiana alla somma delle tecniche più stu-
diate a livello internazionale. È flessibile e adattabile ai bisogni 
individuali e può essere considerata come una completa 
cassetta degli attrezzi a disposizione dello specialista. 
Richiama la “superabilità” che l’individuo autistico deve posse-
dere per superare costantemente le difficoltà quotidiane e per 
sviluppare le capacità adattive che gli sono necessarie.
È applicabile nei principali contesti di vita della persone (fami-
glia, scuola, servizio residenziale, ecc.) e prevede strumenti di 
diagnosi, di programmazione abilitativa/educativa individua-
lizzata e di controllo, strumenti e tecnologie (anche informati-
che) per l’insegnamento e strategie per il coinvolgimento dei 
genitori nel progetto educativo.

Lucio Moderato, 
ideatore 
del Modello 
Superability, oggi 
aggiornato con il 
nome BluAbility. 

Masha nel suo ufficio dopo 
l’inserimento lavorativo
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CONTATTI
PER

L’AUTISMO

Lombardia
Abbiategrasso (MI) CDD - via S. Carlo, 21 .......................
Albairate (MI) CSS - via Cavour, 33 ..................................
Cocquio Trevisago (VA) CSS - via Pascoli, 15 .................
Cuggiono (MI) - via Roma, 2 .............................................
Marcallo con Casone (MI) - via Roma, 19 .......................
Milano (MI) - via Zurigo, 65 ..............................................
Milano (MI) - via Copernico ..............................................
Pregnana Milanese (MI) - Largo Avis Aido, 5 ..................
Rho (MI) - via Cadorna, 61C .............................................
San Vittore Olona (MI) - p.zza Italia, 2 ............................
Settimo Milanese (MI) - viale Stelvio, 6 ...........................
Varese (VA) via Campigli, 41/43 ......................................
Valmadrera (LC) via Promessi Sposi .....................................

Piemonte
Intra (VB) via P. Rizzolio, 8 ................................................

SEDE PRINCIPALE
Cesano Boscone (MI) - p.zza Mons. Luigi Moneta, 1........tel. 02 456 777 50-1

tel. 02 94960828
tel. 02 9406281
tel. 0332 975155
tel. 337 1532313
tel. 337 1532313
tel. 337 1532313
tel. 337 1532313
tel. 337 1532313
tel. 337 1532313
tel. 337 1532313
tel. 02 33512 574
tel. 0332 327911

tel. 0323 402349



14

IL LUOGO DOVE ACCADONO COSE SPECIALI

Fondazione Sacra Famiglia è 
un’organizzazione non profit che 
accoglie, cura e accompagna 
bambini, adulti e anziani con 
esigenze complesse, gravi fragilità o 
disabilità fisiche, psichiche e sociali. 
Persone che hanno bisogno di essere 
seguite con attenzione lungo il loro 

Per Sacra Famiglia, cura è 
soprattutto la volontà di mettere 
al centro la persona e il contesto 
in cui vive, unendo all’assistenza 
l’attenzione alle relazioni umane, alla 
dignità e all’unicità di ognuno.

Una filosofia che viene applicata 
ovunque: nell’accoglienza, 
nell’orientamento, nell’operato 

SACRA 
FAMIGLIA
DA 125 ANNI 
UNA STORIA 

CHE CONTINUA

Davide al Centro Diurno 
con l’educatore Francesco

dell’equipe multidisciplinare, nel 
sostegno a domicilio, nei servizi 
di cura svolti dai servizi sanitari, 
nella restituzione dell’autonomia 
con i servizi abilitativi e riabilitativi, 
nei servizi residenziali; e, 
naturalmente, con le attività di 
inclusione sociale, attraverso 
progetti artistici, sportivi e teatrali.

percorso di vita. Lo fa dal 1896.
Con 23 sedi in Lombardia, Piemonte e 
Liguria grazie a una squadra di 1.800 
professionisti, Fondazione offre servizi 
di tipo sanitario e socio assistenziale 
a più di 67.000 persone all’anno, per 
un totale di oltre 367.000 prestazioni.
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CON UNA DONAZIONE
Conto corrente postale n.13557277

Intestato a: Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS

Bonifico bancario sul conto corrente 8304 intestato a:
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS

presso Credito Valtellinese S.c., sede di Milano 
P.zza San Fedele n. 4, 20121

IBAN IT 34T 052 160 163 000 000  000 8304

Carte di credito Visa e Mastercard sul sito:
donazioni.sacrafamiglia.org

Contanti o assegni non trasferibili presso la sede in piazza 
Moneta 1, 20090, Cesano Boscone (MI) allo sportello di cassa

CON I REGALI SOLIDALI
Per bomboniere e biglietti augurali, bigiotteria

e oggettistica in ceramica o legno vai su:
sostieni.sacrafamiglia.org o scrivi a: donazioni@sacrafamiglia.org

CON IL TUO 5 PER MILLE
Nella dichiarazione dei redditi o nella scheda allegata al CUD firma 

nel riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale 
(Onlus) e riporta il nostro CODICE FISCALE: 0303 4530158

CON UN LASCITO TESTAMENTARIO
Per informazioni: Ufficio Raccolta Fondi

Tel. 02.45677.389; mail: donazioni@sacrafamiglia.org

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
e-mail: donazioni@sacrafamiglia.org

COME 
SOSTENERCI



www.sacrafamiglia.org


