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L’ASSOCIAZIONE DIESIS ONLUS 

 

L’Associazione DIESIS Onlus è costituita da ragazze e ragazzi, genitori, educatori e volontari il cui 
scopo è di aiutare adolescenti e giovani con sindrome di asperger o autismo ad alto funzionamento 
ad accrescere la loro autonomia e a sviluppare le loro competenze sociali.  

Le attività svolte dall'Associazione sono: organizzazione, sostegno ed accompagnamento a 
momenti di vita residenziale al di fuori del contesto famiglia e di momenti di aggregazione come 
periodi di vacanza, uscite culturali, laboratori artistici, musicali ed espressivi, attività sportive 
dilettantistiche. Inoltre DIESIS svolge progetti in collaborazione con organizzazioni ed enti territoriali, 
per favorire l'inclusione. Vengono inoltre realizzati tirocini aziendali e corsi professionalizzanti per 
incentivare l'apprendimento di autonomie relazionali e professionali in ambito lavorativo.  

Tra i partner privati con cui DIESIS collabora citiamo Cooperativa BES, Fondazione Adecco e ANED 
– Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti. Tra gli enti pubblici invece ci sono il 
Comune di Milano, con cui DIESIS collabora su tre fronti: partecipazione al gruppo di lavoro tematico 
sull'autismo (Determina Dirigenziale del 17/03/15); collaborazione con l'Unità Specialistica Persone 
con Disabilità e CELAV CEntro Mediazione LAVoro rispetto ai tirocini lavorativi di persone con 
disturbi dello spettro autistico; assegnazione di uno spazio pubblico presso Casa Solidale, a Villa 
Finzi) per svolgere le attività sociali (sede operativa). 
 
A chi si rivolge  
Fascia d’età degli utenti del servizio: minori 16-18 anni, adulti 18-35 anni, genitori di adolescenti e 
giovani adulti  

Le finalità delle attività per i ragazzi e i giovani adulti 
• sviluppare abilità sociali, relazionali e di comunicazione 
• sperimentare esperienze di vita autonoma   
• implementare e mantenere autonomie domestiche, economiche e di cura personali 
• attivare processi creativi attraverso strumenti diversi   
• fornire strumenti utili a migliorare la conoscenza e la percezione di sé 
• svolgere attività volte all’accrescimento dell’autostima   
• assecondare le relazioni autonome e informali tra i partecipanti 
• fornire conoscenze professionalizzanti per un futuro lavorativo.  DIESIS inoltre propone il direttivo 

ragazzi, un momento mensile di incontro tra i ragazzi, con la moderazione di un educatore, in cui 
è possibile discutere delle varie attività, fare nuove proposte e quindi indirizzare meglio il lavoro 
dell’associazione.  DIESIS mette anche a disposizione psicologi ed educatori per prestazioni 
private a sostegno delle famiglie e dei ragazzi, che includono: interventi domiciliari, 
accompagnamento/tutoring lavorativo, supporto psicologico.  
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Per le famiglie  
• Accoglienza, informazione e orientamento. Il momento della diagnosi e la successiva fase di 

valutazione coincide con il momento in cui il progetto esistenziale dei genitori va in crisi; le famiglie 
si trovano a doversi interfacciare con le istituzioni, il sistema sanitario, il sistema scolastico o con 
il mondo lavorativo, senza avere un adeguato supporto o progetto per il proprio figlio. DIESIS 
mette a disposizione le proprie competenze per poter aiutare le famiglie nella costruzione di un 
progetto individualizzato, coerente con le caratteristiche e necessità del ragazzo. Inoltre viene 
offerto un accompagnamento e un inserimento graduale dei nuovi iscritti all’interno delle attività 
dell’Associazione, assecondando i tempi e le specificità di ognuno. 

• La disabilità che colpisce un figlio si evidenzia con modalità molto diverse e variabili: a volte entra 
nella vita della famiglia in modi subdoli che per molto tempo possono essere misconosciuti, a 
volte appare in maniera dirompente in momenti in cui tutti sono totalmente impreparati, 
sorprendendoci proprio quando meno ce lo aspettiamo e costringendoci a fare i conti con 
qualcosa che avevamo creduto colpisse solo gli altri.  DIESIS offre un servizio di sostegno 
psicologico a famiglie, coppie genitoriali, fratelli o/e singoli individui che necessitino di uno spazio 
in cui poter affrontare le difficoltà vissute, o più semplicemente a chiunque senta l’esigenza di 
consultarsi con esperti per trovare strategie per migliorare il proprio benessere e quello familiare. 
Per i professionisti sono previsti incontri di supervisione, con cadenza mensile, condotti da Marya 
Procchio educatrice esperta nel trattamento di persone con autismo. 

 


