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La Casa di Ventignano è un Presidio del Dipartimento di Salute Mentale della ASL 11. Nello specifico
è un centro di abilitazione e riabilitazione per soggetti affetti da Autismo a partire dagli otto anni di età. Il
centro è rappresentato da un team di operatori specializzati nei trattamenti del disturbo autistico che
comprendono interventi neuropsicomotori, logopedici, educativi, psicologici e tecnici. Le varie attività in cui
sono coinvolti i nostri ragazzi derivano da progetti curati e specifici, quindi basati su obiettivi
neurofunzionali.
La casa di Ventignano non è di fatto solamente un centro ma rappresenta un punto di
coordinamento rispetto la presa in carico di ogni persona: è stretta la relazione con gli organi scolastici
frequentati da alcuni utenti, con le agenzie del territorio dove altri ragazzi fanno esperienze
professionalizzanti, con i genitori, anello importante di ogni percorso, e con le agenzie istituzionali.
Ventignano non è solamente un luogo preciso bensì rappresenta una più larga identità nell'ambito della
comunità, all'interno di tutti i luoghi che frequentiamo con un senso specifico. Un esempio lo sono le
piscine comunali, i ristoranti, i centri commerciali, le palestre, le biblioteche comunali ed altri servizi dove
abitualmente andiamo.
Per questo motivo partecipiamo ad iniziative volte a fare comprendere alla comunità in cui viviamo
che è possibile stare con questi ragazzi, condividere aspetti sociali con loro, emozionarsi assieme a loro.
Ovviamente ognuno di loro ha bisogno di un livello di assistenza riabilitativa diversa, a volte anche intensa.
La Casa di Ventignano opera proprio all'interno del territorio, perché la maggior parte degli interventi
progettati è fatta in contesti naturali ed ecologici che rendono massimo il potere abilitativo e allo stesso
tempo sensibilizzano sul tema dell'Autismo che ancora oggi deve essere sostenuto.
Tutto questo è possibile grazie ad un gruppo di operatori impegnati e accuratamente specializzati
ed è corretto sottolineare che quello che facciamo è frutto di intraprendenza nel perseguire un obiettivo
comune a noi e alla collettività: dare un senso a ciascun individuo.
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