
E l’Alstom 
ha assunto 
quattro 
giovani 
“rain man”
Grazie a un progetto nato 
dalla collaborazione tra 
la multinazionale francese, 
l’Azienda Usl di Bologna 
e la sezione locale di Angsa

O gni mattina, alle 8 circa, varca-
to l’ingresso della sede di lavo-
ro, Vincenzo (nella foto), 25 anni 

e due lauree, accende il computer e si 
prepara ad affrontare una nuova gior-
nata assieme ai colleghi coi quali condi-
vide l’ufficio. Una pausa caffè, il pranzo 
in mensa, le conferenze telefoniche e le 
riunioni ne scandiscono i ritmi, per lui 
così come per i circa 600 dipendenti del-
la sede Alstom di Bologna, una multina-
zionale francese che progetta e realizza 
soluzioni per il segnalamento ferrovia-
rio. È il suo quotidiano, ma è anche quel-
lo di altri tre uomini, tra i 18 e i 42 anni, 
che come lui hanno un disturbo dello 
spettro autistico ad alto funzionamen-
to e sono stati assunti a tempo indeter-
minato come verificatori degli impianti 
di sicurezza nei sistemi di segnalazio-
ne ferroviari. Sono loro i protagonisti di 
“Rain Man”, il progetto nato dalla colla-
borazione tra l’Ausl di Bologna, la mul-

tinazionale francese con sede anche in 
Italia e la sezione locale dell’Angsa (As-
sociazione nazionale genitori soggetti 
autistici). 
Accompagnati dagli educatori del 

Dipartimento di salute mentale dell’A-
zienda Usl e da un team di ingegneri 
di Alstom, i quattro hanno compiuto 
un anno di tirocinio professionale (sei 
mesi più altri sei), per acquisire le com-
petenze di analista programmatore, 
conclusosi poi con l’assunzione a fine 
2018. Solo uno di loro aveva avuto pre-
cedenti esperienze lavorative, per di più 
in un ambito del tutto diverso. 
«Parliamo di persone che solita-

mente non trovano nessuna colloca-
zione nel mondo del lavoro e che non 
solo hanno ottenuto un contratto a 
tempo indeterminato, ma hanno an-
che raggiunto posizioni di responsabi-

lità», ha commentato la referente del 
Programma integrato disabilità e sa-
lute dell’Ausl di Bologna Rita Di Sarro. 
Chi ha un disturbo dello spettro auti-
stico ad alto funzionamento «può avere 
in alcuni campi prestazioni ecceziona-
li, per esempio in quello matematico e 
informatico, ma spesso ha pochissime 
competenze nel campo relazionale», 
sociale o nella vita di tutti i giorni. Al-
le superiori, infatti, Vincenzo non riu-
sciva nemmeno ad andare a scuola da 
solo: oggi invece si reca in ufficio auto-
nomamente.

L’esperienza bolognese di “Rain 
Man”, tra le prime nel suo genere in Ita-
lia, da alcuni mesi è già in fase di repli-
ca anche nella sede Alstom di Firenze, 
in partnership con l’Asl Toscana: porte-
rà all’inserimento professionale di tre 
nuovi collaboratori con autismo. ■
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