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SOGGETTO BANDITORE  
 

La Fondazione Un Futuro per l’Asperger Onlus è nata a Milano nel 2013 allo scopo di favorire azioni 

di sistema volte alla promozione umana e professionale di ragazzi con Sindrome di Asperger o 

Autismo ad Alto funzionamento.  

In particolare, la Fondazione, è impegnata nello sviluppo di condizioni atte a facilitare l’autonomia e 

indipendenza dei ragazzi Asperger.  
 

Scuola Futuro Lavoro è l’unità operativa della Fondazione: si tratta  della prima scuola post-diploma 

in Italia incentrata sull’inclusività e caratterizzata sia dall’adozione di accorgimenti strutturali e 

ambientali congeniali alle fragilità sensoriali degli alunni indicati, sia dall’impiego di strategie 

didattiche rispondenti ai loro bisogni educativi speciali.  

Scuola Futuro Lavoro (SFL) organizza corsi  di specializzazione post-diploma in linea con le aree 

disciplinari in espansione e in risposta alla trasformazione digitale che ha interessato il mercato 

professionale. 

Il progetto interviene sulla necessità di trovare una risposta al problema dell’abbandono dei percorsi 

formativi da parte di ragazzi Asperger o con Autismo ad Alto funzionamento, che solitamente coincide 

con la conclusione della scuola Secondaria di Secondo grado e che comporta l’inevitabile preclusione 

al mondo del lavoro. 

Risponde concretamente alle urgenze suddette attraverso l’attuazione di un modello didattico unico 

flessibile e capace di modularsi sul profilo neuropsicologico multidimensionale e sul funzionamento 

cognitivo dell’alunno. 

Inserito nell'albo regionale degli operatori accreditati per la formazione, Scuola Futuro Lavoro gode 

di uno spazio didattico ultra moderno, con a disposizione strumentazione e tecnologie altamente 

professionali Le competenze in esito ai percorsi della durata semestrale, sono riferibili al quinto 

livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).  

La pratica istruttiva è incentrata su un approccio laboratoriale e su strategie didattiche attive 

favorevoli sia allo stile atipico di assimilazione e apprendimento dei soggetti in esame, 

sia alla necessità di esercitarli sulle abilità sociali generalmente compromesse. 



 

SCUOLAFUTUROLAVORO.IT 

Le lezioni vengono impartite da personale educativo specializzato ed i ragazzi sono seguiti durante 

l’intero percorso, da tutor preparati sulla modalità e gli strumenti di analisi delle dimensioni 

educative. 

 

L’offerta formativa e la didattica sono studiate per dare forza e potenziare le abilità individuali dei 

ragazzi Asperger, ed accompagnarli verso un futuro lavorativo che trasformi le loro peculiarità in 

punti di forza professionali.  

 

Dal 2019 ad oggi, Scuola Futuro Lavoro ha realizzato 15 corsi di formazione specialistica con 

accreditamento regionale post-diploma in ambito Media Design e Information Technology, 

contribuendo a formare 163 studenti. L’80% degli studenti che hanno preso parte ai corsi di 

formazione è rappresentato da ragazzi con autismo ad alto funzionamento o Asperger ed il restante 

20% da studenti neurotipici e interessati da DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento).   

L’integrazione degli alunni è perseguita attraverso la formazione di classi eterogenee dove il mondo 

Asperger e quello neurotipico convivono in modo permeabile grazie a una didattica inclusiva 

costantemente impegnata a preservare condizioni di apprendimento ottimali destinate ad appianare 

la difficoltà e le differenze.    

 

L’offerta didattica 2022 2023 interessa le seguenti aree disciplinari 

 

Media Design:    

Corso di Filmmaking 

Corso di Digital Animator 

Corso di Game Design and Game Development  

 

Graphic Design:  

Corso per Impaginatore Grafico 

Corso per Archivista Editoriale 

Corso di Web Design 

 

 

 

 

OGGETTO E OBIETTIVO DEL BANDO 
 

L'idea principale del bando è quella di consentire ai candidati di potersi iscrivere ai corsi proposti da 

Scuola Futuro Lavoro anche qualora la capacità di reddito del nucleo familiare non fosse adeguata 

alla richiesta economica di iscrizione. 


