
 
 
 
 
 

Carissimi, 

Casa Gioia è nata da un sogno, quello di una mamma che voleva vedere realizzata una struttura accogliente, ma efficace 
e professionale per aiutare bambini, ragazzi ed adulti con disabilità mentale ed autismo. 

Grazie a Voi, genitori, donatori, volontari, amici, questo sogno e’ diventato un progetto, al quale da tre anni lavoriamo 
quotidianamente, un sogno che ci auguriamo possa continuare a crescere anche grazie al Vostro prezioso sostegno. 

Lo scorso gennaio, prima che questa pandemia scoppiasse, eravamo pronti con tante iniziative, poi, come tutti, abbiamo 
dovuto piegarci all’emergenza, che ci ha imposto mesi di chiusura e costrizioni. 

Il futuro è parso, d’improvviso, incerto. 

Non ci siamo, però, arresi, soprattutto, per i nostri ragazzi speciali e per le loro famiglie, abbandonate ed isolate con 
tante criticità da gestire.  

Abbiamo raccolto le forze, non potevamo abbandonarle. 

Ci siamo immediatamente reinventati il nostro lavoro, creando momenti di sostegno psicologico e percorsi di parent 
training per i genitori parallelamente ad atelier e laboratori a tema per i ragazzi, tutti on line, per non lasciarli soli e per 
continuare a lavorare con loro.  

Non appena le normative ce lo hanno permesso, a maggio,  abbiamo, poi, riaperto con coraggio e determinazione, 
lavorando senza sosta. 

Abbiamo riprogrammato le attività per renderle sicure e aderenti ai vari DCPM, abbiamo accolto quanti hanno avuto 
bisogno di noi, prestando anche assistenza domiciliare lì dove necessario.  

A giugno, nonostante le stringenti regole Covid19, abbiamo avviato un importante progetto di tirocinio e lavoro, 
riuscendo ad inserire i primi quattro ragazzi in ambienti lavorativi non protetti accompagnati dai nostri psicologi: Stefano 
in un’azienda commerciale, Giovanni ai musei di Reggio Emilia, Edoardo in una azienda di produzione e Daniele in una 
serra. 

L’emergenza sanitaria, sia pure con le dovute precauzioni, non doveva spegnere i sogni di autonomia e socialità dei 
nostri ragazzi.  

Ad agosto abbiamo, poi, finanziato il nostro secondo dottorato di ricerca triennale in collaborazione con UniMoRe ed 
avviato nuove pubblicazioni scientifiche.  

Abbiamo sperimentato ed applicato innovativi protocolli di apprendimento dell’utilizzo delle mascherine e delle regole 
di distanziamento per le persone con autismo e disabilità, protocolli che sono stati poi riconosciuti validi ed efficaci 
dall’Ausl di Reggio Emilia che, seguendo il nostro esempio, li ha diffusamente applicati sul territorio.  

Benché fossero impedite e sospese tutte le iniziative di promozione, incontro, fund raising, dal canto nostro, non ci 
siamo mai fermati.  

Non potevamo, non volevamo.  

Ringraziamo le famiglie per avere creduto in noi e averci affidato i loro preziosi figli.  

Ringraziamo lo staff, i tirocinanti e i volontari perché non si sono mai arresi, ne’ scoraggiati, lavorando con serietà e 
professionalità, mettendoci “anima e corpo”.  

Ringraziamo chi ha creduto in Casa Gioia, sostenendoci con preziose donazioni e con la campagna acquisti panettoni.  



A tale proposito, un ringraziamento, davvero, speciale alle aziende che ci hanno permesso di chiudere positivamente il 
bilancio di un anno così difficile e di programmare le attività dell’anno appena iniziato.  

Come centro di innovazione e ricerca le idee non ci mancano. 

Vorremmo, tra l’altro, sostenere ancora ricerca, studio e formazione.  

Vorremmo continuare a coltivare i nostri progetti di assistenza medica e terapeutica, oltre che di inclusione e di 
inserimento sociale.  

Vorremmo continuare a strutturare protocolli dedicati all’indipendenza domestica ed abitativa. 

Vorremmo riprendere, Covid permettendo, tutte le attività esterne di sport, socializzazione e autonomie. 

Andremo avanti con la pubblicazione di almeno due articoli scientifici basati sulla scienza ABA (Applied Behavior 
Analysis).  

Vorremmo ampliare i training in ambito sanitario per abituare i ragazzi allo svolgimento di visite ed analisi mediche 
spesso impossibili per loro. 

Studieremo con UniMoRe lo sviluppo emotivo nell’autismo per aiutare i nostri ragazzi a gestire emozioni e 
socializzazione.  

Lavoreremo al loro fianco. 

Avvieremo un nuovo progetto editoriale a sostegno dell’associazione ed inaugureremo una biblioteca/libreria tematica, 
convinti come siamo che l’innovazione debba essere anche e, soprattutto, culturale, per provare a cambiare la 
prospettiva e lo sguardo nei confronti dell’autismo, del disagio mentale e della diversità, comunque, declinata.  

Continuiamo a credere che questa sia la strada giusta. 

Ormai, l’abbiamo intrapresa e la proseguiremo. 

Un auspicio, un dovere.  

Un caro saluto e un sincero augurio di buon anno anche da parte di tutto lo staff di Casa Gioia. 

Stefania Azzali 
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