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PROGETTO DI INTERVENTO EDUCATIVO 
COMPORTAMENTALE DOMICILIARE PER IL 

MINORE F.V. 

Premessa. 

A seguito della richiesta da parte della famiglia, la cooperativa 
sociale MOMO, ha elaborato un progetto di intervento educativo 
specializzato secondo il metodo riabilitativo comportamentale per il 
minore F.V., affetto da Disturbo Pervasivo dello Sviluppo (DPS). 

Il minore attualmente beneficia di interventi secondo il modello 
comportamentale durante le ore scolastiche, in quanto sia la maestra 
di sostegno sia l’assistente scolastica hanno partecipato a corsi di 
formazione intersiva. Secondo le indicazioni derivanti dalle linee guida 
nazionali e dal servizio di NPI dell’ASL territoriale di riferimento appare 
utile applicare il metodo riabilitativo anche nelle ore di educativa 
domiciliare così da armonizzare e uniformare il percorso educativo.  

La cooperativa Momo dispone di un’equipe specializzata 
sull’autismo, con due figure educative che svolgono percorsi di 
formazione nei principali metodi riabilitativi comportamentali. 

Analisi del bisogno. 

Il minore F.V. segue attualmente il metodo riabilitativo 
comportamentale per alcune ore all’interno dell’attività scolastica. 

L’efficacia terapeutica del metodo riabilitativo comportamentale 
richiede che l’applicazione abbia caratteristiche di intensività, 
svolgendosi in più e diversificati momenti della vita del minore ed 
essendo applicata da tutte le figure educative che con lui 
interagiscono (genitori, insegnanti, educatori, volontari). 

In particolare, la metodologia ispirata ai principi del moderno 
comportamentismo, indica che l’applicazione in più ambiti di vita del 
minore permette di generalizzare i risultati di apprendimento, evitando 
il costituirsi di capacità settoriali (legate al contesto in cui sono state 
apprese), e sviluppando e ampliando lo spettro delle competenze 
relazionali. 
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È pertanto importante che anche lo spazio riservato all’educativa 
domiciliare venga dedicato all’applicazione della metodologia 
comportamentale. Inoltre, come detto precedentemente, la 
metodologia risulta maggiormente efficace se adottata anche negli 
spazi e nell’ambiente di vita quotidiana del minore. 

Dalle precedenti osservazioni si ritiene quindi utile dedicare un 
monte ore di almeno n. 6 ore settimanali di intervento educativo 
comportamentale direttamente presso l’abitazione del minore. 

Finalità. 

Ampliare l’intervento di applicazione della metodologia 
comportamentale sul minore F.V., attraverso la presenza negli spazi di 
vita familiare di un educatore specializzato, che agisca in 
coordinamento con le altre figure che già operano con il minore, sotto 
la supervisione e il coordinamento dell’ASL territoriale di riferimento. 

Obiettivi generali. 

1. Attivare una risorsa educativa che applichi il metodo 
comportamentale presso il domicilio del minore, nell’ambiente di 
vita familiare 

2. Inserire la risorsa educativa nella rete di operatori che interagiscono 
con il minore, sotto la supervisione dell’ASL 1, territorialmente 
competente (Dott. G.M. Arduino) 

Risultati attesi. 

1.1 Rispettare i parametri complessivi dell’intervento secondo la 
metodologia riabilitativo comportamentale, in modo da ottenere 
risultati verificabili. 

1.2 Ampliare l’intensività del metodo riabilitativo comportamentale, 
sfruttando lo spazio di intervento rappresentato dall’ambito 
familiare. 

1.3 Generalizzare i risultati dell’intervento riabilitativo 
comportamentale, attuandone l’applicazione in tutti gli ambiti di 
vita del minore. 

 
2.1 Uniformare l’intervento secondo la metodologia riabilitativo 

comportamentale e secondo le direttive impartite dall’ASL di 
riferimento. 
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Azioni. 

• Garantire la formazione specifica dell’educatore attivo presso il 
domicilio del minore 

• Realizzazione di 3 incontri settimanali di 2 ore ciascuno presso 
l’abitazione del minore 

• Incontro periodico dell’educatore con gli altri operatori sotto la 
supervisione dell’ASL 1 di Cuneo.  

Risorse e Strumenti. 

• L’intervento sarà garantito da un operatore dotato di titoli (laurea 
in scienze dell’educazione o in psicologia) e di esperienza di lavoro 
con minori affetti da DPS, opportunamente formato per operare 
secondo la metodologia riabilitativo comportamentale. 

• L’educatore sarà inserito in un gruppo di supervisione della 
cooperativa, curato da una psicologa, con un incontro di 2 ore al 
mese. 

• L’educatore parteciperà agli incontri delle risorse operanti con il 
minore F.V. (insegnanti di sostegno, assistenti all’autonomia) 
supervisionati dal Servizio di NPI dell’ASL 1 (Dott. Arduino). 

• L’educatore compilerà mensilmente una relazione descrittiva 
dell’andamento dell’intervento. 

Preventivo economico. 

Costo orario dell’educatore: euro 22,00 + iva 4%. 
Verranno fatturate le seguenti ore: 
• ore effettive di intervento sul minore (massimo 6 ore settimanali) 
• 1 ora mensile per la redazione della relazione e della 

documentazione prevista dai protocolli riabilitativo 
comportamentale 

• Le riunioni con la ASL di riferimento, secondo le modalità che 
verranno appositamente concordate 

 
Cuneo, 2 dicembre 2008 
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QUADRO LOGICO RIASSUNTIVO 

FINALITA’ OBIETTIVI GENERALI RISULTATI ATTESI AZIONI RISORSE 
Rispettare i parametri complessivi 
dell’intervento secondo la 
metodologia riabilitativo 
comportamentale, in modo da 
ottenere risultati verificabili 

Garantire la formazione 
specifica dell’educatore 
attivo presso il domicilio del 
minore 

Ampliare l’intensività del metodo 
riabilitativo comportamentale, 
sfruttando lo spazio di intervento 
rappresentato dall’ambito 
familiare 

1. Attivare una 
risorsa educativa che 
applichi il metodo 
riabilitativo 
comportamentale presso 
il domicilio del minore, 
nell’ambiente di vita 
familiare Generalizzare i risultati 

dell’intervento riabilitativo 
comportamentale, attuandone 
l’applicazione in tutti gli ambiti di 
vita del minore. 

Realizzazione di 3 incontri 
settimanali di 2 ore 
ciascuno presso l’abitazione 
del minore 

Ampliare l’intervento di 
applicazione della 
metodologia riabilitativo 
comportamentale sul 
minore VF, attraverso la 
presenza negli spazi di vita 
familiare di un educatore 
specializzato, che agisca in 
coordinamento con le altre 
figure che già operano con 
il minore, sotto la 
supervisione dell’ASL 
territoriale di riferimento. 
 

2. Inserire la 
risorsa educativa nella 
rete di operatori che 
interagiscono con il 
minore, sotto la 
supervisione dell’ASL 
territoriale di riferimento 
(Dott. Arduino) 

Uniformare dell’intervento 
secondo la metodologia 
riabilitativo comportamentale e 
secondo le direttive impartite 
dall’ASL di riferimento. 

Incontro periodico 
dell’educatore con gli altri 
operatori sotto la 
supervisione dell’ASL 1 di 
Cuneo. 

n.1 educatore 
professionale 
specializzato che 
applica il protocollo 
riabilitativo 
comportamentale 
presso l’abitazione del 
minore con un 
intervento complessivo 
di 6 ore sett.li 

 


