Mentalità imprenditoriale e scelte di responsabilità da parte di tante aziende in provincia di

Varese

Le aziende di Varese usano
i loro marchi per fare cose buone
La cosa più bella vista nei primi mesi di attività di BLU LAB, progetto di “Spazio Blu Autismo Varese Onlus”
in collaborazione con Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus, sono i sorrisi dei bambini della primaria.

“

Cuore nel sociale
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“
Presidente di Spazio Blu Autismo Varese Onlus la Dott.ssa Finazzi.
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Ѐ

proprio grazie al supporto degli Imprenditori di Varese – dichiara Cristina Finazzi, Presidente di Spazio Blu
Autismo Varese Onlus – che la nostra
Associazione si è potuta spendere in un
progetto ambizioso e di grande utilità
sociale per il nostro territorio. “A due mesi dall’inaugurazione di BLU LAB – prosegue la dott.ssa
Finazzi – avevamo già esaurito i 40 posti a disposizione per l’anno 2018 e abbiamo aperto una lista di
attesa che si allunga di giorno in giorno”. BLU LAB,
modello innovativo per il trattamento dei Disturbi
dello Spettro Autistico, nasce a Varese nel dicembre
2017 per volontà di Spazio Blu che trova in Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus una comunione

etica di intenti e un’azione sociale concreta ed eﬃcace. “Attualmente il progetto è quasi interamente
ﬁnanziato da Spazio Blu e dalle famiglie utenti del
servizio – interviene nuovamente la dott.ssa Finazzi –. Stiamo attendendo risposte dagli Enti Pubblici preposti per un convenzionamento del servizio.
Un’attesa che i nostri bambini e le loro famiglie
non possono permettersi”. E proprio parlando di
convenzionamento possiamo notare che BLU LAB,
oltre ad essere innovativo per la modalità integrata
di presa in carico basata sui pilastri biomedico e psicoeducativo, lo è anche dal punto di vista del ﬁnanziamento. In BLU LAB, infatti, si sono individuate
soluzioni che costituiscono reali risposte a percorsi
individuali improntati sulla qualità di vita per le persone con autismo, tenendo conto della necessità di
ottimizzazione delle risorse della spesa pubblica.
Spazio Blu Autismo Varese Onlus in poco più di
due anni di attività ha già raggiunto degli obiettivi
concreti e altri ne sta perseguendo. L’Associazione,
infatti, sta lavorando sulla creazione di una piattaforma di riferimento dove un gruppo di professionisti esperti in materia di Disturbo dello Spettro Autistico possano collaborare tra di loro e con gli Enti
Pubblici preposti. Spazio Blu, inoltre, si spende nella
creazione di percorsi di inclusione sociale, collaborando con realtà consolidate sul territorio di Varese,
valorizzandone l’attuale operato.
“Per poter oﬀrire servizi utili al miglioramento della
qualità della vita dei nostri bimbi e delle loro famiglie – proseguono i membri del Direttivo di Spazio
Blu – abbiamo bisogno di tutti. Oggi ringraziamo
gli Imprenditori con il cuore nel sociale che ci hanno
permesso e ci permettono di fare molto”.
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Per le persone con autismo le transizioni costituiscono sempre un momento delicato, a cui bisogna porre particolare attenzione. E così è per
i piccoli con autismo che, entrando nella primaria, si trovano ad aﬀ rontare un nuovo ambiente,
nuovi compagni, nuovi insegnanti.
La collaborazione con la scuola e la condivisione del progetto educativo hanno fatto sì che
i bambini con autismo potessero frequentare un
ambiente accogliente ed inclusivo.
Fondamentale per il successo del percorso scolastico è stato l’apporto di esperienza e creatività
della dirigenza scolastica, dei docenti, degli
educatori e di tutto il personale che ruota attorno alla scuola.
La vera bellezza del progetto scolastico si è rivelata nella valorizzazione dell’unicità di ogni
singolo bambino che, riconosciuto nelle proprie
abilità e diﬃ coltà, sentendosi accettato, ha frequentato volentieri la scuola. Tutto ciò ha posto
le basi di una reciproca conoscenza per un agire
solidale in cui tutti sono chiamati a partecipare.
L’augurio per tutti i bambini, esattamente come
accade ai bambini di BLU LAB, è essere realmente e fattivamente parte di un gruppo e di
una comunità.

14

Regioni
attive

Progetto gestito da:
Spazio Blu AutismoVarese Onlus
progetto Viaggio al centro dell’autismo
Cristina Finazzi T. 331 9329191

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