
Obiettivi del progetto MEDITERRANEO 

Il progetto mira a raggiungere 3 ordini di obiettivi, volti a creare un ponte tra le persone con disabilità e la comunità 

OBIETTIVI DELLA  
PERSONA 

 

Mediterraneo porta la persona 
con disabilità ad essere in gra-

do di: 
 

RECIPROCARE 

vivendo da  protagonista dello 

sviluppo della comunità in cui 
vive e sperimentando che c’è 

più gioia nel dare che nel rice-
vere 
 

AUTODETERMINARSI 
sentendosi padrone delle pro-

prie scelte e azioni 
 

SVILUPPARE LE PRO-

PRIE PERFORMANCE 
di autonomia personale, abita-

tiva e sociale, di lavoro e di 
partecipazione alla vita della 

comunità 
 

ACCRESCERE LA PRO-
PRIA AUTOSTIMA 

attraverso il costante auto-
monitoraggio dell’ apprendi-

mento 
 

ACCRESCERE LA PRO-

PRIA AUTOEFFICACIA 
attraverso la focalizzazione del 

raggiungimento degli obiettivi 
lavorativi. 

 
OBIETTIVI DELLA  

FAMIGLIA 
 

Mediterraneo  permette alla famiglia di: 

 

RIDURRE IL CARICO EMOTIVO 

ASSISTENZIALE 
sentendo di non essere da soli nel proces-

so di conquista dell’ autonomia del pro-
prio figlio  
 

RIDURRE IL SENSO DI IMPOTEN-

ZA  
verso il ‘dopo di noi’  nel constatare la 

progressiva conquista dell’autonomia del 
proprio figlio  
 

VEDERE IL PROPRIO CARO COME 
UNA PERSONA COMPETENTE 

valorizzando le abilità apprese  
 

 

OBIETTIVI DELLA 

COMUNITA’ 
 

Mediterraneo induce la Comu-
nità a: 

 
DIVENTARE UN CONTE-

STO FACILITANTE E FA-

CILITATORE 
non costituendo più un ostaco-

lo al naturale sviluppo della 
persona e delle sue performan-

ce 
 

CONSIDERARE NON LA 
DISABILITA’ MA LA 

PERSONA  
restituendole la sua naturale 

dignità 
RIDURRE GLI INSERI-

MENTI LAVORATIVI 
“SELVAGGI” 

che non tengono conto dei bi-

sogni e delle necessità dei la-
voratori con disabilità e delle 

Organizzazioni in cui sono col-
locate 

 



 

 

E
n

te
 A

c
c
re

d
it
a

to
 M

IU
R

  
c
o

n
 d

e
c
re

to
 n

. 
6
4

7
6
  
d

e
l 
0
3

/0
8
/2

0
1

1
 

Ente Accreditato per la formazione del Personale del-
la Scuola con  Decreto  MIUR  
n. 6476  del 03/08/2011   

Iscritto nell’ Anagrafe Nazionale Ricerche del MIUR 

con il codice CAR: 60709GAL 
Associazione di Promozione Sociale, iscritta nel Regi-
stro della Regione Puglia APS 109/TA 

PROGETTO  

in collaborazione con 

l’Istituto Salesiano  

Don Bosco 

 

“Il nuovo che viene avanti: 
quando l’approccio  

cognitivo-comportamentale  
si incontra con il modello 

TAP”  

COMUNICAZIONE E  

MARKETING SOCIALE 
Emanuela Notarangelo   3464204844 

 fax: 08631855080  
web site:  www.prosocialita.it  

e-mail: isacpro@prosocialita.it   
PEC: ISACPRO@pec.it 

IL PROGRAMMA DI  

INTERVENTO 
 

L’intervento strutturato con la collabora-
zione dell’utente e della sua famiglia pre-

vede: 
 

LA DEFINIZIONE DEGLI OBIET-

TIVI SPECIFICI DA APPRENDE-
RE, I TEMPI E LE MODALITA’  

con il rigore dell’approccio cognitivo-
comportamentale 

 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI STEP 

NECESSARI A CONSEGUIRE 
L’OBIETTIVO 

passaggio  fondamentale per individuare i 
comportamenti da ridurre e quelli da rin-

forzare  
 

APPRENDIMENTO STRUTTURATO 
CON TECNICHE COGNITIVO-

COMPORTAMENTALI  

di aiuto e riduzione dell’aiuto; apprendi-
mento da modello; modellaggio e conca-

tenamento; rinforzamento, etc. 
 

MONITORAGGIO COSTANTE DEL-
COMPORTAMENTO 

automonitoraggio del trend di apprendi-
mento e di lavoro 

 
G E N E R A L I Z Z A Z I O N E 

DELL’INTERVENTO  
la famiglia e la comunità sono parte inte-

grante del programma psicoeducativo  



UN PARADOSSO  

PLASTICO! 

Uno dei più importanti obiettivi che il pro-

getto Mediterraneo mira a raggiungere è 
quello di creare le condizioni perché la 

persona con disabilità possa reciprocare:  
perseguire le più alte performance possibi-
li di autonomia e sviluppare adeguate 

competenze lavorative per contribuire allo 
sviluppo della Comunità. 

 
La modalità con cui ciò avviene nei pro-
grammi di Mediterraneo  origina un para-

dosso plastico: 
la persona con disabilità consolida vecchie 

abilità, apprende nuove competenze e le 
mette a disposizione nel progetto ‘hands 
in cap’ che realizza e circuita, nelle scuole 

di una decina di regioni italiane, sussidi 
per la didattica e per lo sviluppo dell’ intel-

ligenza prosociale dei bambini nativi digi-
tali. 

Cosicchè persone con ritardo mentale e 
con disturbi dello spettro autistico lavora-
no per contribuire a sviluppare l’ intelli-

genza prosociale dei nostri figli. 



UN CENTRO DI  
APPRENDIMENTO  

GRANDE QUANTO LA CITTA’ 
e dove   

LA CITTA’ DIVENTA UN  
GRANDE  

CENTRO DI APPRENDIMENTO 

AAA  
come  

Abilitazione all’ Autonomia Abitativa  

 

in 3 passi 
 

AMBIENTI CHE SIMULANO 
L’ABITAZIONE 

dove giovani adulti con ritardo menta-
le e disturbi della relazione imparano 

l’ autonomia abitativa :  
1. Apprendimento strutturato di 

singole abilità e routine domesti-
che, quali: accendere il gas, av-

viare la lavatrice, lavare un pavi-

mento, etc. 
2. Generalizzazione delle com-

petenze apprese con brevi e-
sperienze di vita indipendente, 

ma accompagnate dalla presenza 
di un operatore, finalizzate all’ 

incremento delle performance 
necessarie per la vita autonoma 

in casa: cucinare alcuni pasti, go-
vernare la casa, utilizzare gli e-

lettrodomestici, programmare la 
giornata, etc. ; 

3. Autonomia Abitativa con espe-
rienze prolungate di autonomia 

abitativa senza la presenza dell’ 

operatore, ma supervisionata con 
sistemi tecnologici di teleassi-

stenza e telesoccorso 

All’ interno di Mediterraneo viene rico-

struito l’ ambiente di vita della città:  
Strade, 

Attraversamenti pedonali 
Negozi 

Uffici pubblici 
Bar 

... 
che permettono agli operatori di simu-

lare gli ambienti in cui la persona con 
ritardo mentale e/o disturbo della rela-

zione può apprendere, una per volta, 
la catena ‘A-B-C’ che permette alla 

persona di apprendere nuovi compor-
tamenti, ma anche di sapere quando 

vanno esibiti e quali conseguenze pro-

vocheranno. 
A questo punto il gioco è fatto. Possia-

mo gradualmente approcciare gli am-
bienti dove si svolge la vita della città 

e della comunità per interagire con gli 
in modo competente! 

UN GRUPPO DI GENITORI 

COME  
 ‘CASSA DI RISONANZA’ 

con cui confrontare le proposte 
psicoeducative 

 
 

UN TEAM DI PROFESSIONI-
STI QUALIFICATI 

nelle scuole di specializzazione 
COGNITIVO—COMPORTAMENTALI  

di riferimento in Italia: giovani 
ricercatori supervisionati da se-

nior che hanno contribuito all’ in-
troduzione e alla divulgazione 

dell’ analisi e modificazione del 

comportamento in Italia e alla 
sua applicazione nella presa in 

carico della persona con disabilità 
 

 
LUOGO DI INCONTRO tra 

la scienza del comportamen-
to e la dimensione valoriale 

della prosocialità  
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIO-

NE COMMISURATA ALL’ISEE 
In attesa di finanziamenti pubblici 

la famiglia contribuisce con una 

quota di partecipazione propor-
zionale al reddito ISEE 
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