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Progetto Sollievo Autismo, 30 mila euro dalla
Provincia
Ottobre 22, 2020
Bergamo Ed Hinterland, Lago D'Iseo, Valle Brembana, Valle Camonica, Valle Cavallina, Valle Imagna, Valle Seriana

La Provincia di Bergamo conferma il sostegno al “Progetto Sollievo Autismo – Spazio Famiglia”, l’importante iniziativa
co�nanziata e attuata dalla Fondazione ISB di Torre Boldone. Con Decreto del presidente sono infatti stati stanziati 30mila euro
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p
per il proseguimento del progetto nel periodo dicembre 2020 – dicembre 2021.
L’iniziativa, pensata dalla Provincia e �nanziata da ormai un decennio insieme alla Fondazione Istituti educativi di Bergamo, è
nata come servizio “Spazio autismo” ed è �nalizzata all’integrazione sociale delle persone con autismo. Nel tempo si è
implementata raccogliendo riscontri molto positivi sia dalle famiglie interessate che dal territorio, ed è diventata ormai un punto
di riferimento per i �ne settimana e per le vacanze.

“Abbiamo ritenuto di primaria importanza continuare a credere e investire nel Progetto Sollievo che ci ricorda quanto le
istituzioni debbano essere vicine alle famiglie e ai loro bisogni – dichiara il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli – .
Ascoltare il territorio, i suoi bisogni e intervenire in tempo con gli strumenti che abbiamo a disposizione: questo è il principio che
ci muove nel costruire insieme progetti che sappiano essere concreti ed e�caci e che mettano sempre al centro il valore della
persona”.

“Continuiamo a credere nel valore di costruire insieme un welfare integrato che veda istituzioni, associazioni e territorio lavorare
insieme per costruire percorsi di reale integrazione sociale, sempre in collaborazione con le famiglie che non devono essere
lasciate sole” dichiara la consigliera delegata alle Politiche sociali Romina Russo. “Per il Servizio Politiche sociali sostenere
anche economicamente la realizzazione del Progetto Sollievo Autismo signi�ca lavorare insieme per costruire processi di
integrazione e autonomia, come è stato fatto in questo decennio di crescita e di impegno comune” sottolinea il dirigente del
Settore Sviluppo Silvano Gherardi.

Oggi “Progetto Sollievo Autismo – Spazio Famiglia”, realizzato con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle famiglie dei
soggetti affetti da autismo, vede coinvolti numerosi alunni, studenti e famiglie di molti Comuni della provincia di Bergamo, e
comprende diverse attività tra le quali:
• azione week-end
• azione vacanze
• azione help
• azione giorno per giorno all’interno di spazio famiglia e sul territorio
• azione allegro cortile
• laboratorio gioco-musica
• laboratorio gioco piccoli
• pet therapy
• laboratorio autonomia adolescenti
• laboratorio autonomia adulti

• laboratorio adolescenti
• laboratorio dei piccoli
• laboratorio musico-terapia e laboratorio di sensorialità
Spazio Famiglia è un ambiente strutturato come una normale abitazione ma pensato per ospiti
speciali che richiedono spazi appositamente attrezzati in un contesto tranquillo, si rivolge all’area del tempo libero e del contesto
familiare attraverso interventi individualizzati con un rapporto 1 a 1 ospite.
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Pian Camuno: La Protezione Civile Il
Castagneto Riapre La Sede In Via
Precauzionale

La Protezione Civile il Castagneto di Pian
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Allevamenti A Rischio, Lanciata La Campagna
“Questa Non È Una Bistecca”

 “La carne ed i prodotti a base di carne fanno
parte del patrimonio gastronomico bergamasco
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Camuno a seguito dell’aumento dei casi di
coronavirus ha preso la decisione di riaprire la
propria sede e

e permettere a dei mix vegetali di utilizzare la
denominazione

Conte Al Senato: “Non Siamo Più Impreparati,
Ma Il Nemico Non È Ancora Scon�tto”

“Il nemico non è ancora scon�tto, circola tra di
noi”. Giuseppe Conte ha presentato al Senato le
nuove misure adottate per fare fronte alla nuova

Papa Francesco: “Le Persone Omosessuali
Hanno Il Diritto Di Essere Una Famiglia”

Dopo la presentazione in anteprima al Festival
del cinema di Roma del documentario
Francesco, realizzato dal regista Evgeny
A�neevsky, sono emerse alcune dichiarazioni di
Papa

SS42 Di Valle Camonica: Riapre Domani La
Galleria Tra I Territori Di Sellero E Capo Di
Ponte

Proseguiranno anche nella giornata di oggi i
lavori lungo la SS42 della Valle Camonica, nei
territori comunali di Sellero e di Capo di Ponte,
all’interno
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