
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Asperger 

ASPERGER CONNEXION 
METTIAMOCI IN… GIOCO! 

Giovedì 18 febbraio 2021 ore 17:30 in diretta dal Collegio Artigianelli di Torino 

 

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Asperger, Fondazione ENGIM organizza un 

pomeriggio volto a sensibilizzare il mondo del lavoro e la collettività sulle potenzialità dei soggetti 

Asperger, per abbattere stereotipi e scoprire come valorizzare le competenze che possono mettere in 

campo dal punto di vista professionale. 

 

 

Giovedì 18 febbraio 2021 alle 17:30 verrà trasmessa in diretta dal Collegio Artigianelli di Torino (in 

corso Palestro 14), la seconda edizione di ASPERGER CONNEXION, l’evento pensato per portare in luce 

l’esperienza sul campo maturata in un decennio di sperimentazione del Corso Prelavorativo per ragazzi 

con la sindrome di Asperger e con disturbo dello spettro autistico di livello 1 e condividere buone prassi 

volte a facilitare l’inserimento lavorativo dei soggetti Asperger e degli autistici ad alto funzionamento. 

 

Forti della grande partecipazione alla prima edizione di ASPERGER CONNEXION del 2019, Fondazione 

ENGIM ha scelto di riproporre questo momento di confronto anche se le restrizioni dettate 

dall’emergenza sanitaria impongono un evento non in presenza: ASPERGER CONNEXION 2021 andrà in 

diretta online sulla pagina facebook @Fondazione.ENGIM 

In questa edizione, il messaggio scelto dagli studenti è “Mettiamoci in… gioco!” perché la pandemia ha 

limitato le attività in presenza nelle aziende, ma ha dato occasione di lavorare molto sulle competenza 

relazionali e trasversali attraverso il gioco. 

 

Sono tante le attività realizzate con i ragazzi Asperger nel corso della loro formazione, tutte mirate a far 

emergere le loro competenze da spendere in campo lavorativo, con un’attenzione particolare al 

potenziamento delle loro difficili capacità relazionali. 

Anche in questa seconda edizione, gli allievi del Corso Prelavorativo per ragazzi con la sindrome di 

Asperger e con disturbo dello spettro autistico di livello 1, saranno parte attiva dell’evento: verrà 

presentato il gioco in scatola MYSTERY FOOD, elaborato dagli allievi e il cui prototipo verrà testato in 

una sessione online durante l’evento, e verrà mostrato il libretto sfogliabile WE CAN DO IT!, un “libretto 

di istruzioni” per le aziende che assumono Asperger, realizzato, mattoncino dopo mattoncino, in 

collaborazione con Bricks 4 kidz® e la partecipazione della società internazionale AUTICON Srl. 

Ci sarà occasione per mostrare una clip della light novel KAUTERIO ideata e interpretata dai ragazzi con 

l’intento di affrontare il problema delle diversità e dell’inclusione. 

 

«Ci sono tanti pregiudizi e stereotipi riguardo alle persone Asperger che molto spesso sono definite 

“persone difettose” dal punto di vista della comunicazione e dell’interazione sociale», spiega Maria 

Grazia Marinò, coordinatrice Fasce Deboli di ENGIM Piemonte - Artigianelli Torino. «I nostri allievi 

sanno che essere Asperger non è una malattia (perché se così fosse ci sarebbe una cura e un farmaco), 

ma è un modo di funzionare differente, dove spesso le relazioni interpersonali sono fonte di fatica, ma 

anche un territorio di scoperta che appartiene a tutti noi». 



 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fondazione ENGIM | Ufficio Stampa: Simona Aquilano - simona.aquilano@engim.org – 340.3009469 – www.engim.org 

 

2 

ASPERGER CONNEXION 2021 
METTIAMOCI IN… GIOCO! 

 

Giovedì 18 febbraio 2021 ore 17:30 

Condividere buone prassi per valorizzare le competenze dei ragazzi con Asperger  e Autismo di livello I e 

favorirne l'inserimento lavorativo: 

- attraverso il #GIOCO: presentazione di MYSTERY FOOD, gioco di società ideato dagli allievi del Corso 

Prelavorativo Asperger di ENGIM Piemonte Artigianelli Torino, e sessione di gioco online tra i 

partecipanti; 

- attraverso la #FORMAZIONE: clip della light novel KAUTERIO, realizzata dagli allievi con il Prof. Attilio 

Coniglio; 

- attraverso il #LAVORO: presentazione del libretto sfogliabile WE CAN DO IT! realizzato, mattoncino 

dopo mattoncino, in collaborazione con Bricks 4 kidz ® e la partecipazione della società internazionale 

AUTICON Srl. 

INTERVENGONO 
Marco Muzzarelli, Direttore Nazionale Fondazione ENGIM 

Maria Grazia Marinò, Coordinatrice Fasce Deboli di ENGIM Piemonte Artigianelli Torino  

Alberto Balestrazzi, CEO di Auticon 

Christian Giove, autore di giochi e Lead Developer di GateOnGames 

Valeria Tardivo, referente per la didattica di Bricks 4 Kidz ® 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

IL PROGETTO ASPERGER 
 

L’idea di questo progetto è nata per caso dieci anni fa, quando una famiglia chiese al centro ENGIM 

Piemonte Artigianelli Torino se fosse attivo un corso per il figlio che aveva una diagnosi di Sindrome di 

Asperger. Allora non c’era nulla di veramente adatto, non solo a Torino ma in tutto il Piemonte. 

Grazie al supporto dei migliori professionisti che, in quel periodo, si stavano occupando di Disturbi 

Pervasivi dello Sviluppo in Piemonte e al sostegno economico della Fondazione CRT in fase di “start up”, 

è nato il primo progetto in Piemonte dedicato agli Asperger, il secondo in Italia.  

Dalla prima edizione del 2011 sono stati fatti molti cambiamenti all’assetto del percorso e ogni anno si è 

aggiunto un tassello in più con l’aiuto dei servizi, delle imprese partner e delle istituzioni. 

• 2011-2013 AUT-OUT! Progetto pilota in una classe ibrida, realizzato in collaborazione con 

Provincia di Torino, CPI, Comune di Torino, Struttura complessa NPI TO2, Presidio sanitario San 

Camillo, NPI Asl CN1, Cooperativa La Valdocco, Fondazione CRT. 

• 2013-2015 Work-AUT il progetto viene destinato agli Asperger e agli autistici ad alto 

funzionamento. Il progetto viene realizzato con la sola collaborazione di soggetti pubblici: Ufficio 

FP Disabili della Provincia di Torino, Collocamento Mirato del CPI di via Bologna per 

l’individuazione delle aziende, Ambulatorio Disturbi Pervasivi dello Sviluppo in Età Adulta (DPS 

Adulti) dell’ASLTO2 per l’individuazione degli allievi e, non ultimo, con il contributo della 

Fondazione CRT. 
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• 2015-2017 We can Work il AUT: il progetto mantiene l’assetto dell’edizione precedente si 

migliorano gli elementi di accompagnamento alle imprese utilizzando job-coaching e formazione 

all’impresa. Partner: Provincia di Torino, Collocamento Mirato di Torino, Ambulatorio ASL, 

Fondazione CRT. 

• 2017-2019: Aspie-Connexion?!: è senza dubbio l’edizione che ha raccolto le più azzardate sfide 

metodologiche: la Lego® Club di Bricks4kidz, l’arte fotografica e il teatro. Per la prima volta 

vengono illustrate al pubblico il 18 febbraio 2019 in occasione della Giornata Mondiale della 

Sindrome di Asperger. 

 

Corso Prelavorativo Asperger – Autismo Livello 1 

Il corso biennale, completamente gratuito per gli allievi, è finalizzato ad avvicinare giovani con Disturbo 

dello Spettro Autistico (Livello 1 e Sindrome di Asperger) al mondo del lavoro attraverso attività pratiche 

in più settori professionali. L’attenzione principale è volta a far sviluppare per ciascun allievo le 

competenze relazionali e le abilità sociali necessarie ad un successivo efficace inserimento nel mondo 

lavorativo. Vengono privilegiate le attività di laboratorio (informatica, fotografia, archiviazione 

documenti, Lego® Club di Bricks4kidz, ecc.) per consentire una reale sperimentazione delle competenze 

acquisite in situazioni il più possibile simili alla realtà. Nell’esperienza dello stage curricolare gli allievi 

sono accompagnati da un tutor formativo che fornirà anche il supporto necessario alle aziende. Dopo 

questo percorso, l’allievo potrà seguire la frequenza di un corso FAL (Formazione al Lavoro) per 

sviluppare le abilità professionali legate al settore lavorativo in cui avrà dimostrato maggiore 

disposizione/interesse oppure svolgere un tirocinio con i bandi del Fondo Regionale Disabili o Garanzia 

Giovani Disabili. 

 

 

ESITI OCCUPAZIONALI 

Dei 53 allievi che negli anni hanno frequentato il corso biennale, 22 stanno proseguendo il loro percorso 

formativo (in altri ambiti), 14 stanno lavorando (9 sono assunti con contratto a tempo indeterminato, 2 

a tempo determinato e 3 sono in tirocinio), 17 sono in cerca di occupazione. 

 

 

LABORATORIO DEI GIOCHI 

Il gioco in scatola Mystery nasce grazie al Laboratorio dei giochi di società, reso possibile grazie al 

supporto di tre editori che hanno fornito alla classe il materiale necessario per le lezioni e per creare una 

piccola ludoteca. 

Asmodee Italia 

Casa editrice che localizza, pubblica e distribuisce giochi da tavolo di ruolo. Parte del celebre gruppo 

francese Asmodee, uno dei principali editori internazionali di giochi, vanta un ampio assortimento di 

titoli di successo tra cui: Dobble, Dixit, Ticket To Ride, Concept ed Exploding Kittens.       www.asmodee.it 

dV Giochi 

Editore italiano nato nel 2001 che in seguito ai primi successi commerciali ha stretto rapporti com molti 

partner internazionali, distribuendo i suoi giochi in tutto il mondo. Sono famosi per proporre giochi 

semplici e adatti a tutti con dinamiche di gioco fortemente interattive. Tra i loro titoli di maggior 

successo nel mondo ricordiamo BANG e Deckscape.              www.dvgiochi.com 

MS Edizioni 

Editore italiano che ha iniziato con giochi in scatola e di carte dedicati ad un pubblico di giocatori più 

esperti; negli anni ha ampliato l'offerta con titoli pensati per tutta la famiglia e librogame. Tra i suoi 
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prodotti più venduti ci sono Sherlock, Seconda Chance, MicroMacro Crime City e Un giorno da Cana 

(fumetto gioco).                    www.msedizioni.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori informazioni: Maria Grazia Marinò, mariagrazia.marino@engimtorino.net, T. 011.2304350 


