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Turismo e social housing
per contrastare il disagio
Alla Spezia un hotel gestito da giovani affetti da autismo
Giovanna Mancini

LA SPEZIA

Un'iniziativa che nasce dal
basso, dall'attivismo delle fami-
glie «impegnate da annia ottenere
sostegno per ipropri ragazzi». Pa-
olo Cornaglia Ferraris parla con
passione del progetto di cui è co-
ordinatore, «Autonomia Auti-
smo-AutAut»,promossodaFon-
dazione Carispezia insieme con le
associazioni Agapo onlus e Angsa
e in collaborazione con Asl spez-
zina, Distretti socio-sanitari pro-
vinciali e Società della salute della
Lunigiana.

Non si tratta "soltanto" di un
progetto di assistenza sociale ri-
volto a persone con disagi neu-
ropsichici, ma di un programma
strutturato e complesso, che si
propone di dare ai ragazzi affetti
da autismo (oggi sono oltre 250 le
persone che soffrono di questo di-
sturbó nella provincia della Spe-
zia) un mestiere e un futuro pro-
fessionale,partendo dalle loro esi-
genze concrete di inclusione so-
ciale, ma anche dalle opportunità
che offreun territorio a forte voca-
zione turistica come quello ligure.

Inclusione lavorativa
«Aut Aut si propone di garantire
l'inclusione lavorativa dei giovani
affetti da autismo - spiega Corna-
glia Ferraris -. Un tema molto sen-
tito dalle famiglie, perché troppo
spesso questi ragazzivengono ab-
bandonati dalle istituzioni al ter-
mine del percorso scolastico».
Come se, a 18 019 anni, il loro disa-
gio sparisse, mentre proprio in
quel momento cominciano le dif-
ficoltà maggiori. E qui interviene
Aut Aut, un progetto che il presi-
dente della Fondazione, Matteo
Melley definisce «uno dei più im-
portanti interventi ad opera del
nostro ente, volto a fornire rispo-
ste innovative ai bisogni di perso-
ne affette da disturbi dello spettro
autistico e delle loro famiglie».
Tre sono gli ambiti in cui la Fonda-
zione è attiva (Welfare e assisten-
za sociale, Arte e cultura, Educa-
zione e formazione), peri quali nel
2018 si prevedono erogazioni per
circa 4 milioni, a cui si aggiungono
5 milioni destinati agli investi-
menti correlati alla missione.

Il progetto
Tutto ha inizio nel settembre del
2015, con la firma del protocollo
d'intesa trai diversi attori coinvol-
ti e l'obiettivo dichiarato di «co-
struire strutture per l'inclusione
sociale e lavorativa, in cui si collo-
cano attività diverse e comple-
mentari. La prima fase è servita
perpianificare e individuare i con-
testi in cui questi ragazzi potesse-
ro essere inseriti con beneficio sia

per loro, sia per la comunità. «Sia-
mo partiti da un'iniziativa già av-
viata con successo da una delle as-
sociazioniconl'istituto alberghie-
ro della città - spiega Cornaglia
Ferraris- che vede i giovani occu-
pati in un pastificio».

I passi successivi sono stati la
costituzione di un ente strumen-
tale ad hoc (la Fondazione Aut
Aut, ne12017) e la creazione di due
strutture di accoglienza turistico-
alberghiera in città: il Campus
agrisociale di Sant'Anna (inaugu-
rato nel 2016, dove già otto ragazzi
hanno iniziato l'inserimentolavo-
rativo) e una locanda-ristorante
in corso di realizzazione (che do-
vrebbe essere operativa la prossi-
ma primavera). La scelta di realiz-
zare queste due strutture, fa nota-
re il presidente Melley, dimostra
che si tratta «di un progetto capa-
ce di integrarsi nel contesto terri-
toriale, attraverso la riqualifica-
zione di spazi in disuso. In tal mo-
do, grazie alla sperimentazione di
percorsi di inserimento lavorati-
voinlinea conlavocazione turisti-
ca della provincia spezzina, le due
strutture possono divenire sedi di
servizi gestiti direttamente dai
giovani coinvoltinelprogetto eri -
volti al pubblico sia locale, sia pro-
veniente dalle altre regioni italia-
ne o dall'estero».

Lavoro e abitazione
La locanda, infatti, sorgerà nelle

vicinanze di un istituto riabilitati-
vo e avrà dunque funzione di fore-
steria e ristorante per le famiglie
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dei pazienti ricoverati durante
l'inverno, ma anche di albergo ve-
ro e proprio durante tutto l'anno,
pronto ad accogliere in particola-
re famiglie di giovani affetti da au-
tismo che potranno soggiornare
nella locandaper compiere un pe-
riodo di stage, mentre i parenti sa-
ranno in vacanza. «Qui prevedia-
mo di inserire stabilmente altri sei
o sette giovani-precisa Cornaglia
Ferraris -mailnumero è destinato
a salire, perché stiamo anche valu-
tando la possibilità di fornire pasti
a domicilio e altre iniziative».

Tra queste, un programma di
autonomia abitativa all'interno di
un progetto di social housing in
corso di realizzazione poco di-
stante, che prevede la realizzazio-
ne di circa 6o appartamenti, dieci
dei quali saranno destinati ai gio-
vani di Aut Aut e progettati tenen-
do conto delle esigenze dipersone
che soffrono di questo disagio.
«Un tassello fondamentale - dice
Cornaglia Ferraris - perché con-
sentirebbe di creare una routine
rassicurante casa-lavoro, che è tra
le cose più difficili da ottenere per
questi ragazzi».

Aut Aut è un progetto ambizio-
so, costato finora circa cinque mi-
lioni dieuro.«E ancora non è finita
-fa notare il coordinatore -: Oc-
corre lavorare ancora su compe-
tenze e attività specifiche. E poi la
mia idea, che ho già proposto a
Fondazione Carispezia, è trasfor-
mare la Fondazione Aut Aut in
una fondazione di comunità, che
sioccupianche dialtre forme di di-
sagio, nell'ottica di responsabiliz-
zare la cittadinanza nelle azioni di
inclusione di questi giovani che,
se integrati nella comunità, posso-
no diventare soggetti attivi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

4 milioni
Erogazioni per il 2018
Risorse minime stanziate dal
Documento programmatico
per il2018. La voce principale
è quella destinata all'area
Welfare e assistenza sociale,
che comprende anche i
progetti di Volontariato e
beneficenza

5 milioni
progetto Aut Aut

Dal suo avvio, net 2015, a oggi,
al progetto Aut Aut sono stati
destinati oltre 5 milioni di
euro, parte dei quali destinati
alla ristrutturazione degli
edifici destinati al campus
agrisociale inaugurato net
2016 e atta locanda -ristorante
che aprirà quest'anno


