
Alcune delle ragazze coinvolte nel pfogetto in un.appartamento delia cooperativa Arcobaleno
, -



Ire 0'11 b'ello dell'autonomia'
nelle «casette domotiche»
Viaggio negli appartamenti protetti della cooperativa Arcobaleno
dove vivo no 7 ragazze: qui la tecnologia offre un aiutofondameI).tale·

BRENO Autonomia. II a pa-
rola chiave, quasi una met~,
per Ie sette ragazze che da
qualche anno vivono negli ap-
partamenti protetti delia coo-
perativaArcobaleno nei pres-
si di via Milano. Delie vere e
proprie case dove mangiare,
dormire, socializzare, diver-
tirsi e lavorare;'fai,e Ie faccen-
de domestiche. Sono spazi
protetti, perche
'suile due residen-
zevegliano gliedu-
catori deli'Arcoba-
leno, ma l'obietti-
vo e dare sempre
piu autonomia al-
Iepersone diversa-
mente abili che vi
risiedono, in un
percorso, non cer-
to facile, che porta
a distaccarsi dalla
famiglia d'origine
e a realizzarsi co-
me persone, donne e lavora-
trici, per quanto possibile.
Grazie al progetto «IBome»,
finanziato dalla Fondazione
Comunita bresciana, la «pro-
tezione» su questa allegra fa-
miglia e aumentata, seppur
diminuendo la presenza de-
gli operatori. Con l'installa-
zione di un sistema di comu-
nicazione costituito da tre
webcam, un tablet, uno smar-
tphone e un telefono vivavo-

ce, eragazzepossonocontat- ra«<tl"uppu spesso», secondo
tare in tempo reale gli educa- . Ketty) e, ciascuna secondo Ie
tori, risolvendo spesso in ma- proprie abilita, coliabora al-
niera immediata Ie proprie l'estemo; c'e chi da una mana
esigenze, senza il bisogno di nelnegozioArche, dovesiven-
spostamenti. Ma non solo, la dona oggetti realizzati dai ra-
consapevolezzadiaverequal- gazzi deli'Arcobaleno, chi sti-
cuno che, seppure a distan- l fa, chi aiuta in cucina).

"za, e in grado in breve di.cb,-.'.<~nostraregolaeilrispetto-
mumcare con lorb,' garanti~' rabcontallG.~epoil'aiutoreci-
sce serenita. Per connettersi proco, perche ci compensia-

conl'esterno ciso- mo. E'sequalcuno sidimenti-
no alcuni pulsanti ca di far qualcosa, fioccano Ie
rossi installati in multe e ci tocca tirar fuori un
punti strategici euro dalnostro budgetmensi-
delia casa: basta Ie». «IIuna sfida che giochia-
pigiarli e Ketfy (la mo ogni giorno - ribatte Ketty
responsabile del -, unbel'servizio che ci per-
progetto, rna an- mettedifarviveredasoledel-
che l'amica, la Ie ragazze disabili, e un dirit-
confidente e un to alla dignita dove sono loro
punto di riferi- a scegliere responsabilmen-
mento) via com- te». 1ntorno alle «casette do-
puter 0 via telefo- motiche» si e creata una rete
no visualizza i vari di volontariato e anche Bre-
ambienti delia ca- no ha ben accolto tutto: nes-

sa e a parla con Ie ragazze. suno si stupisce ill vedere in
IIprogetto «appartamenti pro~ ~o da sole Viviana (50anni),
tetti» e partito ne12004 con la Francesca (31), Silvia (35),
presenza quasi costante di un Chiara (24),Vittorina (50),No-
operatore e oggi basta una te- emi (28)eFranca (57)che van-
lecamera e qualche contatto no in farmacia, palestra, pisci-
giornaliero. Le ragazze, nel na, pizzeria 0 a qualche festa.
frattempo, sono cresciute e di- IIun modo di crescere e di vi-
ventateautonomesupiufron-· vere in modo non conforme:

, ti: gestiscono Iepulizie in casa e un' opportuniili per sette ra-
e la dispensa, cucinano e fan- gazze, maanche per la comu-
no lalavatrice, organizzano ce- nita che Ie accoglie.
ne con gli amici, escono la se- Giuliana Mossoni
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SPAZI PROTETTI
Grazieal progetto
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