
ENIGMA
Progetto autismo



ENIGMA
EMPATIA, NEURODIVERSITÀ, IPERSENSIBILITÀ, 
GENIALITÀ, MANIERISMI, ATIPICITÀ
Enigma è il progetto di Namasté dedicato alla cura dei sistemi di vita 
che circondano le persone con autismo.

Uno spazio volto ad offrire, all’interno di un’équipe multidisciplina-
re specializzata, un punto di riferimento per il progetto di vita di 
ciascuna persona appartenente allo spettro autistico proponendo at-
tività e servizi che vadano ad accogliere richieste del singolo, della 
famiglia e di tutti gli altri significativi che vi siano collegati e siano in 
relazione.
Lo spazio offre attività e progetti educativi personalizzati e diversifica-
ti in base ai bisogni del singolo, con il fine di supportare, migliorare e 
aumentarne la qualità della vita.
Lo spazio offre diversi possibili percorsi, in base alle esigenze rilevate 
e condivise con la famiglia.



DOVE SIAMO?
Enigma è in via Galimberti 1, a Bergamo (quartiere Redona).

CONTATTI
Per informazioni dettagliate, tempi di attivazione e costi:

COORDINATRICE DEL PROGETTO 

 Sabrina Barcella - Educatrice professionale 

 349 6789545 

 sabrina.barcella@coopnamaste.it

 Dr.ssa Federica Vantaggiato – Psicologa

 345 1203859 

 federicavantaggiato@gmail.com



GRUPPI DI AUTO-MUTUO 
AIUTO PER GENITORI

L’attività è rivolta ai genitori di 
bambini, adolescenti e giovani 
adulti appartenenti allo Spettro 
autistico e altri Disturbi del Neu-
rosviluppo.
La diagnosi di autismo spesso si 
pone come un masso per i geni-
tori, masso che va ad appesanti-
re pensieri, decisioni e impedisce 
a volte di costruire o vedere una 
progettualità futura.
L’esperienza del gruppo, accom-

pagnata da due figure che a livel-
lo terapeutico e psico-educativo 
trattano temi diversi, è pensata 
nell’ottica di un efficace sostegno 
reciproco tra i partecipanti con-
dividendo vissuti, paure, fatiche 
e dubbi di ognuno in uno spazio 
protetto di condivisione emotiva. 

QUANDO?
Giovedì, 18.00-19.30



APERITIV-AUT
Uno spazio per i ragazzi e i giovani adulti con attività 
socializzanti finalizzate, non solo a potenziare le abilità 
sociali e relazionali, ma anche volte a creare una rete di 
rapporti, amicizie e legami.
Un appuntamento “ludico” e di svago, accompagnato 
dalle figure della psicologa ed educatrice, in cui si preve-
dono momenti di ascolto e condivisione emotiva.
I gruppi sono personalizzati per fasce d’età (pre-adole-
scenti, adolescenti /giovani adulti).

QUANDO?
Mercoledì, 18.00-20.00



ATTIVITÀ (E SUPPORTO) SCOLASTICA
Lo spazio si propone come guida, attraverso servizi tesi ad un aiuto sostanziale 
ed efficace con:

-  Formazione specialistica dei docenti comprensiva di due incontri da due 
ore da poter effettuare in remoto o in presenza, tesi ad una spiegazione, for-
mazione e maggior comprensione dell’alunno. La formazione tiene conto 
delle situazioni reali presenti a scuola, personalizzando il percorso formativo 
su misura. 

-  Supervisione e monitoraggio di casi singoli, nell’ottica di un accompagna-
mento concreto, si prevede una presa in carico da parte dello specialista che 
ne segue l’andamento scolastico nel corso dei mesi.

-  Per le situazioni più delicate, si prevedono degli accessi a scuola da parte 
delle figure specialistiche, al fine di fornire indicazioni, strategie e metodi, 
volte a migliorare la strutturazione dello spazio e la gestione del tempo sco-
lastico.



GRUPPO EMOZIONI 
DENTRO LA RELAZIONE

Attività volta ad acquisire e abilitare all’autoregolazione emotiva. Il 
gruppo è gestito da due figure che, con sguardo terapeutico e psi-
co-educativo, propongono attività e laboratori con l’obiettivo di po-
tenziare e sensibilizzare all’acquisizione di competenze di rilettura 
emotiva.

QUANDO?
Mercoledì, 15.00-16.30



INTERVENTI A CASA, 
SECONDO IL GIUSTO 
TEMPO E SPAZIO

L’intervento di strutturazione degli spazi e della gestione del 
tempo viene effettuato da due specialiste che allestiscono il do-
micilio con uno sguardo terapeutico e psico-educativo che rende 
più funzionale l’ambiente in cui il soggetto vive.
Si forniscono indicazioni ai genitori in merito a come utilizzare in 
modo chiaro e semplice le funzionalità dei diversi spazi della casa 
e vengono illustrate le modalità di utilizzo degli strumenti inseriti. 
Tramite supporti visivi, si forniscono strategie rispetto alla prevedi-
bilità degli eventi, costruendo agende iconiche, token economy e 
altri strumenti personalizzati.
L’intervento genera un beneficio, abbassando il livello di ansia, do-
vuto a situazioni destrutturate o impreviste.



GRUPPO DEDICATO 
AI NONNI E AD 

ALTRI SIGNIFICATIVI
Uno spazio di incontro rassicurante e accogliente per le 
persone che condividono le stesse esperienze in merito 
alla gestione dei loro familiari: fratelli, nonni, zii, familiari 
oppure baby-sitter e figure educative.
Il dialogo diviene uno strumento di condivisione, attraver-
so la guida di due figure che, con sguardo terapeutico e 
psico-educativo, guidano il gruppo verso l’esplorazione di 
una condivisione emotiva rispetto alla quotidianità, nell’ot-
tica di scambio e reciproco di aiuto.



CHIEDILO A NOI
Ti interroghi su chi ti possa aiutare? Hai un dubbio e non sai a 
chi rivolgerti? La diagnosi è difficile da comprendere? Hai biso-
gno di indicazioni specifiche su figure o servizi?
Chiedi a noi. Offriamo uno sportello gratuito, in cui rispondiamo 
alle tue domande.
Si può accedere, su appuntamento, nella giornata di mercoledì.

PRENDI APPUNTAMENTO
Sabrina Barcella: sabrina.barcella@coopnamaste.it



CHISIAMO
Namasté è una cooperativa sociale senza scopo di lucro che 
sviluppa progetti e servizi sociali e socio-sanitari in stretta alle-
anza con i soggetti del territorio (cittadini, famiglie, istituzioni 
pubbliche, imprese, associazioni e reti) al fine di costruire il Bene 
Comune, inteso come bene condiviso da tutti i membri della 
comunità.
Si prende cura delle fragilità, anche delle persone con disabilità, 
con disagio psichico, anziani, minori e adolescenti. Promuove 
la cura e la salute dei singoli e quella collettiva e genera attività 
imprenditoriali che favoriscano l’inserimento lavorativo di per-
sone fragili.



035 667305
www.coopnamaste.it

Scansiona
il QR-Code e
scopri tutto
su questa
attività


