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Lions San Vittore Olona, il progetto 
“counseling educativo-abilitativo per 
l’autismo”: diventa realtà 

In occasione del Lions Day 2021, a San Vittore Olona 
un progetto di counseling educativo-abilitativo per 
aiutare giovani e adulti affetti da autismo. “Tutti 
insieme” con Fondazione Istituto “Sacra Famiglia” 



Onlus, LC San Vittore Olona e Associazione Alcide 
de Gasperi di Legnano per una società sempre più 
inclusiva. 

SVO – Mai come in questo periodo ci 
siamo resi conto di quanto i nostri ragazzi soffrano questa pandemia. 

Più chiusi e sempre più soli ad affrontare questa società che sembra non curarsi di 
loro e di come, coraggiosamente, stanno invece affrontando questo nostro tempo 
difficile. 

Proviamo a fermarci per scoprire quanto i nostri giovani hanno da regalare e da 
regalarci: farfalle pronte per sbocciare. 

Nuovo progetto sociale 

Nell’ottica di sviluppare e potenziare nuove sinergie, nella settimana del Lions Day, a San 
Vittore Olona è stato avviato  un nuovo progetto sociale. 

Grazie alle prestigiose collaborazioni con 
il dottor Lucio Moderato, prematuramente scomparso e all’aiuto della Fondazione 



Istituto “Sacra Famiglia” Onlus, Associazione Culturale “Alcide de Gasperi” e Lions 
Club San Vittore Olona, di cui Carmen Galli ne è stata presidente, ha preso vita 
un Progetto Sociale di counseling educativo-abilitativo per persone affette 
da autismo, creato in uno spazio messo a disposizione dall’associazione De Gaspari, ma 
aperto al territorio. 

Inclusività dei più fragili 

L’autismo è un fenomeno in grande 
crescita; solo da poco ci sono le conoscenze per riconoscerlo realmente, anche in soggetti 
adulti che non sanno di esserlo. Ora l’obiettivo è di “restituire loro la speranza”. 

“Grazie all’incontro con il dottor Lucio Moderato – afferma Carmen Galli – ho avuto 
l’opportunità di accostarmi a un mondo inusuale, ascoltare, capire chi lo abita e ricevere 
una grande lezione di vita ed accogliere una visione diversa sulle fragilità.” 

I Lions e la comunità 

L’avvio di questo ambulatorio, partito 
nel dicembre del 2020, ha permesso di concretizzare gli insegnamenti ricevuti dal dottor 
Moderato, prematuramente scomparso, ma che ancora vivono nei suoi collaboratori. 



“Un progetto – prosegue Galli – che arriva nella settimana del Lions Day e questo mi 
rende ancora più orgogliosa. 

Nonostante tutte le difficoltà che stiamo vivendo in questo momento, questo progetto di 
attività educativa-abilitativa, in rete tra il LC di San Vittore Olona e l’Associazione Alcide de 
Gasperi, un’associazione legnanese storica e sempre attenta alla persona, è riuscito a 
decollare, nel comune sentire del motto lionistico “We Serve”, servire la propria comunità”. 

Servizio di ascolto e consulenza 

Ed è proprio alla comunità che 
questo nuovo servizio innovativo si rivolge. 

“Al momento – spiegano dal centro – sono 24 gli utenti che hanno fatto richiesta di poter 
partecipare e che sono assistiti dal servizio counseling educativo-abilitativo di San Vittore 
Olona con all’attivo 20 operatori, tramite interventi cognitivo-comportamentali, svolti sia 
presso l’ambulatorio che al domicilio o nelle scuole. 

Le richieste provengono dalle neuropsichiatrie, dai famigliari, dai servizi sociali dei comuni 
del territorio che hanno in carico i ragazzi, dalle scuole e dagli utenti stessi che si 
avvicinano al centro”. 

Un modo per continuare a fare rete e operare sul territorio per raggiungere la vera 
inclusione nella società con percorsi che pongano al centro bambini, adolescenti con 
autismo e disabilità cognitiva, al fine di costruire una società sempre più consapevole e 
sensibile al tema dell’integrazione delle persone e delle nuove generazioni. 

 


