
 
 

Insettopia Onlus- C.F. 97704950589 - Via Carlo Grabau, 16 - Roma (00195) - www.insettopia.it 
 

1 

 

PROGETTO CASALE DELLE ARTI 

 

 

Capofila : MIUR – Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la 

partecipazione  

Patrocinio : Municipio Roma I 

Coordinamento: Insettopia Onlus  

Partner: Municipio Roma I Assessorato alle politiche sociali; Licei Artistici Statali 

Enzo Rossi e Via di Ripetta ( sede di Via Pinturicchio); Fedim, federazione italiana 

musicoterapia; Progetto AITA Onlus. 

 

Motivazione 
 

Sperimentare in un luogo aperto e inclusivo l’applicazione concreta di una nuova cultura della 

neurodiversità. In particolar modo iniziare a lavorare su quei soggetti autistici che a tutti gli effetti sono 

considerati dei fantasmi per la società. Sono i ragazzi maggiorenni o quasi maggiorenni che ancora 

stanno strappando gli ultimi anni possibili di scuola dell’obbligo e nel loro futuro non vedono nessun 

progetto improntato alla loro massima felicità.  

 

Puntare sul concetto delle arti possibili per loro costituirebbe una rivoluzione copernicana rispetto al 

concetto base del loro mero sostentamento.  

 

Il casale delle arti dovrebbe diventare uno spazio di libera espressività per autistici, ma allo stesso 

tempo un luogo che possa attirare l’attenzione del territorio in cui è inserito, come volano di leggerezza 

di pensiero e di eccentricità, come valore estetico oltre che sociale. 

 

Per i ragazzi speciali sarebbe un luogo di addestramento all’autonomia in cui condividere alcune regole 

del vivere che possano poi essere applicate nella propria casa e in altri contesti sociali. Per questo  deve 

avvenire in un posto bellissimo, non in spazi marginali e impostati a parcheggi, il più possibile defilati 

rispetto la vita quotidiana dei cittadini del quartiere. Deve essere un polo di attrazione, perchè si fanno 

cose belle che piacciono a tutti. Si svolgono in uno spazio protetto e con persone divertenti e non 

banali.  

 

Per gli studenti delle scuole del territorio il Casale potrà offrire opportunità di attivazione di percorsi di 

alternanza scuola lavoro. 
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Obiettivi 
 

Costruire un laboratorio delle arti nell’accezione più contemporanea che sia possibile immaginare in 

una struttura strappata alla destinazione di luogo chiuso. Il fine è arrivare a un innesto radicale di 

tecnologia e di espressività  I ragazzi dovranno essere monitorati e assistiti in ogni loro attività perchè 

ogni giorno sia per loro possibile acquisire abilità e autonomia.  Permettere loro libertà di movimento e 

inclusione attraverso attività lavorative a contatto con i visitatori, senza comunque rinunciare alla loro 

sicurezza. 

 

Diventare anche un laboratorio di riflessione e dibattito per conoscere e farsi conoscere. Il casale si 

apre a famiglie di autistici, educatori specializzati, rappresentanti delle istituzioni, assieme a figure 

esterne al mondo dell’autismo come startupper, operatori dell’informazione, giuristi, ricercatori ecc.  

Dal casale si concretizzerà una “Cultura” dell’autismo, che vedrà il luogo come mediatore di progetti 

concreti ed efficaci tra le associazioni di familiari e le istituzioni.  

 

Si darà l’esempio di una città aperta a chi ha problemi, dove chiunque possa esercitare il diritto di 

essere il più possibile felice, di divertirsi, di occupare in maniera leggera e non invasiva gli spazi che 

sono di tutti.  

Attività 
 

Il Miur affida il coordinamento del progetto alla Onlus “Insettopia” nata con lo scopo di 
costruire il più importante aggregatore di senso e di cultura sull’autismo in Italia. Insettopia, tra le 

sue iniziative mira a creare e sviluppare progetti concreti, finalizzati a stimolare e promuovere attività 
istituzionali per migliorare la vita dei ragazzi autistici e delle loro famiglie. Insettopia è un laboratorio 

per soluzioni che possano agevolare le persone autistiche e fornire loro occasioni concrete di 

socializzazione, inserimento professionale e autonomia. 

 

Ortocultura 
 

 

Nel Casale delle arti troverà spazio, per ampliare attività e obiettivi, il progetto “Austici giardinieri”.  

Ideato da Gianluca Nicoletti prevede la creazione di un laboratorio-osservatorio sperimentale, con fine 

ludico formativo, per impegnare i ragazzi in attività di valorizzazione e recupero del verde pubblico. La 

prima attività sperimentale con dieci ragazzi autistici si è svolta da aprile a giugno 2015 ed è stata 

sostenuta dal Miur. Oltre a operatori specializzati il modulo è stato seguito direttamente da un dottore 

agronomo con esperienza in verde terapeutico e da un neuropsichiatra.  

 

http://www.insettopia.it/


 
 

Insettopia Onlus- C.F. 97704950589 - Via Carlo Grabau, 16 - Roma (00195) - www.insettopia.it 
 

3 

In un suo possibile sviluppo il progetto dovrebbe essere un ottimo volano per iniziare ad avvicinare 

degli autistici a una concreta attività lavorativa, oltre a richiamare attenzione sul problema del recupero 

a una vita sociale di altri ragazzi con disagio o problemi comportamentali di vario tipo, e sensibilizzare 

la comunità verso i concetti di lotta all’emarginazione e sostegno dei comportamenti di legalità. 

 

Due obiettivi sui quali è già attiva una collaborazione che potrebbe proseguire negli spazi del Casale 

con l’Università Luiss Guido Carli. 

 

Il progetto nasce dall’esigenza di implementare azioni e interventi sempre più efficaci e territorialmente 

mirati, in grado di prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione sociale e violenza che 

colpiscono i soggetti deboli della comunità, allo scopo di promuovere una cultura della legalità, della 

tolleranza e dell’inclusione sociale. In particolare, tale iniziativa è rivolta alla sensibilizzazione sulle 

tematiche sopracitate, in relazione con il tema dell’autismo e dei risvolti di emarginazione che tale 

sindrome – diffusa ma sostanzialmente sconosciuta ed altamente invalidante – comporta. 
Infatti, lo scopo del progetto è anche quello di generare cultura e coscienza sociale, consapevolezza del 

fenomeno e sviluppo consequenziale di una cultura della tolleranza e della convivenza civile, che 

possano dare supporto ai soggetti interessati e alle famiglie coinvolte. 
 

La coltivazione dell'orto come primo step di un percorso di crescita dei ragazzi autistici. Il fine 

complessivo sarà favorire l'inserimento dei ragazzi autistici all'interno di realtà aziendali del sistema 

produttivo italiano. Ciò potrà accadere sia attraverso una sensibilizzazione delle aziende, anche grazie 

al forte legame tra LUISS, con la Business School, e il mondo delle imprese e delle amministrazioni 

pubbliche, sia attraverso l'erogazione di formazione mirata alle aziende sulla gestione delle risorse 

umane con un focus sui giovani affetti da autismo. 

 

L’idea è davvero quella di trasformare l’orto in uno spazio d’incontro di mondi diversi che possano 

scoprire nuove forme di collaborazione e interazione, coinvolgendo tutta la comunità in un’azione 

innovativa che diventi manifesto del potere di azioni concrete. 

 

 

Arte  
 

Partner: Licei artistici statali Enzo Rossi e Via di Ripetta ( sede via Pinturicchio) 

 

Nel Casale delle arti si praticherà la pedagogia dell’arte: attività strutturate che facciano emergere 

attitudini e identità creatrici attraverso la pratica continua dell’artisticità intesa come fare e le orientino 

in direzione di una comunicazione condivisa e di una  socialità.  
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L’idea prende l’avvio dall’esperienza concreta del laboratorio “I nostri figli sono opere d’arte: l’atelier 

degli artisti” realizzato nel 2015 in collaborazione tra Insettopia Onlus e il liceo artistico statale Enzo 

Rossi e Via di Ripetta. 

 

Attivando la familiarità con i linguaggi dell’arte e agendo sulla relazione tra autistici e neurotipici, si 

costruisce culturalmente il valore della neurodiversità, si creano le condizioni migliori per il lavoro di 

gruppo e si persegue la modificazione degli attori partecipanti (autistici e non). Una modificazione che 

non riguarda, ovviamente il comportamento o l’acquisizione di una specifica conoscenza ma ha per 

obiettivo la strutturazione dell’identità del soggetto, per il quale presuppone il conseguimento di una 

condizione di benessere e gratificazione.  

 

L’arte, come esperienza, attiva anche il confronto con i materiali, con le dimensioni e con gli aspetti più 

puramente concreti degli oggetti e della vita quotidiana.  

 

Si possono coinvolgere i ragazzi autistici e i neurotipici in un processo condiviso di creatività e di 

espressione, che possa contribuire anche alla costruzione di un loro personale percorso di autonomia in 

termini di partecipazione e di peer education. 

 

Non solo la partecipazione ad un laboratorio artistico, dunque, ma anche la restituzione e la 

condivisione sociale di quanto in esso sarà prodotto, attraverso mostre d’arte, performance, 

installazioni ed opere che potranno essere esibite anche in istituzioni museali e gallerie d'arte. 

 

Si attiverà una sperimentazione che fa uso anche delle nuove tecnologie e si propone quale setting di 

ricerca per la costruzione di un laboratorio narrativo che si avvale anche dai linguaggi performativi e 

del teatro, integrati alla produzione artistica. 

 

Obiettivo finale è creare un “disabile-abile” che possa spendere in un contesto sociale e professionale 

di più ampio orizzonte gli apprendimenti tecnico-artistici e dei linguaggi multimediali con una 

maggiore capacità relazionale. 

 

Fotografia 
 

Nell’ambito dei laboratori di arte, nel Casale si potrà riportare ed estendere l’esperienza già 

sperimentata da Insettopia onlus sui linguaggi della fotografia digitale e della Videoarte. 

I ragazzi autistici verranno guidati nell’uso degli strumenti multimediali (fotografia, riprese e 

montaggio video) attraverso il coinvolgimento attivo dei compagni neuro tipici in qualità di tutor, per 

determinare le condizioni di un processo di insegnamento/apprendimento e favorire una reale 

inclusione. 

Le opere realizzate come pure i video verranno mostrati in allestimenti o proiezioni realizzati 

all’interno del Casale e in altre gallerie/ cinema esterni. 
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Musica  
 

Partner : Fedim, fedrazione italiana musicoterapia 

 

Nel Casale delle arti si farà musica a partire da laboratori di musicoterapia.  Nelle patologie che 

rendono inefficace la comunicazione, come è il caso dei disturbi dello spettro autistico, l’obiettivo che 

si pone il musicopterapista è quello dif ar acquisire all’utente nuove modalità di contatto relazione con 

se stesso e l’ambiente esterno e di indurre comportamenti che, attraverso lo stimolo sonoro e 

l’improvvisazione musicale, favoriscano l’intervento riabilitativo. 

Attraverso esercizi e giochi si consente di contenere le dinamiche che si sviluppano convogliando 

l’energia dei partecipanti dentro gli schemi controllabili e gestibili delle misure ritmiche, sia di 

potenziare le capacità espressive e relazionali.  

 

La musica come mezzo di comunicazione e come stimolatore di un’identità di gruppo. 

 

Nel Casale i ragazzi autistici suoneranno e balleranno insieme ai neurotipici con il tutoraggio dei 

musicoterapisti, ma potranno anche assistere a concerti di artisti di fama nazionale e internazionale per 

condividere un’ulteriore emozione. 

 

Sport 

 
Partner Progetto AITA Onlus 

 

Nel casale delle arti i ragazzi autistici potranno trovare anche la possibilità di fare attività sportive. 

Grazie all’esperienza della Onlus Progetto Aita che concepisce lo sport come momento di scambio 

comunicativo e sociale, come propulsore fisiologico. L’Associazione, infatti,  mantiene da anni una 

stretta relazione con il mondo dello sport e degli sportivi e ha il patrocinio del Comitato Italiano 

Paraolimpico (CIP).  

Attraverso lo sport e il gioco si accresce il livello d’integrazione sociale. L’integrazione pur facendo 

riconoscere una diversità, se supportata adeguatamente, aiuta i ragazzi a viverla come opportunità.  

 

Si può partire con la scherma, gestita secondo il “modello AITA”, in cui ragazzi a sviluppo tipico e con 

autismo, si alleneranno ed impareranno l’antica arte della scherma. Il progetto, sarà coordinato e 

gestito, in un rapporto di 1:1, da uno psicologo esperto e supervisionato dal Dott. Mazzone, maestro di 

scherma e neuropsichiatra infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 
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Conoscenza ed informazione 

Nel Casale delle arti si potranno anche svolgere dibattiti e conferenze che coinvolgano le famiglie dei 

ragazzi autistici, esperti neuropsichiatri e studiosi per confrontarsi ed estendere la conoscenza a chi non 

vive direttamente il problema dell’autismo.  

Il casale potrebbe anche funzionare da incubatore di idee per strumenti che possano agevolare la vita 

dei ragazzi autistici e delle loro famiglie.  

 

Festa 

Per aumentare l’integrazione tra autistici e neuro tipici si possono creare  gruppi di “fratelli degli 

autistici” e giovani volontari finalizzati all’ organizzazione di feste e intrattenimento che possano 

mantenere costantemente un clima allegro nel luogo aperto anche per questo alla rete territoriale. 
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