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      ** NOTIZIARIO SERVIZI PUBBLICI ** (19) = 
 
      (Adnkronos/Ign) - 
 
      SANITA': A MILANO 'OFFICINA ABILITA'' PER 21 BIMBI DISABILI 
 
      Un centro specializzato dove le abilita' del bambino disabile,  
opportunamente stimolate, possano evolvere, per un migliore  
inserimento sociale nella vita adulta. Questo il 'cuore' del progetto  
che ha portato alla nascita a Milano dell'Officina delle abilita',  
Centro socio-educativo per bambini con disabilita' e per le loro  
famiglie, progettato e realizzato dall'Associazione L'Abilita' Onlus,  
e sostenuto dall'Assessorato alla Salute del Comune di Milano e dalla  
Fondazione De Agostini. L'iniziativa e' stata presentata ieri nel  
capoluogo lombardo. 
 
      Il progetto e' partito a gennaio, con due mesi di  
programmazione, ed e' operativo dal 3 marzo con 21 bambini. Il Centro  
e' situato all'Istituto S. Gaetano - Opera don Guanella (via Mc Mahon  
92). Qui, partendo da una valutazione concreta e obiettiva delle  
potenzialita' del bambino, l'equipe al lavoro redige un Progetto  
educativo personalizzato, per migliorare la qualita' di vita di  
ciascun piccolo e il suo inserimento sociale. Il progetto viene  
sviluppato in rete con servizi socio-sanitari, educatori scolastici e  
famiglie. 
 
      L'equipe si avvale della collaborazione di due importanti poli  
territoriali specializzati: la Struttura complessa di Neuropsichiatria 
dell'infanzia e dell'adolescenza dell'azienda ospedaliera Niguarda Ca' 
Granda e l'Unita' di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza  
dell'azienda ospedaliera Sacco. (segue) 
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DISABILI: NASCE L'OFFICINA PER COSTRUIRE FUTURO DEI BAMBINI    (ANSA) -  
 
MILANO, 17 MAR - Un luogo dove si costruisce, giorno  
per giorno, il futuro dei bambini disabili. Questa e' l'Officina  
delle abilita', il nuovo centro socio-educativo realizzato  
presso l'istituto San Gaetano di Milano dall'associazione  
L'Abilita'. L'Officina, finanziata dall' assessorato alla Salute  
del Comune e dalla Fondazione de Agostini, e' stata presentata  
oggi a Palazzo Marino. 
 
   Il progetto, come hanno spiegato i promotori, mira a favorire  
l'inclusione sociale dei bambini disabili attraverso dei  
programmi personalizzati che li aiutino a rendersi autonomi  
nella vita di tutti i giorni. ''Il nostro Centro sperimentale -  
ha spiegato Laura Borghetto, presidente dell'associazione L'  
Abilita' - accoglie dal 3 marzo 21 bambini disabili tra i 2 e i  
10 anni, che sono stati selezionati dalle neuropsichiatrie  
infantili degli ospedali Sacco e Niguarda con cui collaboriamo.  
Partendo da una valutazione delle loro potenzialita', il nostro  
staff di specialisti ha creato per ciascuno un progetto  
educativo condiviso con i servizi socio-sanitari, gli educatori  
scolastici e la famiglia. Dopo questi primi 2 anni di  
sperimentazione - ha concluso - faremo un primo bilancio della  
nostra attivita' e decideremo se potenziare il Centro ed  
estendere l'iniziativa anche ad altre citta'''. 
   
 La realizzazione dell'Officina, a cui l'associazione L'  
Abilita' ha lavorato per quasi un anno, e' stata finanziata dal  
Comune di Milano, che ha contribuito con circa 220 mila euro in  
due anni, e dalla Fondazione de Agostini, che ha donato circa  
270 mila euro. ''Questo progetto - ha detto l'assessore comunale  
alla Salute, Giampaolo Landi di Chiavenna - e' importante  
perche' da' un sostegno concreto alle famiglie di bambini  
disabili, ma anche perche' realizza una modalita' di  
collaborazione pubblico-privato che rappresenta la vera novita'  
per lo sviluppo dei servizi alle persone''.  
(ANSA). 
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