
 

 

Verona, una provincia 
amica dell’AUTISMO


Una Rete Blu per l’Autismo 

Con il supporto di :



PRIMI SOCCORRITORI

Il lavoro riabilitativo e abilitativo costituisce uno dei maggiori contesti di 
crescita per bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo ma, per favorire 
un intervento efficace, è necessario che tutti gli ambienti di vita possano 
accogliere le diversità ̀e diventare occasione di inclusione.

A CHI E’ RIVOLTO

Il progetto è rivolto a tutte le persone che operano nell’ambito dei servizi 
pubblici e privati che possono agire in condizioni di “emergenza” come forze 
dell’ordine, personale di primo soccorso, vigili del fuoco, assistenti sociali, 
addetti al soccorso stradale, ecc.

OBIETTIVO DEL PROGETTO  

Il progetto si pone l’obiettivo di descrivere i Disturbi dello Spettro Autistico e 
fornire indicazioni facilmente spendibili ed applicabili.
Si intende inoltre formare questa categoria di persone per rispondere e 
gestire i diversi comportamenti delle persone con Autismo nelle situazioni di 
emergenza.
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“Formare per prevenire i disagi alle persone con 
autismo a causa dell’impreparazione delle 

persone addette al servizio al pubblico 
favorendo l’accoglienza.”




PERCORSO FORMATIVO

Il percorso proposto prevede: 

1. Presa visione del vademecum per il soccorritore scaricabile al link:

        https://www.bambineautismo.org/manuale_del_soccorritore.pdf

2. Incontro formativo di 2 ore, a cura del Centro di Riferimento 
Regionale per l’Autismo di Verona , eventualmente replicabile per 
rispondere alle richieste del territorio.

Argomenti dell’incontro:
• I Disturbi dello spettro autistico: caratteristiche comportamentali, 

aspetti diagnostici, tipologie di comunicazione, aspetti sensoriali; 
• Quali buone prassi? 
• Riflessioni sulle modalità di interazione, facilitazioni ambientali e 

visive, aspetti pratici .

3. Consegna di un moschettone per le immagini come facilitatore per 
una comunicazione immediata e funzionale da tenere con sé o 
prontamente disponibile in un luogo dove l’incaricato che gestisce la 
situazione di emergenza le possa trovare facilmente., nelle situazioni 
di ogni giorno,

https://www.bambineautismo.org/manuale_del_soccorritore.pdf
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Lavorare insieme per l’Autismo  


