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BANDO
PER LA SELEZIONE DI 15 GIOVANI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO
DA INSERIRE NEL PROGETTO A.W.A.R.D.
A.W.A.R.D. (Autistic World a Real Dimension) è un progetto Europeo, finanziato da Erasmus +
che mira a costruire un nuovo modello nell’ambito della formazione professionale di supporto
all’inserimento lavorativo di giovani affetti da autismo, intervenendo direttamente su tutti i soggetti
coinvolti nel processo: formatori, educatori, tutor aziendali e giovani autistici.
Il progetto è una importante sperimentazione per far capire le potenzialità delle persone
autistiche nel mondo del lavoro.
La partnership di A.W.A.R.D. è così costituita:
● Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo, agenzia formativa accreditata dalla
Regione Sardegna
● Promoform, agenzia formativa accreditata ai servizi per il lavoro dalla Regione Sardegna
● A18 onlus, associazione di genitori e professionisti impegnata nel sostegno ad adolescenti e
adulti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico, titolare del centro diurno per soggetti
autistici di Monastir (Cagliari)
● Associazione Studio L&P, specializzata nel monitoraggio e valutazione di progetti e nella
realizzazione di interventi di sviluppo personale e professionale.
● Liceul “Ioan Slavici” (Romania), gruppo di scuole professionali di Timisoara
● Solaris FZU (Germania), fondazione privata specializzata in attività educative e di supporto
all’integrazione sociale. Gestisce il più grande Museo del gioco da tavola d’Europa a
Chemnitz ed altri centri culturali ed esperienziali.
Il bando è rivolto a 15 ragazzi/e tra i 17 e i 29 anni con diagnosi di autismo per avviare un
percorso di formazione (3 mesi) e tirocini della durata di sei mesi.
Gli allievi dovranno avere i seguenti requisiti:
● Una diagnosi di disturbi dello spettro autistico.
● Età compresa tra i 17 e i 29 anni
● Autonomia negli spostamenti con mezzi pubblici o privati
Cosa prevede il progetto
All’interno del progetto è prevista una fase iniziale di orientamento e colloqui al fine di rilevare le
diverse propensioni e inclinazioni degli allievi.
La partnership monitorerà e valuterà le propensioni e l’approccio degli allievi nell’intero periodo
della formazione al fine di verificare le aziende più idonee in cui inserire gli allievi.
Gli allievi verranno affiancati, in relazione alle loro esigenze, per tutto il periodo della durata del
tirocinio.

Ciò che viene garantito è la serietà e professionalità di tutta l’equipe di Award, che, in
relazione alle differenti competenze, seguirà tutti gli sviluppi del progetto.
Modalità di selezione
L’idoneità alla partecipazione sarà valutata a insindacabile giudizio del Comitato Tecnico
Scientifico di A.W.A.R.D.

Termini di presentazione delle domande di partecipazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 Settembre 2019, accompagnate
da un breve curriculum o lettera di presentazione, andranno inviate alla mail
award@cpeleonardo.it con oggetto Candidatura A.W.A.R.D.
Informazioni telefoniche al numero: 347 4337509
Cagliari, 01 Agosto 2019

