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Spazi Solari

Al via il primo progetto italiano di "Cohousing etico e
solidale – Spazi solari", dedicato all’autismo, nato
dalle esigenze di un gruppo di genitori di adulti e ra-
gazzi autistici con l'obiettivo primario di dare dignità
alle persone autistiche affrontando il delicato tema
del “durante e del dopo di noi”.

Il “Cohousing etico e solidale – Spazi Solari” ha l’ambi-
zione di diventare un progetto pilota, aperto al territo-
rio, che possa essere d’esempio alle centinaia di
famiglie che vivono quotidianamente le problemati-
che legate alla disabilità intellettiva. Si è voluto intra-
prendere un percorso di integrazione e apertura al
mondo circostante fatto di relazioni umane e impegno
sociale finalizzato al miglioramento della qualità della
vita delle persone autistiche e delle loro famiglie.



Spazi Solari è anche un progetto estremamente innovativo, che rap-
presenta la conclusione di un lungo e proficuo processo, avviato con
l’incontro fra famiglie e tecnici professionisti che operano nel set-
tore della disabilità e dell’autismo, e culminato con la costituzione di
gruppi affiatati e consolidati tra le persone autistiche coinvolte, tra
le loro famiglie e tra le varie associazioni promotrici, che operano da
anni in maniera sinergica.

Tutto ciò ha determinato un nuovo approccio alla tematica, infatti
normalmente le persone autistiche sono considerate fra le più diffi-
cili da integrare, tanto che spesso si preferisce inserirle in gruppi di
persone con disabilità più lievi, per diluire il costo imposto da un
rapporto operatore-utente molto spesso vicino all’uno a uno. Nel
"Cohousing etico e solidale – Spazi solari" l’inclusione nella struttura
non seguirà questa prassi; verrà inserito un intero gruppo di persone
con autismo grave, tutto ciò grazie all’importante studio e lavoro di
preparazione preliminare, messo in atto da professionisti e famiglie.



La struttura del “Cohousing etico e solidale – Spazi solari” sorgerà a
Roma a ridosso del Parco degli acquedotti e prevede un importante in-
vestimento economico complessivo di circa 1.700.000,00 euro, com-
pletamente sostenuto dai promotori, senza alcun contributo pubblico.
L’edificio si svilupperà su tre piani e sarà realizzato con tecniche e ma-
teriali all’avanguardia per il rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema.

Saranno sette le persone, di diverse età, che inizieranno questo percorso
di vita all’interno della struttura che prevede spazi comuni, le residenze
dei ragazzi, che si chiamerà “Casa Io SiAmo”, spazio per le associazioni e i
promotori e un b&b, che godrà di una posizione strategica tale da per-
mettere di raggiungere i punti d’interesse turistico della città.

Il b&b, “Autistic friendly”, sarà il primo in Italia ad essere gestito dai
soggetti autistici che vivranno all’interno della struttura, creando
così una risorsa economica e lavorativa e darà priorità di accesso a
famiglie con figli autistici in cerca di supporto logistico in eventuali
soggiorni a Roma.



Il progetto sarà realizzato con la piena collaborazione
di tutti i soggetti promotori, associazioni e privati cit-
tadini sensibili da sempre alle tematiche della disabi-
lità, che svilupperanno le loro attività all’interno della
struttura, secondo i principi del “Cohousing etico e so-
lidale – Spazi Solari”.

In “Spazi Solari” i promotori svolgeranno le proprie
attività aperte al territorio e mirate alla piena inclu-
sione delle persone con autismo ospitate nella strut-
tura, che costituiranno una preziosa risorsa da
valorizzare. In tale contesto saranno presenti varie fi-
gure professionali, psicologi e operatori sociali che ac-
compagneranno le persone autistiche nel delicato
passaggio di uscita dalla casa dei genitori ad una
nuova realtà iniziando, così, un percorso di autodeter-
minazione e indipendenza.

Spazi Solari



Le componenti del progetto

“Massenzio etica e autismo s.r.l. – Impresa sociale” 

Costituita appositamente tra i promotori del "Cohousing etico e solidale –
Spazi solari", per lo svolgimento di attività socioassistenziali, per il persegui-
mento di finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale ed in parti-
colare per la tutela, la cura e la valorizzazione di persone affette da disturbi
dello spettro autistico.

Cohousing etico e solidale – Spazi solari

Spazi Solari è un’area dove si realizza una nuova concezione dei rapporti; un
luogo fisico, ma anche un luogo dello Spirito, dove diverse sensibilità si incon-
trano per generare nuove possibilità. È un progetto di cohousing etico e soli-
dale, nel quale convivono l’Arte, la Psicologia, la Meditazione e la Fragilità,
dove la disabilità è vista come una risorsa in grado di arricchire la comunità e
dove le differenze non sono barriere, ma spazi da esplorare, alla scoperta di
una nuova armonia e fratellanza nei rapporti.

Casa “Io SiAmo”

È la struttura residenziale che accoglierà i soggetti autistici in spazi acco-
glienti, dedicati, studiati appositamente sotto l’aspetto architettonico per ren-
dere il loro soggiorno confortevole e gioioso in un contesto sociale di
integrazione e solidarietà.

Le associazioni promotrici

“Associazione Etica e Autismo OdV”

“Etica e Autismo” è un’associazione di volontariato costituita da un gruppo di
genitori e familiari di persone autistiche presente in diversi organi consultivi
istituzionali, rappresentando le istanze e i bisogni delle persone con autismo.
“Etica e Autismo” afferma il ruolo centrale della famiglia, nella progettazione
di interventi di vita per le persone con autismo, promuovendo la presa in ca-
rico della disabilità con una visione d’insieme che coordini e armonizzi gli in-
terventi effettuati nei vari ambiti di vita (famiglia, scuola, terapia, lavoro,
sport, assistenza domiciliare).

“Associazione Il Filo dalla Torre”

L’Associazione Filo dalla Torre è presente a Roma dal 1994, ed è composta da un
team di sanitari, esperti e tecnici (Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri e Terapi-
sti della Neuropsicomotricità, Educatori) che operano nel campo del Disturbo dello
Spettro Autistico, secondo l’approccio P.E.I.A.D. (Progetto Evolutivo Integrato Auti-
smo e Disabilità) che, oltre ad avvalersi dell’integrazione di tecniche cognitivo-com-
portamentali e sistemico-relazionali, opera secondo una visione evolutiva del
bambino e del ragazzo con autismo e di tutto il sistema familiare. L’Autorizzazione
Sanitaria di cui dispone l’Associazione, consente ai professionisti di realizzare inter-
venti di abilitazione in collaborazione con il Sistema Sanitario Nazionale.



“Associazione Dhyana APS”

L’Associazione Dhyana APS è composta da un gruppo di psicologi, educatori, inse-
gnanti di meditazione, che operano attraverso la fusione armonica tra tecniche occi-
dentali ed approcci di ispirazione orientale, realizzando esperienze, nei contesti
dell’educazione, della ricerca interiore e delle arti creative. Ogni attività include
l’esperienza della meditazione, quale strumento vitale per l’evoluzione e la crescita
interiore, a sostegno dell’espressione dei talenti e della creatività. L’Associazione si
occupa di crescita interiore ed evoluzione della coscienza, attraverso l’approccio
della Scienza ARmonica Verso l’Anima (S.AR.V.A.).

“Associazione Accademia PEAC APS”

L'Accademia di Psicologia dell'Evoluzione Armonica della Coscienza è un'Associa-
zione di Promozione Sociale, costituita da un gruppo di psicologi e psicoterapeuti
che, ha dato avvio al corpus teorico e metodologico della Psicologia dell'Evoluzione
Armonica della Coscienza (PEAC). La PEAC propone un modello del funzionamento
dell'essere umano affine a quello delle psicologie transpersonali e psicosintetiche e,
a partire da questo, offre una visione sistemica ed evolutiva dei suoi rapporti.

“Associazione Massenzio Arte”

L’Associazione Culturale Massenzio Arte nasce a Roma nel dicembre 1994 con lo
scopo di promuovere gli artisti di talento, ma non ancora dotati di sufficienti mezzi
per un vasto pubblico. Lo scopo ultimo dell’associazione era e resta quello di creare
occasioni di riflessione sui vari generi artistici e sulla funzione dell’arte come attività
sociale, non necessariamente solo estetica, per farne un patrimonio accessibile a
fasce sempre più ampie di pubblico senza comprometterne la qualità.  Massenzio
Arte, a differenza di altre associazioni, ha il merito di distinguersi per l’apprezzabile
intento di offrire, sia al critico più attento che al visitatore occasionale, una panora-
mica completa sul settore decisamente variegato e un continuo monitoraggio dello
stato contemporaneo dell’arte.
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