
 

CARLO STEPANCICH 
 Tecnico del comportamento (TAC) 

Si avvicina al mondo della disabilità quasi per caso, provenendo da tutt’altro ambito espressivo/
lavorativo (illustrazione e arti visive), avventurandosi in un lungo e fruttuoso anno di servizio civile 
svolto presso Città dei Ragazzi, a Cosenza (2007/2008). È qui che conosce anche l’Associazione 
Prometeo, presso la quale svolge – nella sede di RC – tirocinio formativo per diversi mesi al fine di 
completare il corso iniziato con la Coop. Eureka (CS), che gli varrà la qualifica di Assistente 
Educativo in Autismo. Partecipa al convegno “Autismo e servizi diurni” (2009), al seminario su 
“Inclusione Scolastica: un lavoro di equipe” (2008), oltre che al Corso di Formazione “Autismo e 
Sindrome di Asperger - Percorsi Operativi” (2008). 
Inizia la sua collaborazione effettiva con l’Associazione Prometeo nell’estate del 2009, 
partecipando alla sua prima Vacanza apprendimento a Briatico (VV). 
Continua poi a seguire, nei percorsi di supporto educativo più variegati (orientati spesso 
all’apprendimento in contesti naturali), ragazzi, bambini e adulti con autismo, prediligendo la 
gestione di problemi di comportamento di adolescenti e giovani adulti. 
Dopo una breve parentesi lavorativa nel vibonese (Pizzo), ritorna a Cosenza – sua amata città 
d’origine – nel 2011 e si occupa di trattamenti educativi ABA domiciliari a persone con autismo, ma 
anche di mediazione e supporto a insegnanti e/o operatori nelle scuole, palestre, piscine e altri 
contesti naturali. Nel 2015 i tempi sembrano maturi per ipotizzare concretamente la realizzazione di 
una sede anche a Cosenza, così in Aprile inizia una nuova avventura, nel centro pulsante della città. 
È qui che – ospitati dall’A.N.M.I.G. – grazie a un pugno di volenterosi operatori e operatrici prende 
vita la sede cosentina della Prometeo. 
Nel 2016 consegue il titolo di Tecnico comportamentale TAC (IESCUM). 
Partecipa nel frattempo a diversi corsi di formazione e workshop sulle differenti sfumature dello 
spettro autistico, tra cui “Infinite diversità nello Spettro Autistico" (2015), "Le condizioni dello 
spettro autistico lieve e la Sindrome di Asperger" (2015), entrambi a cura del Professor Tony 
Attwood, “Advanced Topics in Behavior Analysis” tenuto da Vincent Carbone, organizzato 
dall’Associazione Prometeo di RC in collaborazione con Iescum (2016), “Principi e Procedure nella 
programmazione iniziale e intermedia negli interventi basati sull’Analisi del Comportamento 
Applicata (ABA)” tenuto da Francesca Degli Espinosa (2019), “Problemi di comportamento e 
stereotipie: nuove prospettive d’intervento” tenuto da Gregory Hanley (2019). 



Negli anni spesi condividendo il proprio sentire con i ragazzi ha esercitato (ed esercita tutt’ora) la 
visione di una prospettiva cognitiva differente, tanto sul mondo che lo circonda quanto su quello 
che gli cresce dentro.  
La curiosità dello scoprire modi diversi e atipici di intendere e percepire la vita e il suo significato è 
il motore che anima tanto suo agire, non solo nel lavoro. 
Sogna da anni di poter realizzare un reportage fotografico che racconti la dimensione della Vacanza 
Apprendimento che ogni estate si svolge a Briatico, dando voce ad una delle sue passioni più forti: 
la Fotografia. 
Insegna pugilato a ragazzi e adulti, nella palestra autogestita Sparrow, da lui fondata nel 2014 a 
Rende, cercando di promuovere un tipo di aggregazione dal basso, che miri a includere ragazzi di 
fasce sociali più svantaggiate e garantisca a chiunque il diritto allo sport, anche gratuito.


