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Le cooperative Sere-
na e Lavorare Insieme presen-
tano per il 2 aprile, la Giornata 
della consapevolezza dell’auti-
smo, un progetto innovativo, 
che è partito in questi giorni, 
sul tema dell’abitare. Il proget-
to, «Un appartamento ad Al-
mè», che le cooperative Serena 
e Lavorare Insieme hanno ide-
ato, si pone come finalità quel-
la di rispondere al bisogno di 
offrire un percorso di vita a fa-
vore delle persone con una 
diagnosi di autismo di livello 1, 
come viene definito dal Dsm 5 
attualmente in vigore, e che in 
passato era indicato come au-
tismo ad alto funzionamento 
(o anche come sindrome di 
Asperger).  Le persone con au-
tismo di livello 1 possono ri-
portare alcune caratteristiche 
peculiari nel loro funziona-
mento, come le difficoltà di in-
terazione sociale, difficoltà 
nel controllo e nella comuni-
cazione delle emozioni, insoli-
te capacità linguistiche (ricco 
vocabolario, sintassi elaborata 
in concomitanza di deficitarie 
capacità di conversazione e 
prosodia insolita), interessi 
insoliti per argomento o in-
tensità, possibile iper o ipo-
sensibilità a diverse tipologie 
di stimoli, e un livello cogniti-
vo nella norma.

Una scelta territoriale strategica

L’appartamento si trova in via 
Roma ad Almè, in una posizio-
ne centrale nel paese  e vicino a 
Bergamo. Riguardo all’ambito 
territoriale  è stata fatta una 
scelta strategica ben precisa, 
da un lato mirata al consolida-
mento di un rapporto auti-
smo-città di Bergamo, che è 
nato anni fa tramite altri servi-

L’appartamento evidenziato nello stabile di via Roma

Almè, primo appartamento in autonomia
per persone con la diagnosi di autismo
Progetto unico e innovativo. Le cooperative Serena e Lavorare Insieme hanno allestito l’abitazione in via Roma
Destinato a neurodiversità con spettro di livello 1. «Finora  per loro non c’erano risposte adeguate sul territorio»

zi e che con il tempo si è dimo-
strato potenzialmente adatto 
per l’accoglienza e l’inclusione 
di persone con Autismo sia ri-
spetto a contesti di vita pratica 
(servizi) sia riguardo a realtà 
inerenti al tempo libero, dal-
l’altro Almè è un paese dove la 
Cooperativa Lavorare Insie-
me e il Consorzio La Cascina, 
di cui le Cooperative Serena e 
Lavorare Insieme sono socie, 
hanno intessuto una rete di 
rapporti e relazioni e hanno 
costruito, anche grazie alla 
presenza dei loro servizi diur-
ni e residenziali, un forte tes-
suto di comunità.

Abitazione e vita professionale

La volontà è costruire un ser-
vizio integrato che sappia uni-
re la dimensione dell’abitare al 
tema della realizzazione pro-
fessionale, dimensione fonda-
mentale nella costruzione del-
la personalità di ognuno di noi, 
secondo le competenze e le at-
titudini personali. Sul temi del 
lavoro e dell’avviamento al la-
voro possono essere costruiti 
percorsi all’interno del pro-
getto Aspiejob della Coopera-
tiva Serena e dell’Associazione 
Spazio Autismo e del progetto 
«Isole Formative» del Consor-
zio Ribes. 

Spazi neutri e silenziosi

Al momento dell’adesione de-
finitiva, ogni coinquilino potrà 
scegliere lo stile del proprio 
spazio privato (camera da let-
to), e verrà supportato indivi-
dualmente da un educatore 
nella gestione della quotidia-
nità e da uno psicologo per la 
comprensione di ciò che un 
cambiamento simile compor-
ta e significa.

Gli spazi dell’appartamento 
sono stati appositamente pen-
sati da un punto di vista strut-
turale in funzione di chi ne 
usufruirà (stanze singole, stu-
dio, sala da pranzo, ecc.), con la 
scelta di ambienti ampi e lumi-
nosi, ma dove è facile poter 
controllare ogni elemento, 
con la scelta di colori non im-
pattanti ma neutri e di mate-
riali che sensorialmente non 
creano difficoltà. È stata fatta 
anche una valutazione per ri-
durre al minimo l’impatto 
acustico. Questa attenzione 
agli aspetti sensoriali è fonda-
mentale pensando che le per-
sone con autismo hanno parti-
colari fragilità proprio legate 
all’elaborazione degli stimoli 
sensoriali.

Tecnologia sensoristica

Le persone dovranno autoge-
stirsi nello svolgimento di tut-
to ciò che una vita indipenden-
te comporta, grazie anche al-
l’ausilio indiretto dell’educa-
tore e all’utilizzo di sistemi di 
monitoraggio e ingaggio, alta-
mente tecnologici, che per-
mettono un utilizzo da parte 
delle persone in termini di or-
ganizzazione e supporto spa-
zio-temporale e un monito-
raggio tramite sensori e tablet 
che rilevano la presenza e il 
buon funzionamento. La pos-
sibilità di introdurre la tecno-
logia all’interno dell’apparta-
mento è un altro elemento di 
innovazione e permette la rea-
lizzazione di un percorso il più 
possibile autonomo.  Il proget-

to relativo alla sensoristica è 
costruito in collaborazione 
con la cooperativa Arcoiris e il 
gruppo Lyotech. L’educatore 
in questo progetto ha la fun-
zione di tutor, supervisore del-
le loro peculiari caratteristi-
che di funzionamento e l’am-
biente circostante. La presen-
za dell’educatore è prevista 
per 10 ore alla settimana. 

«Progetto unico in provincia»

«Il nostro progetto – spiegano  
le cooperative Serena e Lavo-
rare Insieme – nasce dal voler 
dare importanza al bisogno di 
ogni persona con neurodiver-
sità di essere riconosciuta per 
le sue competenze e di vivere il 
più possibile in modo autono-
mo e in un gruppo che la faccia 

sentire parte integrante di es-
so. Ci rivolgiamo a tutte quelle 
persone che per svariate ragio-
ni non hanno potuto costruire 
un percorso di vita in totale 
autonomia, ma che possono 
sperimentare contesti che li 
possono rendere il più possibi-
le autonome.  Difficilmente a 
livello territoriale si trovano 
risposte adeguate a questi bi-
sogni e per persone con neuro-
diversità, e la presa in carico 
dai servizi tradizionali non è 
adeguata nella maggior parte 
delle situazioni. È per questo 
motivo che il nostro è un pro-
getto innovativo e sperimen-
tale, unico nella provincia di 
Bergamo, sia per il target a cui 
si rivolge che per l’approccio 
innovativo».

ziona la nostra democrazia. La 
terza serata, tenuta da Davide 
Garlini e Andrea Sem Castelli, 
porrà l’accento sul funziona-
mento e le meccaniche del-
l’Unione europea mentre l’ul-
tima giornata, che sarà presie-
duta da Michele Tallarini, ve-
drà affrontare i temi delle alle-
anze internazionali. «I relatori 
che interverranno al corso di 
educazione civica sono tutti 

durante questi quattro incon-
tri formativi che prenderanno 
vita tra aprile e maggio 2022. 

«Anche quest’anno abbiamo 
deciso di organizzare degli ap-
profondimenti aperti a tutta la 
cittadinanza - rivela l’assessore 
alle Politiche Giovanili Marti-
na Locatelli - dato che abbiamo 
sempre avuto un ottimo ri-
scontro ed ogni percorso pro-
posto è sempre stato molto 
partecipato». 

Il primo incontro sarà il 5 
aprile e proporrà tematiche le-
gate alla «macchina comuna-
le». In questo caso i relatori Pa-
olo Paroni e Dario Acquaroli 
parleranno ai presenti di come 
funziona la realtà di un comu-
ne. Il secondo evento si terrà 
nella serata di martedì 12 aprile 
e avrà come tema portante 
quello della Repubblica Italia-
na, con lo specialista Luca Lau-
ricella che spiegherà come fun-

Treviolo
A  partire da martedì 5 aprile 

tre serate organizzate 

dalla Commissione 

Politiche Giovanili

Un vero e proprio cor-
so di educazione civica in grado 
di fare scoprire, ai partecipanti, 
il mondo delle amministrazio-
ni e delle funzioni degli organi 
di governo a livello locale e non 
solo. A Treviolo parte un’ini-
ziativa organizzata dalla Com-
missione Politiche Giovanili 
che sarà di formazione per tut-
te quelle persone interessate a 
scoprire la vita amministrativa 
non solo del loro paese ma an-
che di istituzioni a livello cen-
trale. Come funziona un comu-
ne? Come si compone la Came-
ra dei Deputati? E il Senato? 
Sono solo alcune delle doman-
de che riceveranno risposta 

esperti in grado di rendere in-
teressanti e di facile compren-
sione argomenti che possono 
intimorire per la loro comples-
sità - rivela l’assessore Locatel-
li -. Il programma e le serate so-
no state organizzate in collabo-
razione con la scuola We Care 
di Bergamo che si occupa di 
educazione e formazione poli-
tica. È un’occasione per am-
pliare le proprie conoscenze, 
un arricchimento culturale e 
personale e, perché no, un mo-
do per socializzare. Chi è inte-
ressato ma non vuole prendere 
parte attivamente alle serate, 
può seguire gli incontri sul ca-
nale Youtube del Comune». 
Per partecipare a questa nuova 
proposta del Comune di Tre-
violo è necessaria l’iscrizione: è 
possibile seguire tutte e quat-
tro le serate, che si terranno al-
l’interno della sala consiliare di 
via Roma, o prenotare sola-
mente quelle che riguardano 
gli argomenti di proprio inte-
resse. Basta scrivere un’email 
all’indirizzo commissione-
pg@comune.treviolo.bg.it o 
compilando il forum presente 
sul sito del comune.
Diego Defendini

Comune, Parlamento e Ue
Incontri su come funzionano

Il municipio di Treviolo

L’interno con il soggiorno e la cucina allestiti con colori tenui 

COMUNE DI SORISOLE
AVVIO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005

N. 12 E S.M.I., DI REVISIONE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.)  E AVVIO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO

DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA (VAS).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.,
RENDE NOTO

che con deliberazione n. 22 del 10/03/2022 la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per 
l’avvio del procedimento della revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT), nonché per l’avvio 
del relativo procedimento di Valutazione Ambientale e Strategica (VAS).

AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti 
e proposte entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 maggio 2022.
I suggerimenti e/o proposte, compresi i grafici eventualmente allegati a corredo, dovranno essere 
redatti in duplice copia in carta semplice e protocollati presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Sorisole, oppure inviati tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.sorisole@-
legalmail.it. Il presente avviso è pubblicato sul BURL, sul quotidiano “L’Eco di Bergamo”, all’Albo 
Pretorio on line, sul sito web del Comune, sul sito SIVAS della Regione Lombardia.
    Il Responsabile del Settore
    Gestione Territorio arch. Alfio Magni
Sorisole, 30 marzo 2022
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