COMUNICATO STAMPA

FRIENDS - esercizi di autonomia
con il sostegno di
Fondazione Banca Agricola Mantovana
PREMESSA
La necessità di pensare alle autonomie abitative, sempre più presente nei servizi che si occupano di persone con disabilità,
muove diverse progettualità a medio e lungo termine. Consapevoli che ogni cambiamento profondo e significativo, nella
vita delle persone e delle famiglie vada accompagnato, Fior di Loto si è posta come obiettivo quello di avvicinare le famiglie
e gli utenti alla vita indipendente, pensando a contesti protetti esterni a quelli famigliari. Questo aspetto, pone le persone
nella condizione di attivare modifiche, cambiamenti, nuovi assetti.
Sono ventiquattro, le persone attualmente inserite al Centro Diurno Disabili Fior di Loto; per ognuna di loro è stato
pensato un progetto che tenga conto delle reali capacità di adattamento ai percorsi di vita autonoma. Ci sono utenti che
hanno maturato buone capacità di indipendenza dal nucleo famigliare ed altrettante famiglie che riescono a vivere
serenamente il momento di crescita del proprio figlio o famigliare. Altri utenti hanno necessità di effettuare altri passaggi,
graduali ed accompagnati dall’equipe multidisciplinare.
OBIETTIVI
Per ventiquattro persone con disabilità, inserite al Centro Diurno Disabili Fior di Loto è stato pensato un progetto che
tenga conto delle reali capacità di adattamento ai percorsi di vita autonoma. Ci sono ragazzi che hanno maturato buone
capacità di autonomia, altrettante famiglie che riescono a vivere serenamente il momento di crescita del proprio figlio o
famigliare. Altri utenti hanno necessità di effettuare ulteriori passaggi, graduali, accompagnati dall’equipe
multidisciplinare generando sempre un percorso parallelo con le famiglie che vanno sempre coinvolte.
Il contributo di Fondazione Banca Agricola Mantovana è stato destinato ad uno specifico percorso di autonomia
sviluppatosi nel 2021, presso una casa con giardino all’interno di un complesso residenziale del ‘700, completamente
ristrutturato con aspetti innovativi di risparmio energetico ed al sostegno di percorsi che hanno visto l’avvicinamento
graduale a tali autonomie. Il supporto della Fondazione Banca Agricola Mantovana è stato necessario per sviluppare il
progetto partito a gennaio del 2021; con le dovute attenzioni, derivanti dall’emergenza sanitaria, il gruppo dei ragazzi ha
potuto vivere, con i propri educatori, esperienze di residenzialità protetta, attivando “autonomie” molto significative. In
base ai diversi progetti, i ragazzi del Centro Diurno Disabili Fior di Loto hanno potuto vivere percorsi propedeutici
all’autonomia definiti in base alle caratteristiche individuali e del gruppo. Uno specifico lavoro è stato dedicato anche alle
famiglie sempre coinvolte nelle progettualità. Chi arrivava da un percorso decennale di percorsi del “durante noi” ha
potuto avvicinare un luogo nuovo in cui radicare l’esperienza al di fuori del nucleo famigliare, allestendo gli spazi con
oggetti ed elementi personali; alcuni ragazzi hanno potuto stabilire legami con i compagni di “casa”, organizzando attività
per il gruppo: le uscite, la spesa, la cura della casa e del giardino, l’accoglienza di amici e di famigliari. Un altro gruppo,
non ancora “attrezzato” per affrontare anche la dimensione di “nuovo spazio” ha potuto sperimentare questi percorsi
all’interno degli spazi del centro diurno, basandosi sulla famigliarità del luogo e dei riferimenti.
CONCLUSIONE
La possibilità di attivare percorsi significativi per valutare e, osservare le risposte delle persone coinvolte in progetti così
importanti come quelli legati alle autonomie di persone con disabilità, costituisce un prezioso strumento educativo che
l’equipe multidisciplinare può utilizzare. Strumento che traccia elementi utili per indirizzare, per orientare i ragazzi e le
famiglie. Nell’ottica di “progetto di vita” le esperienze costituiscono una base oggettiva da cui partire per costruire altre
possibilità, attivare soluzioni, supporti ed iniziative che rispondano, il più possibile, all’espressione individuale e non
standardizzata.
Un sincero ringraziamento per il prezioso supporto lo rivolgiamo a Fondazione Banca Agricola Mantovana.

