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"La Sfida" dell'autonomia
una casa  i fi~li disabiliper 
A ottobre sarà inaugurato lo Sputnik 2: appartamento per quattro inquilini
L'associazione dei genitori: «Difficile lasciarli andare, ma è importante»

Lasciare andare un figlio non
è mai emotivamente facile,
ma è doppiamente faticoso
quando il figlio in questione
è più fragile, quando ha una
qualche forma di disabilità
che alimenta l'istinto di pro-
tezione della famiglia: «L'i-
dea del distacco è destabiliz-
zante — conferma Donatella
Bertelli, presidente dell'asso-
ciazione La Sfida — ma i no-
stri ragazzi sono portatori di
bisogni, aspirazioni e deside-
ri come tutti i figli del mon-
do, per questo bisogna inco-
raggiarne l'autonomia». An-
che attraverso forme di coabi-
tazione altre rispetto ai servi-
zi residenziali istituzionaliz-
zati: la buona notizia è che il
progetto "Fare casa... non a
caso", premiato nel 2020 con
un contributo di cinquemila
euro dalla Fondazione Ban-
ca Agricola Mantovana, evol-
verà nel progetto "Liberi di
scegliere", finanziato dalla
Fondazione Comunità Man-
tova con altri diecimila euro
(fino a giugno dell'anno pros- L'inserimento nell'appartamento Sputnik 2 sarà graduale FCT) cAti I1V12

simo).
L'ottima notizia è che tra

qualche settimana — a otto-
bre — sarà operativo lo Sput-
nik 2, il secondo appartamen-
to in co-housing per quattro
inquilini. Così nell'ambito
della rete In.Esistente che,
abbraccia anche l'associazio-
ne La Sfida, nata tre anni fa
per iniziativa di un gruppo di

Dalla I'ondazione

Comunità Mantovana
un finanziamento
di 10mila euro

genitori di figli adulti con di-
sabilità intellettive, fisiche o
psichiche. La coabitazione è
l'approdo ultimo, in coda a
un lungo percorso di prepara-
zione e formazione dei disa-
bili, delle loro famiglie e de-
gli operatori coinvolti. Per-
corso che, frenato dalla pan-
demia, si è comunque tradot-
to nel lavoro di due gruppi:

uno organizzato attorno al te-
ma dell'autonomia, che at-
tualmente conta una ventina
di persone, l'altro più orienta-
to alla prospettiva della resi-
denzialità, perla quale sareb-
bero già pronti in quattordi-
ci, secondo una logica di tra-
vaso progressivo. Prima si svi-
luppa la consapevolezza
dell'adultità e s'innescano le
relazioni, anche attraverso il
laboratorio "Tempo libero",
dove, a turno, ognuno deci-
de le attività e le dimensioni
da sperimentare insieme,
dalla piscina alla discoteca.
Quindi ci si prepara alla vita
indipendente, che passa pu-
re dall'approccio al mondo
del lavoro.
L'appartamento sarà ribat-

tezzato Sputnik 2 perché esi-
ste già uno Sputnik 1, allesti-
to dall'Associazione Persone
Down nel 2019 e abitato da
cinque persone. Il secondo
appartamento sarà condivi-
so da quattro inquilini con di-
sabilità diverse, allenati tutti
alla scelta, all'opportunità di
riconoscere ed esprimere i
propri desideri. L'inserimen-
to sarà graduale, all'inizio i
quattro passeranno insieme
il pomeriggio, poi tireranno
fino a cena, quindi rimarran-
no anche a dormire.
Vero, in questi tempi turbo-

lenti la parola Sputnik suona
un po' ruvida, ma conserva il
suo alone romanticamente ri-
voluzionario: l'appartamen-
to sarà come un satellite in or-
bita attorno al pianeta delle
famiglie d'origine. Così vici-
ni, così lontani.—
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