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La cameretta ha un soffitto stellato. Tante piccole luci che restano
accese durante la notte e aiutano Davide (il nome è di fantasia) a
prendere sonno. Davide è un bambino affetto da autismo, non riesce
ad addormentarsi perché teme che chiudendo gli occhi, al risveglio,
non troverà più ciò che ha imparato a conoscere. È lui, insieme a
mamma e papà, uno dei primi ospiti dei nuovi appartamenti didattici
che si sono inaugurati lo scorso settembre a Varese, presso la sede
della Fondazione Sacra Famiglia di via dei Campigli. Si tratta di un
progetto innovativo che non ha eguali in Europa: quattro
appartamenti con due telecamere per ogni stanza, un locale di
controllo dove i monitor sono tenuti sotto osservazione da un’équipe
di esperti in grado di comunicare con i genitori (dotati di auricolari)
per suggerire come comportarsi nel corso della giornata. «Dobbiamo
rendere i ragazzi affetti da autismo capaci di affrontare le sfide della
vita - spiega Lucio Moderato, psicoterapeuta e direttore dei servizi
innovativi per l’autismo della Fondazione Sacra Famiglia e anima del
progetto - e la vita è fuori dagli ambulatori, vivere vuol dire fare cose
normali in modo speciale».

, arredi domotici e un accurato studio delle luci e dei colori. Dopo una
prima giornata di accoglienza e dialogo la quotidianità della famiglia è
osservata da remoto per un paio di giorni senza nessun tipo di
intervento. In seguito si programmano attività guidate dai
professionisti, per correggere eventuali errori e suggerire strategie
alternative. Il settimo giorno è dedicato al riposo reciproco, mentre
nelle ultime giornate i professionisti si limitano ad osservazioni del
comportamento della famiglia per verificarne i miglioramenti ed
eventualmente suggerire percorsi abilitativi successivi. Quali sono gli
errori più frequenti da parte dei genitori? «Di solito i genitori parlano
troppo - spiega Moderato - creano frasi complesse, le mamme hanno
la tendenza a stare troppo addosso ai figli, li sfiniscono e questo porta
i ragazzi a respingerle. La famiglia si sostituisce troppo, non lascia il
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tempo al bambino o al ragazzo di fare in autonomia e questo
atteggiamento min a l’autostima».

. La domotica può essere di grande aiuto: è per questo che nella casa
la porta del frigorifero può essere bloccata da remoto, le luci rese più
soffuse, le tapparelle abbassate a distanza per creare un ambiente più
rilassante e i mobili sono stati studiati con superfici lisce, come gli
armadietti della cucina che non hanno maniglie in rilievo che
potrebbero essere di disturbo al tatto.

, sviluppandone le abilità di base e migliorandone la qualità di vita. Si
tratta di un modello che definisce un piano individualizzato di
intervento, basato sulle caratteristiche, le attitudini e le potenzialità
della persona con autismo. I risultati sono significativi: dei 1000
bambini e ragazzi seguiti ogni anno negli ambulatori del territorio si
sono registrati incrementi del 36% delle capacità di socializzazione, del
44% nelle abilità cognitive, del 30% in quelle di comunicazione. Per
entrare nei nuovi appartamenti di Varese c’è già una lista d’attesa da
tutta Italia. La speranza è che molti copino questo modello.
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