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Olgiate Molgora

La Casa di Sophia

"Mi sono arrivate come manna dal cielo". Mamma Ornella è entusiasta. E tanto
riconoscente. Senza voler fare però la "lecchina", puntualizza subito, parlando al cospetto
delle "ragazze" che, negli anni, l'hanno aiutata con la sua bambina, diventata ormai
preadolescente, tanto da rifiutare, come tutte le sue coetanee, un'etichetta che non sente
più cucita al suo essere. E loro, le "ragazze", parlando del proprio lavoro trasudano quella
passione che, in effetti, non può che essere contagiosa: ognuna aggiunge un pezzettino
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rispetto a quanto detto dalle altre, quasi a voler evidenziare, anche a parole, il proprio
apporto professionale e personale all'interno di una squadra che gioca coesa nel
raggiungere l'obiettivo. 

Beatrice Averna, Mara Colnago e Solange Roveda

Questa è "La Casa di Sophia": genitori che portano un bisogno e uno staff che, partendo
dalla richiesta, costruisce poi un pacchetto personalizzato per dare risposte a bambini con
disabilità e alle loro famiglie. Nato nel 2014 ed ospitato in comodato d'uso gratuito nella
struttura blu edificata dal Comune di Olgiate tra i condomini di via Parini, il servizio più
"giovane" tra quelli offerti dalla Casa dei Ragazzi IAMA Onlus è annoverato nel piano di
zona del distretto di Lecco come progetto sperimentale, socio-educativo. Si occupa, infatti,
di prevenzione sociale, prendendo in carico piccini e ragazzi con bisogni educativi speciali
(BES) da 0 a 14 anni. "All'inaugurazione si voleva dare una risposta a un vuoto rispetto ai
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bambini con disabilità tra la scuola e la neuropsichiatria. Nel tempo l'offerta si è costruita
su misura.

Oggi per mission ci occupiamo di abilitazione sociale e sostegno alla famiglia, partendo
ancora dalle richieste dei genitori" spiega Beatrice Averna, laureata in pedagogia,
coordinatrice de "La Casa di Sophia" e sua memoria storica, essendo l'unico membro
dell'équipe presente fin dal taglio del nastro. Con lei nello staff figurano la dottoressa
Donatella Puccia - direttrice della Casa dei Ragazzi - in qualità di responsabile, Solange
Roveda (educatrice professionale con un master in autismo e disturbi del neuro-sviluppo),
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Mara Colnago (psicologa dell'età evolutiva e psicoterapeuta in formazione) nonché Laura
Simari (educatrice professionale addetta al front office e dunque anche all'accoglienza
dell'utenza).

Inviati dalle scuole che frequentano, dalla neuropsichiatria con già una diagnosi in tasca o
dai servizi sociali oppure ancora portati invece d'iniziativa dai genitori, i bambini a "La Casa
di Sophia" hanno la possibilità di sperimentare - nell'ambito di un progetto - le competenze
che già hanno o che hanno acquisito in contesti protetti, per consolidarle e spenderle poi
nella "realtà". "Non si tratta di riabilitazione. Il nostro lavoro non rientra nell'ambito socio-
sanitario. Ma di abilitazione sociale. Possiamo essere il dopo o il mentre della riabilitazione
che, come dice il termine stesso, agisce per far acquisire competenze. Noi favoriamo lo
sviluppo e la sperimentazione di queste ultime". Il gioco è il primo strumento utilizzato a
tale scopo, lavorando così al contempo anche su, per esempio, attenzione e memoria,
sempre con taglio però educativo, con interventi individuali o di piccolo gruppo. Non
mancano poi i laboratori, come quello di cucina - che ha accompagnato lo scorso anno un
gruppetto di ragazzi a scegliere tutti insieme un corso professionale in tale ambito, dopo la
terza media   - oppure il gioco-teatro ed il gioco-favole...
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L'orto nel giardiano della struttura, da risistemare in vista della bella stagione

L'offerta, come anticipato, non si limita però ai figli ma abbraccia anche l'intero nucleo
famigliare, laddove richiesto. "Non abbiamo un qualcosa di preconfezionato ma il nostro è
un servizio flessibile anche in questo" spiegano le operatrici. Come per i piccoli, le proposte
per i genitori possono essere di gruppo o individuali. Nel primo caso si tratta di stimoli
sempre a impronta educativa-socializzante per permettere ai genitori di conoscersi fra di
loro, condividendo esperienze attraverso il "Caffè delle mamme" o "l'Orto dei papà", dove
tra l'altro i partecipanti si rimboccano le maniche per allestire lo spazio verde dedicato a
frutta e verdura nel giardino della struttura, poi curato passo a passo dai loro figli. "Alla
coppia o al singolo genitore offriamo poi consulenze pedagogiche, aiutandoli a tirare fuori
le loro risorse educative per gestire tematiche che stanno loro a cuore. Oltre a sostegno
psicologico, anche ad eventuali fratelli nonché ai nostri utenti che affrontano periodi
significativi come la preadolescenza". 

5/9



E' in questa fase che si trova la figlia di Ornella. "Frequenta "La Casa di Sophia" da gennaio
2015: eravamo stati dimessi dalla neuropsichiatria che, per questioni legate al numero di
pazienti in carico, ha continuato a seguirla solo per l'aspetto valutativo ma non per la
terapia, consigliandomi di inserirla in un piccolo gruppo di pari, per età e bisogni. Non
sapevo proprio dove mandarla" racconta la mamma, ricordando di aver confidato la
difficoltà ad una terapista che l'ha poi indirizzata a San Zeno. "Sono stata la sera stessa a
una assemblea di presentazione delle attività e ho capito subito che era il posto giusto. La
mia ragazza ha frequentato sia i corsi individuali che quelli di gruppo ed io ho trovato
grandissimo aiuto nel sostegno psicologico, ricevendo quelle "dritte" di cui avevo bisogno
per capire come agire in caso di comportamenti diversi. Qui, con il Caffè delle Mamme, ho
avuto modo di conoscere anche tante persone. L'inclusione - aggiunge allargando il
discorso - è bella a parole ma poi ognuno ha la sua vita e nella realtà è difficile
sperimentarla davvero: io nel mio piccolo sono riuscita a creare, a casa, una volta la
settimana, un piccolo gruppo intorno a mia figlia, per una pizza con altre compagne,
davvero brave, della sua età. Sono già preoccupata però per quando arriverà in terza
media e dovremo staccarci da "La Casa di Sophia" perché qui è proprio serena".
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Colmare il vuoto che si viene a creare dopo i 14 anni potrebbe essere una delle "piste di
integrazione" per "La Casa di Sophia", nella consapevolezza che a quell'età i bisogni
cambiano e più che una struttura occorre creare una rete di socializzazione. Sempre
nell'ambito della maggiore inclusione sociale si stanno poi gettando le basi per un progetto
educativo che aiuti bimbi e giovani a inserirsi nelle squadre sportive, supportando anche
gli allenatori. E ancora, altro campo di sviluppo, è la comunicazione aumentativa, già usata
con alcuni utenti come facilitatore di comunicazione ma spendibile con tutti. 
Parte dell'attività, già ora, è comunque orientata all'esterno e dunque ai rapporti con il
territorio, curati da Beatrice ma di fatto realizzata dall'intera equipe che si interfaccia
frequentemente con le scuole per la condivisione degli interventi psico-educativi. L'offerta
formulata per ogni utente è infatti frutto di una valutazione di équipe e del confronto con
le insegnanti di riferimento, anche per una miglior integrazione con le proposte di
sostegno già avviate nelle ore di lezione. Interloquendo anche con la neuropsichiatria
vengono così fissati obiettivi su misura.
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"I nostri progetti poi entrano nei PEI del bambino e offriamo questo servizio di collante tra
tutti i "pezzi" e dunque tra le diverse realtà che lo seguono". 
Una quarantina al momento i bambini che gravitano nell'orbita della "Casa di Sophia", le
cui proposte sono organizzate sull'anno scolastico, da ottobre a maggio con la possibilità
poi di proseguire nella loro progettualità con la partecipazione al CRE estivo - aperto tutti i
giorni per 4 settimane d'estate - oppure ancora, prima del rientro sui banchi, al progetto
"SOS Compiti" nato per alleggerire le famiglie e i piccoli alunni dai sempre poco amati
ripassi.
Il tutto in un ambiente a misura, con un ampio giardino e spazi interni differenziati a
seconda della loro funzione. Perfettamente in ordine... solo il tempo per una foto, come è
giusto che sia.

Per ulteriori info:
La Casa di Sophia
Via Parini 
Olgiate Molgora (LC)
Telefono: +39 039 9910000
Email: casadisophia@casaragazzi.it

www.casaragazzi.it/casa-di-sophia 

Per sostenere la Casa dei Ragazzi:

Bonifico bancario
Banca: Deutsche Bank - filiale di Olgiate Molgora
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IBAN: IT65L0310451630000000821697
Causale: nome, cognome e recapito telefonico del donatore; donazione a Casa dei Ragazzi
IAMA Onlus
Dona il tuo 5 x 1000
Codice fiscale: 97026170155
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