UN LUOGO ‘COMUNE’
CONTRO I LUOGHI COMUNI
PROGETTO OCCUPAZIONALE
PER PERSONE CON AUTISMO

L’inserimento delle persone con autismo nel mondo del lavoro è una fase cardine
nel percorso della loro integrazione sociale e nella conquista dei diritti.
Il lavoro non è solo uno strumento di sostegno economico, ma anche un mezzo di espressione del
proprio essere,una possibilità di affermazione e di riconoscimento sociale
Lunedì 29 Ottobre 2018: apre in via Sassari 1 a Torino, BiStrani, il bistrot che Autismo e Società
Onlus ha destinato all'inserimento occupazionale delle persone nello spettro autistico.
In alternativa all’intervento di tipo assistenziale, che tende a mantenere la persona nella sua
condizione di disabile, BiStrani propone un contesto ordinario dove far acquisire alle persone con
autismo competenze, autonomia e autosufficienza.
BiStrani intende valorizzare le capacità lavorative delle persone con autismo e aiutarle,
compatibilmente alle loro possibilità, ad inserirsi ed a fare la loro parte nel contesto cittadino.
BiStrani vuole dimostrare che queste ‘strane’ persone possono stare, anzi, vogliono di stare in
contesti normali ed essere riconosciute come parte integrante, attiva e produttiva della società.

Le particolarità di BiStrani

. I destinatari del progetto: persone nello spettro autistico anche inserite in centri diurni o
residenziali.
. L’organizzazione degli spazi: è stata curata da Teresa Di Vito Curmini de “L’Interior
Designer” con la consulenza dell’esperta di autismo Maria Emilia Seira ed il supporto di
“Living”. Gli spazi sono stati curati nei minimi dettagli: la scelta dei colori e dei materiali,
dell’arredo e della disposizione degli ambienti è stata effettuata tenendo conto delle
esigenze e delle problematiche sensoriali delle persone con autismo e del desiderio di creare
un locale piacevole ed accogliente.
E’ stata predisposta una stanza destinata alle attività di training, formazione ed informazione
e di “rifugio” per i momenti critici dei ragazzi con autismo.
. L’autofinanziamento: il progetto BiStrani si realizzerà completamente nel momento in cui vi
sarà piena integrazione dei ragazzi con autismo ed una frequentazione dei clienti tale da
creare quel virtuosismo economico in grado di sostenere l’attività commerciale ed il progetto
occupazionale dei disabili.
. Lo spazio per la formazione, le attività culturali, l’integrazione: non solo ristorazione, ma
anche cultura, formazione e integrazione: BiStrani intende proporre iniziative che
coinvolgano il quartiere – scuole, biblioteche, palestre, teatri, famiglie.. – attività educative,
informative e formative sull’autismo – iniziative sul vino e sul cibo, organizzazione di eventi
privati come feste di compleanno e di laurea.
E’ stata allestita una Libreria, gestita dai ragazzi con autismo, dove si possono prendere i libri
in prestito o leggerli direttamente nell’angolo lettura specificamente predisposto.
. Il Sogno di Eli: è la Tabaccheria situata accanto al BiStrani, avviata ad inizi 2018 da Agostino
Mursone e dove attualmente lavora la figlia Elisabetta e dove i ragazzi con autismo potranno
svolgere attività legate all’ambito dei servizi tabaccheria.

BiStrani è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 21
per colazione, pranzo, merenda ed aperitivo.

PROGRAMMA PER L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DEI RAGAZZI CON AUTISMO
L’apertura di BiStrani vedrà l’inserimento occupazionale di quattro adulti con autismo che
hanno già terminato la fase teorico-pratica di preparazione; l’inserimento inizialmente è per
un tempo limitato, ma potrà essere ampliato quando i ragazzi saranno sicuri ed autonomi
nello svolgere i compiti assegnati.
A quel punto si potranno anche prevedere nuovi inserimenti, previo periodo di formazione in
aula e sul ‘campo’.
Modalità di inserimento
Ogni inserimento ha il suo progetto individualizzato e la sua tabella per il controllo
dell’andamento. E’ stato predisposto un mansionario che contiene tutte le attività che i
ragazzi, da soli o affiancati da tutor, possono svolgere all’interno dei locali.
Le attività da svolgere possono essere, a seconda delle attitudini, a contatto con il pubblico o
solo con il personale dell’esercizio.
Le persone con autismo vengono inserite attraverso il progetto Utili esperienze del Comune di
Torino, sulla base di un programma personalizzato autorizzato in sede UMVD.

Ogni disabile viene formato con uno specifico training, funzionale al potenziamento delle
abilità pre-lavorative, lavorative e sociali. La formazione ,così come il successivo inserimento,
è condotta dall’Associazione E.L.I.S.A. e strutturata sotto forma di Laboratorio attraverso il
quale i ragazzi possono sperimentare l’apprendimento pratico e teorico di nuove competenze
afferenti la sfera psico-educativa quali il miglioramento dell’organizzazione personale,
l’accrescimento dell’autonomia, lo sviluppo di nuovi canali comunicativi ed espressivi e la
sfera pratico-gestionale inerente le attività che permettano loro il successivo inserimento nel
reale contesto commerciale.
Alla formazione in aula segue la formazione sul campo e l’attribuzione, per ciascuno, di
mansioni specifiche.
Parallelamente ai Laboratorii, viene offerta ai ragazzi la possibilità di seguire uno specifico
training organizzato da Lavazza presso il suo Centro Formazione di Settimo T.se, funzionale
all’acquisizione delle conoscenze sul caffè e delle abilità per prepararlo.

