Questi sono gli imprenditori che rendono possibile il progetto “La Casa Gialla” a Treviso

Imprenditori Veneti dal

cuore Sociale

Grazie al sostegno degli imprenditori veneti che hanno avuto il coraggio
di intraprendere una splendida avventura: “Fare Impresa nel Sociale”.
Bianca Gumiero

Referente dei progetti
di Treviso
339 4424799

I

Franco Antonello, de i Bambini
delle Fate, con il figlio Andrea.

l nuovo progetto “LA
FARFALLA”, struttura
inaugurata lo scorso
2 aprile ha spiccato il
volo, programmando l’inserimento di due utenti che
condividono gli spazi della
nuova casa con i ragazzi che
la utilizzano per le settimane
sollievo, periodi in cui le famiglie hanno la possibilità di
prendere ﬁato dalla gestione,
non sempre semplice, di un
ragazzo con autismo.
La vita fuori di casa, poi,
favorisce il distacco dalla
famiglia e la possibilità di
intraprendere la strada verso l’indipendenza, i primi
passi verso quel progetto di

vita del “dopo di noi” che
angoscia tanto i genitori. La
farfalla è un’unità abitativa,
realizzata seguendo le linee
guida della legge 22 per la
comunità alloggio, nata per
svolgere la funzione di struttura ricettiva per lo sviluppo
di un percorso di turismo
sociale per oﬀrire servizi a
persone con bisogni speciﬁci (Nella struttura è possibile l’accoglienza di persone
con autismo provenienti da
qualsiasi distretto. I progetti
sollievo vedono interessate
direttamente le famiglie le
quali vengono letteralmente travolte dall’autismo dei
ﬁgli. Un autistico a basso

funzionamento richiede una
presenza continua, richiede
che l’intera famiglia cambi la
propria vita in sua funzione,
richiede che stanchezza, malessere ed interessi vengano
sempre dopo le sue esigenze.
E questo, dopo tanti anni,
logora.
“La Farfalla” è un luogo
dove questi ragazzi possono
vivere una vita adatta alle
loro esigenze, con coetanei
ed operatori giovani, dove
possono fare esperienza
del mondo e dove anche i
genitori possono riprendersi degli spazi, accantonati
per molti anni. Le famiglie
possono trovare un ambien-

te idoneo, strutturato con
laboratori occupazionali e
cognitivi, che ha personale preparato e competente
per accogliere i loro ﬁgli e
poter pensare e condividere
con questi, un progetto per
un futuro di vita quanto più
possibile indipendente.
I progetti autonomia per
pensare un percorso per il
ﬁglio che miri a migliorare
le proprie competenze per
cominciare a muovere i primi passi verso un percorso
nuovo di vita “normale”:
usciamo, andiamo al bar, al
cinema, a giocare a bowling
ecc. Il concetto che portiamo
avanti è che questi ragazzi
non debbano restare rinchiusi in casa, ma debbano
fare la loro vita in mezzo alle
altre persone. Si tratta solo
di trovare con loro il modo
migliore per stare nel mondo
con le diﬃcoltà che hanno.
Abbiamo molti progetti di
inclusione sociale: lavoriamo
con i ragazzi degli istituti superiori e con i bambini della
scuola per l’infanzia dei vicini comuni; promuoviamo
i nostri prodotti e il nostro
operato grazie a diversi mercatini sul territorio, sempre
per favorire l’integrazione
dei ragazzi.
Le attività che vengono proposte ai nuovi ospiti sono
realizzate dai nostri ragazzi
che da anni frequentano le
nostre strutture e che diventano esempio e stimolo per i
nuovi amici.
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Una giornata nella vostra struttura in vostra
compagnia è una giornata piena di Vita.
Vi ringrazio di cuore per la splendida esperienza che mi ha aiutato ad entrare in contatto con
una realtà unica fatta di persone, generosità e
sentimenti veri, ma soprattutto a vivere la difﬁdenza e la paura di non poter essere d’aiuto e a
capire come anche piccoli gesti se fatti assieme
possono fare la differenza per dei ragazzi stupendi, e possono farti sentire a CASA!
Un grazie particolare a tutti i collaboratori per
la splendida accoglienza e per averci semplicemente mostrato la strada per un mondo diverso
più e possibile!
Cristiana, volontaria aziendale

Progetto gestito da: Agorà Coop. Sociale
progetto La Casa Gialla
Franco Bizzotto T. 335 1323147

Grazie a questi Imprenditori che ogni mese ci sostengono con il cuore nel Sociale
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