Azienda Isola, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pontida, è lieta confermare
l’avvenuta inaugurazione del “Servizio per adolescenti e giovani con disabilità/autismo” presso il
servizio di Pontida -Vicolo della Torre 26.
Il Presidente del CdA di Azienda Isola, Francesco Danilo Riva, ha introdotto la presentazione del
nuovo servizio riferendo che “…si è partiti da un’attenta riflessione circa il dato complessivo in
merito alle persone disabili residenti nell’Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San
Martino e con una diagnosi di spettro autistico in quanto diagnosi prevalente nella popolazione
minore mappata dai dati relativi all’Assistenza Educativa Scolastica. Si vuole dare una risposta
concreta e tangibile ai bisogni espressi dalle famiglie nel fornire un servizio che sappia proporre
attività individualizzate e di gruppo capaci di adattarsi alle necessità dei ragazzi con disabilità nel
percorso di crescita verso l’adultità”.
Le persone con diagnosi di spettro autistico sono pari al 22,70% del totale delle circa 500 persone
con disabilità (minori ed adulti) che
frequentano i servizi dell’Ambito.
La Dott.ssa Mina Mendola, Direttore
di Azienda Isola, ha proseguito
presentando
“…
il
servizio
sperimentale disabili come una
risposta ai bisogni diversificati di
promozione delle condizioni di
benessere e di inclusione sociale
della
persona
disabile,
con
particolare
attenzione
e
specializzazione, in relazione ai dati
raccolti sul nostro territorio, per le
persone affette da disturbi dello
spettro autistico e disabilità mediograve, garantendo una presa in
carico globale e continuativa della
persona durante il suo ciclo di vita, in
una logica di “filiera dei servizi per
persone disabili e qualità di vita”.
Ciò
viene
garantito
dall’individuazione di due sedi sul
territorio dell’Ambito, a Ponte San
Pietro e a Pontida, ognuna delle
quali si caratterizza in relazione alla fascia di età degli ospiti”.
Referenti per Azienda Isola sono la dott.ssa Elena Pedrinzani, Area Servizi Educativi, e la dott.ssa
Cristina Fumagalli, Area Fragilità, che da anni lavorano in stretta collaborazione con i Comuni
dell’Ambito territoriale al fine di trovare le risposte maggiormente consone ai bisogni individuale di
ogni minore e adulto seguito.
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Francesco Danilo Riva ha poi riferito che “… elemento innovativo del progetto vuole essere non solo
il lavoro di comunità, ma il coinvolgimento del terzo settore in generale (un particolare
ringraziamento va all’Associazione Gulliver e alle cooperative sociali “Solidarietà e Servizi” e “Rosa”),
al fine di creare una rete di partner e servizi impegnati sul territorio. La filiera dei servizi per la
disabilità è punto di interlocuzione all’interno della rete dei servizi e delle Istituzioni operanti sul
territorio, sia di natura educativa che di natura sociale, sanitaria e le realtà di volontariato locali. La
filiera dei servizi per la disabilità non può prescindere da opportune ed efficaci misure di
coordinamento con l’ATS e l’ASST Bergamo Ovest e in particolare tra i servizi di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell’Adolescenza, Psichiatria e servizi per la disabilità, per garantire la presa in carico e
il corretto scambio di informazioni riferite alla persona affetta dalla patologia, assicurando la
continuità dell'assistenza per tutto l'arco della vita”.
Pedrinzani e Fumagalli comunicano poi che gli obiettivi principali del progetto sono “… promuovere
lo sviluppo e l’inclusione sociale delle persone disabili con particolare riguardo a quelle affette da
Disturbo dello Spettro Autistico e disabilità medio/grave e delle loro famiglie garantendo un
continuum nella presa in carico per tutta la durata del ciclo di vita, attraverso programmi educativi
individuali finalizzati a sviluppare le abilità necessarie per vivere nella comunità e in modo il più
possibile indipendente, con l’individuazione di tappe programmate sulla base delle valutazioni nelle
aree funzionali. La realizzazione di uno spazio altamente specializzato nella proposizione di attività
psico-educative dedicate per le persone affette da disturbo dello spettro autistico e disabilità
medio/grave permette anche di sostenere le famiglie nell’impegno quotidiano della cura educativa
facilitando il mantenimento al proprio interno della persona con disabilità”.
A conclusione, Mendola ha sottolineato l’importanza del progetto sperimentale “…che si propone di
realizzare la socializzazione con processi di inclusione e di integrazione sociale nella realtà
territoriale, attraverso la promozione di attività socio-occupazionali di tipo artistico/animativo e di
tipo culinario, al fine di favorire processi di inclusione e di piena partecipazione nella comunità
locale. Il progetto prevede anche la sensibilizzazione del territorio cittadino e dell’Ambito con la
promozione di iniziative diversificate a carattere ricreativo, sportivo, culturale ed espressivo,
esaltando il protagonismo delle persone con disabilità inserite nel servizio al fine di favorire
l’inclusione e l’integrazione sociale”.
Pontida, 23 febbraio 2019
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