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Riccardo, Alessio, Karim, Salah e 

Claudia: ecco i 12 ragazzi 

dell'Autolavaggio Pegaso: il primo 

gestito da pazienti con autismo 
di Luca Monaco 

 

Il laboratorio è dedicato ai giovani tra i 19 e i 30 anni di età. Il 

presidente della cooperativa nazionale Nuova Sair: "Vogliamo 

creare occasioni di inserimento sociale per i ragazzi che, 

adeguatamente seguiti e indirizzati, possono trovare la loro 

collocazione nel mondo del lavoro" 
 

Nasce a Roma il primo autolavaggio gestito da ragazzi con autismo. Riccardo, 

Alessio, Karim, Salah e Claudia sono tra i 12 apprendisti dell'Autolavaggio 

https://roma.repubblica.it/


Pegaso, il laboratorio estivo di avviamento al lavoro organizzato dai terapisti del 

centro diurno della cooperativa Nuova Sair in via Dioniso che svolge, in 

accreditamento con la Asl Roma 2, attività riabilitative a favore di 140 adulti con 

autismo e altre disabilità. Per ora si tratta di un laboratorio, ma a breve la struttura 

aprirà al pubblico.  

Sotto la guida delle psicologhe, dei terapisti occupazionali e degli operatori 

sociosanitari, l'autolavaggio è strutturato per fornire ai giovani con autismo nuove 

abilità, con l'obiettivo di garantire la formazione professionale nella prospettiva di 

regalare, in futuro, un'occupazione in pianta stabile ai pazienti con disabilità. 

 

"Scommettiamo sui nostri giovani - dice Rosario Riccioluti, presidente della 

cooperativa nazionale Nuova Sair che gestisce il presidio - siamo impegnati non 

solo nelle attività sanitarie di riabilitazione ma vogliamo creare occasioni di 

inserimento sociale per i ragazzi che, adeguatamente seguiti e indirizzati, possono 

trovare la loro collocazione nel mondo del lavoro". 

L'ispirazione? "Abbiamo preso a modello esperienze simili, ad esempio 

l'autolavaggio realizzato in Florida che impiega l'80% di ragazzi con autismo, e ne 

abbiamo verificato le opportunità sul piano riabilitativo per i nostri utenti - 

aggiunge il direttore sanitario, Armando Cancelli - I gesti ripetitivi, la meticolosità 



e la precisione, sono caratteristiche tipiche di alcune tipologie di autismo, e questi 

giovani possono svolgere con profitto compiti e processi strutturati".  

 

Il laboratorio è dedicato ai giovani tra i 19 e i 30 anni di età e alcuni di loro già 

manifestano attitudine e interesse per l'attività. 

A seguire i 12 ragazzi per tutta la durata del progetto, c'è anche la psicologa Marina 

Collacchi che fa parte dell'equipe Nuova Sair. "In questa fase del progetto i compiti 

che svolgiamo con i singoli utenti hanno prevalentemente scopi riabilitativi, in 

una dimensione ludica - dice la psicologa - raccogliere l'acqua nel catino, 

immergere e strizzare la spugna prima di passare al lavaggio vero e proprio, sono 

gesti utili a strutturare le attività e acquisire nuove abilità. Nel contesto protetto 

del nostro autolavaggio la socializzazione diventa parte integrante dell'esperienza 

vissuta dai giovani, creando i prerequisiti affinché i ragazzi possano portare con 

loro, al di fuori, tutte le abilità che hanno imparato da noi". 

 


