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IL BILANCIO SOCIALE 2021 
 

Gentili Associati e Stakeholders, 

 con la presente relazione illustriamo, insieme alle risultanze del Conto Consuntivo 2021, le 

principali attività realizzate da io autentico OdV nell’anno trascorso, articolate nelle varie missions di 

operatività. 

 

io autentico odv e i suoi 6 anni di attività: un riferimento per le Famiglie in Calabria 

 Dal 16 Febbraio 2016 sembra passato un tempo infinito. Eravamo 10 soci fondatori, di 

riferimento di 4 famiglie. Oggi siamo diventati oltre 70 associati: Persone con Autismo e loro familiari 

in una organizzazione coesa, consapevole e motivata che ha scelto l’obiettivo della Qualità della Vita 

come strumento per rendere effettiva la partecipazione attiva delle Persone con Autismo nei contesti 

sociali. 

Siamo la principale associazione di Persone con Autismo e loro familiari, più attiva, energica e 

propositiva in Calabria, fondatrice e grande sostenitrice delle attività e della forza istituzionale del 

Comitato Uniti per l’Autismo Calabria, cooperando anche a livello nazionale con associazioni in 

Sardegna, Lombardia, Puglia e Lazio.  

Al 15 Marzo 2022 contiamo 72 soci nei comuni delle province di Vibo Valentia, Cosenza, Crotone e 

Catanzaro, rappresentando un importante presidio di competenze e di supporto alla Qualità di Vita 

delle Persone con Autismo. 

 

#2apriletuttolanno, l’hashtag di tutti 

 Quando fondammo l’associazione, la nostra Francesca Iorfida tirò fuori questo hashtag. Nulla 

di più azzeccato per descrivere la quotidianità di una famiglia con Autismo… e di una società in cui 

l’Autismo è sempre più parte attiva. Lo spirito dell’associazione è comunicare la necessità di conoscere 

adeguatamente la condizione di vita delle persone con Autismo. È per questo che, sin dall’inizio, 

l’hashtag #2apriletuttolanno ha riassunto gli intenti delle attività pensate, progettate e realizzate, come 

un insieme di singole iniziative rientranti in un più vasto progetto di implementazione del sistema di 

Qualità di Vita per le Persone con Autismo e le loro famiglie.  

Le attività di io autentico non sono pensate, né si fermano ad un singolo evento, fine a se stesso, se 

non inteso come parte di un programma più ampio di condivisione dei valori importanti della 

convivenza con la neurodiversità, intesa come risorsa sociale, secondo le proprie caratteristiche e le 

proprie potenzialità.  

Dal 2021 #2apriletuttolanno è l’hashtag scelto dal Comitato Uniti per l’Autismo Lombardia per portare 

avanti la “questione Autismo” sui tavoli istituzionali e nei contesti sociali. E non solo da loro. 

 

Basta “inclusione”! Parliamo di partecipazione attiva (e facciamola), per fare la differenza 

Se ne è abusato così tanto del termine “inclusione” che, ormai, esso stesso sembra aver perso 

il proprio significato, quello che importa, quello della partecipazione. Partecipazione, appunto, a patto 

che sia attiva. Non è scontato che sia così in Italia dove, ancora, che vada bene, la Persona con 

Disabilità (e la sua Famiglia) al massimo sembrano poter sperare in posti da spettatore. 
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Non abbiamo inventato nulla, sia chiaro. Ma abbiamo voluto e dovuto specificare che nella 

partecipazione ci interessa essere parte attiva; ogni Persona, quindi, una risorsa di apporto, di input al 

sistema sociale in cui legittimamente ha scelto (e ha scelto di essere). 

Il 2021, per questo, si è rivelato per io autentico OdV un ennesimo anno di svolta, di maggiore 

consapevolezza, di migliore e più concreta attuazione di esempi ed attività di miglioramento della 

Qualità della Vita della Persona con Autismo e dei suoi contesti.  

Non solo ai nostri associati, quindi, il nostro grazie. Ma soprattutto, alle famiglie e alle persone esterne 

alla nostra associazione, ai professionisti, alle aziende, agli enti, alle città e ai paesi che hanno scelto 

di essere contesto, di occuparsi (con noi) anche dell’Autismo slegandolo da una visione esclusivamente 

medico-sanitaria (contro cui tenacemente ci troviamo a dover fare i conti, anche per responsabilità di 

certa parte del mondo associativo) ma, piuttosto, improntata al modello sociale della Qualità della 

Vita e dei Contesti, nel rispetto della dignità, dei diritti, dell’empowerment e delle aspettative della 

Persona. Per tutti e per ognuno. 

 

Tutti fuori, Tutta Vita! L’esempio di aut out può capacitare i contesti 

Dell’esperienza del lock-down abbiamo fondamentalmente maturato e scoperto una gran 

voglia di “vita”, una gran voglia di “fuori”, una necessità di azione spesso repressa dalle stesse famiglie 

di Persone con Autismo.  

Ed è nato “aut out”, un’idea così potente da diventare subito una mission operativa su più 

domini, un programma di attività, un sistema di supporto ai contesti e alle Persone, sempre attivo, per 

tutti, nelle città, per le città. 

La ripartenza non poteva non essere prepotente. E così siamo riusciti ad organizzare una serie 

di attività tra di loro correlate, tutte volte, insieme, a modificare e migliorare i contesti affinché le 

persone con disabilità ed Autismo ne possano essere parte attiva, in un’ottica di empowerment sociale. 

 

Qualità di Vita. È una questione di competenze convergenti sulla Persona 

Il nostro “must do”. Il sistema della Qualità di Vita per la Persona con Autismo riguarda 

inevitabilmente le sue esperienze, perché di esperienze è fatto. Lo è per tutti. Per questo l’attività 2021 

è stata improntata in misura sempre maggiore alla realizzazione di attività e programmi sui nostri 4 

domini di missione, fortemente improntata alla ricerca ed alla fusione di competenze differenti, che 

però potessero influire sul miglioramento dei contesti, affinché la qualità di vita delle Persone (con 

Autismo) possa essere realmente un esempio concreto di differenza. 

Fare la differenza significa in realtà sommare competenze differenti ma convergenti sul fine 

sociale di dovuta partecipazione attiva da parte delle Persone con Autismo ai reali contesti sociali; tutti 

quelli disponibili, sicuramente; tutti quelli realizzabili e migliorabili, possibilmente. 
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 2021: Supportare i Contesti per Educare i Contesti. 4 domini di operatività 
 Azioni di crescita di una comunità partecipata da tutti 

Orgogliosamente abbiamo archiviato il 2021 come l’anno migliore (almeno per il momento) della vita 

di io autentico OdV; l’anno della ripartenza dopo le prime ondate pandemiche, l’anno della 

convivenza con una serie di limitazioni variabili in funzione dei tempi e degli spazi; l’anno in cui 

consapevolmente abbiamo continuato ad operare nelle attività di dialogo e co-progettazione 

(soprattutto) con gli enti pubblici ma anche di concreta realizzazione di attività e programmi di missione 

attivi sui nostri 4 domini di operatività. 

 #SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
la prima società dei nostri figli 

Parte sempre tutto dalla famiglia. E continua con essa, per una persona con autismo. L’attività 

dell’associazione ha mirato da sempre ad insistere sulla consapevolezza da parte di tutti i familiari, 

veri attori del percorso di vita di una persona con autismo, coinvolti necessariamente nelle attività 

capacitanti di e in ogni contesto sociale e ad ogni età, in una nazione come l’Italia, ancora sprovvista 

di un accettabile sistema di welfare. Perché le famiglie sono impegnate ogni giorno e sono l’essenza 

del #2apriletuttolanno. 

#PARTECIPAZIONEATTIVA 
presente e futuro dei contesti 

Basta parlare di inclusione sociale! Sembra ormai troppo riduttivo. Il sistema della Qualità della vita 

della Persona con Disabilità ed Autismo impone di doversi accorgere che, probabilmente, fino ad ora 

abbiam anche sbagliato a volerci limitare ad interventi spot di inclusione sociale in ottica 

assistenzialista. Il dominio su cui lavoriamo da sempre e continueremo a lavorare è quello della 

partecipazione attiva delle Persone con Autismo nelle comunità: parte dei contesti. 

#DIVULGAZIONE  
parliamone, perché ogni vita vale 

Non si arriva alla cultura della pretesa partecipazione sociale se non si passa per la consapevolezza, 

attraverso quindi un insieme di attività di divulgazione delle quali, prima di tutto le famiglie con Autismo, 

hanno bisogno. Per condividere il loro modo di vivere ma anche e soprattutto per insegnare, educare, 

convincere i contesti sociali che la neurodiversità è un differente sistema di funzionamento, un 

approccio alla vita con una propria tipicità, con un proprio io autentico.  

 #COOPERAZIONE 
idee e progetti sempre più ampi 

Realizzare una società partecipata da tutti non è un compito degli altri. È una necessità delle famiglie 

e delle stesse persone con autismo. Per questo il lavoro spetta, attivamente, a noi. Chi ha scelto di 

esserci è cresciuto. Ed ha contribuito a migliorare le condizioni di vita, presenti e future, di un proprio 

familiare con autismo. Ma non solo. Chi non ha scelto, è rimasto a guardare. La cooperazione, 

realizzata con altre associazioni ed enti istituzionali, è riuscita a far guadagnare importanza alla 

questione autismo in Calabria e in Italia. E continuerà a farlo anche negli anni futuri, grazie ad un 

sempre rinnovato coordinamento tra le famiglie, aperto alla partecipazione di tutti. 
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IL RENDICONTO DELLE MISSIONI E DELLE ATTIVITA’ 2021 
 

 
 Progettare Qualità di Vita: Corso per diventare Matricista 
 In collaborazione con Anffas nazionale e Angsa Vibo Valentia, la formazione dedicata alla Progettazione 

#PARTECIPAZIONEATTIVA 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
 #COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Con i fondi rinvenienti dal 5 per mille IRPEF 2019, io autentico OdV ha finanziato il Corso per diventare 

Matricista organizzato in collaborazione con Anffas Onlus nazionale e Angsa Vibo Valentia Aps. 

Il corso, dedicato a 35 professionisti di Area Sanitaria e Sociale, è stato accreditato EMC (per le 

Professioni Sanitarie) e presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria ed ha registrato la 

partecipazione di corsisti dalle regioni Calabria, Basilicata, Marche, Abbruzzo, Veneto e Lombardia. 

Il corso è stato offerto gratuitamente agli Assistenti Sociali degli Ambiti Sociali di: 

⎯ Vibo Valentia (in collaborazione con Angsa Vibo Valentia Aps), 

⎯ Spilinga (in collaborazione con Angsa Vibo Valentia Aps),  

⎯ Paola-Cetraro (in collaborazione con Calcia l’Autismo Aps),  

⎯ Locri (in collaborazione con ADDA onlus).  

Il corso ha inoltre registrato la partecipazione di un Assistente Sociale dell’Azienda Sanitaria Provinciale 

di Vibo Valentia. 

L’organizzazione scientifica del corso e le docenze sono state curate dai professionisti Anffas, tra i quali 

il Prof. Luigi Croce (Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia). 

Gli Ambiti Sociali per i quali è stata prevista la partecipazione di propri Assistenti Sociali, hanno siglato 

specifici protocolli di intesa con io autentico OdV e le altre associazioni per l’avvio di tutte le attività 

istituzionali per la promozione e la realizzazione degli interventi di realizzazione delle progettazioni 

nell’ambito dei Progetti di Vita (art. 14 L. 328/2000) e Dopo di Noi (L. 112/2016). 

        
 
Associati referenti di Missione: Enrico Mignolo  
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 Essere… Genitori 2021 
 Il gruppo di auto-aiuto, mindfulness and ACT based. Un programma di sostegno alle famiglie sempre attivo 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 

Un gruppo di genitori, un moderatore, ognuno la propria storia, ognuno il proprio vissuto con l’autismo 

del proprio figlio. Essere Genitori è un programma dedicato ai genitori, partito già nel 2017 come 

esperimento. 

Il percorso, mindfulness and ACT based, è gestito da uno psicoterapeuta specializzato, D.ssa Cristina 

Vallin, che supporta la famiglia ad affrontare la quotidianità di una disabilità, che ricarica le pile, che 

accompagna nel cammino di consapevolezza anche 

della singola persona. Per facilitare il percorso di 

normalizzazione alla vita dovuto al costante impatto con 

la condizione del proprio figlio e le quotidiane difficoltà 

nella società. Avere un familiare con autismo può essere 

una grande fatica psicologica, prima che fisica: l’amore 

grande che solo una mamma e un papà possono dare, 

infatti, incontra l’aspettativa di una normalità mancata e, 

talvolta, può essere una condizione di difficile 

accettazione. L’arrivo di una diagnosi definitiva pesa 

come un macigno e smaltirla porta con sé grande 

sofferenza e inizialmente poca speranza. Gli obiettivi del 

gruppo d’ascolto sono strettamente legati ai bisogni espressi dai genitori di persone con autismo, 

genitori spesso invasi da un profondo senso di impotenza e solitudine. Stare insieme ad altri genitori 

che raccontano le stesse difficoltà apre a nuove prospettive, a modelli di lettura alternativi e nel tempo 

il gruppo stesso è chiamato ad essere una risorsa per tutti i membri. Essere... Genitori, è un programma 

costante di #sostegnoallefamiglie, con 2 incontri mensili dedicati ai genitori.  

 

         

Associati referenti di Missione: Gabriella Antonaci, Enrico Mignolo   
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#scommettisudimeSPORT, contesti sportivi che diventano per tutti e per ognuno 
 Il programma di sostegno economico, finanziato da ENI spa, è ripreso nel 2021, anche dentro il progetto aut out 

#PARTECIPAZIONEATTIVA 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
 #COOPERAZIONE 

Partito nel 2018 con una campagna di comunicazione, nel 2019, si è trasformato in un vero e proprio 

programma, sempre attivo, che mira alla partecipazione attiva delle persone con autismo, con 

particolare focus sui bambini e gli adolescenti, nello sport. Grazie all’interesse di 

diverse associazioni sportive, il programma #scommettisudime SPORT è stato 

attivato su due province calabresi (Vibo Valentia e Catanzaro), e dal 2021 anche 

in provincia di Reggio Calabria, e raccoglie un insieme di differenti pratiche motorie 

e sportive cui i bambini e gli adolescenti possono accedere con l’ausilio, finché 

necessario, di un educatore indicato dalla famiglia. L’intento è quello di ampliare 

l’insieme di interessi ed attività concretamente praticabili da bambini e ragazzi, 

ponendo a carico dell’associazione il costo dell’educatore da affiancare agli istruttori sportivi ed ai 

gruppi in cui bambini e ragazzi sono inseriti.  Il programma vede coinvolte 7 diverse ASD delle province 

di Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia ed è stato finanziato, in via esclusiva da ENI spa, per 

la valenza rilevata nel settore della pratica sportiva e della partecipazione attiva delle persone con 

autismo. Dal 2021, #scommettisudimeSPORT è stato inserito nell’insieme di attività del programma 

aut out, Tutti fuori, tutta vita! 

Partecipano al programma le seguenti ASD: 

ASD PENTA VIBO NUOTO: Piscina Comunale di Vibo Marina 

Via I Trav. V.le Industrie – Fraz. Marina, Vibo Valentia 

Attività disponibili: acquaticità, introduzione al Nuoto, Nuoto e Pallanuoto. 

 

ACD PISCOPIO: Stadio Davide D’Angelo, Via Provinciale – Fraz. Piscopio, Vibo Valentia 

Attività disponibili: coordinamento motorio e propedeutica, educazione alla vita di squadra e di 

gruppo, introduzione all’attività calcistica. 

 

ASD VALENTIA DANZA: Via Altiero Spinelli snc, III traversa Affaccio, Vibo Valentia 

Attività disponibili: coordinamento motorio e ginnastica psicomotoria e propedeutica, 

giocodanza, danza. 

 

ASD SHEN BEAUTIFUL BODY CENTER: Viale Accademie Vibonesi, 23 – Vibo Valentia 

Attività disponibili: ginnastica propedeutica. 

 

ASD THUNDER PIZZO 2006: Via M. Salomone, Pizzo (VV) 

Attività disponibili: ginnastica psicomotoria e propedeutica, discipline del kickboxing. 

 

ASD GSS SPORT, Joy Volley: Soverato (CZ), Santa Caterina dello Jonio (CZ), Marcellinara (CZ) 

Attività disponibili: ginnastica psicomotoria e propedeutica, avviamento alla pallavolo, pallavolo, 

beach volley. 

 

CIRCOLO IPPICO “IL PALAZZO”: Contrada Moschetta, Locri (RC) 

Attività disponibili: equitazione. 
 

Associati referenti di Missione: Raffele Condorelli, Francesca Iorfida, Enrico Mignolo 

  



7 

 FAS: Friendly Autism Screening – Cinema & Autismo 
 Proiezioni adeguate alla sensibilità delle persone con autismo, anche dentro il programma aut out 

#PARTECIPAZIONEATTIVA 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 

FAS (Friendly Autism Screening) Cinema & Autismo è il programma, partito nel 2016 come un 

esperimento spot, diventato invece un appuntamento fisso e quindi uno dei programmi sempre attivi 

di io autentico che mirano alla partecipazione attiva ai contesti del tempo libero da parte delle persone 

con autismo ed alla loro interazione con gli altri, attraverso la fruizione di esperienze come quella del 

cinema. L’audio leggermente più basso, le luci soffuse in sala, una certa libertà di movimento durante 

la proiezione e la possibilità di portare cibo da casa, consentono a chi presenta iper-sensorialità di 

provare e vivere agevolmente l’esperienza cinematografica in sala. 

Il progetto è semplice: prevede l’accesso di persone con autismo nelle sale del Cinema Moderno di 

Vibo Valentia, su proiezioni selezionate, con piccoli accorgimenti per rendere piacevole la proiezione 

cinematografica.  

Per sapere quali sono gli appuntamenti, basta consultare le pagine web di www.ioautentico.org oppure 

visitare la pagina Facebook del Cinema Moderno di Vibo Valentia. 

Dal 2021, FAS Friendly Autism Screening è stato inserito nell’insieme di attività del programma aut out, 

Tutti fuori, tutta vita!, operativo in tutti i campi di esperienza delle edizioni estate, autunno e inverno. 

 

         

 

         

Associati referenti di Missione: Francesca Iorfida   

http://www.ioautentico.org/
https://www.facebook.com/cinemamodernovv
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 Lo Scaffale di Santina 
 Dall’esempio di una donna, una concreta azione di consapevolezza di comuinità 

#DIVULGAZIONE  
 #COOPERAZIONE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#PARTECPIAZIONEATTIVA 

Lo Scaffale di Santina è una raccolta di oltre 80 produzioni, tra libri e media, dedicati alle storie dagli 

Autismi e dalle Diversità, donata da io autentico al Sistema Bibliotecario Vibonese, destinata ad essere 

una vera e propria sezione di uno dei principali poli culturali della Calabria, anche on line. 

Lo Scaffale di Santina è distinto in tre sezioni, una dedicata agli adolescenti ed adulti, una dedicata ai 

bambini e una contenente una piccola mediateca con DVD e CD da utilizzare anche per 

l’insegnamento in ambito scolastico e sociale. 

Santina Rullo con l’Autismo probabilmente non ha mai avuto a che fare. Tuttavia è stata una madre 

esemplare, di 4 figli, di cui 3 nati con sordità, in un piccolo paese delle Serre Calabresi, in un tempo 

in cui, ancora, la sordità era una diversità troppo difficile da affrontare per un contesto sociale ancora 

ai margini. Santina ha cresciuto i suoi figli, imparando e insegnando la LIS, lavorando affinché i suoi 

figli si autodeterminassero per condurre una vita di assoluta normalità, fatta di esperienze e conquiste, 

in una società, come quella calabrese, che a quei tempi non offriva troppe opportunità di crescita ai 

sordi. Santina è il simbolo dell’impegno delle famiglie (e delle madri in particolare) nell’affrontare la 

diversità come una concreta risorsa, soprattutto perché lo ha fatto in Calabria. Proprio come dovrebbe 

succedere (e molto spesso succede) alle famiglie con Autismo. Nel momento in cui Santina è mancata, 

i suoi figli hanno pensato a io autentico, famiglie che oggi, in Calabria e in Italia, accolgono la 

neurodiversità come una reale ricchezza familiare ed affrontano questa disabilità con la 

consapevolezza che l’autismo sia una risorsa per ogni persona e per ogni contesto sociale. 

Nel corso del 2021 il catalogo ha continuato ad aumentare aumentato la propria offerta con donazioni 

anonime ed è stato inserito anche nelle attività delle Letture ad Alta Voce del Sistema Bibliotecario 

Vibonese, sia all’interno del programma aut out che nell’ambito delle iniziative per Vibo Valentia 

Capitale Italiana del Libro 2021. 

 

         

Associati referenti di Missione: Enrico Mignolo         

 

  

https://ioautentico.org/loscaffaledisantina/
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 ioautentico.org e i canali social di io autentico OdV 
 Un sito web di riferimento per le famiglie, associazioni, scuole e operatori 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#DIVULGAZIONE  
#PARTECIPAZIONEATTIVA 
 #COOPERAZIONE 

www.ioautentico.org il 6 Novembre 2021 ha compiuto cinque anni di vita sul web, a servizio delle 

famiglie calabresi (in particolare) e italiane. 

74.000 visitatori, di cui oltre 57.400 unici, su 87 pagine statiche ed oltre 130 pubblicazioni a fine 

2021, notizie e approfondimenti dinamici pubblicati sul web, come azione di sostegno alle famiglie di 

persone con autismo che vivono, e sopravvivono, in Italia e in Calabria (soprattutto) combattendo, 

molto spesso, non la condizione di vita dei propri figli, ma per la concreta applicazione di diritti previsti 

dalle norme di legge e la realizzazione di programmi di vita in linea con le caratteristiche di ogni 

persona, nell’ottica di una possibile e vera partecipazione attiva.  

Un sito che ha raccolto molte famiglie e, per la prima volta in Calabria, ha riunito insieme anche tante 

altre associazioni sparse sul territorio regionale divenendo uno dei più veloci canali di comunicazione 

del Comitato Uniti per l’Autismo Calabria. 

Grazie a chi ha voluto contribuire a far crescere io autentico con ioautentico.org, anche solo con 

un’idea!  

E grazie a chi continua a seguirci (2785 followers diretti tra utenti WordPress, email e canali social) 

leggendo le nostre oltre 797.000 parole che raccontano i nostri concreti programmi realizzati. 

Anche questo fa consapevolezza. 

 

 
 

www.ioautentico.org continua ad essere l’importante contenitore della vita che stiamo costruendo. Con 

la società calabrese e italiana. 

 
Associati referenti di Missione: Enrico Mignolo 
 

 

  

http://www.ioautentico.org/
http://www.ioautentico.org/
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 per me è importante. Il manifesto del 2 Aprile 2021 di io autentico OdV 
Tutto minuscolo “per me è importante”. Un messaggio potente di comunità che ha varcato i confini regionali 

#DIVULGAZIONE  

  

  

  

  
 

Una campagna di divulgazione partita il 21 Marzo 2021, con persone vere, non solo noi, e diventata 

virale sui social in pochissimi giorni e rilanciata a livello nazionale da Uniti per l’Autismo Lombardia 

con un video per “Io vivo Altrove” da parte di Ale e Franz, oltre che sposata dall’Assessorato Regionale 

Calabria alle Politiche Sociali. Fondare la questione Autismo non sulla malattia ma sulla Qualità di 

Vita e sui contesti per realizzare partecipazione attiva da parte di tutti. 

Il video integrale è disponibile qui. 

 
Associati referenti di Missione: Enrico Mignolo 

  

https://ioautentico.org/2021/04/02/per-me-e-importante/
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 io autentico OdV a Buongiorno Regione TGR Calabria il 2 Aprile 2021 
 Divulgazione concreta delle possibilità dell’Autismo e per l’Autismo in Calabria, grazie alle voci dei genitori 

#DIVULGAZIONE  

  

  
  

Il messaggio potente di “per me è importante” diventa l’approfondimento del 2 Aprile 2021 a 

“Buongiorno Regione” del TGR Rai Calabria, su Rai3. 

Paola Giuliani e Enrico Mignolo, insieme ai giornalisti della più importante testata informativa in 

Calabria, affrontano la questione Autismo analizzando la situazione e le prospettive, le attività di io 

autentico OdV e quelle di Uniti per l’Autismo Calabria, raccontante da due importanti città della 

Calabria: Cosenza e Vibo Valentia. 

Paola, madre di una Persona con Autismo in transizione all’età adulta ed Enrico, padre di un autistico 

in transizione all’adolescenza; insieme per un messaggio comune, nella giornata annuale della 

consapevolezza dell’Autismo: l’Autismo non si cura ma si affronta supportando i contesti ad accogliere 

e potenziare le capacità di ognuno.  

L’autismo non è una questione di luoghi, solo di strutture segreganti, ma un sistema integrato di servizi 

atti a promuovere, garantire e potenziare la partecipazione attiva della Persona con Autismo nei 

contesti sociali e ad ogni età. 

La diretta è l’occasione per mandare in onda il video di 2 minuti “per me è importante”, poi replicato 

anche nelle edizioni delle 14.30, delle 19.30 e delle 23.30 del 2 Aprile 2021. 

Il video integrale è disponibile qui. 

 
Associati referenti di Missione: Paola Giuliani, Enrico Mignolo 

  

https://fb.watch/bsQuKaRJOq/
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 Pensami Adulto: il Progetto di Vita per la Persona con Autismo, non solo adulta 
 Intervento in webinar presso l’Università della Calabria da parte di io autentico OdV 

#DIVULGAZIONE  
#PARTECIPAZIONEATTIVA 
 #COOPERAZIONE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 

Nell’ambito del progetto e del percorso formativo “Pensami Adulto” della Regione Calabria e 

dell’Università della Calabria, responsabile Prof. Antonella Valenti, io autentico OdV è intervenuta alla 

presentazione in webinar per affrontare il tema del Progetto di Vita 

istituzionalizzato dalla Legge 328/2000 come parte fondante del 

percorso educativo e di capacitazione dei contesti in cui le Persone 

con Autismo necessitano di partecipare. 

Il percorso ha rappresentato un nuovo intervento di cooperazione 

dell’associazione con le istituzioni formative della regione, non solo 

per effettuare attività divulgativa, ma anche e soprattutto per 

specificare i termini di legislazione nazionale e regionale a supporto 

dello sviluppo della Persona con Autismo e soprattutto dei propri 

contesti di vita. 

L’analisi è stata focalizzata sulla centralità dell’intervento domiciliare 

come strumento di supporto alla partecipazione ai contesti sociali, 

nella quotidianità della Persona con Autismo, con particolare focus 

al sistema dei servizi e dell’offerta per il tempo libero, espressione 

della libera scelta in un’ottica di self-direct-support. 

La missione è stata inserita nelle attività dirette alla formazione (studenti dell’Università della Calabria 

e del Corso di Specializzazione sul Sostegno) ed al supporto alle famiglie per un migliore 

approfondimento degli strumenti di 

libera scelta per le famiglie stesse (e 

per le persone con autismo) di ricorso 

allo strumento del Progetto di Vita per 

l’organizzazione della individualizzata 

rete di supporti alla quotidianità 

nell’ambito di ogni contesto sociali ed 

ad ogni età. 

 

Il video integrale dell’intervento è disponibile qui 

 
Associati referenti di Missione: Enrico Mignolo                 
               

  

https://www.youtube.com/watch?v=7oaiNRHb0hk&t=15050s
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 Il nuovo Statuto Sociale di io autentico OdV, adottato per Atto Pubblico 
 L’associazione diventa più grande e lo Statuto diventa completamente aderente alla Convenzione ONU 

#PARTECIPAZIONEATTIVA 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
 #COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Dal 29 Aprile 2021 in nuovo Statuto Sociale di io autentico è più aderente alla Convenzione Onu sui 

Diritti della Persona.  

Le parole sono importanti. Dalle parole nasce la sostanza 

delle azioni dei singoli e delle comunità. 

Sono stati eliminati dal nostro Statuto i termini "recupero", 

"riabilitazione", "strutture", "integrazione", "aiuto" e 

sostituiti con "supporto", "sostegno", "capacità", 

"potenzialità", "abilitazione", "servizi", "inclusione" a cui 

abbiamo aggiunto "qualità della vita", "libera scelta", 

"autonomia", "indipendenza", "partecipazione attiva", “capacitazione”. 

Dal 29 Aprile 2021 lo Statuto di io autentico odv è adottato per atto pubblico e ci consente di essere 

associazione riconosciuta, la prima in Calabria tra quelle che supportano le Persone con Autismo. 

All’Assemblea Straordinaria hanno partecipato il 98% dei soci, alcuni dei quali arrivati da Cosenza e 

Lamezia Terme per adottare, insieme agli altri, un nuovo strumento di governo e di riconoscimento di 

io autentico OdV. 

L’Assemblea si è tenuto presso lo Studio Notarile del Dr Antonio Vinci che ha prestato la propria opera 

in via amichevole all’associazione. A lui e al suo Staff va il nostro sentitissimo ringraziamento. 

 
 
Associati referenti di Missione: Enrico Mignolo, Francesca Iorfida, Chiara Epifanio, Marilia Vaianella, Maria Chiara Grillo 

  

https://ioautentico.org/wp-content/uploads/2021/04/20210429_STATUTO_IOAUTENTICO.pdf
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 HUGBIKE® in Calabria. Parte in bici la mission 2021 “aut out. Tutti fuori, Tutta vita!”  
 3 HUGBIKEs, 3 città, per contribuire a migliorare i contesti a partecipazione attiva. Per tutti e per ognuno. 

#PARTECIPAZIONEATTIVA 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
 #COOPERAZIONE 

L’idea di voler tornare fuori, dopo le prime ondate pandemiche da COVID-19, è stata la fonte di 

ispirazione di una serie di attività pensate e programmate per avere la possibilità di fruire 

continuativamente di tempi e spazi urbani. Da questo è nato “aut out. Tutti fuori, Tutta vita!” che ha 

voluto concretizzarsi con un intervento di supporto ai 

contesti, una diversificazione dell’offerta di fruibilità dei 

tempi e degli spazi delle città, atta a coinvolgere 

attivamente anche le Persone con Autismo, nelle 

rispettive funzionalità, soprattutto in funzione del tempo 

libero. 

È nata così l’idea di acquistare 3 HUGBIKE®, tandem 

unico al mondo. Infatti la sua particolare postura e lo 

speciale manubrio allungato permettono al conducente 

di sedere dietro, abbracciando e mettendo in sicurezza il 

passeggero che siede davanti. Hugbike permette quindi l’uso della bici a persone con autismo o con 

altre disabilità, garantendo loro la gratificante sensazione di controllare la bici. 

Le 3 HUGBIKEs sono state destinate a 3 diverse città 

della Calabria: Tropea, Cosenza e Soverato, grazie 

alla rete di cooperazione con altre associazioni e con 

gli Enti pubblici, realizzando quindi il programma, 

sempre attivo, a servizio di tutti e completamente 

gratuito, HUGBIKE in Calabria. 

Tropea è partita per prima, con la consegna a Luglio 

2021 della prima HUGBIKE al Comune di Tropea, 

per la libera e gratuita fruibilità da parte di cittadini e 

turisti del Borgo dei Borghi 2021, capitale del turismo 

calabrese. 

La HUGBIKE di Soverato avrà destinazione nella città dell’Ippocampo nel corso della primavera 2022. 

E poi Cosenza, sede di una vastissima ciclopolitana estesa per quasi 30 Km di percorsi all’interno 

dell’area urbana. La consegna della HUGBIKE al Comune di Cosenza è avvenuta a Gennaio 2022. 

               

 
 

Associati referenti di Missione: Chiara Epifanio (Tropea), Paola Giuliani (Cosenza), Francesca Tornatora (Soverato)  

https://ioautentico.org/hugbikeincalabria/
https://ioautentico.org/hugbiketropea/
https://ioautentico.org/hugbikecosenza/
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 aut out. Tutti Fuori, Tutta vita! 
 Nessuna alternativa alla non scelta. Fuori! L’idea, il messaggio, la concretizzazione di un programma di contesto 

#PARTECIPAZIONEATTIVA 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
 #COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

“aut aut”: dilemma o alternativa da cui non è possibile sfuggire (definizione da Oxford Languages). 

Ecco, partiamo dalle definizioni, da quello che la pandemia ha insegnato a molte famiglie di persone 

con Autismo che, per la prima volta, hanno vissuto sin da subito gli effetti di una perdurante reclusione 

in casa, a causa del lockdown, dell’impossibilità di accedere a semplici attività quotidiane che sono 

molto spesso le cause e gli effetti di un elementare sistema della qualità della vita. 

E allora, dopo un 2020 che ha visto praticamente sospese le attività sociali di ogni contesto, e durante 

un 2021 comunque rallentato, non c’era più la possibilità di “non scegliere”. Non c’era più l’alternativa 

di restare fermi. Anzi, l’unica alternativa era quella di scegliere e di scegliere di andare fuori, cogliendo 

e creando tutte le possibili opportunità di recupero (e di guadagno) di un sistema di qualità di vita che 

tutti meritano, di cui tutti necessitano. 

Fuori, fuori! Out, out! A vivere i contesti! 

Ecco da dove nasce “aut out”: dalla fusione di “aut aut” e “out, out!”. Questo è finalmente necessario 

precisarlo. Perché dentro l’aut di “aut out”, il richiamo al termine Autismo non c’entra nulla. 

 

Avevamo necessità di un contenitore di idee, tutte fra 

loro collegate, come le singole attività ed i singoli 

programmi che già io autentico OdV svolge da tempo, 

grazie all’impegno di molte famiglie di persone con 

autismo in Calabria. 

 

aut out è così diventato un sistema di servizi che 

potesse accompagnare e supportare tutti, a partire 

dalle Persone con Autismo (ma non solo) per essere 

parte attiva dei contesti: parte attiva. Attiva! E ciò non 

poteva non passare proprio attraverso i contesti. 

aut out è quindi l’anello di collegamento di tanti 

programmi già esistenti e di altrettanti nuovi progetti 

che nel 2021 sono stati realizzati, messi in rete in ottica 

cooperativa, divulgati e gestiti in supporto alle famiglie. Il programma è diventato così il più completo, 

coprendo i 4 domini di attività di io autentico odv. 

aut out ha legato e messo insieme #scommettisudimeSPORT, Essere Genitori, HUGBIKE in Calabria, 

FAS Friendly Autism Screening, Lo Scaffale di Santina, tutte le attività divulgative e formative di io 

autentico OdV e tutte le altre nuove, per fornire un sistema di supporti alla Qualità di Vita delle Persone 

con Autismo e delle famiglie che hanno “scelto di scegliere”. 

Il logo di aut out è la pianta stilizzata del centro urbano di Vibo Valentia. 

 
Associati referenti di Missione: Vittoria Staglianò, Francesca Tornatora, Gabriella Antonaci, Enrico Mignolo, Noemi Ceraso, Marilia 

Vaianella, Salvatore Mazzarella 
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 aut out summer camp 2021 
 La prima esperienza di campo estivo diffuso in Italia 

#PARTECIPAZIONEATTIVA 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
 #COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Dal 14 Giugno al 31 Luglio 2021, per 7 settimane, aut out summer camp 2021 è stato il primo campo 

estivo diffuso realizzato in Italia in un contesto urbano. Senza alcuna sede fissa, aut out summer camp 

2021 ha coinvolto 30 bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni, di cui 17 con Autismo, realizzando un reale 

contesto di partecipazione attiva per tutti e per ognuno. Il summer camp ha visto impegnati 13 

Educatori e Psicologi coordinati dalle D.sse Elisabetta Raniti ed Elisabetta Barilaro. aut out ha ricevuto 

il supporto non finanziario da parte del Comune di Vibo Valentia nell’organizzazione e gestione di 

alcuni importanti servizi di trasporto da/per i luoghi in cui sono state svolte attività di contesto: spiagge, 

fattorie, biblioteche, esercizi pubblici, impianti sportivi, parchi avventura, musei e tanti altri. 

   

Ogni giorno, per 6 ore al giorno i ragazzi sono stati impegnati a gestire le autonomie personali e 

sociali in gruppi organizzati e funzionali, coordinati da operatori specializzati che li hanno supportati a 

vivere i contesti in maniera adattiva e che hanno insegnato ai contesti a funzionare correttamente con 

le neurodiversità. aut out summer camp 2021 ha coinvolto attivamente numerose famiglie volontarie 

dell’associazione nel supportare il coordinamento e l’organizzazione dei servizi e dei contesti, per 

realizzare azioni di divulgazione ed approfondimento proprio con i contesti e per contribuire, quindi, a 

realizzare una partecipazione vera, attiva e fattiva da parte di tutti e di ognuno. 

aut out summer camp 2021 ha rappresentato un esempio concreto di cooperazione con numerose 

realtà e risorse del territorio, senza inventare nulla ma solo facendo rete. 

      

Le attività sono state finanziate con i fondi del 5 per mille (anno finanziario 2019) e con donazioni di 

privati e aziende che hanno voluto sostenere le attività per ridurre il carico di partecipazione da parte 

delle famiglie. 

- Video di Presentazione 

- Video Attività in Città 

- Video aut out beach 

- Servizio LaCNews24 

- Video Sistema Bibliotecario Vibonese  

 

Associati referenti di Missione: Vittoria Staglianò, Francesca Tornatora, Francesca Iorfida, Gabriella Antonaci, Enrico Mignolo, Noemi 

Ceraso, Marilia Vaianella, Salvatore Mazzarella 

  

https://fb.watch/bu1BMpUJ_4/
https://fb.watch/bu1LOvrpGV/
https://fb.watch/bu1QHI4Zac/
https://fb.watch/bu1HSvZLlL/
https://fb.watch/bu1Gbixyiv/
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 aut out experience camp 2021 
 aut out diventa sistema e va in convenzione con 2 Comuni con il Fondo delle Politiche per la Famiglia 2021 

#PARTECIPAZIONEATTIVA 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
 #COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Da Settembre a Novembre 2021 aut out ha potenziato i propri servizi di supporto alle abilità nei 

contesti sociali grazie alla convenzione con i Comuni di Vibo Valentia e Ionadi con il Fondo Centri 

Estivi 2021 finanziato dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia. Questo ha consentito a molte 

famiglie di partecipare alle attività quotidiane di aut out utilizzando i voucher statali, quindi senza costi. 

Le attività sono inoltre state finanziate da ulteriori donazioni di privati ed aziende ed hanno registrato 

32 presenze di bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni, di cui il 55% con Autismo, supportati da 13 

operatori coordinati dalla D.ssa Elena Congestrì. 

         

Fare per saper fare, nei contesti: è stato questo il motto di aut out experience camp. In questo modo 

sono stati supportati i contesti e le persone, con e senza autismo, ad adattarsi funzionalmente. 

L’organizzazione di aut out experience camp è stata migliorata creando, quotidianamente, fino a 3 

piccoli gruppi di 5-6 utenti, supportati da 2-3 operatori nel condurre attività in contesti reali. 

             

Ogni gruppo non è mai stato composto dagli stessi utenti, né dagli stessi operatori, in modo da 

facilitare l’esercizio relazionale e di autoregolazione nel sistema di interazione con i contesti. 

Ogni gruppo ha avuto una propria tabella di marcia, senza mai incontrarsi con gli altri gruppi, sempre 

dedicato ad aggiungere, volta per volta, nuovi dettagli alle esperienze relazionali e di contesto. 

                   

Con l’inizio della scuola, le attività sono divenute pomeridiane ed hanno realizzato quindi un 

importante sistema di supporto alla gestione ed organizzazione del tempo libero, utilizzando i servizi 

della città e dell’hinterland. 

 
Associati referenti di Missione: Vittoria Staglianò, Francesca Tornatora, Gabriella Antonaci, Francesca Iorfida, Enrico Mignolo, Noemi 

Ceraso 
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 aut out winter camp 2021 e il Panettone di aut out 
 Dicembre fuori, per vivere i contesti anche in inverso. E darsi da fare. 

#PARTECIPAZIONEATTIVA 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
 #COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Dopo una breve pausa dovuta alla presenza di una ondata pandemica in Calabria, aut out ha ripreso 

le proprie attività a Dicembre, fino a Natale, momento in cui si è dovuto procedere purtroppo ad una 

nuova sospensione a causa del COVID-19. 

Nelle 4 settimane di winter camp, alle consuete attività già svolte nei contesti reali presso piscine, 

palestre, cinema, biblioteche e centri cittadini, si è aggiunta quella del confezionamento di Panettoni 

da parte degli utenti. È stata un’attività obbligata al chiuso a causa del freddo, che ha registrato una 

proficua collaborazione con l’associazione Fiori nel Deserto OdV. 

         

Ma anche con UICI le attività di cooperazione sono state concrete. UICI Vibo Valentia ha messo a 

disposizione di io autentico OdV il proprio van da 9 posti per dare la possibilità ai ragazzi, dopo aver 

confezionato ben 82 Panettoni di aut out, di consegnarli personalmente a chi li aveva prenotati 

direttamente sul sito, contribuendo così al finanziamento delle attività di lavoro, insieme alle donazioni 

dalle aziende ed ai fondi del 5 per mille dell’annualità finanziaria 202 nel frattempo accreditati. 

Il Panettone di aut out ha così rappresentato un esempio concreto di attività fattiva per i ragazzi, sempre 

divisi in 3 differenti gruppi e, proprio dall’edizione winter 2021, affiancati da altri ragazzi a sviluppo 

tipico della Scuola Media dell’IC Murmura di Vibo Valentia nell’ambito del primo esempio di progetto 

di Banca del Tempo Sociale realizzato a Vibo Valentia e in Calabria, grazie ad io autentico OdV. 

                     

                            

aut out ha dovuto subire una sospensione pochi giorni prima di Natale a causa dell’aumento di contagi 

da COVID-19, con previsione di ripartenza subito dopo Gennaio 2022, come programma sempre 

attivo. 

 
Associati referenti di Missione: Vittoria Staglianò, Francesca Tornatora, Gabriella Antonaci, Francesca Iorfida, Enrico Mignolo, Noemi 

Ceraso 

https://fb.watch/bu7Ydn-2-t/
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 IO VIVO ALTROVE. io autentico OdV con Beppe Stoppa al Leggere & Scrivere 2021 
 L’Autismo non si cura, si comprende. Il libro di Beppe Stoppa al Festival per parlare di Autismi nelle Italie 

 #COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Il contributo di io autentico OdV al Festival Leggere & Scrivere 2021, nell’anno di Vibo Valentia 

Capitale del Libro 2021, ha riguardato i domini della divulgazione e della cooperazione.  

L’occasione è stata la presentazione de libro “Io vivo 

altrove. L’Autismo non si cura, si comprende” di Beppe 

Stoppa, edito da Laurana Editore e supportato da Uniti 

per l’Autismo (Lombardia).  

“Gli Autismi nelle Italie” è stato il titolo dell’evento 

dedicato agli utenti del Festival, rappresentanti in larga 

parte da studenti degli Istituti Superiori. 

Alla presentazione del libro ed all’intensa discussione 

hanno partecipato, oltre a Beppe Stoppa, anche 

Cristina Finazzi, presidente di Spazio Blu Autismo 

Varese APS, referente di Uniti per l’Autismo Lombardia, 

Paola Giuliani, nostra associata e referente di Uniti per 

l’Autismo Calabria, con Francesca Iorfida ed Enrico 

Mignolo. 

La discussione ha visto i contributi del Teatro Officina 

di Milano, tra i più importanti teatri sociali in Italia. 

Io vivo altrove trasmette il messaggio di io autentico 

OdV e di Uniti per l’Autismo. 

 

Le storie delle famiglie di persone con autismo tutte con un denominatore comune. La cittadinanza, 

l’esercizio della cittadinanza attiva da parte di tutti e di ognuno.  

Ed in questo le persone con autismo, nel complesso sistema di organizzazione della loro propria qualità 

di vita, adesso, in questo conteso storico, necessitano di emergere come questione sociale, non come 

questione sanitaria; come persone, non come malattia. 

               

 
Associati referenti di Missione: Paola Giuliani, Francesca Iorfida, Enrico Mignolo 

  

https://fb.watch/bv5aKlQsW_/
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 Focus TMA: la mente atipica da una prospettiva cognitivo-evolutiva 
 Approfondimento con il Dr Paolo Maietta sugli aspetti cognitivisti nei disturbi del neurosviluppo 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
 #COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Nell’ambito delle attività di promozione degli interventi a favore delle Persone con Autismo finalizzati 

alla partecipazione attiva nei contesti sociali, io autentico OdV si è fatta promotrice di un incontro di 

approfondimento, grazie alla cooperazione 

instaurata con ASD Penta Vibo Nuoto presso la 

Piscina Comunale di Vibo Valentia Marina. 

Il Dr Paolo Maietta, ideatore della TMA MM Terapia 

Multisistemica in Acqua Metodo Maietta, ha 

approfondito i temi dei disturbi del neurosviluppo in 

ottica cognitivista negli approcci cognitivo-

comportamentali, facendo un focus sugli aspetti 

della gestione emozionale nei Disturbi dello Spettro 

dell’Autismo.  

L’evento di approfondimento ha consentito, nei 

mesi successivi, di attivare presso la Piscina 

Comunale di Vibo Valentia Marina un nuovo Polo 

TMA MM, riportando nella zona di Vibo Valentia un 

intervento sull’Autismo che era stato sospeso da 

qualche anno e che rappresenta, nell’insieme degli 

altri, un supporto allo sviluppo cognitivo-

emozionale delle persone con autismo in età 

infantile ed adolescenziale, oltre che un prezioso 

intervento di capacitazione per la partecipazione 

attiva in contesti sociali come quelli dello sport. 

 

    

 
Associati referenti di Missione: Raffaele Condorelli 
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 Corso per Tecnico del Comportamento (Dicembre 2021 – Gennaio 2022) 
 Con l’approfondimento sul Progetto di Vita, Docenti la D.ssa Elena Congestrì e il Dr Giovanni Miselli 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
 #COOPERAZIONE 

Nel sistema del dominio del sostegno alle famiglie, io autentico OdV è da sempre impegnata in attività 

di formazione specifica e dedicata ai disturbi del neurosviluppo. 

Con la cooperazione instaurata da tempo con Oltre l’Autismo Catanzaro OdV (ex Angsa Catanzaro 

OdV) nei mesi di Dicembre 2021 e gennaio 2022 è stato organizzato (per la prima volta 

autonomamente) il Corso per Tecnico del Comportamento della durata di 60 ore totali, diviso in 2 

distinti moduli. Il primo modulo da 44 ore, Docente 

Elena Congestrì, Piscologa, Psicoterapeuta, 

Analista del Comportamento BCBA, è stato 

dedicato alla formazione specifica per l’accesso 

all’esame come RBT® presso il BACB® secondo la 

Task List (2nd ed.) del Behavior Analyst Certification 

Board. 

Il secondo modulo, di 16 ore, Docente Giovanni 

Miselli, Psicologo, Psicoterapeuta, Dottore di 

Ricerca, Analista del Comportamento, BCBA, Direttore Sanitario presso Fondazione Sospiro di Sospiro 

(Cr), ha avuto ad oggetto l’approfondimento sul sistema di predisposizione specialistico del Progetto 

di Vita Individuale. 

Il corso, rispetto agli altri presenti sul mercato della formazione specifica per l’Autismo, ha avuto quindi 

la caratterista di aggiungere al modulo ordinario di 40 ore (esteso a 44) anche la formazione specifica 

sul Progetto di Vita di 16 ore. Il secondo modulo è stato aperto anche alla formazione accreditata per 

gli Assistenti Sociali (con accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria) ed alle 

famiglie. 

Il Corso ha registrato la partecipazione di totali 32 discenti tra primo e secondo modulo dalle 5 

province calabresi. 

I professionisti, al termine del Corso, potranno prestare la propria attività nell’ambito di centri e servizi 

di supporto per le Persone con Autismo applicando la Scienza del Comportamento con procedure di 

Analisi del Comportamento Applicata (ABA). 

 

 

 
Associati referenti di Missione: Annamaria Lucchino, Enrico Mignolo 
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 Rapporti con le Istituzioni e con Uniti per l’Autismo Calabria 
 Per la realizzazione di un sistema concreto di Qualità di Vita per le Persone con Autismo, oltre le parole 

#PARTECIPAZIONEATTIVA 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
 #COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Nel corso del 2021 sono proseguiti incessantemente i rapporti con le istituzioni da parte 

dell’associazione, anche insieme al comitato Uniti per l’Autismo Calabria dentro il quale io autentico 

OdV ha 2 referenti (Paola Giuliani, Enrico Mignolo). 

Nello specifico le attività hanno riguardato la partecipazione a tavoli istituzionali di progettazione e co-

progettazione per l’adozione di atti e la realizzazione di interventi a valere sulle risorse finanziarie in 

disponibilità degli enti utili a concretizzare azioni di supporto sociale per le disabilità e l’autismo. 

Nello specifico, sono stati intrattenuti rapporti con i seguenti Enti. 

 

Comune di Vibo Valentia 

- Protocollo di Intesa “Progettare Qualità di Vita” (Febbraio 2021): per l’adozione da parte del 

Comune e dell’Ambito VV1 delle azioni necessarie alla predisposizione dei Progetti di Vita e 

dell’utilizzo della piattaforma di progettazione “Matrici Ecologiche 2.0” di Anffas nazionale; 

- Piano Sociale di Zona (Luglio 2021): tavoli tematici di co-progettazione sulle disabilità, la salute 

mentale e la povertà educativa; 

- Protocollo di Intesa di Convenzione per la gestione di aut out experience camp 2021 attraverso 

il Fondo per le Politiche della Famiglia (Quota Centri Estivi) della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

Associati referenti di Missione: Francesca Iorfida, Francesca Tornatora, Annamaria Pagnotta, Enrico Mignolo 

 

ASP Vibo Valentia 

- Piano Vaccinazioni (Gennaio – Marzo 2021): realizzazione del piano delle vaccinazioni 

COVID-19 per persone con autismo e caregivers. 

Associati referenti di Missione: Enrico Mignolo 

 

Comune di Ionadi (VV) 

- Protocollo di Intesa di Convenzione per la gestione di aut out experience camp 2021 attraverso 

il Fondo per le Politiche della Famiglia (Quota Centri Estivi) della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

Associati referenti di Missione: Francesca Iorfida, Enrico Mignolo 

 

Comune di Spilinga (VV) 

- Protocollo di Intesa “Progettare Qualità di Vita” (Febbraio 2021): per l’adozione da parte del 

Comune e dell’Ambito VV2 delle azioni necessarie alla predisposizione dei Progetti di Vita e 

dell’utilizzo della piattaforma di progettazione “Matrici Ecologiche 2.0” di Anffas nazionale; 

Associati referenti di Missione: Enrico Mignolo 
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Comune di Locri (RC) 

- Protocollo di Intesa “Progettare Qualità di Vita” (Febbraio 2021): per l’adozione da parte del 

Comune e dell’Ambito di Locri delle azioni necessarie alla predisposizione dei Progetti di Vita 

e dell’utilizzo della piattaforma di progettazione “Matrici Ecologiche 2.0” di Anffas nazionale; 

Associati referenti di Missione: Enrico Mignolo 

 

Comuni di Paola e Cetrato (CS) 

- Protocollo di Intesa “Progettare Qualità di Vita” (Febbraio 2021): per l’adozione da parte del 

Comune e dell’Ambito di Paola - Cetraro delle azioni necessarie alla predisposizione dei 

Progetti di Vita e dell’utilizzo della piattaforma di progettazione “Matrici Ecologiche 2.0” di 

Anffas nazionale; 

Associati referenti di Missione: Enrico Mignolo 

 

Comune di Crotone 

- Tavolo permanente sull’Autismo: tavolo tematico di co-progettazione di interventi per l’Autismo 

a livello comunale; 

Associati referenti di Missione: Raffaella Iannicelli, Enrico Mignolo 

 

Regione Calabria 

- Dipartimento Istruzione - Bando “A Scuola di Inclusione” (Febbraio - Luglio 2021): tavolo 

tematico per la predisposizione del bando “A Scuola di Inclusione” che ha finanziato fino a € 

170.000 le scuole calabresi per interventi biennali a favore delle disabilità e delle marginalità 

sociali. Il bando ha ricevuto il supporto da parte di Uniti per l’Autismo Calabria e Lombardia 

anche tramite la promozione da parte di Elio di Elio e le Storie Tese. 

- Dipartimento Politiche Sociali – Linee Guida per il Bando “Centri Polivalenti per Giovani ed 

Adulti con Autismo” (Gennaio - Dicembre - Luglio 2021): tavolo tematico e redazione/revisione 

delle linee Guida per i Centri Polivalenti Autismo di cui alla DGR 571/2021. 

- Vicepresidenza della Giunta Regionale (Novembre - Dicembre 2021): tavolo tematico sulle 

azioni biennali da parte di Regione Calabria a favore delle Persone con Autismo; 

ripresentazione della Proposta di legge Regionale per l’Autismo; azioni di supporto 

all’inserimento lavorativo. 

 

Associati referenti di Missione: Paola Giuliani, Francesca Tornatora, Enrico Mignolo 

 

  

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/a-scuola-di-inclusione
https://www.comunecoriglianorossano.eu/wp-content/uploads/2022/02/prot_int-0019513-del-24-02-2022-allegato-deliberaregionecalabria-1-2.pdf
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 Crowdfunding 
 Per il sostegno alle attività di io autentico OdV 

#PARTECIPAZIONEATTIVA 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
 #COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Le attività di crowdfunding hanno riguardato l’attivazione di tutte le tipologie di raccolta fondi, sia 

interne che esterne alle specifiche missioni. Nello specifico sono state raccolte le seguenti somme. 

 

Entrate 2021 non finalizzate a specifiche missioni 

- 5 per mille Anno finanziario 2020: € 7.049,61 

- Donazioni non finalizzate:  

o da privati: € 45,00 

o da aziende: € 3.500,00 

o da Bomboniere Solidali: € 440,00 

Entrate 2021 finalizzate a specifiche missioni 

- aut out summer camp 2021: 

o Donazioni da privati: € 1.569,17 

o Donazioni da Aziende: € 2.730,00 

o Piattaforma GoFundMe: € 381,54 

- aut out experience camp 2021: 

o Donazioni da privati: € 0,00 

o Donazioni da Aziende: € 0,00 

o Voucher da Enti Pubblici (Fondo Centri Estivi 2021): € 6.220,00 

- aut out winter camp 2021: 

o Donazioni da privati: € 1.530,00 

o Donazioni da Aziende: € 952,74 

Entrate 2022 (previste) da crowfunding e 5 per mille IRPEF 

- Bando Volontariato 2021 Fondazione con il Sud: € 10.000,00 

- 5 per mille Anno finanziario 2021: € 7.500,00 circa 

       

       

Associati referenti di Missione: Enrico Mignolo 
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 Altre attività: Comunicazione e Media, Divulgazione, Supporto informale alle Famiglie 
 Per la realizzazione di un sistema concreto di Qualità di Vita per le Persone con Autismo, oltre le parole 

#PARTECIPAZIONEATTIVA 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
 #COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Nel 2021 sono proseguite costantemente le attività di io autentico OdV dirette principalmente al 

supporto, anche informale, alle famiglie, di comunicazione e divulgazione attraverso la presenza sui 

canali media e social, fondate sulla divulgazione di corretti e seri messaggi sulle disabilità e gli autismi. 

 

Radio Ondaverde 98FM:  Ore 11 del 28/03/2021, Ore 11 del 19/12/2021 

 

TGR RAI Calabria: Buongiorno Regione del 29/03/2021, Buongiorno Regione del 02/04/2021 

 

MIGA Web TV: La circolarità delle idee del 28/09/2021 

 

Approfondimenti su media su web: 

- L’accessibilità agli spazi e tempi urbani per le Persone con Autismo: riflessioni di un Architetto 

- Tommaso e il piccolo gruppo che fa bene non solo all’Autismo: le buone prassi di una scuola 

calabrese 

- UICI Vibo Valentia con io autentico OdV: la rete informale tra associazioni che insegna a tutti 

- L’autismo è un pianeta ignoto per le istituzioni calabresi 

- L’autismo ha bisogno di voce 

- Le diversità generano opportunità 

Associati referenti di Missione: Paola Giuliani, Enrico Mignolo 

 

Comunicazione e Divulgazione di idee ed attività 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/www.radioondaverde.it/videos/466041394448583/
https://fb.watch/bvdI0EG4CL/
https://www.facebook.com/100007213178851/videos/pcb.2740047916245621/2740239819559764
https://fb.watch/bvdVyNIvi0/
https://www.migawebtv.it/video.aspx?video=%2Fvideo%2F179CircoPGiuliani.mp4&fbclid=IwAR2xqcMW1LI4GIrGcAzoydlFLdrLKXmJjDSHxEiPdpuSElVpiPr5U4mG3Zg
https://ioautentico.org/2021/01/23/laccessibilita-agli-spazi-e-tempi-urbani-per-le-persone-con-autismo-riflessioni-di-un-architetto/
https://ioautentico.org/2021/01/24/tommaso-e-il-piccolo-gruppo-che-fa-bene-non-solo-allautismo-le-buone-prassi-di-una-scuola-calabrese/
https://ioautentico.org/2021/01/24/tommaso-e-il-piccolo-gruppo-che-fa-bene-non-solo-allautismo-le-buone-prassi-di-una-scuola-calabrese/
https://ioautentico.org/2021/12/13/uici-vibo-valentia-con-io-autentico-odv-la-rete-informale-tra-associazioni-che-insegna-a-tutti/?fbclid=IwAR2UGDloUPhNlsx_ut8TCxyC5aBEKyD0nRWrMInFLdg2CVMewwUFqSJvQwQ
https://icalabresi.it/inchieste/autismo-un-pianeta-ignoto-per-le-istituzioni-calabresi/?fbclid=IwAR3-ePS8lTX8W0C8_XxI2ZDgf51J9yYDTRTsEjCtG5F008y7PZZzd5Skrmw
https://www.facebook.com/ioautentico/photos/a.542635549256868/1684871671699911/
https://photos.app.goo.gl/ZNubyMPC3u59CVZE9
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 IL CONTO CONSUNTIVO FINANZARIO 2021  
 

 

 Risultato di Gestione di Competenza 2021 
Entrate Totali € 52.707,30 
Uscite  Totali € 45.500,12 

La gestione delle attività sociali 2021 ha registrato un avanzo di gestione di competenza di € 7.207,18. 

Si darà conto delle missioni che hanno generato flussi finanziari, essendo tutte le altre omesse 

comunque evidenti nel prospetto contabile. 

 

 MISSIONE: Essere… Genitori 2021 

 

 

 MISSIONE: #scommettisudime SPORT 2021 

 

 

 MISSIONE: HUGBIKE® in Calabria 
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 MISSIONE: aut out summer camp 2021 

 

 

 MISSIONE: aut out experience camp 2021 

 

 

 MISSIONE: aut out winter camp 2021 

 

 

 MISSIONE: "Progettare Qualità di Vita" Corso per Matricista 
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 MISSIONE: Corso per Tecnico del Comportamento (Dic 2021 – Gen 2022) 

 

 

 MISSIONE: Borse di Studio per Formazione Istruttori Sportivi 

 

 

 Risultato di Amministrazione 2021 
Avanzo 2021 € 28.205,65 

Il Conto Consuntivo chiude con un avanzo di amministrazione 2021 pari a € 28.205,65, dato dalla 

somma algebrica tra l’avanzo di amministrazione 2020 ed il risultato di gestione di competenza 2021, 

coincidente con la somma degli importi liquidi disponibili sui conti bancari e finanziari al 31/12/2021.  

Sull’Avanzo di Amministrazione 2021: 

- l’importo di € 2.800,20 è vincolato per la missione #scommettisudime Sport, in forza della 

convenzione siglata con ENI spa 

- l’importo di € 6.469,59 è vincolato per la missione Corso Tecnico del Comportamento per 

spese da pagare nel 2022. 

- l’importo di € 2.408,50 è vincolato per la missione aut out winter camp 2021 per spese da 

pagare nel 2022. 

 

Vibo Valentia, 15 Marzo 2022 

Il Consiglio Direttivo 

Enrico Mignolo, Francesca Iorfida,  

Maria Chiara Grillo, Chiara Epifanio, Maria Liberata Vaianella 
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 Prospetti Contabili: Entrate 2020-2021 

 

  

 

 

  



30 

 Prospetti Contabili: Uscite 2020-2021 
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 Prospetti Contabili: Rendiconto Finanziario Entrate e Uscite 2021 
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 Prospetti Contabili: Rendiconto Finanziario DLgs 117/2017 

 

 


