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LUOGHI
SPECIALI
PER FAMIGLIE
SPECIALI
Blu Home, quattro appartamenti
didattici domotici per l’Autismo.
Per migliorare la qualità della vita delle famiglie con bimbi autistici, nasce
l’innovativo progetto didattico Blu Home: dieci giorni in un appartamento
autismo-friendly con un’equipe di professionisti sempre presenti da remoto.

Il nostro impegno per l’autismo.
L’autismo non è una malattia, è un disturbo generalizzato e pervasivo
dello sviluppo, che si manifesta nei primi tre anni di vita. Non è un
disturbo legato a problemi psicologici o affettivi verificatisi nell’infanzia,
ma un quadro geneticamente complesso e immutabile da un punto di
vista organico, quindi una condizione fisica che conduce a una diversità
mentale permanente. L’autismo è dunque un modo diverso di processare
le informazioni e di pensare: una condizione che colpisce la sfera
comportamentale, relazionale, cognitiva e sensoriale di una persona in modo
sufficientemente forte da rendere problematica la sua integrazione sociale
e/o da causare una sofferenza personale soggettiva. Grazie al modello
innovativo “Superability”, ogni anno Fondazione Sacra Famiglia aiuta più di
1.000 bambini e ragazzi con autismo definendo percorsi personalizzati per
sviluppare le abilità di base attraverso un’ampia gamma di servizi:
3 centri diurni
per disabili

Counseling
territoriale

25 ambulatori
Blu Lab

Autismo Academy per la
formazione degli operatori

11 Laboratori
Abilitativi

Parent
coaching

L’innovativo progetto Blu Home, case
speciali dove accadono cose speciali.
Per aiutare a migliorare la
qualità della vita di bambini e
giovani con autismo e delle loro
famiglie, abbiamo creato a Varese
una struttura socio-abilitativa
composta da quattro appartamenti
didattici, arredati con particolari
accorgimenti autismo-friendly e
dotati di strumenti di domotica
per monitorare, ascoltare e capire i
comportamenti di genitori e figli.
Un progetto didattico
fondamentale per tutta
la famiglia.
Supportata da un’equipe

di professionisti, formata da uno
psicologo e da un educatore
di Sacra Famiglia, tutto il
nucleo familiare vivrà per dieci
giorni in questi appartamenti
partecipando a un progetto
didattico di abilitazione intensiva.
I nostri esperti monitoreranno
la routine di vita e interverranno
sui comportamenti disadattivi,
facendo 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.

Come funziona.
Dopo la prima giornata dedicata
all’accoglienza e al dialogo,
genitori e bambini saranno
osservati per due o tre giorni nelle
ore diurne attraverso un sistema
di telecamere nascoste, senza
alcun intervento da parte degli
operatori. In seguito svolgeranno
attività guidate dai professionisti,
per correggere eventuali errori e
suggerire strategie alternative.
Il settimo giorno sarà quindi
dedicato al riposo reciproco,
mentre nelle ultime tre giornate
i professionisti si limiteranno
a osservazioni del
comportamento della famiglia per
verificarne i miglioramenti.

Con questo progetto
all’avanguardia ogni anno
possiamo aiutare a vivere
meglio 160 bambini con
autismo e le loro famiglie.
Per maggiori informazioni:
0332 327.920
casbeno@sacrafamiglia.org

4 trilocali
a Varese
Quartiere
Casbeno

40 Km

dall’aeroporto di
Milano Malpensa

1 ora

in auto
da Milano

Autismo: prima si interviene,
minore è il rischio di disabilità.
In Italia, 1 bambino su 77 nasce con
problemi dello spettro autistico, e
ogni anno crescono le domande
di aiuto alla Fondazione Sacra
Famiglia. Oggi sono oltre 1.000 le
persone assistite.
Nell’84% dei casi si tratta di bambini
e adolescenti, ma ci occupiamo
anche, con ottimi risultati, di adulti e
di inserimento lavorativo.
Il nostro impegno sta portando a
successi sempre più significativi:
con gli interventi attuati i nostri
utenti hanno raggiunto il 36% in più
nelle capacità di socializzazione,
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hanno incrementato del 44% le
abilità cognitive e del 30% quelle di
comunicazione.
Non c’è un autismo uguale all’altro
e quindi non c’è un intervento
esclusivo e standardizzato da
attuare. La sfida è quella di
intervenire in modo personalizzato e
scientificamente adatto a sviluppare
le abilità di base.
Educando, abilitando e assistendo
è infatti possibile migliorare la
qualità di vita dei bambini con
autismo e delle loro famiglie.

Da oltre 120 anni, al servizio
delle famiglie e della comunità.
In Fondazione Sacra Famiglia ci impegniamo da sempre ad accogliere
e rispondere al meglio ai bisogni delle persone fragili. Per farlo, abbiamo
scelto di essere sempre più vicini ai territori, con 23 sedi in Lombardia,
Piemonte e Liguria, dove ogni giorno ci prendiamo cura di bambini,
adulti e anziani anche grazie alla generosità di tante persone.

SOSTIENI INSIEME A NOI L’INNOVATIVO PROGETTO BLU HOME
PER AIUTARE TANTE FAMIGLIE A TROVARE UN NUOVO MODO
DI RELAZIONARSI CON I LORO BIMBI CON AUTISMO!
BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT 34 T 05216 01630 000000008304
intestato a Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS,
presso Credito Valtellinese, indicando nella causale Blu Home
CARTA DI CREDITO
Telefonando allo 02.45677.389 dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 16.00 oppure su sacrafamiglia.org

Un ringraziamento speciale ai partner di questo progetto.
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20090 Cesano Boscone (MI)
sacrafamiglia.org

