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La casa del “Grande Fratello” che aiuta a 
curare l’autismo 
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Spalancando la porta, l’appartamento ha il profumo del nuovo. Grazioso, 
moderno, tecnologico. Quell’appartamento, però, è qualcosa di più: una 
palestra, metaforicamente. Per allenarsi alla sfida più grande: «La partita 
della vita », sorride il professor Lucio Moderato, direttore dei servizi 
innovativi per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia, onlus con un 
cammino di oltre centovent’anni alle spalle. Il futuro allora è qui, 
intrecciato ai valori della storia. A Varese, in un complesso di via 
Campigli, la Fondazione ha dato vita a qualcosa di unico in Europa, che 
corre oltre la descrizione didascalica: quattro appartamenti didattici 
dedicati alle famiglie con figli con autismo. È l’approccio a essere 
distintivo: in queste abitazioni, dotate di accorgimenti mobili pensati 
appositamente dai colori alla forma, arredi domotici e un sistema di 
videosorveglianza, le famiglie arriveranno per viverci dieci giorni, guidate 
in maniera invisibile dagli esperti della Fondazione. 

Negli appartamenti sono infatti installate delle telecamere nascoste, e – da 
una control room – l’équipe di professionisti monitorerà la vita di queste 
famiglie, dando ai genitori suggerimenti tramite auricolari per affrontare 
ogni criticità. Trascorsi dieci giorni di formazione in questo “Grande 
Fratello buono”, inizierà una nuova partita della vita. «L’idea è nata 
leggendo il bisogno delle famiglie con figli con autismo, che spesso si 
trovano impreparate nell’affrontarne la complessità – riflette il professor 
Moderato –. Abbiamo scelto di rispondere al problema un’altra 
prospettiva. 

La vita non si svolge negli ambulatori o nelle aule: si vive a partire dalle 
case». Osservare, correggere e consigliare, dunque: «Non sono 



appassionato di questi programmi tv, ma guardando casualmente il 
“Grande Fratello” s’è accesa una lampadina. Ho pensato a quel sistema di 
telecamere e ho provato a cercarne un buon uso», aggiunge Moderato. 
Oggi, il giusto insieme di tecnologie consente di offrire un sostegno 
invisibile ovunque, per accompagnare con le giuste indicazioni i genitori. 
Blu Home è il nome del progetto; nel cuore porta il modello Superability, 
creato dallo stesso Lucio Moderato, con interventi personalizzati sui 
bambini con autismo per svilupparne le abilità di base e promuovere 
l’autonomia. Parlano i risultati, per il metodo: i bambini e ragazzi seguiti 
dalla Fondazione – che ogni anno assiste più di mille persone – hanno 
sviluppato un incremento del 44% delle abilità cognitive e del 30% in 
quelle comunicative. 

 


