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Nessuno è Escluso 

 
è un’organizzazione di volontariato nata da un’esperienza di
disabilità grave familiare con l’intento di trasformare tale
esperienza in un’opportunità per la comunità, mettendosi al
servizio delle categorie più fragili.  
L’ODV si occupa dei bisogni speciali della famiglie con
bambini/ragazzi disabili, di tutela e consulenza legale, di
inclusione scolastica, di servizi di sostegno e supporto a
fratelli/sorelle dei disabili, di servizi di assistenza
infermieristica pediatrica, sollievo alle coppie di genitori di
bambini/ragazzi disabili.
L’ODV ha attivato vari progetti di supporto alle famiglie, quali  
“Un respiro in più” e “Viaggio anch’io”. 

            Centro di Psicologia Fiaba
 

Il Centro di Psicologia Fiaba situato a Bergamo e Voghera
(Pavia), mira a fornire una guida, un filo conduttore, che aiuti
ad individuare la strada di uscita dal “labirinto” in cui singoli
individui, famiglie e bambini si sentono spesso persi. Il
labirinto rappresenta l’immagine all’interno del quale le
famiglie si ritrovano a dover trascorrere la propria quotidianità
e in cui non sempre la soluzione risulta ben visibile. Il servizio
di sostegno alla disabilità nasce dall’idea di mettere insieme
diversi progetti e di offrire servizi di formazione per le scuole e
per le famiglie che sempre di più si interessano all’ABA. 
Grazie alle collaborazioni con diversi professionisti, nasceranno
molteplici progetti e laboratori, il cui focus sarà basato in primis
sull’incremento delle abilità sociali di minori con disabilità intellettive
e/o diagnosi di disturbi dello spettro autistico. 

Servizi del centro

• ABA
• DSA-ADHD
• Logopedia 
• Servizio Neuropsicomotricità (TNPEE)
• Sostegno psicologico e psicoterapeutico
• Sostegno alla genitorialità
• Sostegno Neuropsicologico
• Corsi di formazione e stage universitari

"Un respiro in più"
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Cos’è “Un Respiro in più”?

Il progetto nasce nel 2020, durante
l’emergenza sanitaria, per offrire un servizio
di sollievo alle famiglie che assistono il
proprio figlio/la propria figlia con disabilità
grave o gravissima. 
Lo scopo è dare, attraverso l’assistenza
domiciliare, la possibilità alle famiglie, di
potersi prendere un momento di svago,
necessario per non raggiungere quel tanto
temuto e pericoloso “burn out”.

"Un Respiro in più" nasce dunque per offrire:

-SERVIZIO DI SOLLIEVO per i caregiver e
contestuale SUPPORTO SPECIALISTICO per
i minori con disabilità, secondo i bisogni
effettivi.

-SUPPORTO AI SIBLINGS perché non siano
più soli, perché possano essere «visti»,
ascoltati ed accolti dai propri genitori, e
possano vivere «con la disabilità» del
fratello/della sorella in serenità ed insieme.

Come nasce la collaborazione tra
Nessuno è escluso e Centro di Psicologia
Fiaba?

Durante una giornata inclusiva organizzata a
Dalmine, le famiglie e i professionisti sanitari
hanno avuto un momento di confronto sui limiti
che oggi si incontrano nel fornire l’assistenza
necessaria ai bambini/ragazzi con disabilità: il
sistema sanitario spesso non garantisce i
trattamenti realmente utili ai bambini, facendo sì
che le famiglie debbano ricorrere a interventi
terapeutici privatamente. 

Concordi che l’ASSISTENZA È UN DIRITTO,
di cui purtroppo molte famiglie ad oggi non
possono godere, i professionisti del Centro di
Psicologia Fiaba si sono uniti al progetto Un
Respiro in più, per supportare le famiglie da un
punto di vista psicologico, specialistico,
economico.

Prendersi cura dei legami, in
controtendenza ad alcune prassi
dominanti, richiede un’attenzione per
quei fili sottili, a volte sottilissimi, che
tengono insieme il tessuto delle relazioni
familiari, che possono essere ritrovati,
riannodati, rinforzati se serve.

Quali azioni?

Partendo dai bisogni espressi dalle famiglie,
l’obiettivo è di offrire servizi specialistici ed
attività educative che possano alleggerire il
carico emotivo ed economico che queste si
trovano a dover affrontare quotidianamente,
attraverso:

-presa in carico del bambino da parte di
specialisti

-attività laboratoriali, per offrire al bambino
occasioni ludiche e di interazione tra pari, e ai
genitori un momento di sollievo

-informazione, orientamento, tutela,
consulenza legale

-assistenza economica alle famiglie

-creazione di reti di famiglie per la
condivisione e il supporto reciproco


