
Nasce nel 2003, da un gruppo di famiglie 
con figli già grandi, allo scopo di colmare 
il deficit di servizi per l’autismo in età adulta. 

Gli obiettivi:

Garantire il migliore sviluppo possibile 
delle potenzialità delle  persone autistiche.

PPromuovere la loro piena partecipazione 
alla vita sociale e lavorativa.

Migliorare la qualità di vita delle persone 
autistiche e dei loro familiari.

 

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI

Dona il tuo 5 x 1000 
all’Ass. Autismo Firenze onlus
Cod. Fiscale: 05349770486

Con bonifico bancario
inintestato all'Associazione 
Autismo Firenze Onlus
Iban: IT31H0335901600100000008842
Causale: Donazione Liberale
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Nel 2008 nasce il progetto  Autonomia
per la creazione di un Centro Riabilitativo 
per autistici adulti.

Il progetto è finanziato dalla Regione 
Toscana; nel 2011 apre “Casadasé”.

Dentro la città una casa in cui imparare 
ad essere autonomi, realizzando al ad essere autonomi, realizzando al 
massimo le proprie potenzialità.

Un’équipe di educatori professionali 
specializzati, si occuupa di:

Valutazione Funzionale 
Progetto Educativo personalizzato
Monitoraggio costante 
e rappresentazione oggettiva e rappresentazione oggettiva 
del percorso riabilitativo.

Inserimenti lavorativi
Condivisione costante 
e collaborazione con le famiglie

Collaborazione con i Servizi 
(Sanitario, Sociale) e con le Scuole www.autismofirenze.org - info@autismofirenze.org

Via Giambologna, 14 - 50132 Firenze
Associazione Autismo Firenze onlus

progetti per una vita qualunque



Progetto Musica Condivisa:
Nel laboratorio musicale si è creato un 
gruppo formato da ragazzi che suonano 
uno strumento o cantano e si riuniscono 
per le prove una volta a settimana in un 
locale esterno a Casadasé.

PProgetto Book Box:
Consiste nella creazione di piccole 
biblioteche nelle sale d’attesa degli Studi 
Medici Pediatrici. I libri sono raccolti, 
catalogati e riparati dai nostri ragazzi 
che provvedono anche all’avvicendamento 
periodico  dei volumi. Il progetto, nato 
all’interno di Autismo Firenze, che mantiene all’interno di Autismo Firenze, che mantiene 
la proprietà del logo e del sito, è stato 
replicato in diverse città italiane ( Milano, 
Piacenza, Brescia, Lanciano, Trento, Fiesco, 
Cremona…).

Progetto ALA 
(Aziende con Lavoratori Autistici) :
Questo progetto è rivolto a giovani in Questo progetto è rivolto a giovani in 
grado di affrontare il lavoro in ambiente 
naturale, con l’obiettivo di creare un gruppo 
di Aziende disponibili ad accoglierli. 
Autismo Firenze cura l’inserimento a 
partire dalla scelta del lavoratore, per 
poi incaricarsi della formazione rivolta 
all’Azienda e del tutoraggio e resta a all’Azienda e del tutoraggio e resta a 
disposizione dei datori di lavoro in caso 
di necessità.  
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Progetto Scuola di Vita:  
In un appartamento a Figline Valdarno in cui 
soggiornano gruppi di 4 ragazzi per brevi 
periodi con cadenza mensile. Lo scopo è 
testare  in ambiente naturale le competenze 
apprese a Casadasé, con il conseguente 
aggiornamento dei PEI.aggiornamento dei PEI.

Progetto Teatro:  
Corso di teatro ispirato al Metodo 
Mimico Costa, condotto dal regista e 
drammaturgo Pierpaolo Pacini, responsabile 
della formazione presso il Teatro La Pergola. 

Progetto Musei: 
Ha l’obiettivo di creare percorsi per le persone Ha l’obiettivo di creare percorsi per le persone 
con autismo attraverso la visita di mostre e 
musei in collaborazione con il Dipartimento 
Educativo della Fondazione di Palazzo Strozzi. 
Il progetto coinvolge anche il Museo Marini, 
la Galleria degli Uffizi e il Museo dell’Opera del 
Duomo.

IIl Progetto Cineforum:
In collaborazione con la Fondazione Sistema 
Toscana, è attivo un ciclo di cineforum, con 
cadenza mensile.

Progetto Partecipazione Sociale:
Rivolto al gruppo dei ragazzi ad alto 
funzionamento, propone una serie di 
esperienze che vanno dal tempo libero esperienze che vanno dal tempo libero 
al volontariato con successivi incontri 
per condividere  le riflessioni e valutare 
il comportamento e il gradimento di 
ognuno. L’obiettivo è aumentare la 
consapevolezza di sé, dei propri desideri 
e delle proprie inclinazioni. 
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Laboratori in rapporto 1 a 1 con l’educatore 
o in piccolo gruppo (max 4 ragazzi):

Laboratorio per le attività di cura 
(personale e domestica)

Laboratori degli strumenti cognitivi:
percezione visiva, memoria, abilità 
visuo-spaziali,problem solving.visuo-spaziali,problem solving.

Laboratori didattici:  
tempo, matematica, misurazione, utilizzo 
del denaro, archiviazione, riconoscimento 
e gestione delle emozioni, abilità sociali, 
percezione sensoriale, motricità fine.

Laboratori preprofessionali: 
cucina, pasticceria, magazzinaggio, cucina, pasticceria, magazzinaggio, 
lavoro d’ufficio, informatica.

Laboratorio musicale
Laboratorio della comunicazione
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