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ACCADEMIA DELL’INDIPENDENZA 

 

È stato definito con l’espressione “Accademia dell’Indipendenza” il percorso di tre anni di formazione/lavoro 

nell’Albergo Etico, impresa sociale (con sede nella città di Asti, in Piemonte) pioniera in progetti di autonomia 

personale e professionale di ragazzi e ragazze con sindrome di Down e disabilità. 

L’espressione “Accademia dell’Indipendenza” è stata scelta per far comprendere come l’Albergo Etico sia 

composto da persone con ruoli e compiti diversi, in cui esistono una gerarchia e un rispetto della figura 

superiore indispensabile non solo per imparare ad acquisire la propria autonomia gradatamente, ma anche 

per non incorrere in errori potenzialmente pericolosi. Nello stesso tempo il clima che si respira nell’ambiente 

di lavoro è quello di forte sostegno, in cui indipendentemente dagli errori commessi o dalle incomprensioni 

che si sono generate nel corso della giornata, si condivide il rituale del pasto, che stempera ogni tensione, e 

si ricavano dei momenti per un abbraccio. Proprio come in una qualsiasi altra Accademia, si condivide una 

“divisa” e si rappresenta un “corpo”.  

L’Accademia è un percorso graduale attraverso cui il ragazzo / la ragazza apprende a svolgere tutte le 

mansioni dell’albergo e del ristorante (nido artificiale) e le replica nel contesto famigliare (il proprio nido). Il 

percorso è stato pensato della durata di tre anni sulla base dell’esperienza maturata, che ha permesso di 

capire come questo sia il tempo medio necessario per giungere ad una reale autonomia. 

I ragazzi imparano a non tornare a casa per dormire, ma a dormire nelle stanze dedicate al personale. Questa 

è un’altra grande occasione per tagliare il cordone ombelicale con la famiglia e imparare a vivere con i propri 

coetanei. È incredibile osservare come queste occasioni di autogestione li responsabilizzino e li motivino. 

Nella foresteria dell’Albergo non ci sono assistenti e/o educatori, ma solo colleghi di lavoro. I più esperti e 

maturi fanno da tutor ai nuovi arrivati.  

 


