
  

Progetto Ponte Arcobaleno 
un ponte tra vita adolescenziale e adulta 

I ragazzi accompagnati da un’equipe multidisciplinare (operatori, coordinatore e  
supervisione) seguiranno un percorso volto al raggiungimento dell’autonomia, 
acquisendo abilità e attitudini utili a massimizzare la loro indipendenza e ad 
incoraggiarli nel processo di transizione alla vita adulta. 

 

Il nostro obiettivo è migliorare la qualità di vita dei ragazzi con disturbo dello 
spettro autistico supportandoli nell’acquisizione di competenze con rilevanza 
funzionale all’indipendenza sociale e ad un futuro inserimento nel mondo del 
lavoro. 

Il progetto prevede la trasmissione di competenze per la vita come la cura personale,  
l’organizzazione del pensiero, la gestione dello spazio e del tempo e altre abilità 
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personali e sociali volte a favorire percorsi di autonomia nei ragazzi con disturbi 
dello spettro autistico.  

Oltre alle attività di potenziamento e mantenimento delle abilità cognitive, vengono 
sollecitati anche momenti di socializzazione (attività di gruppo ludico-aggregative). 

È possibile beneficiare anche di un programma di parent coaching (per genitori dei 
ragazzi con disturbi dello spettro autistico) per trasferire strategie efficaci nella 
delicata fase di svincolo. 

Il progetto prevede l’implementazione di eventi per informare, sensibilizzare e 
stimolare riflessioni attorno al tema degli autismi al fine di vincere stereotipi e 
pregiudizi e lavorare ad una società realmente inclusiva e non discriminante.  

Il progetto è svolto presso il centro riabilitativo “La Collina Storta”, Via Giuseppe 
Lazzati 213 bis, 00166 Roma.  
I ragazzi vengono accompagnati presso il centro dai propri genitori, o in alternativa 
si può decidere di attivare un servizio di trasporto, non incluso nel progetto base, 
con un operatore che prende i ragazzi in un unico punto di ritrovo e li accompagnerà 
presso il centro. 

L’impegno è di tre volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, con fascia oraria 
8,30-13,30. L’orario si riferisce alla partenza ed all’arrivo del pulmino che trasporterà 
i ragazzi alla Collina Storta, nel caso in cui sia incluso il trasporto. 
Il lunedì e il mercoledì sono previste attività al centro, il venerdì invece è prevista 
attività di volontariato presso l’emporio della solidarietà di via Casilina vecchia 19 
della Caritas diocesana di Roma. 

Per maggiori informazioni c.granatelli@mirjac.eu, tel 06-89670786. 
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Progetto Ponte BIS 
dal volontariato all’emancipazione lavorativa 

Il progetto è rivolto a ragazzi con disturbo dello spettro autistico in età post-scolare 
che, accompagnati da operatori qualificati, potranno svolgere attività di volontariato, 
utili anche per il loro futuro ingresso nel mondo del lavoro. 

 

Il nostro obiettivo è far vivere ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico 
esperienze di volontariato, come occasioni di crescita per migliorare la loro qualità di 
vita e aiutarli ad inserirsi nella società e nel mondo del lavoro.  

I ragazzi potranno mettere in pratica le varie abilità apprese nel progetto Ponte 
arcobaleno e rafforzare le loro competenze.  

Le attività di volontariato, svolte in strutture ospitanti nel suolo romano, 
rappresentano un’occasione formativa sia in senso pratico che emotivo. Prestare il 
proprio aiuto incoraggia i ragazzi, accrescere l’autostima, migliora la fiducia in se 
stessi e dà un senso etico anche alle attività più semplici: aiutare gli altri rende felici. 
Il volontariato è, inoltre, un mezzo per sviluppare nuove abilità che potranno essere 
utili nelle future attività lavorative. 
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Il progetto prevede l’avvio di collaborazioni con strutture quali biblioteche, mercati, 
lavanderie, etc nelle quali i ragazzi con disturbo dello spettro autistico svolgeranno 
attività come sistemazione, categorizzazione e smistamento. Il lavoro sarà strutturato 
dagli operatori al fine di favorire la massima autonomia dei ragazzi.  

È possibile beneficiare anche di un programma di parent coaching (per genitori dei 
ragazzi con disturbi dello spettro autistico) per trasferire strategie efficaci nella 
delicata fase di svincolo. 

Il progetto prevede l’implementazione di eventi per informare, sensibilizzare e 
stimolare riflessioni attorno al tema degli autismi al fine di vincere stereotipi e 
pregiudizi e lavorare ad una società realmente inclusiva e non discriminante.  

Il progetto è attualmente svolto presso strutture come: la Caritas di Roma, la 
biblioteca Valle Aurelia, il mercato Irnerio, la parrocchia di Santa Gemma. 

I ragazzi vengono accompagnati dai propri genitori al posto di ritrovo o, in 
alternativa, potrà essere attivato un servizio di trasporto, non incluso nel progetto 
base, con un operatore che prende i ragazzi in un unico punto di ritrovo e li 
accompagnerà presso il centro. È prevista una partecipazione di due volte a 
settimana, il martedì ed il giovedì, con fascia oraria 8,30-13,30. 

Per maggiori informazioni c.granatelli@mirjac.eu, tel 06-89670786. 
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