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

Vercelli

i Bambini delle Fate
a Novara Vercelli
“Angsa Novara Vercelli Onlus” insieme a i Bambini delle Fate per aiutare
bambini e ragazzi con disabilità nella provincia di Novara Vercelli.

G

Referente del progetto di
Novara Vercelli
349 5259253

“

“

Isabella Zonca

razie, anche, ai numerosi imprenditori
con il cuore nel sociale che ci sostengono – dichiara Priscila Beyersdorf, Presidente di A.N.G.S.A. Novara-Vercelli
Onlus – il nostro Centro è in costante
crescita. “Una crescita – prosegue Priscila Beyersdorf – registrata nei numeri, di famiglie che
chiedono di essere prese in carico dalla nostra équipe e di
professionisti attivi nel nostro Centro, e nella tipologia di
trattamenti, sempre più all’avanguardia”. Proprio lo scorso marzo, A.N.G.S.A. ha promosso in Novara un importante convegno internazionale volto, anche, allo scambio
di buone prassi. Tra i bambini presentati come “caso studio” durante il workshop, proprio una delle piccole utenti
del Centro di Novara ha catalizzato l’interesse generale,
commuovendo, addirittura, gli ospiti internazionali, considerati massimi esperti nel trattamento dei Disturbi dello
Spettro Autistico. La piccola si chiama Anna e ha 11 anni.
“La prima volta che l’abbiamo incontrata – raccontano i
professionisti dell’équipe che l’hanno in carico – Anna aveva poco più di 2 anni e un autismo severo accompagnato
da limiti cognitivi e ﬁsici importanti”. La bambina, infatti,
aveva gravi diﬃcoltà motorie, tanto da stare sempre nella
stessa posizione, con le manine immobili.
“Una bambina diﬃcile – proseguono gli operatori – con
una particolare selettività alimentare”. Anna mangiava
solo miele, gorgonzola e salame. Aveva dei
seri problemi comportamentali e si sottraeva a qualsiasi tipo di richiesta. Anna piangeva sempre. Inserita in un programma
al Centro per l’Autismo di Novara,
precoce ed intensivo, conforme alle Linee
Cuore nel sociale Inoltre,
Anna ha appreso il linguaggio dei segni, inGuida dell’Istituto Superiore della Sanità,
e mentalità
crementando notevolmente le sue capacità
nel corso degli anni Anna ha superato la seimprenditoriale comunicative. Ciò che commuove chiunque
lettività alimentare, ha diminuito i probleentri in contatto con Anna è la modalità con
mi comportamentali, inserendosi sempre
cui si relaziona con gli altri. Anna conosce
più con i propri compagni, e ha appreso
più di 140 segni che utilizza, oltre che per
a comunicare tramite le immagini. Consicomunicare le proprie esigenze, anche per
derati i progressi fatti da Anna, l’équipe del
esprimere i propri sentimenti, una rarità per
Centro ha ritenuto di poter incrementare ulteriormente le
bambini con autismo severo.
abilità della bambina. Proseguendo con un trattamento
“Con interventi precoci, intensivi, scientiﬁcamente validati
individualizzato, dall’anno scorso, Anna non porta più il
– conclude la Presidente di A.N.G.S.A. – possiamo migliopannolino. È diventata più collaborativa, tanto da seguirare sensibilmente la qualità della vita dei nostri bambini
re la mamma nelle compere “per non più di 30 minuti
e ragazzi e delle loro famiglie. Un grazie speciale ai nostri
– sottolinea con un sorriso la sua educatrice – ma stiamo
Imprenditori che da anni ci supportano nella crescita”.
lavorando per aumentare la sua soglia di tolleranza”.
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La “cosa” più bella accaduta quest’anno al Centro per
l’Autismo di Novara – Vercelli si chiama Matteo.
Matteo è un adolescente che frequenta l’Istituto Tecnico, ha
degli amici, la passione per la cucina e una vita comune a
molti ragazzi della sua età. Approda al Centro per l’Autismo e ci rimane per tre settimane, giusto il tempo di portare
a compimento il suo percorso alternativo alla sospensione
scolastica. Proprio così! Matteo è stato sospeso per ben 21
giorni che trascorrerà, all’interno del Centro, ﬁanco a ﬁanco
con i suoi coetanei con autismo.
L’esperienza di Matteo, è stata, per tutti, decisamente positiva. Matteo si è integrato subito con i suoi coetanei con
autismo, instaurando un rapporto unico. I ragazzi del Centro, sentendosi accettati, hanno accolto volentieri “l’ospite”
inatteso. E tra giochi, tempo passato in cucina (passione di
Matteo) le tre settimane insieme sono state uno stacco dalla
routine e una ventata di normalità per i ragazzi del Centro.
E Matteo? Considerato il suo sorriso e la torta che ha portato a giorni di distanza dal termine del suo percorso, non si
hanno dubbi sul fatto che ha vissuto questa esperienza come
un’opportunità di crescita personale.
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Grazie a questi Imprenditori che ogni mese ci sostengono con il cuore nel Sociale
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