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In Italia, un bambino su 77 nasce con problemi dello
spettro autistico, un disturbo generalizzato e pervasivo
dello sviluppo, che si manifesta nei primi tre anni di vita e
che colpisce la sfera comportamentale, relazionale,
cognitiva e sensoriale del bambino, rendendo
problematica la sua integrazione sociale. Non costituisce
una malattia, né un disturbo legato a problemi psicologici
o affettivi ma è una condizione neuro fisiologica (prodotta
da una complessità genetica), complessa e immutabile che
conduce a una diversità mentale permanente. 
Anche se l’autismo non si può guarire, la vita delle persone autistiche può cambiare in
meglio. L’importanza della famiglia e la necessità del suo coinvolgimento per contribuire
all’acquisizione di abilità e al miglioramento della qualità di vita della persona con
disturbo dello spettro autistico sono la prima indicazione delle linee guida n. 21
dell’Istituto Superiore della Sanità per il trattamento dell’autismo.
Fondazione Sacra Famiglia ha studiato e realizzato un innovativo progetto didattico di
abilitazione intensiva, unico in Europa, per aiutare i genitori di bambini e ragazzi con
autismo a migliorare le capacità di gestione della quotidianità. 
Si tratta di quattro appartamenti didattici, "Blu Home", strutturati come normali
abitazioni ma arredati con particolari accorgimenti autism-friendly, arredi domotici e
un sistema di videoregistrazione interna per monitorare, ascoltare e capire i
comportamenti di genitori e figli. Il progetto adotta il modello “Superability” per
sviluppare le abilità di base dei bambini con autismo: Superability trae origine dal
metodo cognitivo-comportamentale, promuove l’autonomia e l’indipendenza nella
persona con autismo. Può essere applicato e utilizzato in situazioni diverse, con
differenti tipologie di autismo, dalle forme più complesse a quelle più lievi, e nelle
diverse fasce di età. 
Il punto di partenza del modello è la definizione di un piano personalizzato di
intervento, basato sulle caratteristiche, le attitudini e le potenzialità della persona con
autismo. Le abilità mancanti o carenti diventano perciò gli obiettivi abilitativi da
perseguire. 
I risultati sono significativi: con gli interventi di Superability, i bambini e ragazzi seguiti
dall’équipe di Fondazione Sacra Famiglia hanno sviluppato maggiori capacità di
socializzazione (pari al 36%), un incremento del 44% delle abilità cognitive e del 30% in
quelle di comunicazione. 
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Nelle Blu Home il nucleo familiare sarà ospitato per circa dieci giorni, nel corso dei quali
i comportamenti quotidiani della famiglia saranno monitorati, nelle ore diurne, da una
équipe di specialisti attraverso un sistema di controllo audio e video, così da poter
intervenire per evidenziare i momenti "critici" e far apprendere al nucleo familiare i
comportamenti più corretti.
Un’équipe di professionisti, formata da uno psicologo e da un educatore di Fondazione
Sacra Famiglia, monitorerà da remoto, attraverso un sistema di telecamere nascoste, la
routine di vita quotidiana della famiglia. In questo modo potrà intervenire per
correggere eventuali errori e suggerire ai genitori strategie alternative per agire sui
comportamenti disadattivi dei bambini, cioè quelle occasioni in cui si comportino in
maniera socialmente non appropriata. L’obiettivo è far acquisire sia al bambino sia ai
genitori e ai fratelli abilità, competenze e nuove abitudini positive da mettere in pratica
nella vita di tutti i giorni. 
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