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A un anno dalla pubblicazione delle Linee di 
indirizzo della Conferenza Unificata, che dan-
no applicazione alla Linea guida n. 21 dell’ISS, 
estendendosi ai problemi degli adulti, si è da 
poco avviato l’iter parlamentare della serie di 
proposte di legge sull’autismo.
Indipendentemente dall’iter della legge nazio-
nale, già ora sarebbe possibile a tutti i Presiden-
ti regionali chiedere l’applicazione delle Linee di 
indirizzo alle rispettive Regioni, alle Province ed 
ai Comuni, le cui associazioni nazionali (ANCI e 
UPI) hanno approvato coralmente il testo delle 
Linee di indirizzo. Le indicazioni ivi contenute 
costituiscono per noi un riferimento di grande 
importanza e la loro attuazione deve costituire 
la prima preoccupazione per ognuno di noi.
Le linee di indirizzo comportano un grande 
cambiamento della presa in carico delle perso-
ne con autismo, e da queste deriva la necessità 
di cambiare i criteri di accreditamenti dei servizi 
e delle strutture residenziali e semiresidenzia-
li, migliorandone le caratteristiche: non si può 
continuare a fornire le solite psicomotricità e 

logopedia ma si devono innovare i contenuti 
di tutti gli interventi, privilegiando quelli che si 
sono dimostrati efficaci. Sappiamo tutti che in 
questo momento lo Stato non può spendere di 
più, ma si deve chiedere e pretendere di spen-
dere meglio. Questi cambiamenti esigono una 
buona dose di coraggio da parte degli ammini-
stratori pubblici e la capacità di ascoltare, nel 
caso degli autistici, i genitori.
Una parte delle Regioni si sono già mosse, e fra 
queste le Marche, che già storicamente furono 
all’avanguardia nel cambiamento dall’oscuran-
tismo della psicogenesi dell’autismo al tratta-
mento con strategie comportamentali: ricordia-
mo che nel 2002 vennero stanziati 5 miliardi di 
lire per fare formazione a tutti gli operatori che 
si occupavano di autismo insieme ai genitori. 
Anche nel Sud hanno emanato o stanno ema-
nando nuove regole le Regioni Puglia, Calabria, 
Campania e le Isole; Regioni come la Lombardia 
e la Sicilia hanno concordato l’istituzione di un 
fondo sanitario dedicato all’autismo. Tuttavia la 
situazione fatica ad evolversi, per cui è sempre 

Cambiare? Si può!

Le linee di indirizzo sull’autismo approvate da tutte le Regioni ed …nti Locali permettereb-
bero già da ora di attuare le modifiche necesarie per un trattamento efficace ai bambini e 
adulti con autismo
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zione specialistica che consentirebbe loro di ef-
fettuare interventi efficaci. Perciò la formazione 
degli insegnanti è stata al centro delle preoccu-
pazioni dello stesso MIUR, quando ha deciso di 
finanziare le Università perché organizzassero 
dei corsi, di master per laureati e di perfeziona-
mento per i diplomati, specifici per ogni tipo di 
disabilità, di cui una quindicina dedicati all’auti-
smo. Purtroppo questo piano di formazione che 
dovrebbe essere decennale sembra non trova-
re finanziamento neppure per il secondo anno 
accademico: questo significa che i docenti e gli 
educatori formati su base specialistica saranno 
soltanto meno di 5000. Mancano gli incentivi ai 
docenti affinché frequentino qualunque corso 
di specializzazione: si pensi che il dottorato di 
ricerca, che dura 4 anni accademici porta come 
punteggio nelle graduatorie quello stesso che 
si ottiene con sei mesi di supplenza nelle scuo-
le statali o paritarie. I sindacati dei lavoratori 
della scuola sono contrari al riconoscimento 
adeguato dei titoli di studio, perché scottati da 
un periodo nel quale i diplomi di partecipazione 
venivano concessi con grande facilità a chi ne 
poteva pagare il costo.
Purtroppo quanto appena descritto è diventato 
un fattore di riduzione della preparazione dei 
docenti e della continuità della presa in carico 
didattica dei nostri bambini, per i quali la conti-
nuità sarebbe tanto necessaria, ma mai consi-
derata priorità.
Quando gli insegnanti non riescono a dare ai 
genitori la dovuta informazione, non ci si deve 
stupire se capitano casi deplorevoli come quel-
lo della prima elementare di Mugnano (Na), de-
nunciato da Nicoletti nelle righe seguenti.

più importante l’impegno delle associazioni lo-
cali e regionali, che lavorano e sono radicate sul 
territorio, di concerto con la federazione nazio-
nale, alla quale si deve comunicare ogni risulta-
to, perché sia di sprone a tutti gli altri.
Vi sono proposte che potrebbero dare un aiuto 
alla nostra causa ed anche altre che riprendo-
no le vecchie illusioni sulle cure alternative che 
vengono dall’America. Gli psicanalisti psicodi-
mamici e lacaniani sono tornati all’attacco e 
non demordono, volendo mantenere una legit-
timazione anche sull’autismo, pur sapendo che 
la Linea guida dell’ISS li ha esclusi dal novero 
delle terapie efficaci, e chiedono a gran voce di 
rifare la Linea guida, adducendo come motiva-
zione le loro ricerche, che nulla di nuovo appor-
tano e che non sono state prese in considera-
zione perché mancanti dei requisiti.
Strana alleanza fra organicisti della dieta e della 
chelazione e psicodimamici lacaniani dall’altra, 
tutti intesi a demolire il valore della Linea guida, 
così come si può leggere anche su recenti lavo-
ri basati su ipotesi molto discutibili e condotte 
con metodologie piottosto elastiche rispetto i 
criteri di rigorosità, che affermano l’equivalen-
za tra gruppi di bambini che hanno praticato un 
trattamento che ha incluso tecniche comporta-
mentali rispetto a modelli basati unicamente su 
piani di trattamento centrati sullo sviluppo.
Per i minori la parte più importante è quella del-
la scuola, che si deve attenere a queste Linee 
di indirizzo, alle quali ha collaborato anche il 
MIUR.
La quantità di risorse umane messe a disposi-
zione dalla scuola, dai Comuni e dalle Province 
è molto grande, ma purtroppo manca la forma-
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do, da segnali sempre più insistenti, che questi 
ragazzi sono doppiamente prigionieri: da una 
parte hanno l’obbligo ideologico di considerarsi 
teoricamente “inclusi”, dall’altra soffrono per 
l’assenza di chi sappia garantire una loro vera 
inclusione. L’autistico necessita di un educato-
re “specializzato”, non basta la buona volontà, 
la dedizione, nemmeno quello che chiamano 
spirito di servizio. Nemmeno è giusto sperare 
in virtù eroiche negli altri compagni. 
Servono strumenti reali, scientifici ed efficaci, 
occorrono persone formate e giustamente pa-
gate. Per essere a posto con la coscienza non 
basta la buona intenzione, o rinchiudere “il pro-
blema” nel tempo parallelo delle passeggiatine 
nei corridoi e dei fogli da colorare.  

I genitori ritirano i bambini da una prima ele-
mentare di Mugnano (NA) perchè temono che 
la presenza di un compagno con autismo non 
permetta di seguire il programma di studio.
I genitori hanno tolto i loro bambini da una 
scuola pubblica di Mugnano (NA), perché di-
sturbati da un compagno autistico, non può 
che mettere tristezza. Deprime pensare a un 
coordinamento tra genitori, per un’azione col-
lettiva così discriminatoria. Comunque sia vi-
sta è una sconfitta alla civiltà. 
omissis...
C’eravamo illusi che anche persone come lui 
avessero una reale possibilità di non sentirsi 
destinati alla raccolta differenziata, nel conte-
nitore per “diversi”. Invece ci stiamo accorgen-

A proposito dell’episodio della prima elementare
di Mugnano (NA)

di Gianluca Nicoletti

Gianluca Nicoletti e Tiziano Gabrielli sono stati ospiti della manifestazione di informazione e sensibilizzazione del 18 maggio, presso l'audi-
torium Enzo Biagi della Sala Borsa di Bologna, g.c., convocata dall'Angsa Bologna e Bibliobologna, sul tema: “Autismo: conoscerlo per aiutare”
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Partendo da un nucleo multidisciplinare di 
Bologna, che comprende Università, CNR e 
ospedale, si è formato un gruppo di ricerca 
multicentrico, oltre che multidisciplinare, che 
ha coinvolto le Università di Bologna, Ancona e 
Ferrara. In questo gruppo i clinici pongono dei 
quesiti ai ricercatori biomedici. Da qui si gene-
rano ipotesi che vengono testate, con grande 
ricchezza di tecnologia e di competenze biolo-
giche e biochimiche, su bambini con autismo e 
su controlli normodotati. 
Dopo anni di paziente lavoro collaborativo, i 
primi risultati, innovativi e suscettibili di svi-
luppi non solo per ulteriori ricerche, ma anche 
per la sperimentazione di terapie innovative, 
sono stati pubblicati su una prestigiosa rivista 
internazionale. Ecco le coordinate del lavoro e 
il riassunto.

Oxidative stress and erythrocyte membrane 
alterations in children with autism: correlation 
with clinical features

Ghezzo Aa*,Visconti Pb, Abruzzo P Ma*, Bolotta Aa, Ferreri Cc, 
Gobbi Gb, Malisardi Gd, Manfredini Sd, Marini Ma$, Nanetti Le, 
Pipitone Ef, Raffaelli Fe, Resca Fb, Vignini Ae*, Mazzanti Le.
PLoS ONE 8(6): e66418. doi:10.1371, June 19, 2013

aDept. of Experimental, Diagnostic, and Specialty Medicine, 
University of Bologna, Italy;
bNeuropsichiatric Unit, Ospedale Maggiore, Bologna, Italy;

cCNR Bologna, Italy;
dDept. of Pharmaceutical Sciences, and AmbrosiaLab, Uni-
versity of Ferrara, Italy.
eDept of Clinical Sciences - Biochemistry, Polytechnic Uni-
versity of Marche, Ancona, Italy;
fAzienda USL Bologna, Italy
*These Authors equally contributed to the work
$ Corresponding Author: Dept. of Experimental, Diagnostic, 
and Specialty Medicine, University of Bologna, Via Belme-
loro, 8, 40126 Bologna, Italy; phone (+39)0512094116;  
fax (+39)0512094110.

ABSTRACT

È stato suggerito che lo stress ossidativo 
possa giocare un ruolo nella patogenesi dei 
disturbi dello spettro autistico (ASD), ma la 
letteratura riporta risultati alquanto contrad-
dittori. Per studiare ulteriormente il problema, 
abbiamo valutato un numero elevato di pa-
rametri dello stress ossidativo periferico e di 
altri elementi correlati come le caratteristiche 
funzionali della membrana eritrocitaria e la 
composizione dei lipidi. Ventuno bambini auti-
stici (Au) di età compresa tra 6 e 12 anni, sono 
stati appaiati per genere ed età con 20 bambi-
ni con sviluppo tipico (TD). Gli eritrociti TBARS 
ed i livelli urinari dell’isoprostano sono elevati 
negli Au, confermando così il verificarsi di uno 
squilibrio dello stato delle reazioni di ossidori-
duzione (redox) negli Au, mentre altri marcato-

Lo stress ossidativo e le alterazioni della membrana 
eritrocitaria nei bambini con autismo: correlazione 

con le caratteristiche cliniche
Abstract di Emanuela Pipitone

Ricerca Biomedica
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to nella membrana dell’acido sialico. Alcune 
caratteristiche cliniche degli Au sembrano es-
sere correlate con questi risultati, in particola-
re, il punteggio dell’iperattività sembra essere 
correlato con alcuni parametri del profilo lipido-
mico e della fluidità di membrana. 
Lo stress ossidativo e le alterazioni della 
membrana eritrocitaria possono giocare un 
ruolo nella patogenesi dei ASD e richiedere 
lo sviluppo di protocolli terapeutici palliativi. 
Inoltre, la marcata diminuzione dell’NKA po-
trebbe essere potenzialmente utilizzata come 
biomarker periferico dei ASD.

ri dello stress ossidativo o i parametri associati 
(8-oxo-dG urinario ed Hel, la capacità di assor-
bimento radicale del plasma ed i gruppi carbo-
nilici, la SOD eritrocitaria e l’attività di catalasi) 
sono rimasti invariati. Una riduzione molto si-
gnificativa dell’attività Na + / K +-ATPasi (NKA) 
(-66%, p <0,0001), una riduzione della fluidità 
della membrana eritrocitaria e l’alterazione del 
profilo della membrana eritrocitaria degli acidi 
grassi (aumento dei MUFA e del rapporto ω6/
ω3 a causa della diminuzione di EPA e DHA) 
sono stati rilevati negli Au rispetto ai TD, senza 
che si verificasse il cambiamento del contenu-

Alterato Metabolismo del triptofano in pazienti 
con disturbi dello spettro autistico

Resoconto del Dottor Giorgio Lenaz  
ed osservazioni del Dottor Giuseppe Recchia

ll 3 giugno scorso è stato pubblicato il seguente 
articolo:

“Decreased tryptophan metabolism in  
patients with autism spectrum disorders”

Luigi Boccuto1, Chin-Fu Chen1, Ayla R Pittman1, Cin-
dy D Skinner1, Heather J McCartney1, Kelly Jones1, 
Barry R Bochner2, Roger E Stevenson1 and Charles E 
Schwartz1* 
Molecular Autism 2013, 4:16 doi:10.1186/2040-2392-
4-16 
http://www.molecularautism.com/content/4/1/16 

Di questo articolo, di grande interesse in quan-
to evidenzia un’alterazione biochimica presen-
te nelle persone con autismo e assente in due 
gruppi di controllo, uno di normodotati e l’altro 
di pazienti con disturbi mentali diversi dall’au-
tismo, è stato fatto un ampio resoconto divul-
gativo da Giorgio Lenaz, Professore Emerito di 
Biochimica all’Università di Bologna e dal far-
macologo Giuseppe Recchia

I pazienti autistici hanno una diminuzione del 
metabolismo del triptofano
L. Beccuto et al, Molecular Autism 4:16, 2013

I disturbi che fanno parte del cosiddetto spet-
tro autistico costituiscono un gruppo eteroge-
neo di condizioni neurologiche dello sviluppo. 
Al momento l’autismo viene diagnosticato 
normalmente non prima dei tre anni di età so-
lamente dall’osservazione comportamentale, 
mentre non esistono prove di laboratorio atten-
dibili.
Ci sono indicazioni per una forte componente 
genetica predisponente all’autismo, tuttavia vi 
è una notevole eterogeneità genetica per cui 
riesce difficile proporre un’unica ipotesi che ri-
unisca tutti i geni finora considerati.
Le ricerche sulle basi molecolari dell’autismo 
hanno messo in luce numerose alterazioni me-
taboliche, come iperserotoninemia, presenza 
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sintesi di NAD (nicotinamide adenin dinucleo-
tide).

 à à serotonina à à melatonina
triptofano
 àà chinurenina à à à NAD

La serotonina è un neurotrasmettitore impli-
cato in numerose funzioni cerebrali, tra cui il 
comportamento sociale, nonché nello sviluppo 
di alcune aree cerebrali tra cui i lobi frontali: si 
noti che una anomala organizzazione dei lobi 
fronto-temporali è una delle caratteristiche 
anatomiche riscontrate all’autopsia di soggetti 
autistici.
La melatonina, che pure deriva dal metaboli-
smo del triptofano, è implicata nella regolazio-
ne dei ritmi circadiani sonno-veglia; è interes-
sante che in molti soggetti autistici si riscon-
trano disordini del sonno.
Il NAD, che viene sintetizzato dal triptofano at-
traverso un’altra via metabolica, è un coenzima 
essenziale per i processi di ossidoriduzione 
che avvengono nella cellula e in particolare 
nei mitocondri, organuli deputati alla conser-
vazione dell’energia in forma di ATP. La diminu-
ita sintesi di NAD, che pure deriva dall’alterato 
metabolismo del triptofano, può quindi avere 
gravi conseguenze a livello dei mitocondri, in 
cui esso è un coenzima essenziale, con altera-
zione del bilancio energetico a cui i mitocondri 
sono deputati. Un tale sbilancio nel cervello in 
via di sviluppo può portare a gravi ripercussioni 
sui circuiti cerebrali in formazione.

Sembra quindi che l’alterazione del metabo-
lismo del triptofano, causata dalla diminuita 
espressione di geni implicati in questo meta-
bolismo, possa costituire un quadro unifican-
te capace di spiegare sia la sintomatologia dei 
pazienti sia i risultati in precedenza trovati in 
altre ricerche.
I risultati di questo studio sono inoltre estre-

di cataboliti urinari del metabolismo degli ami-
noacidi solforati, e stress ossidativo, ma questi 
reperti non sono ancora stati tradotti in test 
affidabili di laboratorio per una diagnosi sicura.
In questo studio gli autori hanno selezionato 
linee cellulari ottenute da linfociti di 87 pazien-
ti con sindrome autistica, di età compresa tra 
2,5 e 34 anni, in confronto con 78 controlli di 
età corrispondente. Le cellule venivano tratta-
te con un sistema automatico capace di otte-
nere dati sull’attività metabolica di campioni 
di peptidi formati da due aminoacidi e precisa-
mente da 367 diverse combinazioni binarie dei 
20 aminoacidi che costituiscono le proteine. 
Tra questi è stato visto che 27 combinazioni 
di aminoacidi contenenti triptofano venivano 
tutte metabolizzate a velocità statisticamente 
minore di quella dei controlli, a differenza delle 
altre combinazioni di aminoacidi in cui non si 
notavano differenze tra campioni e controlli. 
Solo i pazienti affetti da autismo mostravano 
tali differenze, mentre pazienti con altri distur-
bi comportamentali e neurologici compresa la 
schizofrenia non mostravano differenze rispet-
to ai soggetti normali.
I risultati sono stati successivamente riprodotti 
in un’altra coorte di pazienti e controlli, confer-
mando con certezza che nei pazienti autistici 
c’è una ridotta capacità di ossidare il triptofano.
Poiché i risultati hanno dimostrato la presenza 
di un disordine nel metabolismo del triptofano, 
allo scopo di chiarire quali tappe metaboliche 
fossero interessate, gli autori hanno successi-
vamente studiato l’espressione genica di una 
serie di enzimi coinvolti in questo metabolismo 
ed hanno riscontrato una diminuita espressio-
ne in molti di questi geni (9 su 15 studiati) nei 
soggetti autistici rispetto ai controlli sani e a 
soggetti con altre sindromi neurologiche.
Il metabolismo del triptofano segue due vie 
principali, una che porta alla sintesi di seroto-
nina e di melatonina, ed un’altra che porta alla 
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gia neuronale, sulla sovraccrescita dei dentriti 
e sulla plasticità sinaptica. Sembra pertanto 
esserci una stretta relazione tra disfunzione 
mitocondriale ed anomalie sinaptiche.
• La via biochimica interessata, a partenza dal 
triptofano e che porta alla sintesi del NAD, è 
quella della kinureina., che ha 2 prodotti mag-
giori: l’acido chinolinico e l’acido kinureico
Questi risultati forniscono delle possibili spie-
gazioni della patogenesi dell’ASD.
• Il ridotto metabolismo del triptofano in pa-
zienti con ASD può alterare le vie metaboliche 
coinvolte nella regolazione dei primi stadi dello 
sviluppo cerebrale nei primi mesi di gestazio-
ne, l’omeostasi mitocondriale e l’attività immu-
nitaria cerebrale.
L’alterazione di queste vie può derivare sia da 
insufficiente produzione di serotonina a livello 
placentare con conseguente disfunzione mito-
condriale ed alterazione del rapporto tra acido 
chinolinico e kinureico.
Queste alterazioni molecolari possono condur-
re ad una anomala organizzazione dei neuroni.
Secondo gli autori, questo studio permette 
di identificare un modello unificante che può 
spiegare la eterogeneità dell’ASD e pertanto 
una serie di anomalie molecolari che portano ai 
disturbi clinici. 
Lo studio genera delle ipotesi che devono es-
sere sottoposte a verifiche (conferma degli 
stessi risultati da parte di altri ricercatori) ed 
estensione (ricerche per verificare alcuni degli 
aspetti emersi nello studio, in particolare per 
quanto riguarda i livelli di triptofano).
La conoscenza delle basi molecolari è condi-
zione necessaria non solo per identificare mar-
catori biochimici, quanto per poter intervenire 
sulle cause (non note e non affrontate nello 
studio) e sulla patogenesi.
Ritengo che rappresenti uno studio di rilevan-
te interesse e che questa area di ricerca possa 
meritare appropriati investimenti di ricerca.

mamente promettenti per lo sviluppo di un 
affidabile test diagnostico comune alle varie 
forme di autismo
 
La parola al farmacologo
Anche il farmacologo Dottor Giuseppe Recchia 
ha trovato l’articolo di grande interesse. 
Ecco le sue osservazioni: 
Lo studio è un contributo – a mio avviso impor-
tante – per chiarire le basi molecolari dell’ASD 
(Autism Spectrum Disorders) e fornisce alcune 
indicazioni utili ad identificare potenziali mar-
catori biochimici che possano essere utilizzati 
come test di laboratorio a fini diagnostici o di 
screening. 
Per realizzare gli obiettivi dello studio (identi-
ficare basi molecolari dell’ASD, identificare po-
tenziali marcatori biochimici associati ad ASD) 
gli autori hanno analizzato il profilo metabolico 
di cellule linfoblastiche di 3 tipologie di pazienti: 
1.  pazienti con disordini dello sviluppo neuro-

logico con ASD, 
2. pazienti con disordini dello sviluppo neuro-

logico senza ASD, 
3.  individui normali.
• I risultati dello studio hanno evidenziato un 
utilizzo abnorme del triptofano come fonte 
energetica nelle cellule dei pazienti con ASD, 
rilievo suggestivo di compromissione del me-
tabolismo del triptofano. Hanno in particolare 
evidenziato ridotti livelli di NADH (prodotto del 
metabolismo del triptofano attraverso le vie di 
sintesi della setoronina) in presenza di trip-
tofano, rilievo non osservato nei pazienti con 
disabilità intellettiva non associata ad ASD.  
Tale rilievo può riflettere un minor utilizzo di 
triptofano da controregolazione di tale via me-
tabolica. Possibile conseguenza di questa com-
promissione del metabolismo del triptofano è 
la disfunzione mitocondriale.
• A livello cerebrale, la disfunzione mitocon-
driale ha effetto sullo sviluppo e sulla morfolo-
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Premessa
In tempi recenti era già stato pubblicato uno 
studio che evidenziava come gli inquinanti 
atmosferici “polveri sottili” (PM10 e PM2.5) 
(“Traffic-Related Air Pollution, Particulate Mat-
ter, and Autism”, H. …. Volk; F. Lurmann; B. 
Penfold; I. Hertz-Picciotto; R. McConnell, Arch 
Gen Psychiatry published online November 
26, 2012 www.archgenpsychiatry.com) e l’in-
quinamento da traffico rappresentassero un 
fattore di rischio per il Disturbo Autistico (DA); 
un nuovo studio ha dimostrato l’esistenza di 
altri fattori di rischio, per l’insorgenza del DA, 
sempre nell’ambito di sostanze tossiche pre-
senti nell’aria che respiriamo: diesel, piombo, 
manganese, mercurio e cloruro di metilene. La 
loro presenza in quantità elevate nell’aria della 
città di residenza della madre, al momento del 
parto, è risultata associata con disturbi dello 
spettro autistico nei figli, con un rischio relati-
vo (stimato tramite gli odds ratio) significativo 
che va da 1,5 per i metalli in generale a 2 per 
diesel e mercurio.

Di seguito vengono presentati i risultati di que-
sto studio epidemiologico, pubblicato il 18 giu-
gno 2013 su:

ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES
“Perinatal Air Pollutant …xposures and Autism 
Spectrum Disorder in the Children of Nurses’ 
Health Study II Participants”

Andrea L. Roberts, Kristen Lyall, Jaime E. Hart, 
Francine Laden, Allan C. Just, Jennifer F. Bobb, 
Karestan C. Koenen, Alberto Ascherio and Marc 
G. Weisskopf

Il lavoro si può leggere integralmente al link:
http://www.pdfdownload.org/pdf2html/view_
online.php?url=http%3A%2F%2Fehp.niehs.nih.
gov%2Fwp-content%2Fuploads%2F121%2F6%2
Fehp.1206187.pdf

SINTESI DELLO STUDIO

Obiettivo
L’inquinamento atmosferico è dovuto a molte 
sostanze tossiche che sono note per influire 
negativamente sulle funzioni neurologiche an-
che del feto. Studi recenti hanno riportato l’esi-
stenza di associazioni tra l’esposizione perina-
tale a sostanze inquinanti ed il disturbo dello 
spettro autistico (DA) nei bambini. In questo 
studio si è testata l’ipotesi che l’esposizione 
prenatale agli inquinanti atmosferici sia asso-
ciata con il DA, considerando, in particolare, 
quei particolari inquinanti risultati associati al 
DA secondo quanto dimostrato in studi prece-
denti (cfr. il successivo paragrafo: “Altri studi”)

Metodologia
Lo studio ha valutato l’esistenza di associa-
zioni tra le concentrazioni degli inquinanti 
atmosferici considerati a rischio per la salute, 
nei periodi e luoghi di nascita dei bambini nati 
dalle infermiere partecipanti allo studio, con 
l’insorgenza del DA (325 casi, 22.101 controlli). 
Le analisi si sono focalizzate sugli stessi inqui-
nanti associati al DA secondo quanto emerso 
da ricerche precedenti. Si è tenuto conto di 
possibili confondenti e bias aggiustando il mo-
dello statistico per lo status socioeconomico 
della famiglia (usando come indicatore “proxy” 
il livello d’istruzione dei nonni materni) ed altri 

Autismo e inquinamento atmosferico
di Emanuela Pipitone
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manganese, mercurio, cloruro di metilene e di 
un’ulteriore variabile che considera complessi-
vamente i metalli presenti in atmosfera, tali as-
sociazioni sono quantificabili mediante i valori 
dell’OR (odds ratio), che va da 1,5 (per i metalli 
considerati complessivamente) a 2,0 (per il 
diesel ed il mercurio). (Tutti gli OR sono ripor-
tati netta Tabella2 dell’articolo, scaricabile dal 
sito indicato). Inoltre le relazioni lineari dose-
risposta all’esposizione degli inquinanti sono 
risultate positivamente associate al DA e sta-
tisticamente significative per ciascuno degli 
inquinanti considerati (P<0,05). Per la maggior 
parte degli inquinanti, le associazioni erano 
più forti per i maschi (279 casi) rispetto alle 
femmine (46 casi), infatti correggendo i valori 
di p per i confronti ripetuti, usando il False Di-
scovery Rate (FDR), permane la significatività 
(P<0,05) solo per i maschi, per tutti i metalli 
eccettuato il cadmio.
Invece non si è trovata alcuna associazione 
significativa tra DA e la variabile che considera 
complessivamente i metalli presenti in atmo-
sfera, controllando per lo stato di residenza, il 
reddito familiare, il livello di scolarizzazione, 
il fumo durante la gravidanza, l’anno di riferi-
mento del modello dell’inquinamento atmosfe-
rico (HAP) e la residenza in aree urbane rispet-
to a quelle rurali (misurata rispetto ai valori di 
una scale denominata “urbanicity”).

Conclusioni
L’esposizione perinatale agli inquinanti atmo-
sferici può aumentare il rischio di DA. Ulteriori 
studi dovrebbero prendere in considerazione 
fattori biologici specifici per sesso che colleghi-
no l’esposizione perinatale a sostanze inqui-
nanti con il DA.

Commenti
Lo studio ha i limiti degli sudi epidemiologici 
di coorte nei quali le variabili prese in conside-

fattori socioeconomici (il reddito mediano e la 
percentuale di donne che hanno ricevuto un’i-
struzione superiore nei college, questi dati non 
sono stati rilevati sulle singole donne, ma sono 
stati stimati utilizzando i dati del censimento 
che facevano riferimento alla particolare se-
zione in cui esse risiedevano, i dati erano quelli 
corrispondenti a 6 anni dopo la nascita del fi-
glio), così come l’età della madre al momento 
della nascita, l’anno di nascita, se la madre 
fumava durante la gravidanza e se la madre 
era una fumatrice, tutte queste variabili sono 
entrate nel modello, così come la concentra-
zione degli inquinanti atmosferici calcolati, uti-
lizzando particolari modelli ambientali (HAP), 
in 4 diversi periodi di riferimento (veniva poi 
selezionato quello più vicino all’anno di nascita 
del bambino). Sono anche state esaminate le 
possibili differenze dovute al sesso nell’asso-
ciazione tra esposizione all’inquinante e DA e le 
associazioni tra le variabili socio-demografiche 
ed il DA per correggere il modello di conseguen-
za. Inoltre il modello è stato controllato anche 
per la concentrazione di metalli a livello indivi-
duale.

Risultati
Non si sono rilevate particolari differenze tra 
casi e controlli per quel che concerne le variabili 
socio-demografiche. Ai metalli in generale sono 
risultate positivamente correlate le seguenti 
variabili: il grado di istruzione dei nonni mater-
ni, il reddito mediano, la percentuale di donne 
che hanno ricevuto un’istruzione superiore ed 
il modello di inquinamento (HPA) del 1990 e 
negativamente correlati: l’anno di nascita dei 
bambini ed i modelli HPA dal 1996 al 1999.
Risulta significativamente associata al DA l’e-
sposizione perinatale ai quintili delle misure 
di concentrazione nell’atmosfera (consideran-
do sempre il quintile più alto, il quinto, rispet-
to al più basso: il primo) di: diesel, piombo, 
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arsenico, cadmio, cromo, piombo, mercurio, 
manganese, nichel) (Palmer et al 2009; Win-
dham et al 2006), stirene (Kalkbrenner et al 
2010), chinolina (Kalkbrenner et al 2010), 
cloruro di vinile (Windham et al 2006), triclo-
roetilene (Windham et al 2006), cloruro di me-
tilene (Kalkbrenner et al 2010; Windham et al. 
2006) ed il diesel particolato (Volk et al 2011 
Windham et al. 2006).
I metalli, l’inquinamento da traffico (diesel) 
e lo stirene sono neurotossine che inducono 
risposte infiammatorie negli esseri umani e 
negli animali, (Block and Calderon Garciduenas 
2009; Diodovich et al. 2004; Lee et al. 2011) e 
inducono stress ossidativo negli studi in vitro 
e negli studi sugli animali (Valko et al. 2005), 
processi che sono stati implicati nella genesi 
dell’autismo (Vargas et al. 2005). 
Non è facile ricavare regole di prevenzione indi-
viduale da queste importanti ricerche. Ci sono 
invece validissimi motivi in più per combattere 
l’inquinamento atmosferico. 

razione sono basate sulle risposte date a que-
stionari auto-compilati o desunte da banche 
dati di routine e non sempre riferite al singolo 
individuo, ma all’area (sezione di censimento) 
di residenza o fanno riferimento a misure non 
rilevate sull’individuo o nell’anno preciso di na-
scita, ma in quello più vicino (come i livelli di 
inquinamento dell’aria), Ha, però, il pregio dei 
grossi numeri: una coorte di 116.430 donne, 
infermiere residenti in 14 stati USA, seguite dal 
1989 al 2008 con questionari a scadenza bien-
nale ed un gruppo di controllo corrispondente 
alle 22.098 donne della coorte che non hanno 
avuto figli con autismo.
I nati tra il 1987 e il 2002 (in tutti i 50 stati USA 
a causa dei cambi di residenza delle madri) 
sono stati: 325 con autismo e 22.101 senza 
autismo, che sono serviti da controlli.

Altri studi:
In studi precedenti, sono stati associati all’auti-
smo i seguenti inquinanti: i metalli (antimonio, 

La giuria che ha conferito la menzione onorevole per il giornalismo e la ricerca sociale a Carlo Hanau, Direttore e fondatore 
de Il Bollettino dell'Angsa, dalla Provincia di Roma e dalla Fondazione Internazionale D.Luigi Di Liegro



Educazione

11

La teoria ci dice che i disturbi dello spettro au-
tistico possono essere associati a qualsiasi 
livello di quoziente intellettivo (QI), dalla genia-
lità alla «debilità profonda»; ma le percentuali 
degli uni e degli altri all’interno dello «spettro» 
variano moltissimo secondo gli autori. Come 
mai 

Nel libro di Wendy LAWSON(1) «Understanding 
and Working with the Spectrum of Autism. An 
Insider’s Wiew» (2001) si può leggere, a pro-
posito dei test d’intelligenza, un esempio che 
parte dalle descrizione seguente: «Peter ha 5 
anni. Per essere ammesso in una scuola per 
bambini autistici, ha bisogno di una valutazio-
ne che situi il suo QI al di sopra di 55...».
QUESTO È IL PUNTO: i bambini con ritardo men-
tale più che lieve (attualmente QI al di sotto di
50 secondo l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità – OMS), in molte parti del mondo, specie 
anglosassone, sono stati considerati semplice-
mente ritardati: bisognava dimostrare di avere 
un QI almeno superiore a 50, superando tests 
standardizzati, per essere classificati «autisti-
ci». La ragione è semplice: i comportamenti dei 
bambini con ritardo mentale da medio a pro-
fondo (QI inferiore a 50), specie in età presco-
lare, possono essere molto simili a quelli dei 
bambini «solamente» autistici; in questi casi 
è difficile determinare quale comportamento è 
dovuto all’autismo e quale al ritardo.
Eseguendo la «scrematura» sopra descritta si 
ottiene effettivamente un insieme dove i sog-

getti autistici «intelligenti» (QI da 70 in su) 
sono la maggioranza.
Ma in alcuni paesi «latini» (Italia e Francia per 
esempio), probabilmente per ragioni di politica 
sanitaria, si è operato a lungo in senso diame-
tralmente inverso: sono soprattutto i bambini 
con QI inferiore a 50 ed eziologia ignota (esclu-
si ad esempio gli affetti da trisomia 21) a es-
sere identificati come «autistici»; i bambini 
verbali e con capacità di apprendimento tra 
subnormale e normale ma comportamenti ina-
deguati erano piuttosto definiti «psicotici» o 
affetti da imprecisati «disturbi relazionali», gli 
«Asperger» rarissimamente identificati.
Queste pratiche cliniche divergenti hanno quin-
di prodotto gruppi molto eterogenei di persone 
etichettate «autistiche» nei diversi paesi. 
Concetti come «autismo a basso livello di fun-
zionamento» o «autismo ad alto livello di fun-
zionamento» possono avere contenuti molto 
diversi a seconda del contesto: in certi paesi 
del Nord il «basso livello» si riferisce a perso-
ne con ritardo mentale lieve (QI tra 50 e 69), in 
Italia piuttosto a persone con ritardo da seve-
ro a profondo (QI inferiore a 35); l’alto livello o 
l’Asperger dei paesi anglosassoni si riferisce a 
persone che, in età adulta, possono lavorare in 
ambiente ordinario e condurre vita indipenden-
te, vale a dire persone che, in Italia, fino a tempi 
recenti non sono mai state considerate disabili 
e «diagnosticate». Viceversa da noi occorre 
dimostrare il fallimento a test di valutazione 
standardizzati per essere considerati affetti 
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abituati a situazioni ben più gravi nella loro 
pratica

– bambini di relativamente «buon» livello 
considerati «irrecuperabili» una volta di-
chiarati «autistici»...

– genitori costretti a vagare da uno specialista 
all’altro tra «diagnosi» contraddittorie...

L’anticipazione del depistaggio/diagnosi intor-
no all’età di due anni, se non prima, permet-
terebbe di iniziare la riabilitazione/educazione 
speciale a prescindere dalle considerazioni 
sul QI: a questa età si parla piuttosto di livello 
di sviluppo; e sappiamo come il potenziale in-
tellettivo può degradarsi rapidamente in età di 
massima plasticità cerebrale (i primi 4-5 anni 
di vita) se il bambino è privato di sufficienti 
esperienze e stimolazioni, in relazione con il 
suo ambiente di vita e le persone che lo attor-
niano, come può avvenire a causa di anomalie 
sensori-motorie non «rimediate» da interventi 
specifici nei disturbi dello sviluppo.
Tuttavia, resta il problema di tutti coloro che 
arrivano all’età scolare cumulando autismo e 
ritardo mentale, che sia per la natura della pato-
logia di fondo o per insufficienze della «presa in 
carico». Anche nei luoghi in cui vengono attuati 
programmi di intervento intensivo precoce, pe-
raltro costosi, a questo punto i bambini meno 
«progrediti» tendono ad essere abbandonati.
Ciò che appare purtroppo comune a tutti i con-
testi culturali è il disprezzo sociale diffuso per 
coloro che non sono considerati «intelligenti»; 
ed anche, spesso, la confusione tra «intelligen-
za» e «competenze scolastiche». Da cui due 
tendenze complementari:
– scartarli, emarginarli, «rifilarli» ad altri 

(dove finiscono dopo l’infanzia le persone 
con QI inferiore a 50 nei paesi anglosasso-
ni?)

– fare finta che tutti gli autistici siano dei 
«geni incompresi» per evitare la discrimi-

da ritardo mentale: ma poiché per passare tali 
tests occorre raggiungere il «livello di funzio-
namento» dei bambini normodotati di almeno 
24-30 mesi (comprensione di consegne sem-
plici, esperienze ed acquisizioni, controllo degli 
atti motori...) proprio i bambini più ritardati, cioé 
quelli che non hanno ancora tale livello all’età 
di 5-6 anni, non possono usufruirne e quindi 
NON SONO UFFICIALMENTE DICHIARATI RITARDA-
TI, ma, eventualmente, «solo» autistici... Inol-
tre, ho conosciuto medici anche specialisti che 
dichiarano «di alto livello» o addirittura «usciti 
dall’autismo» (SIC!) bambini in età scolare con 
ritardo da lieve a medio, quest’ultimo spesso 
tradotto «moderato» (QI tra 35 e 49), se essi 
riescono a spiccicare una ventina di parole, 
scrivere il proprio nome e contare fino a 10...

Conclusione: bisognerebbe essere prudenti 
nell’estrapolare ai contesti «latini» statistiche 
e risultati di ricerche realizzate nel mondo an-
glosassone; per esempio: quale percentuale di 
bambini con autismo «se la cava» dopo essere 
stati sottoposti a tale o tal’altra «presa in cari-
co», e quanto sono bravi gli esperti americani 
a farli progredire rapidamente...
Su questa problematica, che ha risvolti evidenti 
sulla «confrontabilità» di ricerche scientifiche 
condotte su campioni non omogenei, rimando 
all’articolo di C. Barthélemy e V. Schaefer «Par-
lons-nous des mêmes enfants?» [Parliamo 
degli stessi bambini?] (2).
Da una ventina d’anni a questa parte l’adozio-
ne più diffusa di criteri internazionali per l’iden-
tificazione dei nuovi casi di autismo, almeno 
nell’ambito della ricerca, senza un contempo-
raneo aggiornamento di tutti gli operatori della 
sanità, ha dato anche luogo a incomprensioni 
e paradossi:
– «diagnosi» di autismo da parte di esperti 

di centri in contatto col mondo anglofono, 
che suscitano l’incredulità da parte di clinici 
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in parallelo, sono diminuiti i casi di bambini re-
gistrati come «deficienti intellettivi».
Anche per i genitori le scelte sono state dram-
matiche: meglio (o meno peggio) far passare il 
figlio per scemo o per matto?
Eppure, quale che sia il suo QI, un essere uma-
no resta una persona, non si trasforma in ani-
male o pianta da appartamento. E, secondo 
l’OMS, «le capacità intellettive e l’adattamento 
sociale possono cambiare e, anche se medio-
cri, migliorare grazie ed una formazione ed una 
rieducazione appropriate» (3).
Bisognerebbe imparare davvero a ragionare, e 
soprattutto agire, in termini di «compensazio-
ne dell’handicap» piuttosto che di mera «assi-
stenza» ai disabili mentali.

(1) Psicologa inglese, diagnosticata «Asperger» all’età 
di 42 anni.

(2) In Le Bulletin scientifique de l’arapi, n° 18, automne 
2006.

(3) ICD10, codici F70-F79 «ritardo mentale».

nazione (ma allora si pretendono da loro 
prestazioni impossibili e li si priva dell’edu-
cazione speciale che permetterebbe una li-
mitazione dell’handicap).

Questo disprezzo si ritrova anche fra alcuni 
operatori della sanità: è per loro poco «gratifi-
cante» occuparsi di bambini ritardati, molto più 
prestigioso esibire pazienti «intelligenti» ma 
affetti da patologie avvolte nel mistero. E, obiet-
tivamente, gli «esperti in autismo» avrebbero 
ottenuto i notevoli finanziamenti pubblici e 
privati degli ultimi decenni se non si fosse la-
sciato credere ai finanziatori che, trovando la 
«terapia» giusta, la maggior parte dei bambini 
colpiti si sarebbero «normalizzati», in quanto 
dotati di intelligenza normale o superiore?
È forse questo uno dei motivi dell’aumento 
esponenziale dei casi registrati come «distur-
bi dello spettro autistico»: da 5-6 per diecimila 
negli anni ‘80 a uno su 150, o magari 100, oggi: 

Non più solo i genitori a occuparsi dei figli spe-
ciali!
Ci vuole un amico/a, non necessariamente 
specializzato (perché non c’è una scuola, per 
imparare a fare l’amico) quanto più possibile 
“coetaneo” pagato a ore, ma scelto e proposto 
dalla famiglia.
La storia ci insegna che “ l’osservazione e l’imi-
tazione dell’altro” ha consentito ai nostri proge-
nitori, via via fino a noi, di migliorare le proprie 
condizioni sociali ed economiche. Difatti, quan-
do si ha come riferimento un modello positivo 

da imitare, più facilmente si può cambiare e 
migliorare. Se poi all’osservazione e all’imita-
zione associamo l’approccio ludico, si possono 
ottenere risultati ancora più importanti. Perché 
le richieste educative non saranno più di peso, 
perché agli occhi dei bambini/ragazzi appaiono 
come un gioco; è così, che il gioco, da illusione 
creativa,diventa “antidoto” all’isolamento e ca-
pacità di interagire con il mondo. L’altro aspetto 
propositivo è “l’acqua, la piscina” perché faci-
lita e aumenta i tempi di attenzione, favorisce 
la gestione degli aspetti emotivi, promuove 

Ci vuole un amico
dalla Lista Autismo-Scuola

in www.autismo33.it
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arrivavano neanche a coprire un’ora di assi-
stenza giornaliera.
Attesa la gravità della situazione ho provvedu-
to, a sollecitare il Comune con una richiesta di 
integrazione di almeno altre 5 ore di assisten-
za, per dare una minima possibilità di riuscita 
al programma di integrazione sociale di mio 
figlio. Alla mia richiesta non vi è stato riscon-
tro scritto, solo verbalmente mi è stato riferito 
che non era possibile incrementare le ore di 
assistenza, che avrebbero permesso il miglio-
ramento della salute di mio figlio, a causa della 
carenza di fondi. 
Al fine di garantire l’assistenza essenziale alla 
riuscita del programma di integrazione sociale 
di mio figlio, mi sono visto costretto a pagare io 
stesso privatamente le 5 ore aggiuntive di as-
sistenza provvedendo a contattare un ulteriore 
operatore. L’assistenza in tal modo garantita, 
dopo diversi mesi, ha permesso di intravede-
re i primi risultati verso la buona riuscita del 
programma d’integrazione. Tutto ciò dedotto 
e tenuto conto che l’assegno di cura, chiama-
to anche voucher o assegno terapeutico, è un 
contributo economico che i Comuni possono 
erogare alle famiglie che si impegnano ad assi-
stere a casa, affrontandone anche i costi, per-
sone non autosufficienti che altrimenti dovreb-
bero affidarsi a strutture di ricovero. L’obiettivo 
di questa forma di assistenza è dunque il pro-
muovere la domiciliarità ed il ridurre il ricorso 
ai ricoveri in strutture residenziali. Rilevato che 
tale assegno allo stato ammonta ad € 18,50 
per ogni ora di assistenza, e che all’operato-
re incaricato vengono corrisposti solo € 6,00 
per ciascuna delle ore lavorative prestate, che 
è possibile erogare direttamente alla famiglia 
l’assegno terapeutico, chiedo l’assegnazione 
diretta del voucher di € 18,50. Ciò mi permet-
terebbe di assumere con un contratto di lavoro 
l’operatore, contratto che depositerei al Comu-
ne come impegno di assistenza, e pagando 

l’equilibrio motorio e riduce drasticamente i 
comportamenti aggressivi e le stereotipie. 
Resta comunque preminente la frequentazio-
ne e l’inserimento dei soggetti con handicap 
nei luoghi e nelle situazioni abituali dei co-
etanei normotipi, per favorirne la conoscen-
za attraverso il meccanismo dell’imitazione. 
A questo punto c’è da dire: Se vogliamo che rag-
giungano la normalità... facciamogliela vivere! 
 
Per sostenere le spese, ecco la soluzione:
 
Guida all’assistenza economica: l’assegno di 
cura, chiamato anche voucher o assegno te-
rapeutico, è un contributo economico che i Co- 
muni possono erogare alle famiglie che si im-
pegnano ad assistere a casa, affrontandone 
anche i costi, persone non autosufficienti che 
altrimenti dovrebbero affidarsi a strutture di ri-
covero. L’obiettivo di questa forma di assisten-
za è dunque, promuovere la domiciliarità per 
ridurre il ricorso ai ricoveri in strutture residen-
ziali, che costerebbero allo Stato e alle tasche 
del cittadino dieci volte tanto. È tempo di crisi, 
facciamo un po’ di economia.

Cordialità,
Giuseppe Felaco (mestiere genitore)

Ecco la lettera che è stata mandata al Comune 
per ottenere il voucher.
Oggetto: Richiesta di assegnazione diretta di 
voucher alla famiglia.
Assistito ai sensi delle legge 328/00 con un 
monte settimanale di 5 ore, dalla cooperativa 
sociale.
Nell’esporre le regioni della richiesta in ogget-
to, dichiaro quanto segue: l’esigua quantità di 
ore di assistenza settimanale messe a dispo-
sizione dal Comune, nonostante la capacità 
e la buona volontà dell’operatore incaricato al 
sostegno di mio figlio, non permette di raggiun-
gere risultati apprezzabili considerato che non 
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3a risposta: 22 aprile 2013  
Buongiorno Giuseppe, buongiorno Alberto, a 
Roma abbiamo 2 forme di assistenza domici-
liare, il SAISH, assistenza diretta, attraverso la 
libera scelta di un ente gestore (una coopera-
tiva), che con i suoi operatori attua (o meglio 
dovrebbe attuare) un progetto di integrazione 
sociale personalizzato; ed il SAVI, assistenza 
indiretta, quella appunto di cui parli tu, in cui è 
la famiglia ad assumere l’operatore qualificato 
con un notevole vantaggio in termini di qualità.
Io sono riuscita solo con uno dei miei figli ad 
ottenere l’indiretta e con i soldi che mi passa 
il Municipio posso pagare la terapista ABA (in 
parte).
Invece per Nicole, l’altra figlia, nonostante le 9 
ore di assistenza (di cui fortunatamente 6 qua-
lificate) sono costretta a pagare una psicologa-
terapista che le funge da “compagna adulta”: fi-
gura che ho mutuato dall’esperienza del Gruppo 
Asperger. Con lei esce ed ‘esperisce’ il quartie-
re. Pensate quanto le amministrazioni lungimi-
ranti potrebbero risparmiare su ricoveri in RSA 
futuri se investissero su un’assistenza qua-
lificata ed effettivamente rispondente ad un 
progetto di mantenimento dell’autosufficienza 
e delle autonomie. Sarebbe così facile ed inve-
ce proprio a Roma adesso stiamo affrontando 
una riforma sull’assistenza che vedrà inevita-
bilmente una riduzione delle ore già assegnate 
...ma questa è purtroppo una lunga storia a cui 
tutte le consulte municipali stanno tentando di 
scrivere un lieto fine (per ora l’ unico risultato 
è che il servizio, almeno nel mio municipio, è 
garantita soltanto per altri 3 mesi). 
Stefania Stellino, Presidente Angsa Lazio

Lista di discussione autismo-scuola
autismo-scuola@autismo33.it

Per iscriversi alla lista inviare un messaggio a: 
valerio.mezzogori@autismo33.it

l’operatore con l’attuale paga oraria di € 6,00 
moltiplicherei così le ore messe a disposizione 
dal Comune, che arriverebbero a ore 15 setti-
manali. In questo modo mio figlio otterrebbe 
più ore di quelle richieste, senza gravare sul 
bilancio di spesa, anzi avanzerebbero anche i 
contributi da versare all’INPS.

1a risposta: 18 aprile 2013 
Carissimo Giuseppe, ti leggo da tempo in qua 
e là, siamo amici fb e condivido questo tuo 
pensiero. In pratica poi però, per molti motivi, 
secondo me è più facile, e a volte meglio, rivol-
gersi ad educatori. Mio figlio ad esempio, che ha 
quasi trent’anni, fra altre cose che fa, passa an-
che qualche ora a settimana con educatori più 
o meno coetanei che considera amici.
Questo gli consente di fare insieme a loro quel-
lo che più o meno fanno le persone della sua 
età, ma contemporaneamente anche di essere 
sotto una certa sorveglianza educativa.
Per i più piccoli e per ragazzi, pensando che 
(almeno in parte) sia possibile insegnare loro 
a costruire e a mantenere relazioni, da un paio 
d’anni abbiamo avviato il progetto “insieme 
con l’autismo” con la collaborazione di alcune  
cooperative e associazioni a cui abbiamo affi-
dato il compito di far mediare le relazioni su pic-
coli e piccolissimi gruppi in ambiente naturale 
extra scolastico, con risultati che ci sembrano 
ottimi da diversi punti di vista.
http://www.angsaliguria.it/page.php?ID= 
Insieme  
L’assegno di cura, dalle nostre parti, è un gran-
de sconosciuto.   
Saluti cordiali a tutti, Bruno Ghelardoni

2a risposta: 22 aprile 2013  
Buongiorno Giuseppe, ti ringrazio per le infor-
mazioni ora ci attiveremo anche Noi!
Alberto, Presidente Angsa La Spezia
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Mi è stato chiesto un contributo che volentieri 
propongo alla lista sul tema dell’organizzazio-
ne nella gestione degli adulti con autismo.

In generale uno dei maggiori limiti nella gestio-
ne delle persone con autismo sta nel fatto che 
il sistema sanitario è organizzato in entità che 
non hanno continuità tra loro. Dati statistici ci 
dicono che al compimento del 18° anno di età 
la persona con autismo facilmente si “perde” e 
di fatto rimane a carico della propria famiglia. 
Le neuropsichiatrie e le psichiatrie non assicu-
rano, pur essendo l’autismo una patologia cro-
nica, una continuità di presa in carico. Spesso 
manca un progetto di vita (come dicono gli in-
glesi dalla culla alla tomba). 
La Fondazione che dirigo, nella sua vocazione 
sperimentale, ha creato una rete di servizi che 
segue la persona nelle varie fasi della vita. Sul-
la base dell’evoluzione della persona si fanno 
progetti individualizzati che aderiscano agli 
interessi e alle capacità che la stessa in quella 
specifica parte della vita dimostra di avere. La 
rete di servizi però non è e non vuole essere 
autosufficiente ma al contrario si interseca con 
altri nodi (servizi) che presenti nel territorio 
sono gestiti da altre agenzie. L’importante sul 
piano organizzativo è che ci sia una continuità 
e una regia unica che segua nel tempo la per-
sona e la famiglia con lo scopo di migliorare la 
qualità della vita di tutti gli attori. 

Altro aspetto fondamentale è la preparazione 
del personale dedicato che nella migliore tra-
dizione deve essere messo nelle condizioni di 
aggiornarsi e di essere aggiornato costante-
mente.
L’esperienza organizzativa della Fondazione, 
che è una realtà non profit del privato sociale 
integrata nel sistema sanitario pubblico che 
cura particolarmente la formazione dei suoi 
operatori, è sicuramente replicabile anche in 
un contesto solo pubblico a patto che si superi 
l’organizzazione attuale che lo contraddistin-
gue e che si formino su tutto il territorio nazio-
nale nuclei di esperti presenti in ogni Azienda. 
Infatti, è banale dirlo, ma non tutti si possono 
occupare di tutto e non tutti possono sapere 
tutto. Come in altri campi della sanità è giusto 
che vi siano dei nuclei specializzati in questo 
caso sull’autismo.
Tra l’altro è bene ricordare che la presa in carico 
della persona con autismo fin da bambino da 
parte dell’ente gestore favorisce il progetto di 
vita anche in età adulta tuttavia anche quando 
la persona ha una diagnosi sbagliata o tardiva 
l’organizzazione per progetti di vita fortemente 
personalizzati può modificare positivamente la 
sua esistenza. Concludendo, in estrema sinte-
si, la differenza o a volte il successo nella presa 
in carico della persona con autismo la fa la pro-
fessionalità degli operatori e la continuità nel 
tempo del progetto.

Adulti
di Davide Del Duca

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS

L'autismo nell'età adulta
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Nel corso del progetto si è reso necessario im-
plementare il gruppo di lavoro con il Direttore 
dell’Osservatorio, uno psicologo, un educato-
re professionale, un’assistente sociale e con 
riunioni mensili ed incontri sistematici con i 
familiari dei ragazzi. Un altro aspetto evoluti-
vo del progetto è stato l’introduzione di una 
valutazione periodica dei ragazzi e delle loro 
abilità intellettuali e sociali, per monitorare 
oggettivamente il progetto, anche con il sup-
porto di una batteria di test mentali. In sintesi 
possiamo dire che, dopo un anno di inclusione 
sociale e lavorativa, le loro condizioni persona-
li, di comunicazione e relazione sociale sono 
molto migliorate, così come la soddisfazione 
dei genitori. Il progetto di Inclusione lavorativa 
proseguirà per un altro anno con l’intento di 
coinvolgere altri ragazzi.
L’auspicio dell’Osservatorio sull’Autismo è che 
ogni percorso di cura ed abilitazione dei no-
stri ragazzi possa prevedere una esperienza 
di inclusione sociale e lavorativa. Ovviamente, 
come per tutte le attività di apprendimento e 
generalizzazione di abilità, vi è la necessità di 
essere accompagnati da un sistema di cura e 
pedagogico coordinato e coerente nella meto-
dologia e negli obiettivi da raggiungere. Questo 
sistema di promozione dovrà condividere gli 
aspetti costitutivi e svolgere un importante la-
voro di mediazione con la rete sociale (il conte-
sto), in cui realmente si svolge il progetto, per 
raggiungere un possibile successo.

Il Progetto di Inclusione sociale e lavorativa ha 
concluso con successo il suo primo anno di 
vita.
Si tratta di un’esperienza che ha seguito una 
serie di eventi formativi e di necessario con-
fronto oltre che in Azienda, anche con altri sog-
getti italiani. Infatti l’Osservatorio sull’Autismo 
ha realizzato in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità due Convegni: uno a Civita-
vecchia il 20.06.2012, “Valutazione dei distur-
bi autistici”, ed uno a Roma il 21.06.2012 dal 
titolo “Esperienze e metodologia di inclusione 
di persone con autismo in ambiente di lavoro 
normale”.
In questi incontri si sono messi a fuoco difficol-
tà, risorse, pre-requisiti, esiti, competenze, abi-
lità, ecc., necessari per un intervento positivo 
sui nostri ragazzi.
La nostra esperienza è stata possibile in quan-
to la Fondazione Cassa di Risparmio di Civita-
vecchia ha finanziato il progetto e l’Osservato-
rio sull’Autismo ha coinvolto due dipartimenti 
aziendali (Dipartimento di Salute Mentale e 
Materno Infantile) per individuare gli utenti che 
potevano partecipare anche in ragione delle ri-
sorse economiche disponibili. Alla fine del per-
corso sono stati individuati tre giovani adulti, 
un job manager, tre tutor ed uno psichiatra di 
riferimento.
Successivamente sono state rinvenute tre 
strutture sociali in diversi Comuni per l’avvio, 
la realizzazione e l’accompagnamento dell’in-
serimento. 

Progetto d’inclusione sociale e lavorativa 
dell’osservatorio sull’autismo dell’Azienda USL RM F. 

Conclusa con successo la prima annualità 
di Maurizio Munelli

infoautismo@aslrmf.it
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si sono succedute le relazioni del Prof. Andrea 
Canevaro, del Dr. Fabio Comunello e del Dr. Le-
onardo Zoccante. Particolarmente coinvolgen-
te la testimonianza del Prof. Gianfranco Vitale, 
autore del libro “Mio figlio è autistico” Edizioni 
Vannini, padre di un figlio con autismo, in una 
struttura residenziale con un ruolo puramente 
d’assistenza, senza un progetto di vita abilita-
tivo e stimolante, che rischia di far perdere le 
abilità acquisite. Il pomeriggio è stato dedicato 
al confronto di esperienze di inserimento nelle 
fattorie sociali. Le esperienze presentate con 
inserimenti in contesti lavorativi di persone 
con autismo nella regione Veneto, Emilia Ro-
magna, Umbria sono state interessanti. 

Legge Regionale n° 14 del 2013, pubblicata nel 
bollettino ufficiale il 28 giugno 2013 link http://
bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/
DettaglioLegge.aspx?id=251829 

Programma Seminario di studi “Fattoria socia-
le disabilità e autismo in adolescenza ed età 
adulta http://www.biofattoriamurialdo.it/wp-con-
tent/uploads/2013/09/fattoria_sociale.pdf

Angsa Veneto, ho prodotto la mia testimonian-
za di genitore di un soggetto autistico adulto 
che vive la difficile esperienza della residen-
zialità, così diversa eppure drammaticamente 
attuale se confrontata alle esperienze di cui 
altri validissimi relatori hanno, nell’occasione, 
segnalato l’esistenza.

Il 12 ottobre 2013 a Bassano Del Grappa, si è 
svolto il Seminario “Fattoria sociale disabilità e 
autismo in adolescenza ed età adulta” con l’o-
biettivo di presentare e confrontare esperienze 
di Fattorie Sociali che accolgono al loro interno 
persone con disabilità. Il Dr. Franco Moretto, 
della Regione Veneto, ha presentato la Legge 
Regionale sull’agricoltura sociale n° 14/ 2013. 
Con questa legge “La Regione del Veneto in-
tende promuovere l’agricoltura sociale quale 
aspetto della multifunzionalità delle attività 
agricole, per ampliare e consolidare la gamma 
delle opportunità di occupazione e di reddi-
to nonché quale risorsa per l’integrazione in 
ambito agricolo di pratiche rivolte all’offerta di 
servizi finalizzati all’inserimento lavorativo e 
all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, 
all’abilitazione e riabilitazione di persone con 
disabilità, alla realizzazione di attività edu-
cative, assistenziali e formative di supporto 
alle famiglie e alle istituzioni.” La legge coglie 
la possibilità di conciliare le aziende agricole 
profit con la vocazione del sociale, prevedendo 
l’inserimento nelle attività lavorative delle fa-
sce deboli e disagiate. A quella del Dott. Moretto 

Al seminario di studi “Fattoria sociale, Disabi-
lità e autismo in adolescenza ed età adulta”, 
svoltosi il 12 u. s. in Bassano del Grappa, su 
iniziativa del dottor Fabio Comunello Fondatore 
Bio Fattoria Sociale Conca D’Oro di Bassano Del 
Grappa e dell’Unità Locale Socio Sanitaria ULSS 
3 e con il contributo di Sonia Zen, presidente di 

Nuove esperienze per l'età adulta
di Sonia Zen

LA TERZA VIA
di Gianfranco Vitale
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Per questo vanno disegnati percorsi di costru-
zione di benessere, con un senso significativo 
di buone pratiche. 
Certamente non mancheranno gli ostacoli alla 
realizzazione di questo processo: l’elevata dif-
ficoltà di inserimento sociale e lavorativo dei 
disabili psichici è fondamentalmente causata 
da una carente cultura di integrazione e dalla 
scarsa efficacia dei processi di integrazione in-
ter-istituzionale tra amministrazioni pubbliche 
e private, profit e non profit.
Includere vuol dire offrire l’opportunità di esse-
re cittadini a tutti gli effetti, promuovere condi-
zioni di vita dignitose e un sistema di relazioni 
soddisfacenti nei riguardi di persone che pre-
sentano difficoltà nella propria autonomia per-
sonale e sociale, in modo che possano sentirsi 
parte di comunità e di contesti relazionali dove 
poter agire, scegliere, vedere riconosciuto il 
proprio ruolo e la propria identità. Un processo 
programmato e programmabile, in grado di per-
mettere - almeno a quei soggetti più “autono-
mizzati” e compresi in una fascia d’età ancora 
produttiva - di essere supportati attraverso 
meccanismi di sostegno nella dimensione so-
cio-relazionale e lavorativa, in un corretto equi-
librio formazione/lavoro, casa/habitat sociale; 
socialità/affettività.
Ringrazio ancora una volta gli organizzatori 
dell’opportunità che mi hanno regalato.
Un abbraccio speciale – mi sia consentito – 
voglio rivolgerlo ad Andrea, un “magnifico” au-
tistico di venti anni che ho avuto la fortuna di 
conoscere.

Credo che il denominatore comune per molte 
esperienze vissute (in particolare) dagli auti-
stici adulti sia la ricerca di un modello di inclu-
sione sociale qualitativamente avanzata che 
consenta ai nostri figli, lo dico senza retorica, 
di godere di quanto di bello – nonostante tutto 
– la vita è in grado di donare loro. 
Le persone affette da disabilità, autistici com-
presi, mi è capitato di ribadirlo in occasione di 
svariati convegni di cui anche recentemente 
sono stato ospite, sono portatori (anche) di 
bisogni esistenziali, che appartengono al nor-
male ciclo della vita e vanno interpretati secon-
do un modo multifattoriale che utilizza, è vero, 
strumenti psicologici, educativi, riabilitativi, 
medici, ma anche sociali.
Il lavoro, un lavoro che tenga conto delle attitu-
dini, degli interessi, delle specificità di ognuno, 
è una straordinaria occasione che i nostri figli 
possono e devono sperimentare. Sarebbe que-
sto il modo, tra l’altro, di colmare un gap inde-
cente che il nostro paese vanta rispetto ad altri 
stati: pensate che in Francia il 36% dei disabili 
adulti ha un’occupazione, laddove in Italia le 
stime più generose ci accreditano il 15%, ben al 
di sotto della metà.
Deve pur esistere per un autistico (come per 
qualunque altro disabile) una terza via tra l’i-
stituzionalizzazione e il vivere in famiglia. Pen-
so che l’esperienza delle fattorie sociali possa 
rappresentare una perfetta esemplificazione di 
tutto ciò. Un modello da esportare e da appli-
care, naturalmente tenendo conto delle speci-
ficità di ogni territorio, in altre aree del Paese. 
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Cenerentola 2013
Lettera di Mariella Ferri e risposta di Gianluca Nicoletti

Io, mamma che rompo il silenzio
In “La Nuova Ferrara” del 24-09-2013

FERRARA. Caro Direttore, ero in platea, mi era 
costato molto essere lì, ho dovuto organizzare 
tutto nei minimi particolari, in modo da non cre-
are problemi alla routine quotidiana di mio figlio 
e di conseguenza della mia “speciale” famiglia. 
Ho trovato il tempo per fare la doccia, per siste-
marmi i capelli, dare lo smalto alle unghie e mi 
sono addirittura fatta una coccola massaggian-
domi con cura la crema per il corpo, tutte cose 
normali, cose che si fanno quasi quotidiana-
mente, non per me, non per “noi” mamme di 
bambini, ragazzi e adulti con autismo. L’ho fatto 
con la voglia di esserci e me lo sono potuta per-
mettere perché mio marito mi ha aiutato dan-
domene la possibilità. Adesso ho le mani che 
bruciano, provo una gioia che rasenta l’euforia 
anche se ho dovuto rinunciare al buffet per 
tornare a casa, perché “noi” dobbiamo sempre 
correre a casa. Forse sono molto di parte, ma 
con estremo orgoglio ero presente tra il pubbli-
co alla premiazione del Premio Estense 2013 
e questo mi fa credere o sperare che il vincito-
re del premio, Gianluca Nicoletti abbia scritto 
un libro-biografia che arriva a tutti, magari in 
modo diverso, magari per motivazioni diverse, 
ma arriva. A me è arrivato senz’altro, è stata 

dura leggerlo, ammettere che le cose che il mio 
“socio” (così lui definisce noi genitori che vivia-
mo la stessa esperienza) scrive fossero vere, 
dover accettare di leggere la nostra realtà quo-
tidiana messa a nudo, dover ammettere a me 
stessa che, se tolgo tutto il romanticismo e l’i-
ronia che mi serve per sopravvivere giorno per 
giorno, rimane solo un’amara realtà. La prima 
metà del libro “Una notte ho sognato che par-
lavi” è stata dura da digerire, Nicoletti è un po’ 
troppo diretto, un po’ troppo concreto, un po’ 
troppo sincero ed in questo momento storico 
pieno di bugie e di bugiardi retribuiti con soldi 
pubblici, non sono abituata a così tanta verità 
tutta in una volta, l’unica cosa che lo accomu-
na al giornalismo odierno è il linguaggio a volte 
volgare ma che a dire la verità posso definire a 
sua volta sincero. Con me c’era una mia “socia” 
ed insieme abbiamo gioito nell’apprendere che 
la giuria ha deciso di premiare un libro che toc-
ca le corde del cuore, qualcuno sul palco duran-
te la premiazione ha detto una frase del tipo: 
perché il mondo ha bisogno di emozioni vere. 
Per me lo è stata, un premio speciale quindi, dal 
profondo del cuore ad una giuria, che ha avu-
to il coraggio di riconoscere che oltre ad esse-
re un libro di scorrevole lettura, è soprattutto 
un libro-omaggio scritto in modo “particolare” 
da un giornalista, un uomo, un padre che si è 

Il 22 settembre scorso Gianluca Nicoletti ha vinto il premio …stense col libro “Una notte ho 
sognato che parlavi” Alla cerimonia di premiazione era presente Mariella, che ha scritto al 
giornale locale. …cco la sua lettera e la risposta di Nicoletti
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diani che gratificano, fanno star bene, riconci-
liano con qualsiasi avversità dell’ esistere quo-
tidiano. Solo alle suore è interdetto farsi belle, 
ma lo scelgono loro e probabilmente ne hanno 
in cambio grazia a profusione. Le donne come 
Mariella invece, per una legge non scritta, de-
vono, spesso e loro malgrado, accettare di far 
parte dell’ ordine monastico delle madri di ra-
gazzi autistici. A loro è chiesta dedizione totale, 
incondizionata e perenne, a un carceriere che 
amano di amore straziante, ma di cui devono 
essere a loro volta le guardiane. A questo si ag-
giunge una strisciante insinuazione, mai com-
pletamente sopita, che sia loro la responsabili-
tà di quella stravaganza della natura. Nessuno 
parla più apertamente di mamme frigorifero, 
capaci di generare solo figli imperfetti, ma solo 
per diffusa ipocrisia. Di fatto non si contano le 
madri di autistici sottoposte al terzo grado su 
quanto abbiano assolto al loro compito di nutri-
ci totali, quanto abbiano allattato quel bambino, 
quanto lo abbiano guardato negli occhi mentre 
lo tenevano attaccato al seno. Può una donna 
sentirsi ancora tale quando è impegnata in una 
maratona massacrante che durerà per tutta 
la vita? Di sicuro no, perché gli affetti si dilu-
iscono, le passioni si raffreddano, le occasio-
ni di sorridere diventano lussi irraggiungibili. 
Conosco bene questa situazione delle madri, 
il loro destino sembra quello di spegnersi di-
menticando il legittimo desiderio di piacersi e 
piacere al resto del mondo. L’autostima invece 
è un diritto sacrosanto, equivale alla felicità 
di ognuno di noi. Una donna che deve soppor-
tare la ricrescita, che non ha tempo di farsi le 
unghie come le piacerebbe, cui è impossibile 
sentirsi bene con il proprio corpo ben custodi-
to, avrà sempre un’ombra luttuosa nel punto 
più profondo dell’animo, anche se lo nega, an-
che se dirà che non è importante, perché per 
lei è più importante che quel figlio fortissimo, 
ma indifeso, abbia la sua salvaguardia sempre 

messo a nudo per noi. E adesso? Adesso leg-
gerò anche gli altri due libri dei quattro in gara 
che non ho ancora letto. Sono ansiosa di farlo, 
sono ansiosa di leggerli, anche per queste let-
ture future ringrazio sin d’ora la giuria che me 
le ha fatte conoscere tramite una bellissima 
presentazione. Rimane il problema di trovare il 
tempo per farlo, ma a questo penserò domani. 
Questa sera sono ancora la mamma di Giangi, 
ma questa sera sono anche una donna, questa 
sera mi sento una donna, sono una donna che 
ha i capelli in ordine e un velo di trucco e anche 
se noi non usciamo a cena perché nostro figlio 
odia la confusione, io questa sera mi sento 
Mariella,una donna felice. 

Risposta: 

Cenerentola nell’universo dell’autismo 
In “La Nuova Ferrara” del 25-09-2013
 
«Per una sera ho liberato Mariella dalla sua 
clausura coatta, l’ho costretta ad agghindarsi 
pittarsi le unghie. 
L’autostima è un diritto sacrosanto, equivale 
alla felicità di ognuno di noi. … io mi sono sen-
tito euforico».
 
La lettera alla Nuova Ferrara di Mariella equiva-
le per me a un secondo premio, dopo la serata 
dell’Estense di cui porto ancora addosso tracce 
di visibilio. È la prova che non è stata vana tutta 
l’angoscia che mi è costata mettere in piazza 
il mio privato più indicibile. Per una sera ho li-
berato Mariella dalla sua clausura coatta, l’ho 
costretta ad agghindarsi, farsi bella, pittarsi 
le unghie e addirittura mettersi la crema dopo 
doccia. Nessun’altra donna, che non condivida 
la cura perenne dei nostri balzani fardelli amo-
rosi, potrà capire cosa ci sia di straordinario in 
tutto questo. Nessuna, dalla più modesta alla 
più sfacciata, se può rinuncia alla propria cura 
femminile, fa parte di quei piccoli gesti quoti-
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to il principe azzurro. Cara Mariella, la tua car-
rozza è tornata a essere una zucca e il tuo bel 
vestito della festa l’avrai rimesso in naftalina. 
Consolati, anch’io non ho assaggiato il buffet, 
avrai notato che, dopo tutti i discorsi dei mini-
stri, dei presidenti, delle autorità, quando sono 
stato nominato già ero sparito. Mi aspettava un 
treno che non potevo perdere, dovevo dare il 
cambio a una moglie, più o meno uguale a te. 
Anche io avevo fretta di togliermi la giacchetta 
buona e arrotolarmi le maniche.

dell’autismo, dall’età di 18 mesi “, ha spiegato 
Carlotti che deve ufficialmente presentare il 
Piano durante la giornata.
Il Ministro ha anche annunciato la creazio-
ne di 350 posti chiamati “di respiro” che 
permettono l’accoglienza di breve durata. 
“Oggi esistono 40 posti di “di respiro” per le 
famiglie. Sono strutture che accolgono, per 
un breve periodo, i bambini autistici per per-
mettere ai genitori di riprendere fiato. “Noi 
ne creeremo 350 in più.” ha detto il Ministro. 

accanto. Ecco perché quando ho letto la lettera 
di Mariella mi sono sentito euforico, come se 
avessi bevuto un Margarita di troppo. Sono riu-
scito a rapire, anche se solo per un pomeriggio, 
una delle spose di Barbablù, permettendo che 
si sentisse tutt’altro che una vittima destinata 
al sacrificio. Mariella sarà stata come Ceneren-
tola al grande ballo di corte, in quel gran teatro 
luccicante e pieno di bella gente importante. Io 
sono quel signore pallidissimo e scarmigliato 
che si è fatto fotografare sul palco, ma non cer-

Il Ministro per le Persone con disabilità, Marie-
Arlette Carlotti, presenta, in un’intervista al 
Parisien, il terzo Piano Autismo (2014-2017), 
raccomandando particolarmente uno scree-
ning dall'età di 18 mesi e un orientamento ver-
so i metodi educativi e non più psicoanalitici. 
“Sappiamo che più lo screening è precoce, 
migliore è la presa in carico. Quindi, a partire 
dal primo trimestre del 2015, approfittando 
della revisione del libretto sanitario, include-
remo una griglia di screening dei primi segnali 

Premio Estense a Gianluca Nicoletti
 

È Gianluca Nicoletti con il libro
“Una notte ho sognato che parlavi” 
(Mondadori - Strade Blu) il vincitore della 
49esima edizione del Premio Estense, 
promosso da Unindustria Ferrara. 

Lo screening per l'autismo dall'età di 18 mesi
Il Ministro per le Persone Disabili, Marie-Arlette Carlotti, 

presenta giovedì il suo terzo “Piano Autismo”

Pubblicato su Libération del 2 maggio 2013
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zione conflittuale, un clima teso,” dice. “Io non 
lo voglio. In Francia da 40 anni, l’approccio psi-
coanalitico è ovunque, ed oggi assorbe tutte le 
risorse. È il momento di cedere il passo ad altri 
metodi per un semplice motivo: sono quelli che 
funzionano e che sono raccomandati dall’Alta 
Autorità per la Salute.” “Sia chiaro”, ha aggiunto 
in forma di avvertimento “avranno i mezzi per 
agire soltanto le Istituzioni che lavoreranno nel 
senso verso cui noi chiederemo loro di lavora-
re.” La presa in carico dell’autismo è oggetto 
di una forte contrapposizione tra i sostenitori 
di un metodo di cura psichiatrico da un lato, e 
educativo e comportamentale dall’altro.

Carlotti ha annunciato anche: 700 posti per i 
piccoli nelle unità di educazione materna, la 
formazione di 5.000 professionisti del settore 
medico-sociale sui metodi educativi e 1.500 
posti in accoglienza in più per gli adulti autistici.
Il Piano prevede inoltre una maggiore integra-
zione delle famiglie, attraverso comitati di utenti 
e la nomina di un “referente autismo” all’interno 
del Comitato Interministeriale sulla disabilità. 
Mentre la Francia è in ritardo di più decenni 
relativamente alla presa in carico dell’auti-
smo, che colpisce dalle 250.000 alle 600.000 
persone, il Ministro ammette che il terzo Pia-
no Autismo si è fatto attendere perché, dice 
“Abbiamo voluto seguire la via della concer-
tazione e bisognava concordare il budget.” 
Il budget di questo Piano è di 205.500.000 
euro, con un incremento di 18 milioni di euro 
rispetto al Piano precedente.
Il Ministro auspica anche che attraverso questo 
Piano Autismo “La Francia si orienti verso un al-
tro metodo nella presa in carico dell’autismo”, 
e metta decisamente in discussione il metodo 
psicoanalitico che ha prevalso fino ad oggi. 
“Aprendo questo dossier, ho trovato una situa-

ammalato e sua madre, ma di imparare nuove 
forme di comportamento e di reazione all’am-
biente circostante. Oltreoceano questa presa di 
coscienza è avvenuta da più di vent’anni, men-
tre a Parigi e dintorni soltanto da poco le auto-
rità sanitarie si sono rese conto che la dottrina 
di Sigmund Freud non ha molto a che vedere 
con l’autismo, che pregiudica lo sviluppo neu-
rologico del bambino. Il perno attorno a cui ruo-
ta la vecchia e radicata convinzione è un libro 

La neurobiologia ha fatto saltare un sacco di 
panzane.
Anche la Francia è arrivata a una svolta nella 
cura dell’autismo. Con enorme ritardo rispetto 
a paesi come gli Stati Uniti, il dogma della psi-
canalisi come terapia infallibile (o, dicono in 
molti, il mito del lettino) è stato messo in di-
scussione, alla luce delle ultime conoscenze 
mediche e scientifiche. Non si tratta più di cor-
reggere una relazione distorta tra il bambino 

Analisti al largo dagli autistici 

in “Italia Oggi” 05 aprile 2013
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strializzati sono state avviate campagne di dia-
gnosi precoce tra l’infanzia ed è stato adottato 
un modello di cura di tipo comportamentale: 
si tratta di apprendere come affrontare la vita 
giorno per giorno per cercare di essere il più 
possibile autonomi. Ora che la Francia ha pre-
so coscienza di questi cambiamenti, rimane 
comunque un notevole ritardo da recuperare. 
Non solo la maggioranza dei terapisti si è for-
mata alla scuola di Freud e dei suoi seguaci, 
tra cui il francese Jacques Lacan, ma ancora 
oggi all’università della Sorbona la formazione 
avviene per lo più sulla base delle teorie psica-
nalitiche. Inoltre la resistenza degli ambienti 
freudiani si è fatta sentire a lungo. Nel 2004 la 
direzione generale della sanità concluse che le 
uniche psicoterapie ad aver dimostrato effica-
cia erano quelle cognitivo-comportamentali. Di 
fronte alla sollevazione degli psicanalisti l’allo-
ra ministro della sanità, Philippe Douste-Blazy, 
fece togliere questo rapporto dal sito Internet 
ministeriale. Fino a marzo del 2012, quando le 
raccomandazioni sull’autismo dell’Alta autorità 
per la salute classificarono la psicanalisi tra gli 
interventi non consentiti. E ora non resta che 
cominciare un nuovo cammino. 

dello psicanalista austriaco Bruno Bettelheim 
(La fortezza vuota: l’autismo infantile e la na-
scita del sé) uscito nel 1967. In quest’opera si 
sostiene che i guai per gli autistici derivano da 
un rapporto inadeguato con la propria mamma, 
definita madre frigorifero, dal quale occorre 
uscire attraverso una terapia riabilitativa. Da 
tempo, invece, le associazioni francesi che 
raggruppano le famiglie dei piccoli malati, de-
luse dalla psicanalisi, chiedevano di percorre-
re strade alternative. Ma le loro richieste sono 
state sovente accolte con scetticismo, quando 
non con supponenza, dagli ambienti che gover-
nano la salute pubblica. Soltanto di recente il 
ministro dell’handicap, Marie-Arlette Carlotti, 
ha deciso di ascoltare attentamente chi vive 
in prima persona il dramma dell’autismo, cioè 
i genitori dei malati. Intanto in America prende-
vano sempre più piede le tecniche comporta-
mentali ed educative. A partire dagli anni 1990 
lo sviluppo della neurobiologia e della genetica 
ha sparigliato le carte. Ha cominciato ad affer-
marsi l’idea che l’autismo derivi da anomalie di 
carattere cerebrale, con una forte componente 
genetica, e che l’atteggiamento dei genitori non 
c’entra nulla. Ecco perché in molti paesi indu-

mi chiede un articolo su un evento di rilievo nel 
panorama internazionale dell’autismo: l’avve-
nuta censura in Francia di un documentario di 
denuncia. Il mio articolo avrebbe dovuto esse-
re pubblicato accanto a quello di uno psicoana-
lista. Ma la pubblicazione non è mai avvenuta, 
perché l’articolo non è stato accettato dalla 

Mi chiamo Flavia Caretto, sono Psicologa e 
Psicoterapeuta. Laureata a Roma nel 1986, 
da oltre venti anni lavoro con persone con au-
tismo. Sono presidente di una associazione di 
advocacy di professionisti dell’autismo (la pri-
ma in Italia di questo genere): CulturAutismo 
Onlus. A Marzo 2012 una testata giornalistica 

“Le Mur”: autismo, psicoanalisi e trattamenti 
accreditati

di Flavia Caretto
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“Su richiesta di Esthela Solano – Suarez, di Eric 
Laurent e di Alexandre Stevens, il Tribunal di 
Lille, con una sentenza del 26 gennaio 2012, ha 
ordinato il ritiro, dal film “Le Mur”, realizzato da 
Sophie Robert, dell’insieme degli estratti delle 
loro interviste, senza comunque pronunciare 
una interdizione totale del film. In conseguen-
za, “Le Mur” non può più essere diffuso come 
è stato montato originariamente dalla sua 
realizzatrice. L’associazione Autistici Senza 
Frontiere si rammarica di questa decisione in 
quanto ritiene che il documentario di Sophie 
Robert illustri perfettamente l’inadeguatezza 
del discorso psicoanalitico sul trattamento 
dell’autismo. Questo film ha avuto l’immenso 
merito di rivelare finalmente lo scandalo sani-
tario esistente su questa patologia in Francia. 
Per questo, Autistici Senza Frontiere continua 
ad essere solidale con Sophie Robert, intenden-
do continuare la sua missione di informazione 
sull’inefficacia e la dannosità della psicoanalisi 
nel trattamento dell’autismo.”
Lo scritto continua, e il sito riporta anche per 
intero l’ordinanza del giudice. Se vorrete detta-
gli sulla storia, tornate al sito della “psicoana-
lisi svelata” dove Sophie, la regista, racconta 
dal suo punto di vista come è nata la denuncia 
nei suoi confronti da parte dei tre psicoanalisti, 
fra quelli da lei intervistati, e pubblica i rappor-
ti epistolari avuti con diverse delle persone 
che compaiono nel documentario e con una 

Il documentario “Le Mur” (“Il Muro”) di Sophie 
Robert esce nel 2011 in Francia con il sottoti-
tolo “La psicoanalisi alla prova dell’autismo”. 
Denuncia l’arretratezza dell’approccio al trat-
tamento dell’autismo degli psicoanalisti fran-
cesi, attraverso un montaggio di interviste con 
psicoanalisti e familiari.
Se volete vedere il documentario “Le Mur”, se 
avete quel tipo di conoscenza media dei mezzi 
informatici che ha chi è nato nel secolo scorso, 
e se avete comunque la fortuna di compren-
dere un po’ di francese o di inglese, beh, non 
sarà comunque facile per voi: il documentario 
di Sophie Robert è stato “interdict”, interdetto, 
ovvero, per capirci, censurato. Si, censurato, e 
non in un oscuro periodo storico in un regime 
dittatoriale, ma nel 2012, nella “civilissima” 
Francia.
Potete apprenderlo in internet, usando un 
motore di ricerca, che vi porterà sul sito 
“Psychanalysedevoilee” http://psychanalyse-
devoilee.oceaninvisibleproductions.com/ 
in cui potrete perdervi nella storia travagliata 
che la regista ha vissuto dopo l’uscita del film, 
sintetizzata nel sito a cui verrete rimandati, 
“Autistessansfrontieres” http://www.autistes-
sansfrontieres.com/lemur-site-officiel.php che 
si presenta come il riferimento web di un coor-
dinamento nazionale di genitori di persone au-
tistiche. Nella home page di questo sito potrete 
leggere che:

ra. Con molta rabbia ho rinunciato quindi alla 
pubblicazione, e anche a rendere noto il nome 
della testata, in ragione della gentilezza della 
collega che mi aveva contattata e coinvolta. 
…cco di seguito il mio articolo, in cui sono evi-
denziate le parti “censurate”, al giudizio dei 
lettori.

testata. La redazione me lo ha restituito con 
dei tagli. Se avessi accettato di tagliare le parti 
indicate, avrebbero potuto pubblicarlo. Le ho 
rilette, ma non le ho trovate offensive o poco 
pertinenti. Mi è parso solo che esprimessero il 
mio punto di vista. La richiesta della testata è 
sembrata, insomma, una censura sulla censu-

“Le Mur”: autismo, psicoanalisi e trattamenti accreditati
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scienza.
La scienza ha le sue regole, e queste non coin-
cidono con quelle della psicoanalisi: per “ri-
sultati sperimentali” si intende quelli ottenuti 
su gruppi, randomizzati, valutati in cieco, da 
persone senza conflitti di interessi, o anche 
risultati ottenuti su caso singolo, a patto che 
vi sia un disegno sperimentale. Dunque non 
parliamo di affermazioni aneddotiche, fatte da 
chi propone (si legga: vende) un determinato 
intervento.
Che nessuno se la prenda: la scienza non è 
tutto nella vita. Non determina, fra l’altro, la 
scelta di uno psicoterapeuta piuttosto che di 
un altro, così come di un approccio teorico. 
Fra adulti consenzienti, in condizioni di libera 
scelta, ognuno risponda ai suoi gusti e alla sua 
coscienza.
Ma quando si parla di “cure”, si crede davvero 
che i genitori delle persone autistiche siano 
stati messi in condizioni di libera scelta? E 
sono forse i nostri bambini “consenzienti”?
Come si potrà non condividere la decisione dei 
genitori quando, dopo decenni in cui la psico-
analisi ha attribuito loro delle colpe - che non 
avevano - senza offrire alcuna controparte, si 
rivolgeranno a chi garantisce una ricerca spe-
rimentale alla base delle proprie affermazioni?
Forse chi non si occupa di autismo non può 
cogliere quanto sia stato socialmente perva-
sivo lo stigma che ha colpito i familiari (e le 
persone stesse con autismo) a partire dalle 
teorie psicoanalitiche sull’autismo: l’origine del 
disagio del bambino doveva essere nei geni-
tori, nella interazione con la madre soprattut-
to. Concentrandosi sulla colpa, e proponendo, 
come ancora avviene, una attività che invece 
di allearsi con i familiari li percepisce come ne-
mici, non si è fatto solo qualcosa di inutile, si è 
fatto qualcosa di dannoso.
Il danno è stato quello di tenere “fuori” le moda-
lità di lavoro che davano risposte documentate 

associazione di psicoanalisti che professa un 
“nuovo corso” della psicoanalisi sull’autismo. 
Sophie vi spiegherà anche perché vi è differen-
za, in un documentario, fra ciò che viene girato 
e ciò che viene montato, difendendo la propria 
scelta come etica e professionale.
Ma non c’è niente da fare: il Tribunale di Lille la 
condanna. Niente pornografia o violenza, o gio-
co d’azzardo o altro che possa spingere un ge-
nitore a mettere un codice di accesso a compu-
ter e televisione per ritardare l’accesso dei figli 
ad informazioni che gli si vorrebbe risparmiare. 
Solo affermazioni, tranquillamente espresse, 
da psicoanalisti, a cui fanno da contrappunto le 
voci delle madri, dei padri e dei bambini stessi 
(queste ultime, non censurate - sigh!).
Nella storia del documentario “Le Mur”, quello 
che colpisce è la censura, perché dietro la cen-
sura non c’è la decisione di un singolo piccolo 
despota, ma c’è la decisione di un gruppo di po-
tere. Un potere economico, politico, culturale. 
Un potere che, evidentemente, teme il confron-
to. Non c’è onestà intellettuale. Non c’è buona 
coscienza. C’è, appunto, un muro.
Non che non possiate trovarlo, il documenta-
rio. La rete, anche per chi, come me, è nato nel 
secolo scorso, conserva memoria. Quindi basta 
cercare.
Non riporterò qui nessuna delle affermazioni 
che si ascoltano nel documentario, evitando di 
estrapolarle, per non snaturarle: che chi vuole 
si faccia una idea personalmente.
Sarei tentata di riportarle, però, e spero che in 
Italia si trovi qualcuno che desideri finanziare 
la traduzione e la diffusione del documentario, 
che ha il valore di aprire una breccia, come già 
avvenne per “Il libro nero della psicoanalisi”, 
un testo che contiene scritti di 40 autori in-
ternazionali, curato da Catherine Mayer, edito 
in Italia da Fazi. Il testo è corposo, impossibile 
da riassumere, ma, detto in poche parole: la 
psicoanalisi non ha niente a che vedere con la 
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biologicamente determinate, e si traducono 
in un funzionamento mentale atipico (ovvero, 
statisticamente minoritario), che a sua volta 
si manifesta con un funzionamento compor-
tamentale atipico, che accompagna la persona 
per tutta la vita.
In pratica, oggi sappiamo che l’autismo è “di-
versità”, che non è un problema psicologico, 
bensì una conseguenza di un neurosviluppo 
cognitivo peculiare – anche se non esistono 
ancora dei marker neurobiologici che possano 
identificarlo – e che può prendere forme molto 
diverse. Queste forme implicano disturbi gravi, 
ma anche l’assenza di “disturbi”.
Molti “miti” intorno ai nostri bambini, adole-
scenti e adulti, sono caduti negli ultimi venti 
anni. Vecchi e nuovi miti, assurdi stereotipi in-
torno all’autismo – come quello della genialità, 
della estrema bellezza, o dell’aggressività – 
così come le ipotesi fantasiose sulle cause e le 
ancora più fantasiose proposte di cure, hanno 
tormentato per anni le vite dei familiari – ge-
nitori, fratelli, nonni... - degli educatori e delle 
persone stesse con autismo. E le tormentano 
ancora oggi.
Da venti anni a questa parte è cambiato nel 
mondo il modo di trattare l’autismo. Oggi sap-
piamo meglio come “funzionano” le persone 
dello spettro autistico, sappiamo trovare rispo-
ste migliori, più efficaci, e, in definitiva, io spe-
ro, più rispettose.
Sappiamo che la psicoterapia indirizzata ai 
bambini e ai genitori non ha senso, mentre 
ha senso un buon trattamento educativo. Ha 
senso prendersi cura dei genitori, con il parent 
training, e aiutare loro e gli insegnanti ad inte-
ragire efficacemente con i bambini.
In pratica: ha senso mettere in grado gli educa-
tori - compresi quelli “naturali”, ovvero i familia-
ri – di insegnare in maniera specifica a bambini 
che apprendono in maniera specifica.
Perché, il “cosa fare” per l’autismo, non è un 

come positive fin dagli ottanta. Il danno è stato 
quello di procurare dolore su dolore.
Non sono io che devo parlare di questo, però: i 
genitori lo fanno da soli. Basta sedersi e ascol-
tarli, o leggere quello che scrivono, i genitori dei 
“grandi”, soprattutto, delle persone autistiche 
che ora hanno fra i 20 e i 40 anni. Quei genitori 
a cui veniva detto che il loro bambino aveva un 
problema psicologico, che in lui non c’era nien-
te che non andasse (anche quando il genitore 
vedeva un bambino sofferente, pieno di stere-
otipie e ecolalie, insonne, non verbale ecc...) 
che avrebbero dovuto fare psicoterapia (tutti 
i componenti della famiglia separatamente, in 
genere, da una a tre volte a settimana – e a 
pagamento). E soprattutto: che facessero i ge-
nitori, senza leggere niente, e senza chiedere 
cosa avveniva nella privacy della psicoterapia 
del loro figlio.
E che comunque, si rassegnassero: non c’era 
niente da fare.
Per tanti anni, questa è stata l’unica voce che i 
genitori hanno potuto ascoltare. Ma da poco più 
di venti anni, anche in Italia alla psicoanalisi si 
sono aggiunte altre voci.
Oggi sappiamo che l’autismo è una condizione 
che coinvolge tutto lo sviluppo della persona. 
Nell’autismo, lo sviluppo avviene in maniera 
qualitativamente differente da quella della 
maggior parte delle persone.
Sappiamo anche che l’autismo segue forme 
molto diverse, per cui oggi si preferisce defi-
nire queste forme “spettro autistico”, per in-
dicare sia le situazioni di alto funzionamento 
(che prendono anche il nome di “Sindrome di 
Asperger”) sia quelle con un maggiore bisogno 
di assistenza.
Con “spettro autistico” ci si riferisce oggi ad 
una serie di differenze qualitative dello svilup-
po di una persona, che sono osservabili soprat-
tutto nell’area socio-comunicativa, nella perce-
zione e negli interessi. Queste differenze sono 
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per la sanità pubblica, e per chi ne fa parte, 
dovrebbe essere un obbligo e non un opzione 
(semmai l’opzione, ovvero la possibilità di scel-
ta, dovrebbe essere quella del genitore...).
Ma il mio rimane un parere personale. Sono 
d’accordo quindi con ciò che ha scritto in un ar-
ticolo comparso su Le monde il 15 marzo scor-
so, Lorent Mottron, psichiatra e ricercatore in 
neuroscienze cognitive residente nel Quebec, e 
direttore scientifico del Centro di Eccellenza in 
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo dell’Università 
di Montréal (tradotto da Daniela Mariani Cerati, 
che da anni svolge una instancabile azione 
per la diffusione di informazioni scientifiche 
sull’autismo, moderatrice, fra gli altri impegni, 
della mailing list “autismo-biologia”)
“La psychanalyse est une croyance, une pra-
tique qui doit rester limitée à un rapport entre 
adultes consentants. On doit la sortir du soin, 
des enfants en particulier (et pas seulement 
de l’autisme).
Ovvero: “La psicanalisi è una fede, una prati-
ca che deve restare limitata a un rapporto tra 
adulti consenzienti. Bisogna farla uscire dalla 
cura, dei bambini in particolare (e non sola-
mente dall’autismo)”.

Roma, 28 marzo 2012

mistero. Non lo è più da anni. Sebbene non così 
immediato (per qualunque cosa bisogna stu-
diare! e fare una buona pratica!) l’intervento 
per l’autismo non è davvero esoterico: per non 
parlare della letteratura in inglese, quella con-
sultabile in italiano è considerevole e facilmen-
te accessibile (si veda la Bibliografia Italiana su 
http://www.culturautismo.it/joomla/materiali/
bibliografia-italiana.html ).
Brevemente, dunque, quello di cui i nostri bam-
bini e le loro famiglie hanno bisogno è: un buon 
intervento psicoeducativo, effettuato con mo-
dalità cognitive e comportamentali, secondo le 
linee guida e le buone prassi nazionali e inter-
nazionali, da una team di persone con una buo-
na conoscenza specifica in autismo, che com-
prenda una corretta diagnosi e una completa 
valutazione, una definizione e condivisione 
degli obiettivi, una programmazione individua-
lizzata, servizi “orizzontali” (in tutti gli ambiti di 
vita) e “verticali” (continui negli anni), il coin-
volgimento dei genitori e di tutti coloro che si 
prendono cura del bambino in tutte le fasi della 
valutazione e dell’intervento, e procedure di 
verifica.
Questo ci dice la ricerca sperimentale, e io pen-
so che sia dovere dei professionisti tenerne 
conto. Credo anche – parere personale – che 

Megnin-Viggars systematic reviewer1, Nick 
Gould consultant, emeritus professor, profes-
sor, Clare Taylor senior editor, Lucy R Burt rese-
arch assistant, Gillian Baird consultant paedia-
trician, professor of paediatric neurodisability, 
on behalf of the Guideline Development Group.

Il testo si puo’ leggere integralmente al link:
http://publications.nice.org.uk/autism-cg170

Nell’agosto 2013 il NICE (National Institute for 
Health and Care Excellence) ha pubblicato, 
nell’ambito del “NICE clinical guidelines”, le 
linee guida sul trattamento e l’assistenza ai 
bambini e adolescenti con autismo: Autism: 
The management and support of children and 
young people on the autism spectrum 
Tim Kendall director, consultant psychiatrist 
and medical director, professor, Odette

Linea guida inglese pubblicata nell’agosto 2013
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Se poi questi non funzionano, la LG consiglia di 
dare un po’ di sollievo alla famiglia allontanan-
do per brevi periodi il figlio.
In Inghilterra questo è possibile. Per quanto ne 
so io, in Italia questa possibilità non è data dal 
Servizio pubblico.
È realistico il fatto che, dopo avere dato dei 
consigli, si contempli l’eventualità, tutt’altro 
che rara, che nessuno dei buoni consigli abbia 
efficacia e, dunque, che la terapia lasci il posto 
ad una mera assistenza alla famiglia più che 
all’individuo. 

Accesso ai servizi sanitari e sociali

- Assicurarsi che tutte le persone con autismo 
(bambini e giovani adulti) abbiano pieno 
accesso ai servizi sanitari e sociali, inclusi i 
servizi di salute mentale, indipendentemen-
te dalla loro abilità intellettiva o da qualun-
que coesistente diagnosi.

La sottolineatura del diritto all’accesso ai ser-
vizi di salute mentale anche per chi ha una 
disabilità intellettiva sembra ovvia e invece è 
molto opportuna perché nella realtà assistia-
mo a una omissione di soccorso o a una diffusa 
mala pratica nella gestione farmacologica della 
frequente comorbilità psichiatrica associata 
all’autismo. 
Se al momento attuale non abbiamo la pillola 
per l’autismo, abbiamo un ricco armamentario 
terapeutico per i disturbi d’ansia e di depres-
sione. Ma se questi disturbi si presentano in 
una persona con autismo, o non vengono né 
diagnosticati né curati, o un esperto lontano 
dalla residenza della famiglia prescrive degli 
psicofarmaci senza curarsi di farne, lui o un 
collega vicino alla famiglia, il monitoraggio. L’u-
so di farmaci in un terreno neurobiologico com-
promesso è difficile e problematico, ma questo 
non esime dalla cura di patologie curabili.
Le famiglie, soprattutto degli adulti con auti-

Un riassunto di detto documento è stato pub-
blicato sulla rivista medica British Medical 
Journal.
Le raccomandazioni sono molto stringate in 
quanto rispecchiano l’opinione dei tanti autori 
del lavoro i quali devono rinunciare a loro idee 
peculiari e accordarsi su ciò su cui tutto il grup-
po concorda. Tra queste raccomandazioni ne ri-
portiamo alcune su temi importanti e critici, lar-
gamente irrisolti sia in Inghilterra che in Italia. 

Come affrontare i disturbi del sonno

Se un individuo ha problemi di sonno offri una 
valutazione volta ad identificare:

- Quale è il problema del sonno (per esempio: 
ritardo nell’addormentarsi, frequenti risvegli, 
comportamenti inusuali, problemi di respira-
zione, o sonnolenza durante il giorno)

- Profilo del ritmo del sonno nell’arco delle 24 
ore e cambiamenti di questo profilo

- Se è regolare l’ora nella quale la persona va a 
letto e com’è l’ambiente in cui dorme

- Presenza di comorbilità, in particolare quelle 
che determinano iperattività o altri problemi 
del comportamento

- Livelli di attività fisica ed esercizio fisico du-
rante il giorno

- Possibile malattia organica o disagio (per 
esempio reflusso, dolore all’orecchio o ai 
denti, stitichezza o eczema)

- Effetti collaterali di farmaci
- Fattori individuali come relazioni emotive o 

problemi a scuola
- L’impatto sui genitori, sugli altri membri della 

famiglia o su chi si occupa del soggetto

Dall’analisi dei fattori favorenti l’insonnia deriva 
una conseguente strategia di comportamento 
per ripristinare un normale ritmo sonno-veglia.
Solo se questa non funziona, la LG consiglia di 
usare i farmaci (non menziona quali).
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Interventi per i gravi comportamenti 
problema

Prendi in considerazione la terapia con antip-
sicotici per trattare i comportamenti esplosivi 
quando gli interventi psicosociali o altri inter-
venti sono insufficienti o non potrebbero esse-
re praticati a causa della severità del compor-
tamento.
I farmaci antipsicotici dovrebbero essere pre-
scritti inizialmente e monitorati da un pediatra 
o da uno psichiatra che dovrebbe:
- Identificare il comportamento bersaglio
- Decidere una misura appropriata per moni-

torarne l’efficacia, includendo la frequenza 
e la severità del comportamento e la misura 
dell’impatto globale dello stesso

- Rivedere l’efficacia e ogni effetto collaterale 
del farmaco dopo tre o quattro settimane

- Sospendere il trattamento se non ci sono se-
gni di una risposta clinicamente importante 
dopo sei settimane.

smo, si sentono e sono abbandonate. 
Devono affrontare problemi gravissimi e, alla 
domanda, “Sul territorio chi vi segue?” la rispo-
sta è quasi sempre “Nessuno”.

Interventi per i sintomi nucleari 
dell’autismo

Non usare antipsicotici, antidepressivi, anti-
convulsivanti e diete di esclusione (come le 
diete senza glutine e caseina) per curare i sin-
tomi nucleari dell’autismo perché il rapporto tra 
rischi (specialmente con gli anticonvulsivanti 
e le diete di esclusione) e benefici non è stato 
in favore del loro uso. (affermazione basata su 
sperimentazioni controllate di qualità da mo-
derata a molto bassa per antipsicotici, antide-
pressivi e anticonvulsivanti; su sperimentazio-
ni controllate di qualità da bassa a molto bassa 
per le diete di esclusione; e sull’esperienza e 
sull’opinione del Gruppo di Sviluppo delle linee 
guida (Guideline Development Group – GDG)),

denziando come l’INPS continui a ignorare le 
già numerose Sentenze della Corte Costituzio-
nale che hanno sancito l’illegittimità dell’esclu-
sione degli stranieri lungosoggiornanti dalle 
prestazioni per persone con disabilità
Un gruppo di Senatori (prima firmataria Lau-
ra Puppato) ha presentato il 24 luglio scorso 
un’Interrogazione Urgente ai Ministri per l’In-
tegrazione Cécile Kyenge e del Lavoro e delle 
Politiche Sociali Enrico Giovannini, sulla «pra-
tica discriminatoria in materia di accesso alle 

La presente nota è stata elaborata dal Servizio 
Antidiscriminazioni di tale Associazione (su 
segnalazione di Francesco Tartini) (proget-
to dell’ASGI sostenuto finanziariamente della 
Fondazione italiana a finalità umanitarie Char-
lemagne ONLUS).

Lo hanno sottolineato nelle scorse settimane 
alcuni Senatori, in un’Interrogazione Parla-
mentare rivolta al Ministri per l’Integrazione e 
a quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, evi-

L'INPS continua a discriminare gli stranieri disabili

a cura dell’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)
da http://www.superando.it/2013/08/30/linps-continua-a-discriminare-gli-stranieri-disabili/

30 agosto 2013
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del figlio con disabilità e dall’ASGI (Associazio-
ne degli Studi Giuridici per l’Immigrazione), 
insieme all’Associazione Avvocati per niente, 
abbia «riconosciuto il carattere discrimina-
torio posto in essere dall’INPS nel continuare 
a non dare effettiva attuazione alla sentenza 
della Corte costituzionale n. 329 del 2011 ed ha 
persino ordinato all’INPS di modificare le indi-
cazioni inserite sul sito internet istituzionale in 
ordine ai requisiti di accesso alle indennità». E 
difatti, nelle schede informative pubblicate sul 
proprio sito, l’INPS continua ad indicare che «il 
titolo di lungosoggiorno è conditio sine qua non 
per accedere alle provvidenze», senza citare in 
alcun modo le sentenze della Corte Costituzio-
nale che l’hanno dichiarato illegittimo e dun-
que l’hanno abrogato.
Ritenendo quindi inaccettabile tale compor-
tamento dell’INPS – che a distanza di più di 
quattro anni dalla prima sentenza della Corte 
Costituzionale, continua a negare i trattamenti 
assistenziali agli stranieri che, pur risiedendo 
stabilmente in Italia, non siano titolari di per-
messo di soggiorno di lungo periodo, costrin-
gendo i medesimi a procedure di ricorso, nel 
migliore dei casi in via amministrativa, ovvero 
in via giudiziaria, con conseguente tempistica 
dell’accesso alle prestazioni incompatibile con 
le esigenze di vita e di tutela dei ricorrenti e del-
le loro famiglie – i Senatori firmatari dell’Inter-
rogazione chiedono ai Ministri interpellati «se 
non ritengano opportuno e necessario attivarsi, 
per quanto di competenza e in attuazione della 
giurisprudenza costituzionale, per una rapida e 
definitiva risoluzione della problematica».  

prestazioni assistenziali – come si può legge-
re nel documento – posta in essere dall’INPS 
nei confronti di cittadini stranieri invalidi o 
portatori di handicap, aventi i requisiti di legge 
per conseguire la pensione di inabilità di cui al 
decreto-legge n. 5 del 1971, convertito dalla 
legge n. 118 del 1971, l’indennità di accompa-
gnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, l’in-
dennità di frequenza di cui alla legge n. 289 del 
1990 ed altre previdenze analoghe per perso-
ne sorde, cieche, eccetera [grassetti nostri in 
questa e nelle successive citazioni, N.d.R.]».
Nel testo dell’Interrogazione – che si occupa 
di un problema già più volte denunciato anche 
sulle pagine di questo giornale – si sottolinea 
come l’INPS continui, infatti, a «circoscrivere 
la possibilità di conseguire tali previdenze alla 
titolarità di un permesso di soggiorno di lungo 
periodo, richiamando quanto disposto dall’art. 
80, comma 19, della legge finanziaria n. 388 
del 2000 che, modificando la previsione di cui 
all’art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998, 
Testo Unico sull’Immigrazione, aveva stabilito il 
requisito della carta di soggiorno come condi-
zione di accesso alle prestazioni di assistenza 
sociale aventi natura di diritto soggettivo». 
I firmatari ricordano quindi che «tale limitazio-
ne è stata da tempo eliminata dall’ordinamen-
to a seguito dell’intervento della Corte costitu-
zionale, che con le sentenze n. 306 del 2008, 
n. 187 del 2010 e n. 329 del 2011, e da ultimo, 
la numero 40 del 2013, ne ha sancito l’illegit-
timità ravvisando la violazione del principio di 
non discriminazione di cui all’art. 14 della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, nonchè 
del principio costituzionale di uguaglianza di 
cui all’art. 3».
Il testo dell’Interrogazione sottolinea ancora 
come un’ancor più recente Ordinanza del Tribu-
nale di Pavia del 12 luglio scorso, accogliendo 
un ricorso antidiscriminazione presentato da 
una cittadina salvadoregna in rappresentanza 
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- Altro principio importante è che le prestazioni 
in materia di autismo devono essere effettua-
te sotto la diretta supervisione di personale 
dotato di apposita e specifica qualificazione 
professionale.

- Altro importante principio che ha consentito 
al Giudice di accogliere la domanda di urgen-
za (salvo il seguito del giudizio) è che va as-
solutamente rispettato il principio della conti-
nuità assistenziale: quando, come nel caso di 
questo bambino, un determinato trattamento 
ha dato risultati riscontrati nel lungo periodo 
come positivi, esso non può e non deve esse-
re mutato con interventi alternativi o confusa-
mente aggiuntivi.

- Altro importante principio enunciato dall’ordi-
nanza è che le cure prestate al bambino au-
tistico devono essere condivise e accettate 
dai genitori come compartecipi delle stesse 
cure.

- Infine il Giudice, nella sua ordinanza, sembra 
aver ritenuto che la AUSL di Bologna sia stata, 
nel caso, per lungo tempo inadempiente, nel 
senso che le cure da essa (noi riteniamo an-
che tardivamente) offerte, non hanno dato ri-
sultati significativi; mentre efficaci sono state 
quelle prescritte dalla Azienda Sanitaria Mar-
che Nord, centro specializzato per l’autismo 
della Regione Marche; cure che finora i geni-
tori hanno dovuto sostenere privatamente.

Studio legale Muccio
Bologna, Piazza del tribunale n. 5
Tel. 051.343124; 3471503221

  
COMUNICATO 2 novembre 2013.

Il Giudice del Lavoro Dott. Marchesini del Tribu-
nale di Bologna, con ordinanza 28 ottobre 2013 
nel procedimento RGN 2887/13, ha accolto, nel-
la parte più importante, la domanda d’urgenza 
ex art. 700 c.p.c. che, in materia di assistenza 
a bambini autistici, avevo proposto come di-
fensore, a nome dei genitori di un bambino che 
ora ha 8 anni e dell’Associazione ANGSA.

Un commento:

Per dovere professionale devo anzitutto far 
presente che ogni caso ha la sua storia in un 
determinato giudizio.

Ciò premesso l’ordinanza del Giudice di Bologna 
ha però enunciato alcuni importanti principi.

- Il primo, secondo me, è che la prestazione al 
bambino autistico, anche se non effettuata 
da un medico, è prestazione di carattere sa-
nitario. Inoltre l’ordinanza ha implicitamente 
riconosciuto che la AUSL, come in genere in 
ogni trattamento sanitario (oggi codificato 
in protocolli terapeutici), non dispone di un 
assoluto e insindacabile potere discrezionale 
nell’organizzare ed erogare le proprie presta-
zioni, anche in questa materia.

Comunicato stampa sull’ordinanza
del Giudice del lavoro a proposito del diritto

di un bambino all’intervento ABA-VB
con esperto qualificato

Avv. Giorgio Muccio 
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La Spezia
Dr. Alberto Brunetti 
Il Presidente di Angsa La Spezia

Il 2 Aprile 2013 si è celebrata la sesta la Gior-
nata Mondiale della Consapevolezza dell’Auti-
smo.
La sezione provinciale dell’Associazione Na-
zionale Genitori Soggetti Autistici La Spezia 
ONLUS, ha voluto offrire il proprio contributo or-
ganizzando per il IV anno consecutivo un Con-
vegno dedicato all’Autismo. 
Prima del Convegno, come è oramai consuetu-
dine, Angsa ha promosso un annullo filatelico 
per il secondo anno consecutivo, (http://www.
angsalaspezia.it/index.php/archivio/downlo-
ad-documenti/finish/4-archivio-storico/59-
cartoline-annullo-postale-2013/0.html).
Questa edizione del Convegno ha visto anche 
la nascita di un nuovo e significativo Evento, il 
primo Concorso “l’Autismo secondo me”.
Il nuovo progetto fortemente voluto da Angsa 
La Spezia che si farà anche carico di riproporlo 
in futuro in occasione di ogni 2 Aprile, persegue 
un duplice obiettivo:

• Sensibilizzare i giovani degli Istituti Scolasti-
ci (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e 
Secondo Grado) alla comprensione dell’Auti-
smo volta all’accettazione e all’integrazione 
dei soggetti autistici troppo spesso relegati 
in uno status di esclusione sociale.

• Promuovere una significativa attività di for-
mazione sul tema dell’Autismo, in modo 
costante nel tempo, senza pericolose inter-
ruzioni sinonimo spesso di involuzione e re-
gressione. 

Sollecitando la partecipazione e l’interesse gio-
vanile, Angsa La Spezia auspica infatti di creare 
le basi per una presa di coscienza sull’Autismo 
che permetta ai ragazzi autistici di uscire dalla 
loro condizione di isolamento ed emarginazio-
ne.
Angsa La Spezia è convinta inoltre che uno dei 
presupposti fondamentali per imbastire un cor-
retto piano di informazione/formazione rivolto 
al pubblico scolastico e ai giovani in generale, 
sia quello di comprendere quale sia il punto di 
vista dei ragazzi sul tema dell’Autismo, in que-
sto modo Angsa spera di indurre una profonda 
conoscenza delle problematiche legate all’Auti-
smo a tutti coloro che “domani” costituiranno 
la nuova classe “dirigente” Italiana. 
Per questo motivo Angsa ha invitato tutti i ra-
gazzi a realizzare una testimonianza sotto for-
ma di testo o disegno del loro modo di percepire 
l’Autismo. http://www.angsalaspezia.it/index.
php/archivio/download-documenti/finish/4-
archivio-storico/61-brouschure-programma-
incontro-di-formazione-autismo-secondo-me-
angsa-sp-2013/0.html
L’idea del Concorso concorda con quella che 
è la linea seguita da Angsa La Spezia che da 

2 aprile
Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo

Attività associativa
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(Più classi); A. Maggiani (Isa 1 – 2° elementa-
re) La Foce; Istituto comprensivo Sarzana (ISA 
13 –3°, 4° e 5° elementare); PortoVenere (ISA 9 
– 4° elementare); Istituto Magistrale G. Mazzi-
ni (Più classi); Scuola secondaria di 1° sez. B 
e C (Bolano-Ceparana); Val di Vara – Scuola di 
Rocchetta Vara (ISA 22) sez. Unica; Acchiappa-
sogni Melara; Infanzia Pitelli (ISA 7); - Infanzia 
Valdellora.

Sono pervenuti oltre 100 disegni e 18 elabora-
ti, Angsa ringrazia tutte le scuole, insegnanti 
e alunni che si sono adoperati per il successo 
della manifestazione.
In perfetta sintonia con il Concorso promosso, 
Angsa La Spezia, ha voluto commemorare l’ap-
puntamento del 2 aprile con un nuovo annullo 
postale, per tutti gli amanti della filatelia e per 
tutti i simpatizzanti delle iniziative a favore del-
la diffusione della conoscenza.
Tutto questo è stato possibile anche grazie 
al contributo della Regione Liguria, della Pro-
vincia della Spezia, del Comune della Spezia e 
di Castel Nuovo Magra, della Fondazione Cari-
spe, dell’Autorità Portuale, della Contship Italia 
Group, del Conad Le Clerck di Santo Stefano di 
Magra e dell’Osteria all’Inferno della Spezia.
L’esempio che gli adulti hanno dato e daranno 
nelle future edizioni del Concorso, attribuendo 
il giusto valore a questa iniziativa, sarà comun-
que assolutamente indispensabile per permet-
tere ai giovani di prendere in seria considera-
zione il problema Autismo.
Questo, oltre che a far crescere nelle nuove ge-
nerazioni la corretta consapevolezza e quindi a 
progredire sia a livello umano che civile, offrirà 
ai ragazzi Autistici nuove prospettive di inte-
grazione e di autonomia.

“...non posso guarire dall’Autismo, ma se 
tutti Voi mi Aiutate sicuramente vivrò una 
vita migliore ...”

sempre si batte per favorire l’integrazione dei 
ragazzi autistici nella società e la SCUOLA è 
senza dubbio l’ambiente in cui i ragazzi ( auti-
stici e non), sono chiamati a confrontarsi, so-
cializzare ed interagire tra di loro.
L’incontro ha visto la partecipazione, nel ruolo 
di moderatore, dell’assessore del Comune della 
Spezia Diego Del Prato con deleghe alla Cultura, 
Pubblica Istruzione Università e Ricerca; l’as-
sessore alle Politiche Sociali Andrea Stretti ha 
portato i saluti del sindaco, a rappresentare la 
Regione l’assessore alle Risorse finanziarie e 
controlli, patrimonio e amministrazione gene-
rale, istruzione, formazione e università Sergio 
Rossetti.
La giornata è proseguita con l’intervento del 
Dottor Franco Giovannoni, responsabile del re-
parto di neuropsichiatria infantile di ASL 5.
Il momento più atteso e che ha riscosso mag-
gior successo, ha coinciso con la presentazio-
ne dei disegni e successivamente dei racconti 
finalisti al Concorso. La visione dei disegni, con 
accompagnamento musicale, ha suscitato l’en-
tusiasmo di molti dei presenti (specialmente 
dei bambini più piccoli). Alla votazione e pre-
miazione dei disegni è seguita la presentazio-
ne degli elaborati con la lettura (per ascoltare 
l’audio www.angsalaspezia.it) dei racconti che 
ha coinvolto tutti i presenti, creando momenti 
di gioia e commozione in tutta la platea. Angsa 
ringrazia Livio Bernardini, Luigi Camilli e Egildo 
Simeone, per la loro opera con la quale hanno 
contribuito al successo dell’incontro.
Il disegno vincitore è risultato “I Viaggiato-
ri” dell’Istituto Comprensivo Riccò del Golfo 
– Scuola secondaria di 1° “M. Sironi” – classe 
3ªB.
Per la sezione scritto ha vinto “Io e Lorenzo” di 
Carlotta Bonomi della VaE dell’Istituto Magistra-
le G. Mazzini.
Scuole Partecipanti:
Fossati – Da Passano (Più classi); G. Casini 
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Treviso
Angsa Veneto, Angsa Venezia e Angsa Treviso 
nella giornata del 2 aprile 2013 hanno parteci-
pato ad una serie di iniziative, per la giornata 
della consapevolezza dell’Autismo:
Sono state distribuite locandine in tutte le 
scuole e gasse e candele blu a tutti i negozi del 
Centro storico di Treviso e distribuiti i pieghevo-
li di Obiettivo autismo 2 aprile 2013.
Presso la Sede Angsa Treviso in Via Botteniga, 8 
a Treviso, dalle 8.30 alle 16.00 è stata possibile 
la visione in streaming dal Sito della Federazio-
ne Fantasia (Federazione Nazionale delle As-
sociazioni a Tutela delle Persone con Autismo 
e Sindrome di Asperger) Convegno“Autismo 
dal dire al fare: dalle risposte della Comunità 
scientifica internazionale alle buone pratiche” 
che si è svolto presso Auditorium San Paolo 
dell’Ospedale Bambin Gesù. Il Convegno e gli 
interventi del programma sono ora disponibili 
on line.
Alle ore 17.00 presso il Multisala Corso in Corso 
del Popolo, 28 di Treviso è avvenuta la proiezio-
ne del film “Ben X”. (da una storia vera di un ra-
gazzo autistico ad alta funzionalità maltrattato 
continuamente da compagni di scuola). La vi-
sione del film è stata preceduta dai saluti della 
Presidente di Angsa Treviso Alessandra Visen-
tin, dalla Dott.ssa Elena Gorini psicologa con 
un’introduzione sull’autismo per far conoscere 
ciò che questa sindrome comporta e rimuovere 
alcuni pregiudizi e stereotipi radicati. È anche 
intervenuto il Dott. Gerardo Favaretto Direttore 
Generale dei Servizi Sociali dell’Az. ULSS 9.
La partecipazione alla visone in streaming del 

Convegno di Roma e la proiezione del Film, è 
stata gratuita. Alla fine della proiezione sono 
state distribuite piantine di fiori rigorosamente 
blue.
Alle ore 20 tutti in Piazza dei Signori ad ammi-
rare il Palazzo dei Trecento illuminato di blue, 
grazie alla Fondazione Oltre il Labirinto.

Verona
Angsa Veneto e Autismo Triveneto hanno par-
tecipato alla Tavola Rotonda presso la Società 
Letteraria in Piazzetta Scalette Rubiani 1, a Ve-
rona organizzata da Ants onlus per autismo, La 
Cooperativa Azalea sociale, L’Officina Aias. Ha 
partecipato l’Assessore alla Sanità della Regio-
ne Veneto Luca Coletto.
È stato proiettato il un Video “Autismo Dove Sia-
mo” e il tema della Tavola Rotonda è stato: “Au-
tismo: attualità e prospettive” a cui hanno par-
tecipato l’Assessore alla Sanità della Regione 
Veneto Dott. Luca Coletto, il direttore generale 

“In occasione della giornata mondiale del 2 Aprile, in risposta all’iniziativa lanciata da Auti-
sm Speaks per sensibilizzare l'opinione pubblica: i monumenti del mondo si illuminano di 
blu a testimoniare la sensibilità delle Città rispetto alla problematica dell'autismo".

Treviso: Palazzo dei Trecento

2 aprile: Illuminalo di blu - Light it up blue
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dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
di Verona Dott. Sandro Caffi e i direttori generali 
delle tre ULSS della provincia di Verona.
Hanno inoltre partecipato il Rettore dell’ Uni-
versità di Verona Prof. Alessandro Mazzucco,  
il Prof. Bernardo Dalla Bernardina Presidente 
SINPIA e Direttore dell’U.O.C. di Neuropsichiatria 
Infantile dell’A.O.U.I. di Verona ed il Dott. Leo-
nardo Zoccante della medesima Unità oltre ai 
responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria In-
fantile della Provincia di Verona.
Hanno contribuito inoltre i rappresentanti delle 
associazioni Sonia Zen (ANGSA VENETO), Anto-
nella Tofano (Autismo Triveneto), Andrea Favari 
(ANTS).
In rappresentanza del Comune di Verona era 
presente l’Assessore ai Servizi Sociali e Pari 
Opportunità Dottoressa Anna Leso.
L’evento ha reso possibile una lettura dei biso-
gni dei Servizi e un confronto fruttuoso tra tut-
te le parti coinvolte. In particolare si è affron-
tata, data la presenza di numerosi enti pubblici 
e delle associazioni, il tema dell’organizzazione 
della Rete dei Servizi in tutti gli ambiti di com-
petenza specifica.
La sala era gremita. Alle ore 19,30 i partecipan-

Caserta: palazzo della Provincia

Bastia Umbra: Rocca Baglionesca

Verona: Torre dei Lamberti

ti si sono uniti in un Corteo da Piazzetta Scalet-
te Rubiani fino alla Piazza Delle Erbe per am-
mirare la Torre dei Lamberti illuminata di Blu 
per gentile concessione del Comune di Verona.
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Bastia Umbra: acquedotto

Perugia: Palazzo Donini sede Regione Umbria

Spoleto: Teatro Lirico

Casalecchio di Reno (Bo): Municipio

Ancona: Piazza del Papa



Attività associativa

38

nerale quelle prive del linguaggio, indipendenti 
ed autonome nelle richieste riguardanti la sfera 
dei bisogni primari.
La Dott.ssa Alessia Logorelli e il Dott. Natalino 
Foti hanno illustrato la novità.

Cinque anni di 
Cinemautismo
di Marco Mastino

Quest’anno, ad aprile, si è svolta la quinta edi-
zione di cinemAutismo.
Arrivare al quinto anno di un “qualcosa” co-
stringe sempre a guardarsi indietro e ad inizia-
re a tirare un po’ le fila di un “progetto”.
“Progetto” e non solo “rassegna”, perché, se 
l’evento di aprile costituisce dal 2009 l’appun-
tamento clou di cinemAutismo, quest’ultimo 
è andato man mano ad ampliarsi organizzan-

Fermo: Municipio

L’Assessore alla Sanità e Servizi Sociali del Comune di Ca-
salecchio di Reno Massimo Bosso con i volontari ed amici 
dell’Angsa, nella giornata del 2 aprile

“Allert” presentazione 
del comunicatore

A Melito Porto Salvo, nella celebrazione della 
VI°giornata mondiale della consapevolezza del-
la sindrome autistica la Fondazione Marino ha 
avuto un ruolo da protagonista, con la presen-
tazione di “Allert”, ausilio tecnico informatico 
per persone affette da autismo.
Lo strumento, entrato da poco in fase di spe-
rimentazione, è destinato a favorire la comuni-
cazione, l’abilitazione e il monitoraggio dei dati 
rendendo la persona con autismo, ma più in ge-
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do intorno ad esso diverse iniziative sparse 
durante l’anno in diversi spazi di Torino e non 
solo. Giusto per fare degli esempi: una doppia 
collaborazione con il Museo Nazionale del Cine-
ma di Torino - alcune proiezioni alla Bibliome-
diateca Mario Gromo e un progetto per le scuole 
assieme ai Servizi Educativi -, due proiezioni ad 
Aosta assieme all’Associazione Frame Division 
e un appuntamento all’interno del 28° Torino 
GLBT Film Festival con l’anteprima nazionale di 
“White Frog” di Quentin Lee.
La rassegna stessa, tenutasi dal 2 all’8 aprile, 
ha, del resto, confermato questa tendenza. Ai 
film è stata affiancata una mostra fotografica 
esposta al Cecchi Point dal titolo “Le parole non 
sono poi così importanti” ad opera di Arianna 
Sterpone; si è tenuta, inoltre, la presentazione 
dell’AS Film Festival, primo festival cinemato-
grafico organizzato da ragazzi con sindrome di 
Asperger, che, al MAXXI di Roma, il 16 giugno, 
ha dedicato un ampio spazio a cinemAutismo 
con la presentazione e la proiezione di “Tem-
ple Grandin” di Mick Jackson, visto a Torino nel 
2011. Ma passiamo ai numeri di questa quinta 
edizione che ci piacciono tanto: 14 film di cui 10 
in anteprima nazionale per 4 giorni di proiezio-
ne in 4 differenti luoghi di Torino, 16 ospiti e più 
di 800 presenze.
Dalla Cina agli Stati Uniti senza dimenticare 
l’Europa con Spagna, Francia e Italia, sono sta-
ti presentati titoli che affrontano la tematica 
dell’autismo da diversi punti di vista e con di-
verse soluzioni stilistiche.
Sempre più si sta confermando l’animazione 
come strumento per cercare di rappresentare 
e di mostrare le sensazioni e le emozioni di per-
sone con autismo, mentre il cinema di finzione 
tout-court sta proseguendo un proprio percor-
so in cui al centro della trama si collocano la fa-
miglia e le dinamiche interpersonali. E’, invece, 
il documentario a risultare meno inquadrabile: 
ai classici video di testimonianza con “teste 

parlanti”, come alcuni tratti da “Interacting 
with autism project”, - serie di filmati dedicati 
al mondo dell’autismo e coordinati dal regista 
Mark Jonathan Harris (premio Oscar nel 1997 
per “Long Walk Home”) -, si sono affiancate 
opere che giocano sulla commistione di gene-
ri e stili, come lo spagnolo “Maria y yo” di Féliz 
Fernández de Castro, o il debordante “OC87: 
The Obsessive Compulsive, Major Depression, 
Bipolar, Asperger’s Movie” di Bud Clayman, 
Glenn Holsten e Scott Johnston, racconto in pri-
ma persona di Bud Clayman, un uomo di mezza 
età con la sindrome di Asperger che soffre di 
disturbo ossessivo-compulsivo.
Opere, tutte, diverse, la cui programmazione 
cerca di rendere meno indefinibile e meno osti-
co il concetto di “spettro autistico”, più volte 
letto e citato, ma spesso così poco compreso 
nel suo poliedrico e variegato manifestarsi.
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Parole e suoni 
per un amico speciale
La presidente Giovanna Tuffu
Angsa Sassari Onlus

L’Associazione ANGSA SASSARI ONLUS (Asso-
ciazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) 
nell’ambito delle iniziative legate alla giorna-
ta mondiale di consapevolezza sull’autismo 
proclamata dall’ONU ha organizzato il 6 aprile 
scorso presso il Teatro Smeraldo a Sassari 
l’iniziativa “PAROLE E SUONI PER UN AMICO 
SPECIALE”.

Alla manifestazione hanno partecipato il grup-
po vocale-strumentale “I Cantori della Pace” 
Michelina Maoddi della Scuola Media N° 3 “P. 
Tola” - Sassari e diretto da Antonio Garofalo, 
l’Ensemble di Chitarre del Liceo Musicale “D.A. 
Azuni” di Sassari diretto da Calogero Sportato, 
il Lolek Vocal Ensemble diretto da Barbara 
Agnello. L’iniziativa è stata organizzata in col-
laborazione con la parrocchia Sacro Cuore e 
con il patrocinio della Provincia di Sassari e del 
Comune di Sassari.

L’iniziativa, molto partecipata, è stata l’occa-
sione per presentare ANGSA SASSARI ONLUS, 
una sezione locale dell’Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici oltre che un momen-
to importante di sensibilizzazione sul tema 
dell’autismo. 
Angsa Sassari nasce da un gruppo di genitori 
del territorio già attivi nella difesa dei diritti ci-

Ensemble di chitarre

Lolek Vocal Ensemble
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Nord Sardegna, sensibilizzare sull’importanza 
di diagnosi e interventi riabilitativi in età preco-
ce; sensibilizzare sull’importanza di percorsi 
terapeutici ed educativi stabili e continuativi; 
costruire una rete tra la famiglia, la scuola e i 
servizi sociosanitari; svolgere attività di for-
mazione e informazione a livello di opinione 
pubblica, di operatori, insegnanti e genitori 
mediante corsi, convegni e pubblicazioni; in-
staurare rapporti di collaborazione con gli enti 
pubblici e privati nonché associazioni aventi 
analoghe finalità, al fine di promuovere attività 
educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, 
avviamento al lavoro. 

vili a favore delle persone autistiche e con di-
sturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia 
loro garantito il diritto inalienabile ad una vita 
libera e tutelata, il più possibile indipendente 
nel rispetto della loro dignità e del principio del-
le pari opportunità. 
L’ Associazione si propone di contribuire alla 
consapevolezza che la diversità può essere 
una ricchezza e che non esistono persone 
normali e anormali; sostenere il potenziamen-
to dei centri specializzati del territorio e com-
battere le lunghe liste d’attesa per l’accesso 
ai servizi; sensibilizzare le istituzioni per la 
creazione di un Centro Autismo pubblico per il 

Gruppo vocale e strumentale “I Cantori della Pace"
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cludere domenica 6 ottobre a Santhià.” Sono 
previste 15 soste durante le quali si terranno 
convegni, conferenze ed eventi sull’autismo. 
“Quello che tentiamo di fare – dichiara Gaudino 
– è di far capire al maggior numero di persone 

possibile qual è la gravità del problema. Tutti, 
purtroppo, sanno cos’è un tumore, la cosid-
detta “malattia del secolo”, ma non tutti sanno 
cos’è l’autismo, una delle disabilità più diffu-
se”. Al momento in Italia sono circa 450mila le 
famiglie che si trovano a gestire un caso di au-
tismo. Nel nostro Paese ne è affetto un bambi-
no su ogni 100, una percentuale molto elevata, 
ma nella vicina Svizzera arriva a riguardare un 
bambino su 80 e negli Stati Uniti tocca un apice 
di uno su 50.
“Nella precedente edizione del 2011, abbiamo 
coinvolto circa 3mila persone tra vespisti e mo-
tociclisti- racconta Gaudino – senza contare le 

Giro d'Italia in vespa
da “Vercelli Oggi” del 2/9/2013

L’iniziativa: Si parte sabato da Biella e Vercelli 
poi 7mila chilometri in sella per il Paese
Giro d’Italia in vespa per bimbi autistici

Testo già apparso (con il titolo “Giro d’Italia in 
vespa per i bimbi autistici”) in Oggi Vercelli del 
2 settembre 2013, di Fabiana Bianchi, viene 
qui ripreso, con alcuni riadattamenti al diverso 
contesto, per gentile concessione.

Gli organizzatori: “Vogliamo far capire a tutti 
la gravità di questa disabilità sempre più dif-
fusa”.
Vercelli: settemila chilometri in sella a una Ve-
spa per spiegare a tutta l’Italia che cos’è l’au-
tismo. 
È alla seconda edizione “L’autismo sale in 
vespa”, giro d’Italia benefico della durata di 
un mese a favore dell’Associazione Nazionale 
Genitori di Soggetti Autistici. A organizzarla il 
56enne biellese Augusto Gaudino, i 62enni-
Carlo Morandi e Giuseppe Bezzon, rispettiva-
mente di Vercelli e Pernate, e Domenico Gelmi 
il 66enne di Malonno Val Camonica. La parten-
za è fissata per sabato 7 settembre, da Biella 
intorno alle 13: i vespisti passeranno poi per 
Vercelli con appuntamento davanti al negozio 
Benini Moto. “Da lì- spiega Gaudino- andremo 
dritti verso la prima tappa: Chiavari.” Le tappe 
saranno 27, una al giorno. “Il giro attraverserà 
tutta l’Italia in senso antiorario- prosegue Gau-
dino- da Biella fino alla Sicilia, passando per La-
zio Campania e Calabria, risalendo poi per con-

Attività Regionali
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Si possono vedere i video relativi al vespa tour; bastano i QR CODE, qui sotto riprodotti, 
per vedere tramite lo scanner degli smart phone i video vespa tour. 

tismo è ancora più faticoso. “I comportamenti 
delle persone autistiche sono davvero peculia-
ri: basta trascorrere anche solo un’ora con loro  
per rendersene conto – osserva Gaudino – È 
un discorso da approfondire. Anche perché, al 
momento, conosciamo davvero pochissimo su 
questa sindrome. Ci sono solo tante ipotesi ma, 
di fatto, non sappiamo cosa sia.”

persone intervenute ad eventi e convegni. Ab-
biamo raccolto fondi per 13mila euro, destinati 
alla “Casa per l’autismo” di Candelo, una strut-
tura unica in Piemonte, Val d’Aosta e Liguria, 
che sarà inaugurata sabato 14 settembre.”
Quest’anno invece, i fondi saranno destinati ai 
progetti locali per ogni tappa. “In questo modo 
diventiamo il mezzo per pubblicizzarli – riferi-
sce Gaudino – ci attrezzeremo comunque an-
che per permettere le donazioni all’associazio-
ne".
Per ora Vercelli non ha progetti in corso “Al mo-
mento i genitori di ragazzi autistici di Vercelli si 
rivolgono a Novara” spiega Gaudino. 
Questo secondo giro si preannuncia un’av-
ventura interessante, ma anche impegnativa: 
alle difficoltà di trovare sponsor, con le spese 
che ricadono quindi sui volontari, si sommano 
le difficoltà pratiche del viaggio. “Si arrivano a 
percorrere tappe da 450 chilometri al giorno, al 
termine delle quali bisogna ancora partecipare 
a conferenze ed eventi".
Ma i volontari sanno bene che affrontare l’au-

L’autismo sale in vespa 2013
http://youtu.be/6ajcazY6TpI   

secondo video conclusione
http://youtu.be/rvNGmaT7Iek  

 

Vespisti a Fabriano
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La posa dell’ultima pietra dell’edificio è avve-
nuta il 23 marzo 2011, alla presenza delle au-
torità, tra cui l’allora Sindaco di Milano Letizia 
Moratti e cardinale Dionigi Tettamanzi, (www.
angsalombardia.it/centro_mluce.htm).
Nell’edificio, generosamente messo a di-
sposizione dalla Fondazione Mafalda Luce, 
operano diverse organizzazioni, Fondazione 
Piatti, Campus Bio Medico, Amici del Campus 
e Angsa Lombardia, ognuno con attività e 
competenze diversificate, come dettagliato in  
www.angsalombardia.it.
Il CTRS, dato in gestione alla Fondazione Piat-
ti, dopo diversi solleciti inviati in Regione an-
che da parte di ANGSA Lombardia ha ottenuto 
l’accreditamento. La nuova unità di offerta di 
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescen-
za, senza aggravio economico per gli utenti, 
si propone di operare nella rete integrata dei 
servizi pubblici e del privato sociale no profit, 
contribuendo ad assicurare, in particolare ai 
bambini e pre-adolescenti e alle loro famiglie, 
una presa in carico abilitativa globale e multi-
disciplinare.

Il 17 giugno 2013 è stata organizzata una mez-
za giornata “a porte aperte”, per far conoscere 
gli spazi ed i presupposti educativi del Centro, 
oltre alle potenzialità della struttura, a tutti co-
loro che hanno a cuore il percorso di vita perso-

Notizie da ANGSA Lombardia onlus
(a cura di Alfredo Bovi – webmaster
ANGSA Lombardia onlus)

6 marzo 2013 - Conferenza stampa organiz-
zata presso la nuova sede di ANGSA Lombar-

dia onlus, via Rucellai 
36, Milano, cui è seguito 
un simpatico scambio 
di idee tra gli interve-
nuti, che si sono dimo-
strati molto interessati 
alla esposizione della 

presidente di ANGSA Lombardia, Anna Curta-
relli Bovi, che ha sintetizzato le problematiche 
dell’autismo e delle famiglie coinvolte.

«L’idea di mettere la tecnologia al servizio di 
bambini con esigenze “speciali”, attraverso 
supporti semplici e diffusi come smartphone e 
tablet, mi è sembrata subito molto valida» ha 
spiegato Giovanni Storti, che insieme ad Aldo 
e Giacomo compone il famoso trio comico ed 
è fra i soci fondatori e operativi del marchio 
Finger Talks che ora diffonde “lmmaginario”. 
«Le App potrebbero essere utili per chi ha par-
ticolari bisogni educativi. L’idea di mettere la 
tecnologia al servizio di bambini con esigenze 
“speciali”, attraverso supporti semplici e diffusi 
come smartphone e tablet, mi è sembrata subi-
to molto valida».
Nell’iniziativa sono stati coinvolti operatori e 
genitori, con la collaborazione di ANGSA Lom-
bardia onlus.

17 giugno 2013 - Open Day nuovo Centro Tera-
peutico Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) 
per l’Autismo e i Disturbi Pervasivi dello Svi-
luppo, via Rucellai 36 Milano presso il Centro 
Mafalda Luce.

LOMBARDIA
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tarietà d’azione che spesso, produce interventi 
inappropriati e improduttivi».
Il 16 febbraio 2013 ANGSA Lombardia insieme 
ad altre organizzazioni lombarde che si occu-
pano di autismo, ha inviato una lettera a tutti i 
candidati alla carica di Presidente della Regione 
Lombardia in occasione delle elezioni regionali 
del 24-25 febbraio 2013.
Il 12 aprile 2013, ad elezioni avvenute, le as-
sociazioni hanno inviato una nuova richiesta 
al Presidente Maroni, ai nuovi Assessori ed ai 
componenti il Consiglio regionale, evidenzian-
do ulteriormente l’importanza dell’applicazione 
della Linea guida n° 21 e delle Linee di indirizzo 
(www.angsalombardia.it/objects/lett_pres_re-
gione_lombardia12apr2013.pdf).
Infine, sono stati chiesti anche: l’istituzione 
di un Tavolo permanente sull’autismo ed un 
incontro, avvenuto il 5 luglio 2013, tra i rap-
presentanti delle associazioni firmatarie e 
Maria Cristina Cantù, Assessore alla Famiglia, 
Solidarietà sociale e Volontariato. In quel con-
testo, ANGSA Lombardia ha presentato nuova 
edizione del suo documento sulle «criticità» 
(www.angsalombardia.it/objects/autismo_cri-
ticita_percorso_riabilitativo3lug2013.pdf).4

Provvedimenti emanati dopo l’incontro del 
5 luglio 2013

Delibera della Giunta Regionale n° 392 del 12 
luglio 2013 (www.angsalombardia.it/objects/
dgr392_12lug2013.pdf), con la quale viene 
data attuazione ad interventi a sostegno delle 
famiglie con la presenza di persone con disa-
bilità, con particolare riguardo ai disturbi per-
vasivi dello sviluppo e dello spettro autistico.
Obiettivo del provvedimento è quello di:
• potenziare la capacità del sistema di mettere 

in atto un insieme coordinato di interventi e 
processi volti ad aiutare le persone nell’ac-
cesso ai servizi;

nale e sociale dei bambini con autismo o con 
disturbi pervasivi dello sviluppo.

La Regione Lombardia e l’autismo

La Regione Lombardia incomincia a prender 
in considerazione le “misure continuative” da 
tanti anni richieste da ANGSA Lombardia onlus 
in occasione dei frequenti contatti (vds. www.
angsalombardia.it/cronistoria.htm), cui recen-
temente si sono unite anche diverse associa-
zioni lombarde che si occupano di autismo.
È solo l’inizio di un lungo e faticoso percorso di 
cooperazione tra associazioni e forze politiche 
che non deve assolutamente essere invalidato, 
da una parte, da un andamento anomalo della 
politica, e dall’altra, da un venir meno della coe-
sione tra associazioni aventi il comune obietti-
vo. Insomma, ce n'è per tutti!
31 maggio-1 giugno 2013 - Presso Università 
Cattolica di Milano, la Fondazione Istituto S. Fa-
miglia in collaborazione con ANGSA Lombardia 
onlus ha organizzato il Convegno internazio-
nale «AUTISMO: i punti fermi per la promozione 
dell’integrazione educativa e sociale», sul cui 
conto il TG regionale di RAI 3 del 3 giugno ha dif-
fuso adeguato servizio giornalistico.
L’assessore all’Economia, Crescita e Sempli-
ficazione Massimo Garavaglia, intervenuto in 
rappresentanza della Regione, ha annunciato: 
«Quest’anno una parte dei 50 milioni di euro 
del Fondo per le fragilità di Regione Lombar-
dia sarà destinata alla creazione di una rete di 
coordinamento di chi si occupa delle persone 
affette da autismo.» «Insieme alla mia collega 
di Giunta con delega alla Famiglia, Solidarietà 
sociale e Volontariato - ha spiegato l’assesso-
re - abbiamo deciso di sviluppare un progetto 
organico per l’assistenza di chi è colpito da 
questa malattia, che metta in rete gli operatori 
del settore, in modo da superare una frammen-
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progetto di vita. L’obiettivo finale è ricompor-
re i servizi erogati alla persona con disabilità, 
tracciandone l’efficacia, al fine di riorientare le 
politiche regionali, quando necessario. Specifi-
ci interventi saranno da dedicare ai bambini e 
agli adulti con disturbi pervasivi dello sviluppo 
(autismo), che impegnano le famiglie in modo 
considerevole sia dal punto di vista delle cure 
che da quello economico. A tal fine andranno 
potenziati una presa in carico integrata e un 
sostegno all’impegno famigliare: andranno svi-
luppati altresì interventi per il durante e dopo 
di noi, a titolo esemplificativo e non esaustivo 
riguardo alle diverse disabilità fra cui, ad esem-
pio vita indipendente, SLA, etc.
...
La presa in carico globale della persona e della 
famiglia, che passa attraverso l’adozione di un 
modello di valutazione del bisogno, omogeneo 
per tutto il territorio, prevede anche la semplifi-
cazione dell’accesso ai servizi sociali e sociosa-
nitari tramite la creazione di uno Sportello Unico 
per il Welfare. Lo Sportello Unico per il Welfare 
sarà la sede per la valutazione multidimensio-
nale del bisogno, la classificazione dell’utente 
e la ricomposizione della risposta, valutando la 
situazione economica per eventuali comparte-
cipazioni (dove richieste nel rispetto dei LEA). 
Lo Sportello accompagnerà la persona nella 
scelta dell’erogatore e nel contatto con lo stes-
so nel pieno rispetto della libera scelta del citta-
dino. Ciò attraverso un coinvolgimento diffuso 
dei diversi livelli di responsabilità istituzionale, 
della comunità e della pluralità di soggetti che 
già operano nel contesto territoriale.
...
Risoluzione 17 luglio 2003 del Consiglio regio-
nale lombardo, votata all’unanimità, che impe-
gna la Giunta ad attivarsi presso il ministero 
della Salute affinché inserisca i disturbi auti-
stici tra le patologie riconosciute dall’Inps per 
i benefici connessi, come l’accompagnamento, 

• assicurare che le prestazioni siano erogate 
in maniera appropriata, tempestiva e senza 
sovrapposizioni, coinvolgendo le ASL.

ANGSA Lombardia sta verificando la concreta 
applicazione della Delibera.

D.c.r. 9 luglio 2013 - n. X/78 - Programma regio-
nale di sviluppo della X legislatura (BURL Serie 
Ordinaria n. 30 - Martedì 23 luglio 2013) www.
regione.lombardia.it/shared/ccurl/483/357/
SEO30_23-07-2013.pdf 
(alcuni paragrafi)
...
Interventi per la disabilità
Si proseguirà nell’attuazione del Piano d’Azione 
Regionale 2010-2020 per le persone con di-
sabilità con particolare attenzione ai minori e 
alle fragilità psichiche. Per assicurare il diritto 
a vivere nella società con piena libertà di scel-
ta, Regione Lombardia individuerà soluzioni or-
ganizzative e strumenti per la presa in carico 
della persona con disabilità, la sua valutazione 
complessiva, il sostegno e l’accompagnamen-
to nella costruzione e realizzazione del suo 

DELIBERAZIONE N°   X /  392  Seduta del  12/07/2013

        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  MARIO MANTOVANI Vice Presidente ALBERTO CAVALLI
 VALENTINA APREA MAURIZIO DEL TENNO
 VIVIANA BECCALOSSI GIOVANNI FAVA
 SIMONA BORDONALI MASSIMO GARAVAGLIA
 PAOLA BULBARELLI MARIO MELAZZINI
 MARIA CRISTINA CANTU' ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI CLAUDIA TERZI
  

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta  dell'Assessore Maria Cristina Cantù

Il Dirigente                       Rosella Petrali
  

Il Direttore Generale      Giovanni Daverio

L'atto si compone di  9  pagine

di cui  /  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

ATTIVAZIONE DI  INTERVENTI  A  SOSTEGNO  DELLE  FAMIGLIE  CON  LA PRESENZA DI  PERSONE CON
DISABILITÀ, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO E DELLO SPETTRO
AUTISTICO
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chiedendo di utilizzare la classificazione ICD-
10 in luogo della assai superata ICD-9 (www.
angsalombardia.it/objects/risoluzione_consi-
glio_lombardia_%203_%2017lug2013.pdf).
Chiede inoltre che si prosegua per stabilizzar-
le ed estenderle le sperimentazioni condotte 
negli scorsi anni, e che tramite le Asl vengano 
attivati corsi per i pediatri volti a facilitare la 
diagnosi precoce.
In premessa il testo della risoluzione sinte-
tizza buona parte delle informazioni rese da 
ANGSA Lombardia nei numerosi incontri con i 
responsabili regionali, fin dalle precedenti le-
gislature. Dopo il recente rinnovo degli Organi 
politici regionali, l’attività di ANGSA Lombardia 
è stata affiancata dalla presenza di altre 12 as-
sociazioni operanti in Lombardia, pervenendo 
ad una comune stesura delle richieste.
Tale attività di promozione ha trovato consen-
so da tutte le forze politiche, di cui si riportano 
due interventi di opposto schieramento:

• «L’autismo in Lombardia - spiega Silvana 
Santisi Saita (Lega) che ha illustrato la riso-
luzione - interessa circa 150 mila persone. 
Una patologia purtroppo in aumento e che 
necessita di una forte attenzione da parte 
della Regione e dello Stato per consentire a 
queste persone di vivere nella maniera mi-
gliore possibile».

 Nel puntualizzare che servono una buona 
rete sanitaria e strutture capillari su tutto il 
territorio regionale, continua: «Il modello di 
assistenza sperimentato solo in 3 provin-
ce (Cremona, Milano e Monza) va allargato 
all’intera Lombardia, in modo da garantire lo 
stesso livello di servizi a tutti i pazienti».

 Infine, «In primo luogo, dobbiamo dare solu-
zione all’annoso problema con l’Inps: il mini-
stero della Salute deve includere quanto pri-
ma i codici identificativi nella classificazione 
utilizzata dall’Istituto di previdenza affinché 

venga riconosciuta l’invalidità e quindi l’ac-
compagnamento. Si tratta di un obiettivo 
estremamente importante il cui raggiungi-
mento permetterebbe alle persone affette da 
autismo di non recarsi annualmente a rinno-
vare lo stato di invalidità se dichiarati tali al 
100%».

• «Questa risoluzione - dichiara il consigliere 
regionale Gian Antonio Girelli (Pd) - é una 
prima presa d’atto dell’importanza del tema 
dell’autismo e segue un percorso iniziato 
già nella scorsa legislatura. Purtroppo esiste 
una carenza nella legislazione nazionale ma 
anche in quella regionale, e dunque la risolu-
zione va letta come un impegno molto forte 
del Consiglio verso l’approvazione di una leg-
ge quadro che metta a sistema interventi che 
vanno dalle politiche sociali a quelle sanita-
rie, dalla scuola allo sport, all’inserimento al 
lavoro».

 Infatti, «La legge serve anche a passare dal-
le sperimentazioni, che sono state importan-
ti, a misure continuative, estese su tutto il 
territorio regionale. Una diagnosi precoce e 
l’accompagnamento nel percorso scolastico 
e post scolastico possono cambiare sensibil-
mente la qualità della vita di queste persone 
e delle loro famiglie, che oggi sono sole di 
fronte a disagi immensi».

 Conclude il consigliere: «È un fatto di civiltà, 
ancor prima che di politica».

La valenza di questa azione, che parte dal ter-
ritorio lombardo, assume toni importanti se si 
pensa che quanto chiesto dalla risoluzione toc-
ca anche l’intero ambito nazionale. Se quanto 
chiesto dalle famiglie lombarde dovesse esse-
re esteso in tutte le realtà italiane, a beneficio 
generale, sarebbe una prima dimostrazione 
che uscire dal proprio orticello si può, basta 
aggiustare la focale sul punto giusto.
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che hanno tutti i genitori, di creare un contesto 
di vita gratificante per i loro figli e al contempo 
sviluppare quelle “abilità sociali” e di “sviluppo 
dell’autonomia” che consentano di vivere loro 
una vita “di relazione” e “di accettazione” nel 
contesto civile.
Non dobbiamo comunque farci ingannare da 
questi risultati apparentemente strepitosi in 
quanto, purtroppo, la quasi totalità dei Soggetti 
autistici non manifesta particolari doti e anzi è 
gravemente impedita nelle più elementari azio-
ni quotidiane quali vestirsi, lavarsi, spostarsi in 
ambienti nuovi, etc. nè ha il senso del pericolo 
per cui non può essere lasciata sola nell’attra-
versare la strada, non può essere persa di vista 
al parco perchè può seguire qualsiasi perso-
na o incamminarsi in una qualsiasi direzione 
senza alcuna meta, etc., e, di conseguenza, ha 
bisogno di sorveglianza e assistenza continua.
Purtroppo l’idea di una Persona autistica come 
genio incompreso è dovuta anche alla presen-
tazione che ne è stata fatta in molti film (vedi 
Rain man e Codice Mercury, e altri) che tendo-
no ad evidenziare qualche abilità o qualche ge-
niale bizzaria, con lo scopo di indurre curiosità 
atte ad attrarre il consumatore piuttosto che a 
fare “formazione” e far luce sulle difficoltà re-
lazionali di tali Persone. Le molte domande che 
mi vengono fatte in proposito sono una prova 
di quanto lavoro ci sia ancora da fare per far 
conoscere le difficoltà di chi soffre di questa 
sindrome. Personalmente ho conosciuto molte 
Persone autistiche cosiddette “ad alto funzio-
namento” che, pur brillando in qualche attività 
non erano in grado di svolgere in autonomia le 
minime azioni quotidiane. Di fronte a queste 
eclatanti diversità comportamentali espresse 
dalla stessa Persona, si resta attoniti e incre-
duli ma purtroppo queste sono le tipiche mani-

Presentazione di Lisa e Marco
di Sonia Zen

Le abilità di Lisa e Marco nell’espressione arti-
stica e grafica rappresentano il risultato di un 
lavoro enorme compiuto dalle loro Famiglie e 
dagli Educatori che li hanno seguiti per anni, 
per sviluppare quelle capacità emergenti che i 
due giovani artisti hanno fatto intravvedere fin 
dalla più tenera età.
Come è noto, le Persone autistiche manifesta-
no una gamma di abilità talmente ampia da 
rappresentare praticamente tutta la scala delle 
possibilità. Dalla più bassa (non parlo, non in-
tendo il verbale e non mi interessa quello che 
tu fai per me, etc) alla genialità espressa in 
qualche peculiare abilità (so imparare a memo-
ria qualche migliaio di libri, so suonare perfetta-
mente il piano, so fare i conteggi più strani, etc).
Lisa e Marco, da piccoli hanno dimostrato una 
particolare attenzione ed empatia per i colori e 
il disegno e la bravura delle loro Famiglie e de-
gli Educatori è stata quella di far leva su questi 
loro punti di forza, per avviare un programma 
di attività in grado di affinare e migliorare que-
ste attitudini. Questo lento lavoro ha dato frutti 
grazie alla perseveranza e alle gratificazioni 
che sono state tratte dalle loro opere. I risultati 
sono ammirabili e certamente ci lasciano stu-
piti e coinvolti da tanta abilità nell'assemblare 
e dare vita ai colori e nella sicurezza e ricerca-
tezza del disegno. 
I lavori di Lisa e Marco ci consentono di far co-
noscere l’autismo anche a chi non ne ha mai 
sentito parlare o non ha ben chiare le caratteri-
stiche della sindrome. 
Certamente quello che si vede nelle loro opere 
è il frutto di un impegno enorme e dell’adozione 
di un buon metodo per affrontare la necessità, 

VENETO
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of Modern Art di Glasgow, ogni edizione in-
ternazionale è stata vista presso la sede del 
Congresso internazionale di Autism Europe 
(Glasgow, Lisbona, Oslo e Catania), che questa 
organizzazione svolge ogni 3 anni.
Progettata fin dall’inizio come una mostra itine-
rante, le varie edizioni sono state viste in luo-
ghi in Europa dove le opere di persone con ASD 
hanno accesso molto difficile (gallerie d’arte, 
Parlamento europeo, Castilla y León).
L’iniziativa mira a fornire un’immagine positiva 
delle persone con ASD, una migliore integra-
zione personale, lavoro e integrazione sociale 
delle persone con ASD, pubblicizzare le possi-
bilità artistiche di persone con ASD, la ricerca 
sulla creatività e opportunità di sviluppo nel le 
persone con ASD e riflettere sulle possibilità 
dell’arte come professione e il tempo libero.
Maggiori informazioni su Burgos Autismo (947-
461243), base di condivisione www.autismo-
burgos.org

Testimonianze
delle Famiglie di Lisa e Marco

Lisa Perini (1973)
Percorso scolastico – dalla scuola differenzia-
ta al diploma di laurea all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia

Premessa

Lisa ha frequentato le primarie con una brava 
insegnante di sostegno, che era stata l’inse-
gnante di classe del fratello nei cinque anni 
precedenti e conosceva pertanto la famiglia. 
Nel 1979 le informazioni sull’autismo erano 
ancora inadeguate in Italia. La famiglia tuttavia, 
resasi conto fin dalla prima età di Lisa delle sue 
personali difficoltà, in particolare in ogni forma 
di comunicazione, si è iscritta ad ANGSA e ad 
Autismo Europa, ed ha acquisito ogni possibile 
orientamento in materia, anche con la presen-

festazioni dell’autismo. Ben vengano quindi le 
manifestazioni che ci consentono di “ragionare 
sul tema” in modo disteso e di dare, con l’occa-
sione, informazioni corrette ai cittadini.
Ricordiamo la recente mostra itinerante “Colo-
ri forme immagini del silenzio”, promossa da 
ANGSA TV onlus che ha raccolto le “espressio-
ni artistiche” di persone con autismo dalle più 
elementari, raffiguranti solo tratti di matita o 
colori spalmati innocentemente su un foglio di 
carta, a quelli più complessi dove l’uso del colo-
re e del disegno svelano una maestria fuori dal 
comune e in grado di coinvolgerci ed emozio-
narci. Al contempo ci gratifica e ci conforta la 
possibilità di ammirare e apprezzare il talento 
di Lisa Perini e Marco Cattelan dei quali abbia-
mo promosso la partecipazione alla VI Edizione 
Burgos Autismo, Internazionale di Arte per le 
Persone con Autismo ritenendo questi “amba-
sciatori dell’arte” i migliori artefici e stimolatori 
per una sempre più approfondita conoscenza 
dell’autismo.

Cenni sulla mostra internazionale
“Autismo e il segno”, può essere vista a Buda-
pest nel settembre 2013, durante il Congresso 
internazionale di Autism Europe, precedente-
mente il pubblico ha potuto visualizzare le voci 
e votare via Internet.
Come novità, quest’anno i partecipanti non 
hanno dovuto inviare i loro lavori a Burgos au-
tismo, ma solo una foto per e-mail. Grazie alla 
tecnologia dell’informazione, la mostra è stata 
Internet virtuale e attraverso Internet il pubbli-
co ha potuto anche votare per il lavoro prefe-
rito.
Dal 1997, Burgos Autismo Associazione ha or-
ganizzato diverse mostre internazionali per 
le persone con autismo, al fine di stimolare la 
creatività e l’espressione artistica tra le perso-
ne con autismo.
A partire dal 2000, dove espone al Museum 
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Nazionale (Franco Nardocci, Vivanti, Hanau)
tramite contatti e conferenze anche nella stes-
sa sede dell’ULSS.
Il consulente del Progetto Autismo il dott. Go-
ran Dzingalasevich – suggerito dalle famiglie 
– operava finalmente sia a scuola che a casa 
con interventi personalizzati e formativi. Oggi 
il Centro per l’Autismo dell’ULLS n. 9 ha una sua 
Sede propria: Centro Samarotto e opera sempre 
sotto la direzione del dott. Mario Bisetto, pio-
niere dell’impresa autismo/ULSS - TV.

Lisa e la scuola
Fin da piccola Lisa ha dimostrato interesse per 
il colore, dapprima con oggetti, preferibilmente 
sferici. Le sono state messe a disposizione per-
line colorate con le quali giocare e fare collane 
che ha realizzato dapprima monocrome, quindi 
inserendo una variazione di colore, magari di 
una sola perlina (grande avvio al cambiamen-
to!) e poi mescolando i colori e le forme, i pen-
dagli, con grande creatività. L’uso e la raccolta 
di penne colorate, pennarelli e biro preferibil-
mente con inserti luccicanti, in assenza di in-
teresse per bambole o giochi animati, è stato 
il suo passatempo preferito, compiendo in so-
litario delle vere e proprie opere grafiche con 
stilemi, numeri e quindi con parole e disegni. 
È stata l’intuizione della nonna Gina ad incana-
lare i suoi gesti ripetitivi e ossessivi, come le 
mescolazioni di saliva, gli schizzetti d’acqua di 
rubinetto, ecc. in gesti produttivi quali l’unci-
netto, lo sferruzzare con lane colorate, dandole 
la possibilità di creare incredibili sciarpe e poi 
maglie con inserti, che sembravano suoi quadri 
rossi. La zia gliele ha confezionate (aprassia di 
Lisa). Intanto i suoi disegni spontanei e poi i ri-
tratti di compagni, di animali e della natura che 
Lisa osservava con intensità erano davvero 
meravigliosi e originali.
Dopo i difficili anni della scuola media e ancor 
più disagiati successivi tre anni di “differenzia-

za ai Congressi di Autismo Europa, premuran-
dosi di conoscere i più aggiornati orientamenti 
terapeutici e quindi concordare alcune buone 
prassi nel suo ambito educativo e sociale fin 
dalla scuola materna. Insieme con alcune fami-
glie si è fatta carico di promuovere la nascita di 
Angsa in Treviso.
In occasione del congresso Autismo Europa a 
l’Aia la famiglia incontra il dott. Elia dell’IRCCS di 
Troina in Sicilia, che diventa il referente per va-
lutazione diagnostica e follow up di Lisa.
Nel 1998 il Direttore Generale dell’ULLS n. 9 
di Treviso il dott. Domenico Stellini, sensibi-
le al problema firmava la delibera n. 178 del 
15.01.1998 con la quale nasceva pionieri-
sticamente e non senza contrasti all’interno 
della struttura sanitaria un Progetto istituzio-
nale sperimentale sull’Autismo, su modello 
dell’IRCCS di Troina.
Preziosi sono stati i supporti dati dall’ANGSA 

Installazione “Le finestre sul cielo" - Isola San Servolo (Venezia)



Attività Regionali

51

pagni maschi, che altrimenti difficilmente po-
trebbero essere gestite.
L’uso della macchina fotografica diventa im-
portante per Lisa, anche per non “perdere” i 
compagni nei periodi di vacanze, durante le 
quali sfogliando le loro foto li sente presenti 
ed è meno sola ed isolata. Ma lo strumento è 
utile, a nostro avviso, anche per allenare la sua 
attenzione a concentrarsi su visioni concrete e 
non solo immaginifiche e fantastiche (però che 
belli i quadri rossi con pianeti e mondi lontani!).
Nel frattempo – è il 1999 – a Burgos le viene 
assegnato il 1° premio al primo Concorso Inter-
nazionale di persone con autismo. È un fatto 
significativo per Lisa perché le commosse e 
ammirate parole del compianto prof. Riviere 
alla consegna del premio ci portano alla con-
vinzione che l’arte è la strada di salvezza per 
Lisa che va aiutata nel suo diritto di percorrer-
la fino in fondo.
La sua insegnante di sostegno alla fine del 
triennio propone a Lisa di prepararsi per soste-
nere regolari esami per il diploma. Il diploma le 
permetterà, dopo il successivo biennio di I.S.A. 
l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti di Vene-
zia.
Il docente di sostegno del biennio prof. Ceva-
sco, in vista dell’uscita dalla scuola fra le altre 
iniziative (stages, laboratori presso aziende) 
sottopone al prof. Luigi Viola e al compianto 
prof. Giorgio Nonveiller dell’Accademia di Belle 
Arti di Venezia dei disegni di Lisa. Viene decisa 
una frequentazione di prova che si concluderà 
con l’iscrizione di Lisa all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia!
L’iscrizione di Lisa viene formalizzata con un 
interessante e nuovo progetto concordato con 
l’ESU di Venezia della Regione Veneto e il con-
sulente del Centro per l’Autismo dell’ULS n. 9 
di Treviso, che prevede fra l’altro la periodica 
verifica dei compiti del tutor che le viene asse-
gnato.

te” con rumorosi ambienti di laboratori sarto-
riali, Lisa ha l’opportunità di frequentare, quale 
laboratorio in altra sede e sempre in un percor-
so didattico differenziato per le altre materie, 
le aule di grafica, che per lei sono un miraco-
lo. L’esperienza viene bruscamente, dramma-
ticamente e insensatamente interrotta dalla 
direzione dell’istituto scolastico! (Indimenti-
cabile l’episodio di rabbia scatenato per questa 
ragione che come conseguenza ha obbligato il 
padre ad intervenire presso la scuola con il fa-
legname per riparare i danni procurati dalla sua 
collera). Alla fine Lisa non vuole più frequenta-
re la scuola; è sconfortata e dichiara che tanto 
anche il suo desiderio di crearsi degli amici non 
è possibile perché non ne è capace!
Ci soccorre la sua psicologa, la dott.sa Chiara 
Scrimieri, che ancora oggi Lisa chiama al tele-
fono se ne sente la necessità, ma anche per 
amicizia, che le propone rasserenandola altra 
scuola professionale femminile di moda e sar-
toria diretta dalla Cooperativa Insieme si Può in 
Vittorio Veneto (a 42 km. da Treviso). Lisa in-
contra insegnanti serene e preparate dove può 
disegnare forme e proporzioni. Lisa è pronta – 
ha 18 anni – per essere accolta al vicino Istitu-
to d’Arte con indirizzo tessuto.
Il nuovo ambiente è stimolante e sereno anche 
se complesso; l’insegnante di sostegno prof.
ssa Botteon, solo per le materie letterarie e 
scientifiche, è davvero splendida. La possibili-
tà di sviluppare forme, colori, laboratori di tes-
suto e di disegno è esaltante e impegnativa. 
Nei primi anni Lisa viene accompagnata quasi 
quotidianamente dai genitori onde evitare “in-
cidenti” in treno, bullismo o altro che possano 
destabilizzare la situazione che è molto e in-
speratamente favorevole alla crescita di Lisa. 
Oltre al PEI, Lisa individua in una delle addette 
alla segreteria della scuola, una persona ora 
sua grande amica, quale sua referente per si-
tuazioni di “crisi”, soprattutto riguardo ai com-
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frequentazione dell’Accademia per poter ac-
cedere ai laboratori, questa volta di Scultura e 
proseguire gli studi. Sta ora preparando la tesi 
con il Prof. Pozzobon e il docente filosofo Prof. 
Di Chiara; ci sarà ancora una volta la preziosa 
presenza del suo prof. Luigi Viola quale relato-
re esterno. Tema della tesi: il Sacro nell’arte. 
È coinvolta nello studio di filosofia, antropolo-
gia culturale, pedagogia; segue e registra per 
iscritto le lezioni del docente che poi approfon-
disce in casa con il costante aiuto del padre. 
Questi impegni hanno aperto la sua mente a 
nuovi interessi: ancora un passo avanti quasi 
un risveglio o una ripresa del tempo perduto. O 
impegnato per superare tanti, troppi ostacoli.
Dove non c’è accoglienza se non addirittura 
benevolenza, non è sufficiente il buon diritto 
per procedere su un progetto; questa è stata 
l’esperienza: cercare ancora, altrove, altre so-
luzioni. Siamo tutti convinti, in famiglia, con 
commossa riconoscenza per le persone che 
hanno accolto e aiutato e anche amato Lisa, 
che senza questi percorsi “in progress”, senza 
impazienza, ma soprattutto consolidando le 
varie tappe di conquista, Lisa non sarebbe oggi 
la persona di cui il fratello – amatissimo, riama-
to – si è appena espresso, solo con una vena di 
ironia: “...come sarebbe stata noiosa la nostra 
vita senza la presenza di questo soggetto!?!”
Nel 2011 Lisa Perini è stata presente alla Bien-
nale di Venezia, Padiglione Italia, Torino, invitata 
personalmente dal curatore Prof. Sgarbi. Altro 
impegno artistico la mostra a Ossero luglio 2013 
“To Osor in Concert” (inaugurata con la presenza 
del Presidente della Repubblica della Croazia).

Conclusione
Lisa Perini è sicuramente un’artista. È e rimane 
una persona autistica, ad alto funzionamen-
to. La sua è arte di verità. Il suo spazio di vita 
agibile, con i necessari sostegni, è limitato alle 
manifestazioni della sua istintiva vocazione 

Lisa Perini nell’anno 2004 consegue il diploma 
di Laurea Specialistica in Pittura con il prof. Lui-
gi Viola con il massimo dei voti.
Su Lisa Perini viene pubblicato nell’anno 2006 
a cura di Giorgio Nonveiller e Luigi Viola “Lisa 
Perini il dominio del Rosso” Editore Marsilio.

Questo pare l’epilogo di una bella favola. Non è 
proprio così; i momenti di crisi, di difficoltà e di 
chiusura, di ansia e di dolore, di solitudine, di 
scoramento, ma mai di rinuncia non vengono 
qui citati. Si tratta di conquiste che hanno avu-
to un costo altissimo per Lisa e la famiglia: ma 
era la sola via da percorrere.
Con la frequentazione dell’Accademia la cresci-
ta umana ed artistica procedono di pari passo, 
insieme con l’autostima. La sua vita è compli-
cata ma intensa: Venezia, con le sue bellezze e 
opportunità d’arte è al centro del suo interes-
se; l’ambiente veneziano le è famigliare e qui si 
può muovere in piena autonomia (non può es-
sere autonoma se deve frequentare altri luoghi 
non a lei familiari).
L’Accademia che ora continua a frequentare in 
buona autonomia ormai senza l’affidamento 
al tutor (dispone per gli studi, e se necessario 
per la stesura di testi e per le situazioni com-
plesse, del supporto di tutto lo staff familiare) 
avendo imparato i rapporti di rispetto e le rego-
le dell’ambiente, le ha dato e le sta dando an-
cora delle opportunità straordinarie e impen-
sabili, comprese l’amicizia e l’apprezzamento 
di alcuni suoi docenti ai quali Lisa non sa rivol-
gersi che direttamente ma rispettosamente 
con il “tu”. Nel corso del prof. Nicola Cisternino 
si concentra nella gioia dell’ascolto commenta-
to della musica – compresi Nono, Schomberg, 
ecc. – che Lisa ama moltissimo e la porta a fre-
quentare concerti ad ogni occasione possibile.
Tale l’attaccamento all’esperienza veneziana 
e la necessità di contatti e stimoli, che dopo 
il diploma di laurea specialistica, ha ripreso le 
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per l’arte. Come ogni artista desidera essere 
“riconosciuta”. Lisa è consapevole a sufficien-
za della sua questione e delle sue difficoltà e 
si pone delle domande per il suo futuro, anche 
sotto il profilo economico e di gestione della 
propria vita. Ci chiede spesso chi ci sarà ad aiu-
tarla dopo di noi (bella domanda!? ...). A noi non 
resta che rassicurarla continuando a lavorare 
con lei per la sua autonomia, il più possibile. 
Lisa è desiderosa di conservare e saper come 
gestire correttamente i suoi rapporti di amici-
zia. Lisa è fortunata perché può disporre di un 
suo atélier con angolo cucina e fra poco di un 

leaving, dove concorderemo con lei gli appunti 
e cartelli da utilizzare quali facilitatori. La sua 
vita – complicata - è ad ora intensa e piena, pur 
con i suoi momenti difficili; “come per tutti”, 
concordiamo con lei. Lisa è anche fiduciosa 
che Alessandro, suo fratello, saprà sostenerla e 
di poter contare in futuro sulla sua protezione.

Settembre 2013 (la famiglia con Lisa) www.lisaperini.it

Testo inviato per il progetto VET (Vocational Education and 
Training) ricerca nel campo della cultura in Europa (per Auti-
sme-Europe: esempi di buone pratiche nel campo dell’arte).

Marco Cattelan, anni 21 (Vicenza)
Dopo la fine del liceo artistico, tre anni fa, ha 
frequentato un centro per persone con auti-
smo. Ha una forma di autismo non verbale, ma 
è in grado di usare molte parole per esprimere 

i propri bisogni ed anche di leggere e scrivere
La sua più grande abilità è quella di disegnare 
fumetti, è anche in grado di copiare perfetta-
mente opere di artisti famosi come Modigliani 
e Picasso.
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plessità delle problematiche, non sempre risul-
tano sufficienti. La Direttiva sui Bisogni Educa-
tivi Speciali invita le istituzioni ad attivarsi per 
promuovere specifiche capacità per il supporto 
concreto didattico agli insegnanti in difficoltà 
nella gestione di questi bisogni.
Lo Sportello Provinciale Autismo e il “Gruppo 
Provinciale Disturbi Comportamento”, che si 
sta definendo, entrambi pensati e realizzati 
prima delle indicazioni ministeriali, ben si col-
locano e interpretano quanto espresso dalla 
Direttiva MIUR. 
In particolare lo Sportello Provinciale Autismo, 
servizio destinato alle scuole della provincia di 
Vicenza per sostenere gli operatori scolastici 
coinvolti in progetti di integrazione con alunni 
con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), si si-
tua in un ambiente molto favorevole di collabo-
razione attiva ormai quasi decennale tra tutte 
le ULSS e gli enti Convenzionati, le associazioni 
genitori ANGSA onlus, Associazione Autismo 
Triveneto e la Fondazione Brunello di Vicenza.
Lo Sportello è organizzato dall’Ufficio Scolasti-
co Territoriale di Vicenza e dalla rete provinciale 
dei Centri Territoriali per l’Integrazione (CTI) e 
gestito, come scuola polo, dalla dirigente sco-
lastica del Liceo “Corradini” di Thiene, dr.ssa 
Alessandra Zuffellato. Tale servizio cerca di ri-
spondere ai bisogni specifici sull’autismo delle 
scuole con l’intento di colmare il turnover di in-
segnanti di sostegno, soprattutto nella scuola 
primaria, e cerca di offrire a ogni alunno con 
autismo una scuola inclusiva di qualità.
Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Claudia 
Munaro, referente provinciale per l’inclusione 
degli alunni con disabilità e DSA dell’Ufficio Sco-
lastico di Vicenza, è stato pensato nel 2007 con 
il coinvolgendo attivo di un gruppo di docenti 
che avevano già delle esperienze pregresse di 
alunni con autismo. Il gruppo dopo un biennio 
di intensa e specifica formazione sui distur-
bi dello spettro autistico, nell’anno scolastico 

Sportello Provinciale Autismo  
di Claudia Munaro
(Già pubblicato in “VicenzaPiù” del 26-05-2013)
per gentile concessione.
 
Un servizio della scuola per rispondere ai biso-
gni educativi speciali degli alunni con disturbo 
dello spettro autistico.
VICENZA: Le recentissime indicazioni del MIUR 
sui Bisogni Educativi Speciali del dicembre 
2012 e del marzo 2013, richiamano le scuo-
le alla responsabilizzazione di un intervento 
coordinato di tutta la comunità educante per 
favorire l’inclusione di qualità non solo per la 
disabilità o DSA, ma anche per gli alunni con 
altre atipie di funzionamento o con svantaggio.  
Questo amplia ulteriormente le competenze 
che il singolo docente deve avere nella condu-
zione del gruppo classe che, a volte per la com-

Gli piace anche modificare le opere d’arte, in 
base al suo personale punto di vista, il disegno 
ad inchiostro china, qui sotto, ne è un esempio.
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con firma del dirigente e consenso della fami-
glia dell’alunno cui è riferita la richiesta. 
In base alle necessità espresse dalla scuola lo 
Sportello organizza, coinvolgendo gli specialisti 
che seguono l’alunno, incontri di sensibilizza-
zione, formazione o supporto organizzativo-
didattico con gli insegnanti di sostegno e di 
classe, gli operatori di assistenza e i collabora-
tori scolastici nonché con i compagni di istituto 
e di classe. Esso, ovviamente, non sostituisce 
l’apporto psico-socio-sanitario di competenza 
delle ULSS, essendo relativo solo agli aspetti 
didattici e all’organizzazione dell’intervento a 
scuola (tempi, spazi, materiali, compiti).
L’attività di consulenza si protrae secondo le 
necessità della scuola e può estendersi anche 
per gli altri anni scolastici non solo dunque 
per l’aiuto iniziale, ma anche come confronto 
continuo per migliorare la qualità inclusiva. 
Lo Sportello offre dunque, su richiesta, cinque 
tipologie d’intervento: formazione generale e 
specifica sulle tipicità e bisogni dell’alunno in 
carico aperta a tutto il personale (compresi i 
collaboratori scolatici), alle famiglie della clas-
se inclusiva e ai genitori dell’alunno con ASD; 
sensibilizzazione e informazione alle classi 
sulle caratteristiche e bisogni del compagno 
con ASD a tutte le classi del plesso di acco-
glienza; formazione specifica e monitoraggio 
alla classe inclusiva per promuovere l’attività 
di tutoraggio al compagno ASD; consulenza al 
team (insegnanti di sostegno, curriculari, ope-
ratore sociosanitario, ...) con vari incontri du-
rante l’anno; sensibilizzazione-informazione 
alle scuole superiori a indirizzo socio pedago-
gico della provincia.
Offre inoltre un sito web proprio dove si posso-
no trovare articoli, materiali e proposte di inte-
resse: www.autismovicenza.it
Sportello Autismo - Vicenza: tel. 0444 294320,
e-mail: claudia.munaro@istruzionevicenza.it  
Lunedì - dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

2009/2010 ha iniziato l’attività di supporto e di 
consulenza per le scuole che ne richiedevano 
il servizio.
Dal primo anno di attività, con il supporto di-
dattico - pedagogico fornito a sette alunni con 
autismo, l’incremento a oggi delle richieste al 
servizio dello Sportello è del 1000%. Attualmen-
te gli alunni seguiti sono, infatti, settantasette.
Gli operatori e consulenti dello Sportello ora 
sono ventuno, tra questi diciannove insegnanti 
di tutti gli ordini di scuola e due operatori socio-
sanitari; essi svolgono, oltre alle consulenze, 
anche attività di formazione, di raccolta e di 
documentazioni di esperienze e materiali. Oltre 
alla coordinatrice Claudia Munaro, i consulenti 
dello sportello sono: per la scuola d’infanzia 
Chiara Dalla Vecchia e Arianna Sorgato; per la 
scuola primaria Irene Baratella, Luisa Baron, 
Ilaria Cervellin, Francesca Cuccia, Maria Fabris, 
Alessia Gnata, Lara Testolin; per la scuola se-
condaria di 1° grado Cinzia Casacci, Piera Baron, 
Monica Pegoraro, Bruna Scrivo, Marialuisa To-
nietto, Daniela Valente, per la scuola superiore 
Filippa Aranzulla, Marcello Imbesi, Francesca 
Calomeni; gli operatori socio sanitari Elisa Lan-
cetti e Chiara Fochesato.
La struttura organizzativa e operativa è dun-
que molto complessa e articolata non solo per 
l’elevata richiesta d’intervento, ma anche per il 
sempre più stretto, coordinato e sincrono rap-
porto di collaborazione con i servizi sanitari che 
seguono gli alunni in gestione allo Sportello.
Il servizio offerto è sia di consulenza presso 
l’Ufficio Interventi Educativi dell’Ufficio Scola-
stico Territoriale di Vicenza a cura della prof.
ssa Munaro, sia presso le scuole che ne fanno 
richiesta con il consenso della famiglia.
Nello specifico l’iter di attivazione è molto sem-
plice e inizia con il contatto telefonico della 
scuola al numero dell’Ufficio Scolastico, 0444 
251106, cui segue l’invio alla scuola richieden-
te della documentazione ufficiale da restituire 
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grande sforzo da parte di sé stesso capendo la 
sua condizione, che a uno sguardo superficiale 
non lascia intravedere la sua diversità fino al 
punto di riuscire, con immenso orgoglio, a di-
ventare il Sindaco dei ragazzi del suo Comune. 
È stato possibile cambiare il destino di Oscar e 
per lui ci sono grandi progetti per il futuro.

Il Sindaco dei Ragazzi
di Simonetta Chiandetti

Oscar incarna perfettamente i concetti che da 
anni Angsa diffonde riguardo alla riabilitazione 
di persone con autismo. 
La diagnosi precoce, un intervento intensivo 
e mirato, il coinvolgimento della famiglia nella 
stesura dei progetti riabilitativi, l’educazione 
speciale e l’inclusione sociale e scolastica, in-
segnanti qualificati e motivati (non senza una 
serie di fortunate coincidenze) hanno trasfor-
mato un brutto anatroccolo con una iniziale 
diagnosi (sbagliata!) di ritardo mentale e con 
successive diagnosi di autismo HF - sindrome 
di Asperger in uno splendido cigno capace dei 
pensieri che qui ha raccolto in un tema scolasti-
co. Si è trasformato in un ragazzo, anche con un 

FRIULI VENEZIA GIULIA
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LIGURIA

stato di portare i 4 remi della barca che avrebbe 
affrontato poi la gara, valevole per il Palio, della 
prima domenica di agosto. 
Si è trattato di un compito grandissimo e gradi-
tissimo che i nostri ragazzi (due Autistici e due 
disabili intellettivi della Polisportiva Spezzina) 
hanno svolto con dedizione e grande capacità. 
Ci siamo fidati e affidati alla loro forza, precisio-
ne e determinazione... 
Puntuali come Guardie Svizzere al servizio di 
supremi valori, hanno sfilato senza nessun ce-
dimento ed hanno custodito -come un bene di 
inestimabile valore- il Remo che era stato loro 
affidato e che rappresentava il simbolo del loro 
riscatto.
È stato bello, entusiasmante, commovente, ri-
svegliare e riscoprire in questo evento impor-
tantissimo per la città della Spezia, tutti quei 
valori che garantiscono alle persone con disa-
bilità il dovuto rispetto e la giusta dignità.
Mentre il lungo corteo attraversava le vie cit-
tadine, è stato sorprendente vedere il popolo 
spezzino - raccolto per festeggiare le nostre 
tradizioni - accogliere con applausi e sorrisi i 
nostri ragazzi, acclamandoli non come disabili, 
ma come degni rappresentanti di una borgata 
cittadina. 

88° Palio Marinaro della Spezia
Dr. Alberto Brunetti
Presidente di Angsa La Spezia

Responsabilità, uguaglianza, condivisione, in-
tegrazione, cooperazione, solidarietà.
Nel primo fine settimana di agosto, il persona-
lissimo vocabolario dei Diritti di Angsa La Spe-
zia, ha regalato a tutti i partecipanti alla sfilata 
delle Borgate Marinare della Spezia in occasio-
ne dell’88 edizione del Palio Marinaro, un’im-
portante lezione non solo linguistica, ma so-
prattutto umana e sociale... 
- Responsabilità 
- Uguaglianza 
- Condivisione
- Integrazione 
- Cooperazione 
- Solidarietà 
Queste le parole che, anche se non apertamen-
te pronunciate, riecheggiavano tra la folla, per-
meavano l’aria, segnavano i volti dei nostri 4 
protagonisti con un sorriso che prendeva origi-
ne dalla fierezza manifesta, dalla accettazione 
auspicata, dalla responsabilità e dalla fiducia in 
loro riposta... 
Il ruolo IMPORTANTISSIMO a loro assegnato è 
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difficoltà che possono causare disabilità. 
Diversamente le “differenze” possono essere 
appianate... 
Tramite l’ICF si vuole quindi descrivere non la 
persona, ma le loro situazioni di vita quotidia-
na in relazione al loro contesto ambientale e 
sottolineare l’individuo non solo come persona 
avente malattie o disabilità, ma soprattutto evi-
denziarne l’unicità e la globalità. 
Venerdì e sabato scorso, il contesto sociale e 
culturale in cui i nostri ragazzi sono stati chia-
mati a svolgere il loro importantissimo compi-
to, può essere considerato l’ambiente ottimale 
in cui la disabilità viene meno: è la persona e 
l’azione che essa è chiamata a compiere che 
assumono un’ importanza assoluta, non le sue 
difficoltà. 
Per questo ci sentiamo di ringraziare tutta la 
comunità spezzina per questa dimostrazione 
di grande senso civico... un senso civico che 
anche la “Convenzione ONU per i diritti delle 
persone con disabilità” tenta di promuovere, di 
diffondere, di interiorizzare...
Articolo 1 - “Promuovere, proteggere e garanti-
re il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti 
umani e di tutte le libertà fondamentali da par-
te delle persone con disabilità, e promuovere il 
rispetto per la loro intrinseca dignità” 
Articolo 3 - “Il rispetto per la dignità intrinseca, 
l’autonomia individuale, compresa la libertà 
di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza 
delle persone; la non discriminazione; la piena 
ed effettiva partecipazione e inclusione nella 
società; il rispetto per la differenza e l’accetta-
zione delle persone con disabilità come parte 
della diversità umana e dell’umanità stessa; la 
parità di opportunità; l’accessibilità...” 
Articolo 8 - “Sensibilizzare la società nel suo 
insieme, anche a livello familiare, sulla situa-
zione delle persone con disabilità; accrescere 
il rispetto per i diritti e la dignità delle persone 
con disabilità; combattere gli stereotipi, i pre-

In questo contesto che ha visto la rivalità ago-
nistica non come un motivo di disaccordo, ma 
come un qualcosa che accomuna e che unisce, 
anche i nostri ragazzi hanno goduto dello stes-
so trattamento: loro non sfilavano mostrando 
la loro diversità, ma come atleti fieri che rap-
presentavano una borgata e come tali sono 
stati applauditi, acclamati e rispettati.
Man mano che procedevano lungo il percorso 
della sfilata, aumentava l’entusiasmo. Tra la 
folla erano presenti persone che conoscevano 
i ragazzi, per loro si è trattato di una sorpresa 
inaspettata, una vista inconsueta, un messag-
gio di vera integrazione, di socializzazione, di 
sensibilizzazione la loro gioia e l’orgoglio di dire 
“io li conosco" erano tutt’uno!
Mi permetto di sottolineare che il consentire ai 
nostri ragazzi di partecipare come atleti prota-
gonisti alla sfilata, abbia dato un valore aggiun-
to a questa già caratteristica manifestazione... 
QUELLO CHE CON FORZA POSSO AFFERMARE È 
CHE AI RAGAZZI HA PROCURATO UN ENORME PIA-
CERE SENTIRSI ACCLAMATI E APPLAUDITI!!! 
Inoltre il sabato sera abbiamo partecipato (su 
invito) al grande banchetto allestito dalle TRE-
DICI Borgate lungo una via cittadina. 
E anche in questo caso i ragazzi hanno ricevu-
to i complimenti per quanto fatto la sera prima! 
Per due sere si sono sentiti, ci siamo sentiti 
TUTTI membri a pieno titolo di questa società ! 
In questa occasione le paure, le incertezze, le 
patologie dei nostri ragazzi, parevano annul-
larsi, disperdersi per lasciar posto a diversi 
stati d’animo: gioia, determinazione, orgoglio, 
consapevolezza, ma soprattutto un senso di 
appartenenza ... 
Tutto questo a dimostrazione che quanto con-
tenuto nell’ICF rappresenti, oramai, una sacro-
santa verità: lo stato di salute delle persone 
deve essere valutato anche in relazione ai loro 
ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavora-
tivo) se in questi contesti sono presenti delle 
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La partecipazione di Angsa La Spezia si è resa 
possibile poiché la celebrazione ha ospitato an-
che un equipaggio particolare formato da atleti 
degli “Special Olympics” e provenienti da varie 
città italiane (quali Roma, Firenze, Livorno, La 
Spezia, Torino e ovviamente Venezia). Questa 
partecipazione, ma nello stesso tempo rappre-
sentativa adesione alla “Vogalonga” da parte 
dei canottieri Special Olympics e dei loro canot-
tieri partner, chiamati a gareggiare a bordo del 
Dragon Boat domenica 19 maggio, può senza 
dubbio essere considerata come una tappa 
di avvicinamento ai Giochi Nazionali Special 
Olympics di Venezia 2014.
Il sito ufficiale della “Vogalonga” http://www.vo-
galonga.com/ riporta, tra l’altro, un breve passo 
che sintetizza al meglio quello che vuole esse-
re lo spirito che muove l’intera manifestazione:
“La Vogalonga è un atto d’amore per Venezia e 
l’acqua che la circonda, per la sua laguna e le 
sue isole, per la voga e le sue barche e mantie-
ne nel tempo il fine per cui è nata: diffondere 
la conoscenza e il consapevole rispetto della 
natura e della cultura della nostra città.”
Abbiamo voluto condividere questo pensiero, 
perché ci sembra sia perfettamente in linea 
con quanto Angsa La Spezia si propone nelle 
sue molteplici attività .
Da sempre Angsa La Spezia, infatti, oltre ad 
adoperarsi perché i propri ragazzi seguano un 

giudizi e le pratiche dannose concernenti le 
persone con disabilità, compresi quelli fondati 
sul sesso e l’età, in tutti gli ambiti; promuovere 
la consapevolezza delle capacità e i contributi 
delle persone con disabilità”. 
Queste pietre miliari della nostra cultura si 
adattano perfettamente a quello che era lo spi-
rito delle due serate, citarli mi è sembrato do-
veroso affinché rimangano ben impressi nella 
mente di ognuno di noi e per far in modo che in 
TUTTE le occasioni di vita quotidiana, vengano 
“rispolverati” e rispettati... 
Sono quindi contento di affermare che: “Un al-
tro tentativo di integrazione è riuscito grazie ad 
Angsa e a tutti coloro che ci sono vicini !” 
Si ringrazia la borgata del CRDD e il suo Presi-
dente Renato Battelli
Sul sito di Angsa La Spezia e sulla pagina Fa-
cebook potrete trovare foto e video che im-
mortalano importanti momenti tratti dalle due 
serate... 
www.angsalaspezia.it / facebook angsa la spezia

Vogalonga 2013
Un equipaggio Speciale per una 
giornata Special Olympics
Dr. Alberto Brunetti
Presidente di Angsa La Spezia

Il 19 Maggio 2013 è stata scritta una pagina im-
portante per Angsa la Spezia e, soprattutto, per 
noi genitori che assieme ai nostri figli abbiamo 
avuto la grande opportunità, se non addirittura 
l’enorme fortuna, di partecipare, in rappresen-
tanza degli atleti degli Special Olympics, alla 
trentanovesima edizione della “Vogalonga” di 
Venezia.
Venezia, da oltre trent’anni, ospita annualmen-
te nel mese di maggio questa manifestazione
che rappresenta una regata di imbarcazioni a 
remi “non competitiva”.



Attività Regionali

60

Assieme sulla stessa barca, per mantenere la 
rotta e remare uniti verso la meta, a Venezia, 
come nella vita...
E per il padre, all’improvviso, un brivido lungo 
la schiena, di gioia, di orgoglio, conseguenza 
di un’emozione che nasce dalla consapevolez-
za che si può riuscire a restare uniti, a lottare, 
a sfidare le avversità e non solo quelle legate 
al moto ondoso di Venezia, ma, e soprattutto, 
a tutto ciò che ogni giorno ci ferisce o limita le 
nostre scelte o azioni.
Angsa La Spezia si augura che il brivido di quel 
padre rappresenti un sintomo: un sintomo che 
spinga ognuno di noi ad intraprendere una sor-
ta di esercizio introspettivo al fine di orientare 
le proprie esperienze verso la creazione di un 
modello di vita adatto e costruito ad hoc per 
fare in modo che, ovunque si trovino, i nostri 
figli, possano sempre approdare sereni in un 
porto sicuro...
Ma le emozioni non sono finite qui...
Dopo l’esperienza entusiasmante del primo 
giorno che ci ha restituito gioia, forza, coraggio 
e determinazione, il 19 Maggio è stato il giorno 
della verità 
Siamo saliti sulla Dragon Ball con la giusta sicu-
rezza e la volontà di fare del nostro meglio per 
affrontare la regata vera e propria...
Le condizioni atmosferiche, al limite del proibi-
tivo, non ci hanno spaventato, eravamo pronti 

percorso sportivo che comprenda molteplici 
discipline adatte ed adattabili alle diverse abi-
lità e alle caratteristiche proprie di ognuno di 
loro, si è fatta anche carico di una vasta gam-
ma di attività orientate ad informare ed istruire 
i propri ragazzi su quelle che sono le regole di 
base dettate da una corretta educazione civica 
che tenga conto degli individui, della natura e 
dell’ambiente in senso lato.
Fare le cose che ci piacciono, che ci gratificano, 
che ci fortificano nel corpo e nello spirito, che 
ci permettano di agire nel giusto e nel rispetto 
di tutto ciò che ci circonda, è senza dubbio una 
delle prospettive che Angsa La Spezia vorrebbe 
riuscire a garantire sempre ai propri ragazzi.
Noi genitori che accompagnavamo i nostri figli 
“Speciali” siamo arrivati a Venezia con tanto en-
tusiasmo, nonostante l’inconsapevolezza che 
ci accompagnava durante l’avvicinamento alla 
manifestazione e soprattutto i dubbi relativi 
alla reazione dei nostri figli di fronte a questa 
nuova esperienza per noi tutti così lontana e 
sconosciuta...
Nuovi scenari, nuove regole, nuove emozioni, 
imprevedibili ostacoli e gioie inaspettate ci at-
tendevano...
Ma, tutto il mistero, l’ansia e soprattutto la pau-
ra di non riuscire a far comprendere appieno 
ai nostri figli quali fossero tutte le novità alle 
quali avremmo dovuto adattarci per garantire 
la buona riuscita dell’impresa che ci stava at-
tendendo, si sono volatilizzate già il primo gior-
no, durante le prove, quando ci siamo ritrovati, 
genitori e figli, a bordo della Dragon Boat, l’im-
barcazione assegnata appunto alle persone 
“Speciali”...
Non ci sono parole per esprimere l’emozione di 
un padre che affronta assieme al proprio figlio 
disabile, un’impresa come questa...
Un padre e Un figlio...
L’Uno a fianco all’Altro come per sostenersi e 
incitarsi a vicenda,..
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Tutti sembrano essersi resi conto di quello che 
stanno vivendo, la straordinaria folla di barche 
ha fornito loro una carica straordinaria; il ritmo 
è serrato, le pagaie entrano in acqua veloci e 
possenti braccia tirano remate formidabili...
Lo scafo solca le onde con una leggerezza e ve-
locità incredibili ...
Nulla sembra poter fermare l’imbarcazione lan-
ciata verso il lontano traguardo...
Le nostre braccia si muovono all’unisono, come 
quasi a voler indicare che i nostri ragazzi aves-
sero ben compreso già da tempo che non era 
il caso di sprecare inutilmente le energie e le 
avessero tenute nascoste per la parte seria 
della manifestazione, avevano capito che sino 
ad allora avevamo solo scherzato !
Ma naturalmente non è stato così...
Si odono infatti i primi colpi del legno che batte 
contro altro legno, chiare avvisaglie che la fati-
ca inizia a farsi sentire, e con l’aumentare della 
fatica diminuisce la capacità di concentrazio-
ne.
Ecco che uno tira a sé il remo, eccone un altro 
che rallenta sino a fermarsi...
La pioggia non ci da tregua, anzi, a tratti sem-
bra aumentare d’intensità ...
Ora la barca procede lentamente... ma non trop-
po, un forte gruppo resta pronto e rema, don-
ne e uomini sono uniti nelle sforzo comune di 
spingere i remi...
Fortunatamente i ragazzi dopo aver ripreso fia-
to per lo sforzo fatto in partenza, incitati
ripartono...
Incredibile, stiamo ripartendo! Sembriamo an-
cora più veloci!
Grande merito va al nostro infaticabile capo 
voga Federico (Veneto DOC); il suo fischiare al-
ternato al suo Uno... Due... costituisce la molla 
attorno a cui i nostri ragazzi ritrovano la loro 
baldanza e il vigore smarrito!
Gli adulti sembrano sorpresi e seguono quello 
che i nostri ragazzi propongono, il ritmo au-

a tutto...quasi !
Decisi e impavidi come un esercito di valorosi 
pronti a rientrare in porto al grido di:
“Ce l’abbiamo fatta, siamo tornati vincitori e 
soprattutto abbiamo conquistato un nuovo 
trofeo...” 
Vorremmo condividerla con voi questa giorna-
ta, raccontandovi i momenti più salienti della 
nostra avventura narrati direttamente dal Pre-
sidente di Angsa La Spezia che, assieme al fi-
glio Lorenzo, ha partecipato come protagonista 
a questa manifestazione.
Speriamo di riuscire a trasmettervi un po’ delle 
emozioni che ci hanno accompagnato e piace-
volmente sorpreso...
“Alle prime luci dell’alba il cielo è coperto...
Facciamo colazione alle 06:40 e alle 07:20 sia-
mo già al porto pronti per l’imbarco
Il cielo lascia cadere le prime gocce d’acqua...
Prendiamo posto a bordo, siamo quasi al centro 
nave; alziamo i cappucci, inizia a piovere copio-
samente...
Siamo tutti a bordo...
Il silenzio fa da padrone come se tutti ci rendes-
simo conto delle difficoltà che ci aspettano...
La prima parte prevede il traino dell’imbarca-
zione sino all’inizio di Venezia, poi toccherà a 
noi vogare per portarci sulla linea di partenza 
(si tratta di circa 1,5 miglia...)
Alle 08:55 arriviamo in piazza San Marco, ab-
biamo vogato per 30 minuti sotto l’acqua bat-
tente...
I ragazzi sono un pochino stanchi... Siamo pre-
occupati...
Ma... neppure il tempo di renderci conto dell’in-
credibile spettacolo rappresentato dalle
innumerevoli imbarcazioni di ogni tipo presenti 
intorno a noi, che sentiamo il cannone esplode-
re i due colpi che indicano il via...
Subito si parte...
Prima sorpresa: la barca scivola veloce sul 
mare verde ....
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L’Autismo di mio figlio sembra scomparire da-
vanti allo sforzo, sono tre ore che rema e non 
una stereotipia né una sua assenza... è lì che 
fatica come un qualsiasi ragazzo, la sua forza è 
qualcosa di prodigioso.
Come padre non posso che essere onorato e 
orgoglioso di quello che fa!
Ma tutti noi sulla barca siamo onorati e orgo-
gliosi per quello che questi ragazzi riescono a 
fare: ognuno di loro sta facendo qualcosa che li 
rende speciali. Sono oramai quasi 4 ore che re-
mano sotto la pioggia, con tutte le loro proble-
matiche (attenzione non parliamo di persone 
che abitualmente lavorano o si allenano sotto 
l’acqua), non so quanti del mondo “normale” 
si sarebbero adattati a quanto oggi chiediamo 
loro...
Eccoci, siamo all’ultima curva del canale ... stia-
mo attraversando Venezia e passando sotto i
ponti e per i canali millenari di questa stupenda 
città: dal Ponte di Rialto, a quello dell’Accade-
mia... dal Canal Grande a Murano, Piazza San 
Marco (unica zona di Venezia a fregiarsi del 
nome Piazza) e il Palazzo Ducale, qui in Piazza 
San Marco avrà termine la nostra immane fa-
tica.
Eccoli! Numerosi applausi sono rivolti al nostro 
indirizzo.
La Barca degli Special Olympics è inconfondi-
bile: tutti indossiamo la maglietta rossa degli 
Special Olympics e il nostro approssimarsi al 
palco è scandito da un grande applauso. I no-
stri ragazzi hanno letteralmente volato l’ultimo 
miglio!
Solo otto imbarcazioni ci hanno superato in 
questo ultimo tratto; tagliamo il traguardo stan-
chissimi ma tutti soddisfatti!
Ci avviciniamo al palco per la premiazione, i no-
stri ragazzi vorrebbero scendere, ma dobbiamo 
tornare indietro al punto d’inizio...
Sarà durissima...
Ma se ora sto scrivendo dell’impresa, vuol dire 

menta ancora, ma la stanchezza torna a far da 
padrona...
La barca fa un po’ acqua, allora Lorenzo (auti-
stico) impugna la sassola e inizia a toglierla ... 
bellissimo guardare la cura con cui sta attento 
a non far cadere l’acqua (non vuole bagnarsi!) 
dopo averla presa, sul fondo dello scafo ... no-
nostante attorno e sopra di Noi piova in modo
copioso... Solo un autistico potrebbe farlo !
Il ritmo è preso, la navigazione procede sicura, 
riusciamo a goderci lo spettacolo di Venezia e 
delle innumerevoli imbarcazioni presenti attor-
no a noi...
È qualcosa che non si può descrivere con le pa-
role siamo tutti parte di un grande quadro, non 
lo definirei un “Canaletto”, ma possiamo para-
gonarlo a un qualcosa di magico...
Senza che ce ne accorgiamo, si fanno le dieci, 
ora la stanchezza è vera, i ragazzi sembrano 
come alternarsi con i remi, sono due ore e mez-
zo che voghiamo!
Per alcuni la spia della riserva di energie si è 
spenta, ma continuano a fornire il loro apporto. 
Noi non dobbiamo vogare per i 30 Km previsti, 
ne faremo meno...
Alle 10:30 accostiamo e ha luogo un ricambio 
tra 4 atleti, quando mancano ancora 2,5 miglia
all’arrivo.
Rincuoriamo i nostri ragazzi rassicurandoli sul 
prossimo arrivo e chiediamo loro un ultimo 
sforzo...
Ripartiamo per l’ultimo tratto di mare, il cielo 
pare che abbia deciso di abbandonarci, anzi si 
fa beffe di noi... e la pioggia raggiunge un inten-
sità tale che non si era ancora vista!
Ma ancora una volta resistiamo e ancora una 
volta i nostri ragazzi riescono a stupirci con il 
loro comportamento...
Il nostro Dragon Boat sembra volare sull’acqua!
Ritmo perfetto, tutti stanno dando il massimo 
del loro contributo in forza, tecnica e concen-
trazione.
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che ci siamo riusciti!!!
La speranza alla quale ci eravamo affidati all’i-
nizio di questa nostra avventura è diventata 
realtà...
Ora possiamo affermare con orgoglio, gridan-
dolo come fosse una liberazione:
“Ce l’abbiamo fatta, siamo tornati vincitori e 
soprattutto abbiamo conquistato un nuovo 
trofeo...” 
- Si, c’è l’abbiamo fatta...
Anche in questa occasione Angsa la Spezia ha 
raggiunto il suo obiettivo: coinvolgere i propri 
ragazzi in sempre nuove esperienze avendo 
cura che mantengano nel tempo il corretto au-
tocontrollo e la giusta concentrazione...
- Siamo tornati vincitori...
Anche oggi Angsa La Spezia e i suoi ragazzi 
hanno vinto una sfida importante con sé stessi 
e contro chi ha ancora il coraggio di sostenere 
che: disabilità è sinonimo di incapacità...
Non è così, disabilità nel nostro caso è solo un 
diverso modo di vedere e di affrontare le cose,
ma NON significa che siamo incapaci di acqui-
sire la giusta consapevolezza per portare a 
termine un’impresa che sotto certi aspetti ha 
dell’incredibile...
- Abbiamo conquistato un nuovo trofeo...
A quale Premio più grande Angsa La Spezia 
poteva auspicare se non a quello di vedere 
genitori e figli sulla stessa barca, ad affronta-
re congiuntamente le difficoltà senza lasciarsi 
sopraffare dalle avversità e arrivare, alla fine, 
alla meta???
Combattere contro le avversità per salvaguar-
dare e proteggere i propri ragazzi è quanto 
Angsa La Spezia si propone di fare ogni giorno...
Nelle piccole, come nelle grandi cose cerchia-
mo sempre di assicurare ai nostri ragazzi il giu-
sto equilibrio che permetta loro di affrontare al 
meglio ogni situazione.
Siamo convinti che ogni nuova esperienza che 
sarà dato loro l’opportunità di intraprendere, li 

arricchirà, non solo sul piano delle conoscenze, 
ma, e soprattutto, a livello comportamentale. 
Questo permetterà loro di interfacciarsi ed in-
teragire sempre più con il mondo esterno e di 
“remare” tutti per il conseguimento di un’auto-
nomia il più ampia possibile.
Non dimentichiamoci che noi genitori possia-
mo aiutarli e sostenerli solo per un determina-
to arco della loro vita, ma il futuro è tutto nelle 
loro mani quindi, prepariamoli bene oggi per-
ché possano affrontare al meglio il loro avveni-
re domani... Grazie :

Gran parte del Merito del nostro successo va 
ascritto a tre persone che ci sono state vicinis-
sime in questi 2 giorni: il nostro grande amico 
Camillo, infaticabile uomo ovunque, l’intrepido 
timoniere Federico, sia per la grande perizia 
con cui ha saputo condurre per i lunghi canali 
la nostra intrepida imbarcazione sia per la pa-
zienza dimostrata nei nostri confronti, infine 
un ringraziamento Special al nostro infaticabile 
capo voga Federico, Veneto DOC, che con il suo 
continuo incitamento ed esempio ha consenti-
to ai nostri ragazzi e a tutti Noi di fornire il mas-
simo contributo possibile alla navigazione.
Ringraziamo la sezione nazionale canottaggio 
della UISP, per il grande lavoro svolto in fase di 
preparazione della nostra spedizione.
Tra tutti coloro che dobbiamo ringraziare per 
questa giornata, qualcuno merita un ringrazia-
mento più grande: tutte le persone dell’orga-
nizzazione Special Olympics che grazie al loro 
continuo impegno hanno reso possibile tutto 
questo e sappiamo che, anche se non presenti 
con Noi fisicamente sulla nostra/loro imbarca-
zione, essi erano seduti con Noi e pagaiavano 
con Noi !

Grazie a tutti Voi che avete reso possibile que-
sta stupenda giornata!
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gli altri compagni, essi hanno appreso con sgo-
mento quanto la loro azione fosse da conside-
rarsi sconveniente. Il tutto, infatti, è stato rite-
nuto di cattivo gusto, con la classe che ha prov-
veduto a denunciare il fatto alle insegnanti le 
quali, dopo essersi consultate, hanno deciso di 
convocare il Consiglio di Classe e le famiglie dei 
ragazzi coinvolti.
Si è stabilito quindi di adottare un provvedi-
mento esemplare nei confronti di coloro che si 
erano resi responsabili dell’atto: dedicare cioè 
qualche giornata di lavori socialmente utili a 
favore di anziani e disabili, ovvero svolgere at-
tività di volontariato.
Fin qui i fatti, come sono stati riferiti dalla stam-
pa. A questo punto nascono spontanee diverse 
considerazioni, tanto più se si tiene conto che 
sono passati solo pochi giorni dal 2 aprile, Gior-
nata Mondiale per la Consapevolezza dell’Auti-
smo, che ha visto proprio la città della Spezia 
ospitare un convegno dedicato a queste tema-
tiche, nonché la prima edizione del Concorso 
L’autismo secondo me, promosso dall’ANGSA 
locale (Associazione Nazionale Genitori Sog-
getti Autistici) e rivolto a tutte le scuole della 
Provincia [se ne legga ampiamente anche su 
queste pagine, N.d.R.].
Cosa significa tutto questo? Dobbiamo inter-
pretare il fatto accaduto come la mancata ri-

Indurre i giovani a voltarsi
dalla parte giusta
Dr. Alberto Brunetti
Presidente di Angsa La Spezia

29 aprile 2013. L’articolo è pubblicato su http://
www.superando.it/2013/04/29/indurre-i-gio-
vani-a-voltarsi-dalla-parte-giusta/

Dopo i gravi fatti che recentemente hanno visto 
giovani persone con autismo vittime di violen-
ze in provincia di Vicenza e a Rimini, un mes-
saggio decisamente confortante arriva dalla 
Spezia, dove il deprecabile comportamento di 
alcuni studenti quindicenni, nei confronti di un 
compagno con autismo, viene ben “bilanciato” 
dal senso civico di numerosi loro coetanei.
È accaduto qualche giorno fa in una Scuola Su-
periore di La Spezia, in Liguria. Dopo la lezione 
di Educazione Fisica, i ragazzi, rientrati negli 
spogliatoi, si sono cambiati, provvedendo a ri-
ordinare le loro cose come normale prassi.
E tra di loro, come altre volte in passato, c’era 
un ragazzo con autismo. Non si conoscono le 
motivazioni che li abbiano portati a inscenare 
una sorta di ballo tra di loro, ma tale compor-
tamento si è modificato con l’ingresso nello 
spogliatoio del ragazzo autistico, che ignaro di 
quanto stava accadendo, ha posto in atto i ti-
pici atteggiamenti stereotipati propri della sua 
patologia. Tutto ciò ha fatto sì che l’oggetto del 
filmato si spostasse dal ballo consapevole del 
gruppo di giovani al “ballo” tipico del giovane 
con disabilità, una persona autistica che non 
riesce a condividere idoneamente (ma non a 
non capire) quanto accade intorno a lui.
Ultimata la ripresa, i ragazzi, rammentando 
quanto “accade in questi giorni”, hanno poi 
provveduto a caricare immediatamente su You-
Tube il filmato, convinti che questa loro “opera” 
venisse apprezzata e condivisa dai più. Fortu-
natamente non è andata così, dal momento che 
una volta giunti in classe e messi al corrente 
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cezione del messaggio che tutti noi – genitori, 
insegnanti, educatori – stiamo dando, da parte 
della società dei giovani o forse le modalità sin 
qui adottate si sono rivelate consoni all’obietti-
vo che volevamo raggiungere?
Forse, se analizziamo meglio quanto accadu-
to, non possiamo affermare di avere sbagliato 
o fallito sulle iniziative condotte sino ad oggi; 
infatti, se alcuni ragazzi hanno sbagliato e si 
sono lasciati prendere la mano, altri si sono su-
bito resi conto della gravità dell’accaduto e non 
hanno atteso l’intervento degli adulti, ma han-
no fatto comprendere immediatamente ai com-
pagni l’entità dell’errore, con il risultato dell’im-
mediata cancellazione del filmato da YouTube e 
dell’autodenuncia degli stessi ragazzi verso gli 
insegnanti.
Fatti come questi evidenziano quindi che il pro-
getto che abbiamo intrapreso da tempo e che 
vogliamo portare avanti con determinazione 
sempre maggiore è quello giusto. In altre pa-
role: i giovani sono coloro che vanno educati e 
indirizzati, è necessario che prendano visione 
del fatto che non si possa banalizzare né tanto 
meno strumentalizzare una condizione di vita, 
qualunque essa sia.
Noi tutti sappiamo che la scuola rappresenta 
la culla del sapere, ma anche, e soprattutto, 
quella dell’educare. Non pretendiamo che la 
scuola si faccia carico di tutte quelle forme 
di educazione che competono principalmen-
te alle famiglie, ma auspichiamo che essa 
possa offrire il suo contributo pedagogico e 
quindi sviluppare tutte quelle tecniche e di-
scipline atte a impartire nei ragazzi nozioni 
rivolte alla loro formazione ed educazione. 
La scuola dovrebbe farsi carico, tra l’altro, di 
illustrare la disabilità in tutte le sue forme e 
sfaccettature e, ove possibile, trovare il modo 
di istruire anche i disabili stessi, per aprire an-
che a loro le porte della consapevolezza, intesa 
come una fondamentale presa di coscienza 

delle proprie capacità, delle proprie responsa-
bilità e dei propri diritti. Solo in questo modo 
potremo mostrare a tutti un volto della disa-
bilità nuovo, rispetto a quello che vediamo da 
cinquant’anni a questa parte!
Quello che ci preme oggi – come genitori e 
come cittadini – non è tanto punire gli autori 
della bravata, ma bensì aiutarli a capire che in 
una società, alla base di ogni comportamento 
e del vivere comune, c’è l’Educazione Civica. 
Vorremmo che crescessero consapevoli, re-
sponsabili, e soprattutto tolleranti verso tutte 
quelle condizioni esistenziali che non devono 
essere per alcun motivo oggetto di emargi-
nazione. Infatti, siamo tutti cittadini e abbia-
mo tutti diritto a una vita degna e dignitosa. 
Alla base di tutto, quindi, c’è ancora una vol-
ta l’insegnamento del giusto, dell’essenziale, 
dell’etica.
Vorremmo terminare condividendo ora un pen-
siero di Platone che già in tempi molto antichi 
aveva compreso come il corretto insegnamen-
to fosse alla base dell’educazione civica e so-
ciale di un popolo: «L’insegnamento – scrisse – 
è una techne di conversione, nel senso lettera-
le del termine: non si tratta di dare alle persone 
informazioni o capacità che non possiedono, 
ma di indurle a voltarsi dalla parte giusta, in 
modo da permetter loro di far uso di una facoltà 
che già possiedono. Mentre le altre virtù dell’a-
nima, come quelle del corpo, si acquistano con 
l’abitudine e l’esercizio, la capacità di discer-
nere è una dote personale che non perde mai 
la sua virtù, ma per effetto della conversione 
etica diventa utile oppure nociva». 
Facciamo quindi in modo che i nostri ragazzi 
sappiano correttamente interpretare i mes-
saggi e i segnali che provengono dall’esterno e 
quindi dai nostri insegnamenti e da quanto ri-
usciremo a trasmettere loro. Non permettiamo 
che vengano condizionati da false ideologie o 
da esempi sbagliati.  
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è possibile, ma si rischia di perdere i vantaggi 
dello stesso protocollo. Fin dagli anni sessanta 
Bologna ha visto nascere alcuni ideologi del-
la lotta alla specializzazione nella sanità, che 
continua a fare vittime. Anche il principio orga-
nizzativo dell’HUB & SPOKE che il PRIA dell’ER 
ha introdotto collocando lo SPOKE più basso 
in ogni AUSL, a Bologna viene corrotto e svuo-
tato, facendo che vi sia un altro SPOKE ancora 
più basso, nei distretti, e lasciando ai NPI del 
territorio la presa in carico del bambino. Quelli 
del territorio, prevalentemente psicodinamici o 
lacaniani, possono continuare a fare quello che 
hanno sempre fatto, dato che gli educatori della 
Casa del giardiniere, anche volendo, non sareb-
bero certo in condizione di imporre alcunché, 
data la loro posizione di dipendenti da un’ATI 
di cooperative. Eppure si tratta di persone con 
grandi potenzialità e grande disponibilità, che 
avendo un maestro potrebbero diventare essi 
stessi ottimi esperti in poco tempo.
A differenza che altrove, dove si combatte aper-
tamente contro la Linea guida sull’autismo, a 
Bologna la si accetta teoricamente ma poi la si 
disattende nei fatti, per continuare a fare inter-
venti inefficaci, quelli che gli operatori hanno 
sempre fatto. L’attuale direttore del DSM, dopo 
avere capito che le vecchie teorie sulla madre 
autismogena e frigorifero erano false, quando 
lavorava ancora in Regione ER, mi disse che 
ci sarebbero voluti almeno 10 anni per fare 
cambiare la testa dei nostri operatori. Ora sono 
passati, ma ancora il cambiamento delle teste 
non è avvenuto. Ci si può chiedere se non sia 
necessaria un’accusa di malpractice alla magi-
stratura per ottenere questa attesa metanoia. 
Nel frattempo quante generazioni di bambini 
con autismo hanno perso la possibilità di mi-
gliorare la loro condizione?

L’AUSL di Bologna  
e la figura del supervisore
di Carlo Hanau

L’AUSL di Bologna, non avendo voluto assumere 
un vero maestro, ha costruito la Casa del giardi-
niere senza fondamenta, e pretende di dirigere 
e verificare il progetto abilitativo del bambino 
con personale non sufficientemente qualifica-
to. Atteggiamento presuntuoso, che impone 
l’allontanamento di supervisori autorevoli e 
qualificati, come i quattro che possiedono la 
certificazione BCBA nella provincia di Bologna, 
che altrimenti darebbero fastidio. 
Per prevenire anche l’insorgenza del problema, 
molti educatori, NPI e psicologi dell’AUSL scon-
sigliano ai genitori gl’interventi basati su ABA, 
sopra tutto sui più piccoli, raccontando che “po-
verini” sarebbero troppo stressati.
La proposta dell’AUSL di Bologna è un minestro-
ne di vari metodi senza avere la competenza 
specifica su nessuno di questi stessi metodi.
Ben diversa era l’impostazione di un maestro, 
purtroppo scomparso, il Dr. Enrico Micheli, al 
cui laboratorio sono stati inviati 6 operatori 
dell’AUSL per una settimana: egli parlava di 
cassetta degli attrezzi posseduta dall’opera-
tore, che consentiva a lui di scegliere l’inter-
vento giusto in base all’età ed alla situazione 
della persona con autismo. Qui invece c’è una 
forma deteriore di eclettismo, per cui sapendo 
un poco di tutto si dovrebbe essere in grado di 
fare tutto al meglio.
La linea guida n.21 dell’ISS, come tutte le ana-
lisi scientifiche dei risultati in medicina (EBM), 
valuta la efficacia “provata” dall’utilizzo di 
metodologie ben precise e facenti parte di un 
protocollo, che viene messa a fronte con altri 
protocolli diversi. Allontanarsi dal protocollo 

EMILIA-ROMAGNA
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ABA (tipo quello dello IESCUM) e può lavorare 
in maniera indipendente ma sempre all’interno 
della propria esperienza. Quello che é successo 
nel tempo é che il BCBA in un certo senso può 
essere paragonabile al ruolo di “consultant” o 
consulente. Sia in UK che in USA il consultant (e 
questo vale anche per la medicina) è general-
mente a livello specialistico più alto. 
Nelle linee guida dell’applicazione di ABA all’au-
tismo che possiedo non si menziona il ruolo di 
consulente o quello di supervisore, ma emerge 
invece molto chiaramente che chi dirige un 
trattamento ABA deve farlo in maniera diretta 
sul bambino ed essere un BCBA o un BCaBA con 
sovrasupervisione di un BCBA; io credo che si 
debba insistere su questo. Indipendentemen-
te dal nome che vogliamo dare al ruolo della 
persona, consulente o supervisore, chi non è 
qualificato ma in via di certificazione non può 
prendere in carico se non sotto diretta super-
visione di un BCBA, che svolge la supervisione 
non soltanto in gruppo, non soltanto sui video, 
ma anche in situazione (scuola e famiglia).
Visto che gli americani fanno questo da più 
tempo di noi italiani, che hanno istituito un Bo-
ard, che hanno delle diciture precise e un titolo 
riconosciuto a livello internazionale e un chiaro 
modello d’intervento, non si vede la ragione di 
dimenticarcene, salvo per applicare la teoria 
tutta italiana del Gattopardo: cambiare tutto 
perché nulla cambi.

ULTIME NOTIZIE

Il 28 ottobre 2013 il Giudice Dr.Maurizio Mar-
chesini, in funzione di Giudice del Lavoro, ha 
ordinato "all'Ausl di Bologna di dare attuazio-
ne all'intervento individuale diretto sul mi-
nore XXX come formalizzato nel documento 
N°10 dell'Ausl convenuta, con impiego di  Edu-
catore Professionale Specializzato esperto in 

Dato che la vertenza attuale riguarda la presen-
za di un supervisore certificato in situazione, 
si aggiunge di seguito lo schema della super-
visione come dovrebbe essere fatta, secondo 
veri esperti internazionali riconosciuti nel cam-
po dell’ABA.
Premessa: qui non è in discussione l’utilità del-
la Unità valutativa multidimensionale e neppu-
re la necessità di una Programma individuale 
di vita, di cui alla legge 104 del 1992, di cui esi-
giamo l’applicazione, del PEI, del PAI e del POF.
Qui si parla della programmazione di pedagogia 
speciale che entra nel quotidiano e che neces-
sita di verifiche frequenti (mediamente una al 
mese nei primi anni di applicazione).
Ci deve essere qualcuno che supervisioni il la-
voro degli operatori che operano sul bambino 
una trentina di ore la settimana e che si occu-
pi in prima persona della programmazione del 
caso. 
Non si può fare una rivisitazione continua di 
termini e modelli per rendere accettabile quello 
che si propone, altrimenti si perde la credibilità 
che viene data dalle prove di efficacia che sono 
state eseguite con precise modalità, che devo-
no essere rispettate come linee guida.
Nel campo dell’ABA già dagli anni ’70, quando 
ancora non esisteva il Board, non esisteva 
il BCBA o BCaBA, una gerarchia ben precisa 
era stata stabilita da Lovaas e questa è più o 
meno rimasta tale. Fino all’arrivo del BCBA, ge-
neralmente i supervisor erano le persone che 
si occupavano regolarmente della program-
mazione di interventi ABA in maniera diretta. 
Questi supervisori facevano riferimento a un 
“consultant”, generalmente un doctoral level 
behavior analyst, cioe’ una persona che aveva 
un training universitario specifico in ABA, cosa 
invece non richiesta ai supervisor, e vedevano 
il bambino circa una volta ogni tre mesi. Poi è 
arrivato il Board nel 2000. Il BCBA sta a signi-
ficare che la persona ha spesso un master in 
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“Vengo anch’io”, training di incremento alle au-
tonomie ed abilità sociali, parzialmente finan-
ziato dal Comune di Ravenna.
Il progetto è stato rivolto a 12 ragazzi, tra i nove 
ed i diciotto anni, con training teorici e speri-
mentazione delle abilità acquisite in situazio-
ne reale, sotto la guida di una Psicologa (d.ssa 
M. Coveri) ed un’Educatrice (d.ssa M. Maldini), 
mantenendo la tipologia dell’intervento di pic-
colo gruppo, quanto più omogeneo possibile 
per età e funzionamento, con rapporto di 2 : 3 . 
Solo due situazioni di particolare complessità 
hanno richiesto un intervento più individualiz-
zato, che abbiamo organizzato con rapporto di 
1:1, cercando comunque di far lavorare i due 
bambini nella stessa seduta ed abituandoli, 
seppure con maggior supporto, al piccolo grup-
po.
Il progetto, pur se limitato ad un pomeriggio la 
settimana per nove settimane, ha comunque 
trovato grande adesione nelle famiglie ed an-
che questa volta si è concluso con le consue-
te serate in pizzeria, dividendo i ragazzi in due 
gruppi .
La presenza delle D.sse Tonnini ed Annibali del 
Programma Autismo a supporto delle Educatrici 
ci ha permesso di far godere ai ragazzi un mo-
mento conviviale senza i genitori (che, volendo, 
potevano cenare in una sala attigua del grande 
locale scelto per l’iniziativa) . 
Stiamo attivandoci per proseguire questo pro-
getto, che a breve speriamo possa diventare 
un’attività permanente ed estesa a più sogget-
ti, colmando, seppure molto parzialmente, le 
carenze di interventi dei Servizi per i bambini 
con età superiore a 6 anni. 

È stato effettuato un Progetto di parent trai-
ning, sotto la guida della D.ssa T. Battistini e 
della D.ssa K. Tonnini. Rivolto a 13 famiglie ade-
renti, divise in due gruppi a seconda dell’età del 
proprio figlio, il progetto si è sviluppato in tre 

ABA-VB certificato BCBA, in aggiunta agli in-
segnanti di sostegno ed ai pedagogisti con-
venzionati con il Comune di Bologna."

Questa ordinanza è molto importante per-
ché motivata con l'esigenza della continuità 
di un intervento che ha dato buoni risultati, 
che è il primo fra quelli consigliati dalla Li-
nea guida dell'ISS, che ha visto impegnati 
coralmente genitori, insegnanti ed educatori. 
L'Ausl di Bologna, che fino ad ora ha pratica-
mente ignorato le esigenze del caso, non ha 
voluto continuare l'intervento del Comune, 
che fino alla scuola dell'infanzia provvedeva 
ad effettuarlo. Invece che provvedere nella 
logica dell'integrazione dei servizi, colmando 
le carenze e sollevando la famiglia dall'one-
re della spesa, l'Ausl ha cercato di sostituire 
una grande esperta, che ha condotto fin qui 
l'intervento ABA-VB sul bambino, con una pro-
pria borsista di studio.

ANGSA Bologna, che è intervenuta nel giudi-
zio a fianco dei genitori, esprime tutta la sua 
soddisfazione e spera che in futuro non vi 
sia più bisogno di ricorrere alla giustizia per 
ottenere il rispetto del diritto dei genitori alla 
scelta della cura, nell'ambito degli interventi 
di provata efficacia. Ringrazia calorosamente 
gli Avvocati Giorgio Muccio e Gian Carlo Muc-
cio, del foro di Bologna, che ancora una volta 
hanno difeso i diritti dei bambini con autismo 
e dei loro genitori.

Progetto “Vengo anch’io”, 
training di incremento alle autonomie 
ed abilità sociali
di Noemi Cornacchia 
ANGSA Ravenna

Si è conclusa a Maggio 2013 la quarta edizio-
ne delle attività educative relative al Progetto 
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zi in corsi di acquaticità (per i più piccoli) e di 
nuoto.
I venti Operatori presenti hanno seguito con 
vivo interesse, ponendo domande ed interlo-
quendo, l’esposizione della D.ssa K.Tonnini, 
che ha gestito la serata insieme alla Presidente 
Noemi Cornacchia.
Sono stati presi accordi per effettuare i primi 
inserimenti dei nostri bambini/ragazzi nei corsi 
dal mese di novembre.

Il 30 settembre abbiamo ospitato i Vespisti pro-
motori del Giro D’Italia in Vespa.
Gaudino ed amici sono stati accolti da una rap-
presentanza di angsa (anche un genitore in 
scooter con il proprio figlio), dal Gruppo Vespa 
Romagna e Vespa club Ravenna, presso la bella 
Basilica di S. Apollinare in Classe.
Scortati dalla Polizia Municipale siamo entrati 
in città, fino al al Centro Socio-Occupazionale 
della locale Cooperativa S.Vitale, denominato 
“Libridine”, dove lavorano alcuni dei nostri ra-
gazzi, in un contesto di ambiente e di lavoro 
innovativo. Qui, in un’atmosfera conviviale, 
abbiamo consumato un piccolo rinfresco, con 
caffè finale servito dai ragazzi con tanto di 
grembiulino da barman.
Il Vice Sindaco, dopo il suo saluto, ha offerto ai 
Vespisti un distintivo del Comune di Ravenna, 
a ricordo della tappa. Questo evento ha poi pro-
dotto articoli sulla stampa locale ed una video-
registrazione su Ravenna web tv.
La giornata è proseguita poi verso Faenza, 
cittadina della Provincia, dove, dopo il saluto 
dell’Assessore ai Servizi sociali, il locale Vespa 
Club ci ha cortesemente ospitato per la serata.
Un’iniziativa che ha fatto parlare di sé, produ-
cendo quel “rumore” che troppo spesso non 
riusciamo a far sentire. Un sentito grazie al 
gruppo di Gaudino per la faticosa impresa e per 
tutte le parole spese in favore delle nostre fa-
miglie.

sedute di 2 ore e mezzo per ogni gruppo, per 
un totale di sei incontri.
Ci siamo resi conto da subito dell’utilità di un 
training di questo tipo, che ha aperto un con-
fronto ed un dialogo carico di emotività ed ha 
permesso ad alcune coppie di esternare per-
plessità, timori, ed il bisogno di avere indicazio-
ni “tecniche” per affrontare i momenti difficili 
della quotidianità. Ci auguriamo di poter in fu-
turo replicare l’iniziativa, ma va segnalato che, 
a breve distanza dalla conclusione di questo 
progetto, è partito finalmente anche a Ravenna 
un ciclo di incontri di Parent training gestito dal 
Programma Autismo, attualmente rivolto però 
solo a famiglie con bambini piccoli. 

Abbiamo partecipato anche quest’anno alla 
Festa del Volontariato del Comune di Ravenna. 
Oltre all’allestimento dello stand, visto il suc-
cesso dell’anno scorso, ci è stata richiesta per 
il secondo anno la partecipazione del gruppo 
musicale Pakky Wokky, in cui uno dei nostri ra-
gazzi, A., si esibisce come voce e tastiera.
A. è affetto da un autismo medio- grave, pur se 
in presenza di abilità particolari, ma, quando si 
esibisce, la musica ha il potere di renderlo un 
ragazzo come tanti e, soprattutto la gioia che 
trasmette è reale ed il suo coinvolgimento to-
tale. 
Se è vero che molti dei nostri ragazzi dimostra-
no particolari abilità musicali, va considerato 
che suonare in un gruppo richiede rispetto del-
le turnazioni, adeguamento alle esigenze dei 
partners. Tutto questo cantando e suonando 
contemporaneamente, con un vasto repertorio 
anche in lingua inglese, in una piazza gremita 
di persone, a dimostrazione che a volte si pos-
sono vincere sfide considerate impossibili.

A settembre abbiamo organizzato una serata 
di formazione rivolta ad istruttori della UISP, 
con l’intento di inserire alcuni dei nostri ragaz-
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Un’esperienza da adulto 
Dott.ssa Michela Sevieri
Insegnante di sostegno e operatrice  
ANGSA Toscana
Progetto realizzato dall’ANGSA Toscana – Lucca.

Molto spesso quando si parla di autismo si pen-
sa ai bambini o ai ragazzi in età scolare, meno 
a coloro che hanno raggiunto la maggiore età 
e che sono inseriti, nella migliore delle ipotesi, 
nei progetti lavoro. 
Nel territorio in cui vivo, come sicuramente in 
molti altri della nostra Penisola, c'è ancora mol-
to da fare; dico questo perché troppo spesso mi 
sono trovata a parlare di autismo con persone 
non del settore, che ancora mi chiedono cosa 
sia o che continuano a identificare i ragazzi 
esclusivamente con Rain man. 
Con la nostra associazione, l’ANGSA Toscana 
con sede a Lucca, dal 2008 abbiamo realizzato 
un progetto volto al raggiungimento delle auto-
nomie personali e all’inserimento nei contesti 
di vita dei singoli soggetti. In questo modo si è 
venuta a creare una graduale interazione con 
persone estranee, al fine di sviluppare, oltre al 
linguaggio richiestivo, verbale e non, anche la 
capacità di stare in ambienti sconosciuti. Quan-
do ci riferiamo all’autismo dobbiamo pensare a 
chi vive in prima persona questa condizione, a 
chi in ogni momento necessita di prevedibilità 
per evitare stati di ansia e, provare a capire, che 
la nostra società, troppo spesso, non offre le 
giuste opportunità e i tempi adeguati a queste 
persone. 
 Ho conosciuto Alex per caso, quando nel pe-
riodo in cui ero all’università e stavo lavorando 
alla mia tesi sull’autismo, mi venne proposto di 
svolgere un’esperienza con un adulto con que-
sta sindrome. La mia tesi compilativa divenne 

così pratica e, dal settembre 2005, Alex ed io 
continuiamo a lavorare insieme una volta alla 
settimana. 
Spinta dalla voglia di capire come potere comu-
nicare in modo adeguato con lui, che all’epoca 
frequentava al mattino un centro diurno, decisi 
di interagire proprio in quel contesto in modo 
da avere il supporto degli operatori che già lo 
conoscevano da molto tempo e che si sono ri-
velati molto disponibili. 
Il centro in cui era inserito Alex quando ci siamo 
conosciuti era incentrato sull’agricoltura, era 
quindi possibile svolgere attività a tavolino ma 
anche pratiche e all’aperto. Non scorderò mai il 
primo giorno in cui ci siamo incontrati, ero mol-
to emozionata, non sapevo se Alex mi avrebbe 
accettata, temevo di essere un elemento di 
distrazione nella sua routine, preoccupazione 
che poi si è rivelata fondata almeno nel primo 
periodo. La prima cosa che ha fatto quando mi 
ha vista è stata il prendermi la mano per os-
servarla e sentirne l’odore, un comportamento 
che in futuro avrei visto ripetere più volte con le 
nuove persone da lui incontrate.
Stare con Alex mi ha permesso di entrare nel 
“suo” mondo, pur non utilizzando molto il lin-
guaggio verbale è stato capace di farmi com-
prendere i suoi desideri, le sue emozioni con la 
gestualità: ricordo ancora quando una mattina, 
stanco di lavorare dopo avere svolto diverse 
attività, si è seduto sulla sua poltrona preferi-
ta e, nel momento in cui lo abbiamo richiama-
to poiché il timer della pausa era suonato, lui, 
guardandoci, si è coperto interamente dalla 
testa alle ginocchia con il plaid che aveva vici-
no. Molti sono gli aspetti su cui abbiamo inizial-
mente focalizzato il nostro lavoro, soprattutto 
sull’aumento dei tempi di attenzione, il linguag-
gio richiestivo, la motricità fine, il lavorare in 

TOSCANA
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gendolo assieme a lui perché sentisse la forza 
necessaria per avanzare, poi lentamente spo-
standomi sul lato destro in modo da fermarci in 
tempo in caso di necessità, quando ho capito 
che la sua attenzione nei confronti delle altre 
persone era aumentata. Gradualmente, come 
ognuno di noi, Alex ha iniziato ad interiorizzare 
l’ubicazione dei prodotti, in particolare di quel-
li a lui preferiti, ma la cosa principale è che ha 
cominciato a chiedere altri cibi da comprare in 
alternativa a quelli presentati dall’immagine in-
serita nell’agenda, per poi posizionarli con cau-
tela nel carrello senza tirarceli. Inoltre, se vede 
un oggetto nuovo, come può capitare durante 
le festività natalizie o altre ricorrenze, lo nomi-
na e chiede in questo modo di andare a vederlo.
Oggi il nostro incontro al supermercato si è mo-
dificato notevolmente rispetto ai primi tempi. 
Quando Alex arriva saluta il genitore, prende la 
sua agenda e il “soldo”1 per il carrello dal suo 
portafoglio. Entrati, apriamo l’agenda alla pri-
ma pagina, dove ancora si trova una nostra 
foto, davanti al centro commerciale, scattata il 
primo giorno del nostro progetto, dopo di che 
iniziamo la nostra spesa contando per esempio 
la frutta o la verdura da mettere nel sacchetto, 
per poi pesarla sulla bilancia ricercando l’im-
magine; si prosegue scegliendo quale tipologia 
di biscotti o merendine prendere per la sua co-
lazione, fino ad arrivare al suo prodotto prefe-
rito, ossia il pacchetto di patatine che lui, dopo 
avere pagato alla cassa, può mangiare seduto 
sulla panchina. Prima però guardiamo le riviste 
esposte, che a lui piacciono in modo particolare 
poiché abituato a leggerle assieme alla madre. 
In certi casi chiede di sfogliare i fumetti, in altri 
i libri per bambini che sono ricchi di immagini e 
disegni. La cosa importante è che il linguaggio 
è migliorato notevolmente e adesso, che ormai 
conosciamo molti dei cassieri del supermerca-
to, l’interazione con queste persone anche nel 
momento in cui deve pagare è molto buona. 

piccolo gruppo stando con gli altri. Proprio da 
qui è venuta fuori l’idea di inserirlo nel progetto 
pomeridiano che siamo riusciti ad avviare nel 
2008. Poiché Alex, infatti, è molto affezionato 
alle figure genitoriali e non abituato ad uscire 
senza di loro, si è pensato di concretizzare la 
sua esperienza settimanale in un’uscita al su-
permercato in modo che, essendo ormai un 
adulto di più di 40 anni, possa fare la spesa per 
la sua famiglia, sempre accompagnato da me, 
ma diminuendo gradualmente i miei prompt, 
sia verbali che gestuali, al fine di renderlo sem-
pre più indipendente.
Se inizialmente Alex, pur conoscendomi ormai 
molto bene, sentiva la necessità di avere il ge-
nitore seduto sulla panchina interna al centro 
commerciale, lentamente ha accettato che il 
padre o la madre, che ogni volta lo accompa-
gnano in auto, restino in macchina ad aspet-
tarlo o se ne vadano per poi ritornare a pren-
derlo. Il materiale che usiamo insieme, ma che 
sempre più spesso oggi viene gestito da Alex, 
è esclusivamente costituito dal carrello per la 
spesa e dall’agenda che abbiamo realizzato in 
collaborazione con i genitori, nella quale ogni 
volta vengono inserite le immagini di ciò che 
deve essere acquistato.
Come potete immaginare, il supermercato è 
un luogo in parte strutturato, poiché i prodotti 
sono in ordine sugli scaffali e ogni volta è pos-
sibile ritrovarli nello stesso punto, ma al con-
tempo è anche un luogo ricco di stimolazioni 
sensoriali, dove coesistono molti rumori, tante 
luci, persone che parlano e si muovono senza 
prevedibilità. Abbiamo iniziato con l’acquisto di 
tre alimenti molto graditi per Alex, per poi au-
mentare gradualmente la richiesta alternando-
la sempre a cibi o oggetti più o meno desiderati. 
Alex non ha presentato grosse difficoltà nell’a-
dattamento all’ambiente, ma la parte per lui più 
difficile è stato il muoversi con il carrello nelle 
corsie senza urtare le persone. Dapprima spin-
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tutte le persone che ogni martedì hanno fatto 
involontariamente la spesa insieme a noi le 
quali, curiose nell’osservare la nostra agenda, 
hanno compreso che era come una comunissi-
ma lista della spesa, fatta di immagini anziché 
di parole, e la cosa più interessante è che alcu-
ne di loro ci hanno fermati per vederla.
Dopo circa quattro anni inizieremo a breve un 
percorso nuovo con Alex che, oltre ad andare a 
fare la spesa non più da solo ma in piccolo grup-
po, comincerà anche a preparare con un altro 
ragazzo altri tipi di merenda presso la cucina 
della nostra sede, sempre in modo graduale 
e strutturato per garantire la prevedibilità e la 
sicurezza necessaria per un lavoro sereno ca-
pace di portare, anche se lentamente, buoni 
risultati. Per concludere desidero sottolineare 
l’importanza che ha avuto il rapporto con i ge-
nitori poiché, senza la loro fiducia in noi, ma 
soprattutto in Alex, questa esperienza non sa-
rebbe stata possibile.

1 Il “soldo” per Alex è l’euro che serve per prendere il carrello, l’uso del denaro 
non è ancora stato affrontato, se non la distinzione tra monete e banconote.

borazione del prof. Lucio Cottini, docente dell’u-
niversità di Udine ed esperto di autismo a livel-
lo nazionale, ed è stato organizzato dall’ANGSA 
Marche (Associazione Nazionale Genitori Sog-
getti Autistici). 
La Regione Marche per diversi anni ha colla-
borato economicamente alla realizzazione del 
Parent Training, ma dall’anno 2010 questo non 
è stato più possibile per mancanza di fondi, e 
così alcuni genitori si sono organizzati facen-
dosi anche carico delle spese di vitto e alloggio 
degli educatori, i quali hanno prestato gratui-
tamente il loro servizio professionale affinché 

Mi piace cogliere l’occasione per sottolineare 
la curiosità delle persone che abbiamo incon-
trato in questi anni, le quali, se inizialmente 
scettiche su ciò che ci vedevano fare, si sono 
dimostrate in seguito disponibili al dialogo pro-
prio durante i momenti più difficili come per 
esempio quando un prodotto è esaurito e va 
richiesto o quando la coda alla cassa è molto 
lunga e i tempi di attesa aumentano. Proprio 
loro hanno contribuito a farmi comprendere i 
miglioramenti di Alex che, ad oggi, saluta e ri-
sponde correttamente quando la cassiera gli 
chiede informazioni in merito a ciò che ha com-
prato. Dopo avere inserito tutto, in modo quasi 
autonomo, nella sua borsa della spesa, prima 
di tornare alla macchina, Alex sceglie una pan-
china interna al supermercato per sedersi e 
mangiare le sue patatine, poi va nel bagno in 
modo autonomo e, prima di uscire per andare 
dal padre, lava mani e bocca.
Lavorare in questo modo è stato utile in primo 
luogo a Alex e alla famiglia, poiché entrambe le 
parti hanno visto le potenzialità emergenti e 
nuovi risultati, ma è stato istruttivo anche per 

PARENT TRAINING ANGSA 2012 e 2013
Settimane di vacanza con persone speciali
ANGSA Marche Onlus

Dal 27 agosto al 1° settembre 2012 e dal 26 al 
31 Agosto 2013 si è tenuto a Porto San Giorgio 
il Parent Training per le famiglie marchigiane e 
i loro ragazzi affetti da autismo: una vacanza 
con persone davvero speciali!
Il progetto, che già da diversi anni viene portato 
avanti in diverse località del Centro Italia (Urbi-
no, Grottammare, Porto D’Ascoli, Riccione, ecc.) 
si è avvalso come sempre della preziosa colla-

MARCHE



Attività Regionali

73

che ci hanno permesso di trascorrere una gior-
nata a contatto con la natura e gli animali.
Questa settimana ha offerto inoltre un breve 
periodo di sollievo alle famiglie, le quali duran-
te tutto l’arco dell’anno si trovano a sostenere 
i propri figli con tutte le loro richieste e le loro 
problematiche senza poter mai avere spazio, 
tempo e intimità per se stessi. In questo modo 
i genitori hanno potuto godersi qualche giorno 
di vacanza, scambiarsi esperienze e condivide-
re fatiche e gioie di tutti i giorni. 
Alla fine della vacanza a noi educatori rimane 
un enorme tesoro di esperienza da mettere 
in bacheca, fatto anche di momenti di allegria 
trascorsi con genitori e ragazzi, ma anche il 
rammarico di poterci rivedere solo il prossimo 
anno, e per così breve tempo!
I nostri ringraziamenti vanno anche alla dott.
ssa Emanuela Della Santa (Presidente del Ro-
tary Club di Pesaro) e all’UNITRE di Montemar-
ciano che hanno entrambi devoluto il ricavato 
di una serata di beneficenza all’ANGSA Marche 
per questo progetto.

il progetto continuasse. Purtroppo nel 2011 il 
progetto si è interrotto. 
In questi ultimi due anni, però, i genitori che 
fanno parte dell’Associazione hanno fortemen-
te voluto che il progetto ripartisse, considerata 
l’importanza delle sue finalità e i notevoli pro-
gressi che si sono ottenuti con i nostri ragazzi 
autistici in questi anni.  
Come funziona il progetto?
Un gruppo di educatori con formazione sull’au-
tismo prende in carico i ragazzi, occupandosi 
delle loro esigenze e dei loro bisogni, e aiutan-
doli a superare il distacco dai genitori durante 
il giorno allo scopo di acquisire sufficiente au-
tonomia per essere in grado di affrontare una 
vacanza completa e ricca di esperienze lontano 
dai genitori e dalla routine quotidiana. 
I ragazzi insieme a noi educatori hanno condi-
viso diverse attività: mare, maneggio, piscina, 
passeggiate a Fermo e Porto San Giorgio, visita 
al Centro estivo Monte Pacini (Fermo). A questo 
proposito cogliamo l’occasione per ringraziare 
i responsabili e i collaboratori di quest’ultimo 
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Gruppo Auto Mutuo Aiuto
dell’ANGSA Lazio
(Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici)
Anna Maria D’Ettorre (Psicologa-CulturAutismo)
Stefania Stellino (genitore e Presidente ANGSA 
Lazio)

I gruppi di auto e mutuo aiuto sono gruppi di 
persone che condividono una certa condizione 
e che decidono di aiutarsi a vicenda, usufruen-
do o meno della mediazione di un professioni-
sta. Tali gruppi stanno assumendo all’interno 
della realtà socio-sanitaria un rilievo crescente. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità li anno-
vera tra gli strumenti di maggior interesse per 
ridare alle persone responsabilità e protagoni-
smo e come risorsa importante per la protezio-
ne e promozione della salute fisica, psicologica 
e sociale.
La chiave di lettura della forza e del successo 
dei gruppi di auto mutuo aiuto sta, come indica 
l’espressione stessa, nella reciprocità di risor-
se che ogni partecipante racchiude in sé e con-
divide con gli altri nella parità e mutualità della 
relazione d’aiuto.
Il gruppo di auto mutuo aiuto formato dalle fa-
miglie afferenti all’ANGSA Lazio, è nato alla con-
clusione di alcuni incontri di parent training: i 
genitori che vi avevano partecipato decisero 
di tornare ad incontrarsi senza la presenza di 
un “docente”, bensì con l’aiuto di un facilitatore 
professionista. Il gruppo si è riunito a Roma per 
la prima volta nel lontano dicembre 2008; gli in-
contri avvenivano ed avvengono il primo saba-
to di ogni mese, dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
circa. Ad ogni incontro hanno preso parte dalle 
10 alle 15 famiglie, vedendo la partecipazione 
alternata di circa 30 famiglie. L’esperienza è 
nata dal desiderio di alcuni soci di conoscere di 

persona e di incontrare gli altri genitori iscritti 
all’ANGSA, infatti prima di allora, la maggior par-
te di loro non si erano mai incontrati.
Sin dai primi incontri, tutti i partecipanti ave-
vano chiaro lo scopo primario del gruppo: 
quello di darsi un aiuto reciproco rispetto alla 
condizione di genitori di bambini con autismo. 
Inizialmente è stato dedicato molto tempo alla 
presentazione dei partecipanti, al racconto del-
la propria storia e alle motivazioni della propria 
partecipazione al gruppo. Ciò ha permesso una 
graduale conoscenza reciproca e la creazione 
di un clima di fiducia e di rispetto tale da favo-
rire la presenza, a tutti gli incontri, di un certo 
numero fisso di famiglie, intorno al quale han-
no ruotato, nel tempo, numerose altre famiglie. 
I genitori che si sono alternati nei vari incontri, 
hanno mostrato sempre una grande disponibi-
lità all’accoglienza e all’ascolto, anche se non 
c’era la certezza di rivedere le persone presenti 
agli incontri successivi. Il gruppo si è sempre 
caratterizzato per l’estrema apertura verso l’e-
sterno e per la flessibilità alla partecipazione 
di tutti: in molti incontri hanno partecipato una 
nonna, una sorella e in un incontro anche una 
insegnante di sostegno.
Non è stato facile inizialmente per i genitori pen-
sare che la fonte di aiuto potesse venire da loro 
stessi, dalle loro risorse, dalle loro esperien-
ze, era invece facile cadere nella tentazione di 
aspettare risposte e suggerimenti da un esper-
to che stesse al di sopra delle parti. Con il tem-
po i genitori hanno cominciato ad apprezzare 
la possibilità di aprirsi liberamente e di portare 
i loro problemi pensando che ad ascoltarli c’era-
no altri genitori come loro, che vivevano le stes-
se situazioni e con i quali potevano condividere 
fino in fondo gli aspetti emotivi. Si è spesso af-
frontato il discorso della difficoltà a mettere in 
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persone di buona volontà e di dover lottare ogni 
mattina per far rispettare anche i minimi diritti.
Per un certo periodo, mentre aveva luogo il 
gruppo dei genitori, i figli delle famiglie implica-
te potevano stare in un altro spazio strutturato 
adeguatamente e con personale formato (era 
stato attivato il “progetto sollievo”). Questo ha 
favorito un aumento di presenze all’incontro, 
tanto che spesso il gruppo di auto mutuo aiu-
to si è trasformato in un gruppo di discussione 
animata su argomenti come la mancanza o l’i-
nadeguatezza degli interventi sanitari, l’assen-
za di centri di riabilitazione semiresidenziali e 
residenziali. In questi casi è stato difficile anda-
re oltre lo “sfogo” e l’emozione di rabbia rispetto 
alle cose che non vanno bene, sia per la nume-
rosità dei partecipanti, sia per i contenuti stes-
si dell’incontro. Ci si sente impotenti di fronte 
alla mancanza di risposte appropriate prove-
nienti dal servizio pubblico, ci si sente calpe-
stati dei propri diritti e, nell’immediato non si 
riescono a trovare modalità più costruttive per 
affrontarle. Ma anche questi incontri sono stati 
utili, “sfogarsi” permette di liberarsi per un po’ 
del fardello che si porta.
Riconosciuto lo “sfogo” come possibile effetto 
benefico immediato ma temporaneo, alcuni 
partecipanti si sono dati da fare per proporre 
progetti, trovare risorse ma anche modalità co-
municative più idonee per rapportarsi alle isti-
tuzioni, costruendo nuovi spazi di incontro e di 
confronto al di là dell’incontro mensile.
È stata molto utile l'esperienza portata da al-
cuni che hanno trovato un ponte comunicativo 
con la scuola e con le altre istituzioni usando 
la mediazione e il confronto pacifico, seppur 
assertivo.
Tale atteggiamento sicuramente risulta il più 
efficace per ottenere delle risposte adeguate, 
ma alcuni hanno trovato difficile metterlo in 
pratica perché la rabbia era forte e perché spes-
so non si riusciva a intravedere uno spiraglio di 

pratica suggerimenti forniti da esperti e vissuti 
come troppo lontano dalla situazione reale del 
bambino e dello stile di vita della famiglia in cui 
egli è inserito. I genitori sembrano condividere 
l’idea che i professionisti, pur essendo “esperti 
tecnici”, a fine giornata vadano “a casa a fare 
altro”: per loro si tratta di lavoro e non di espe-
rienza diretta, quindi non riescono a capire fino 
in fondo le mille difficoltà che i genitori devono 
affrontare quotidianamente.
Nel gruppo i partecipanti sono dei pari, ognu-
no ha lo spazio per portare la sua esperienza 
e ascoltare quella dell’altro senza sentirsi cri-
ticato e giudicato per i suoi pensieri e le sue 
emozioni. È stato però un percorso lungo, che 
tuttora continua, quello di imparare ad ascol-
tare l’altro e ad accettare le diversità dei punti 
di vista. Inizialmente i partecipanti avevano un 
gran bisogno di parlare, di “sfogarsi”, di raccon-
tare la propria storia e gli innumerevoli ostacoli 
incontrati quotidianamente sia per quanto ri-
guarda l’educazione dei loro figli sia per quan-
to riguarda i servizi offerti dalle istituzioni. Era 
come se non ci fosse stato mai uno spazio 
per farlo liberamente senza essere giudicati. 
Alcuni argomenti trattati nel corso di questi 
anni hanno suscitato risposte emotive molto 
forti, in particolare quelli relativi alla scuola, 
ai servizi offerti, agli insegnanti, alle cose che 
non vanno e che andrebbero modificate. È sta-
to triste per i genitori dover verificare che l’ade-
guatezza o meno delle risposte educative per i 
loro figli, dipendesse dalla buona volontà degli 
insegnanti pronti a formarsi e ad aggiornarsi 
leggendo e studiando libri spesso forniti dagli 
stessi genitori o dalla disponibilità e apertura 
di un dirigente a far entrare specialisti in grado 
di supportare gli insegnanti stessi. La rabbia è 
stata l’emozione predominante quando si è af-
frontato questo argomento: è inaccettabile per i 
genitori dover affidare l’educazione dei loro figli 
speciali alla fortuna di incontrare casualmente 
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dizione autistica. Alcuni genitori hanno distri-
buito dei libretti informativi sulle caratteristi-
che dell’autismo a tutti gli amici, mentre una 
coppia di genitori ha organizzato degli incontri 
di parent training rivolto ai familiari più stretti 
(nonni, zii, ecc..).
Numerosi sono stati i racconti di situazioni pro-
blematiche ed imbarazzanti in cui si sono tro-
vati in varie occasioni tutti i genitori, quando, 
in giro per strada o nei Centri Commerciali, i loro 
bambini hanno messo in atto comportamenti 
socialmente inadeguati. Le emozioni di imba-
razzo, di vergogna, sono state tali che spesso 
hanno portato i genitori a non uscire più con il 
loro figlio e ad isolarsi sempre di più. Non è faci-
le sentirsi dire che il proprio figlio è maleducato 
o capriccioso; il sostegno nel gruppo è stato 
molto forte in queste occasioni sia perché c’è 
stata una condivisione emotiva (quasi tutti 
hanno provato varie volte queste emozioni), 
sia perché sono state espresse varie soluzioni 
trovate, come quelle di ignorare ciò che viene 
detto dagli altri o di dire che il proprio figlio ha 
l’autismo e non è capriccioso.
Naturalmente ogni genitore ha il suo percorso 
di vita, chi ha maturato alcuni comportamenti 
di risposta può sentirsi meglio e non cadere 
continuamente nello scoraggiamento ogni 
volta che il proprio figlio “attira l’attenzione”. 
Queste persone hanno dato coraggio a quelle 
che invece erano ancora molto fragili rispetto 
a questo aspetto, e in genere si trattava di per-
sone che avevano ricevuto da poco la diagnosi 
del loro figlio. Molti genitori sono arrivati alla 
consapevolezza che il passare del tempo e la 
possibilità di parlarne con gli altri, aiuta ad “ac-
cettare” gradualmente la diversità del proprio 
figlio e a superare tanti problemi che sembrano 
insormontabili.
Nel corso dei tre anni di vita del gruppo sono 
nati tre nuovi bambini. Il gruppo è stato testi-
mone e ha accompagnato e sostenuto i dubbi 

apertura da parte degli interlocutori. In alcuni 
casi sono stati suggeriti anche dei percorsi le-
gali, come quello necessario ad ottenere più 
ore di sostegno. Sono state fornite anche infor-
mazioni su leggi e normative e su linee guida 
in grado di dare un sostegno concreto a quello 
che il genitore chiedeva.
Gli argomenti affrontati nel corso del tempo 
sono stati sempre scelti dai partecipanti in 
accordo con il facilitatore; generalmente, a 
parte nei primi incontri in cui si è dato spazio 
al racconto della propria storia, ogni incontro 
è stato dedicato ad una problematica diversa 
riguardante gli aspetti educativi dei propri figli. 
Spesso si è partiti dall’argomento stabilito per 
arrivare gradualmente ad allargare il discorso 
ad altri aspetti e ad altri vissuti, sia per l’esigen-
za di aprirsi e finalmente di condividere tante 
esperienze ed emozioni fino ad allora tenute 
dentro di sé o al massimo condivise con il part-
ner o con qualche amico o familiare intimo, sia 
per la difficoltà oggettiva a dover parlare di un 
solo aspetto delle problematiche del loro figlio 
che invece sono “pervasive” e quindi riguarda-
no tutte le aree dello sviluppo ed ogni aspetto è 
collegato all’altro.
La parola chiave che ha accompagnato tutti gli 
incontri è stata “isolamento”: il vissuto di sen-
tirsi soli quotidianamente con le proprie diffi-
coltà e i propri dubbi sul da farsi e il non sen-
tirsi accolti e compresi neanche, nella maggior 
parte dei casi, dai propri familiari più stretti. 
L’emozione di amarezza e di scoraggiamento, 
così come di rabbia, è stata espressa da tutti 
i partecipanti. Alcuni hanno invitato gli altri a 
riflettere su tale rabbia e a leggere l’allontana-
mento degli altri come un effetto della manca-
ta conoscenza del problema e del conseguente 
non sapere come aiutare. C’è stata quindi la 
proposta di sensibilizzare il più possibile tutte 
le persone che vivono intorno ad ogni famiglia, 
offrendo più informazioni possibili sulla con-
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delle autonomie personali, che ha coinvolto le 
famiglie per molti sabato, ha permesso un ex-
cursus sulle varie strategie riadattabili magari 
sul proprio figlio.
Dall’aiuto reciproco di chi vive e convive con 
l’autismo, con tutte le sue sfumature, può de-
rivare un supporto davvero efficace. Tale sup-
porto che non va preso alla lettera: non si tratta 
di “libretti delle istruzioni”, ma di suggerimenti 
a cui ispirarsi come unici ‘esperti’ del proprio 
figlio.
E non dimentichiamo il grande valore del sen-
tirsi finalmente compresi e non solo compatiti! 
C’è una bella differenza!
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Il Parent Training informale per genitori 
di persone con autismo
Flavia Caretto, Eleonora Gaetani, Anna Giaquinto
Psicologhe – CulturAutismo

Sommario
Nel presente lavoro si discuterà dell’importan-
za e delle caratteristiche del “Parent Training” 
informale, nel lavoro con i genitori di persone 
con autismo. Nel Parent Training informale la 
relazione con la famiglia ha inizio sin dai primi 
momenti di incontro fra il genitore e il profes-
sionista. La possibilità di avere un linguaggio 
comune, inteso come condivisione di significa-
ti, rappresenta un primo passo verso la costru-
zione di una cornice al cui interno è possibile 
definire un programma di intervento individua-
lizzato per un bambino con autismo o a rischio 
di autismo.
Si ritiene di grande importanza che i profes-
sionisti partano dall’accoglienza e dall’ascolto 

alcune coppie di genitori rispetto al desiderio 
di avere un altro figlio e alla paura oggettiva 
che avesse anche lui delle caratteristiche dello 
spettro autistico. L’argomento è stato affron-
tato anche dal punto di vista medico: ad un 
incontro è stato invitato un esperto che ha por-
tato dati e probabilità statistiche, ma ha anche 
rassicurato sul fatto che i nuovi bambini potes-
sero essere seguiti sin da subito per osservare 
il loro sviluppo.
In alternanza ad alcuni incontri del sabato tra i 
genitori, sono stati attivati anche degli incontri 
di gruppo tra fratelli dei bambini autistici. Da 
un lato c’erano quindi i genitori che potevano 
confrontarsi con altri genitori, dall’altro c’erano 
bambini e ragazzi “fratelli” che si incontravano 
e si confrontavano rispetto alla loro condizione 
di fratello. Spesso i genitori hanno riportato nel 
gruppo l’esperienza raccontata dai figli fatta 
all’interno del loro gruppo e questa è stata l’oc-
casione per parlare degli altri figli, della fatica a 
dare la stessa attenzione anche ai figli neuroti-
pici e di tutti i problemi che sorgono nel conci-
liare i bisogni di tutti i figli.
I punti di forza del gruppo sono stati: la pre-
senza costante di alcune famiglie in grado di 
portare la storia del gruppo; l’apertura costante 
verso nuovi partecipanti; la disponibilità all’ac-
coglienza e all’ascolto delle nuove famiglie.
I punti di debolezza, invece, sembrano: il fre-
quente ricambio dei partecipanti, che potrebbe 
portare alla perdita di coesione ed intimità, e 
la presenza di persone nuove a quasi tutti gli 
incontri, che potrebbe rallentare la crescita e 
l’evoluzione del gruppo.
In conclusione, l’esperienza dell’Auto-Mutuo-
Aiuto ha arricchito tutte quelle famiglie che, 
condividendo il loro vissuto, con problemi e so-
luzioni trovate, hanno fatto tesoro le une delle 
esperienze delle altre. Il confrontarsi su episo-
di di vita accomunabili implica inevitabilmente 
uno scambio costruttivo. Uno per tutti: il tema 
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esempio può non esserci una transazione scrit-
ta) bensì di una comunicazione condivisa sulle 
caratteristiche, appunto, dell’attività, compresi 
i costi economici e di tempo da dedicare.
Al momento attuale, si ritiene che il Parent 
Training dovrebbe far parte di ogni presa in ca-
rico di bambini piccoli con l’autismo, e che i ge-
nitori dovrebbero essere seguiti ed aiutati per 
tutto l’arco di vita dei loro figli.
In merito a questo, la “Linea Guida 21” dell’Istitu-
to Superiore di Sanità (2011) sottolinea quanto 
segue “I programmi di intervento mediati dai 
genitori sono raccomandati nei bambini e negli 
adolescenti con disturbi dello spettro autistico, 
poiché sono interventi che possono migliorare 
la comunicazione sociale e i comportamenti 
problema, aiutare le famiglie a interagire con i 
loro figli, promuovere lo sviluppo e l’incremento 
della soddisfazione dei genitori, del loro empo-
werment e benessere emotivo”(p. 32).
La letteratura più recente sta dedicando ampio 
spazio al Parent Training formale rivolto a geni-
tori di bambini con autismo, mostrando dati si-
gnificativi rispetto all’incremento delle possibi-
lità di apprendimento dei bambini con autismo, 
quando l’intera famiglia è partecipa a specifici 
programmi di formazione ai genitori. Benché in 
molti lavori venga riportata l’esigenza, condivi-
sa dagli autori, di approfondire la ricerca in tal 
senso al fine di avere dati sperimentali più pre-
cisi e su campioni di popolazione più ampi, nu-
merose ricerche mostrano come un intervento 
di Parent Training, in associazione a un lavoro 
cognitivo - comportamentale individuale con il 
bambino, favorisca lo sviluppo di maggiori ac-
quisizioni, in particolare nelle capacità verbali 
e comunicative, nella reciprocità sociale, e una 
forte diminuzione di comportamenti problema-
tici.
Nonostante ciò, molte famiglie non usufrui-
scono di questo supporto. Le ragioni di tale 
mancanza vanno rintracciate nella difficile or-

attivo, considerando le problematiche e le pri-
orità riferite dai genitori, e trasmettendo loro 
sin dal primo incontro gli strumenti operativi 
che li aiutino a far fronte alle necessità quoti-
diane della famiglia, senza riversare sui geni-
tori il peso di un intervento specialistico o la 
responsabilità unica dell’efficacia delle attività 
psicoeducative. Nel presente lavoro vengono 
presentati gli obiettivi e le modalità del Parent 
Training informale.

Premessa
“Parent Training” significa “formazione dei ge-
nitori”. Nel trattamento dell’autismo, vengono 
spesso inclusi programmi di formazione dei 
genitori. Nella Linea Guida 21 dell’ISS su “Il trat-
tamento dei disturbi dello spettro autistico nei 
bambini e negli adolescenti”, di recente deline-
ate dall’Istituto Superiore di Sanità (2011), tali 
programmi vengono definiti come: “interventi 
sistematici e modalità di comunicazione or-
ganizzati secondo specifiche sequenze, che il 
genitore, previa formazione specifica, eroga al 
figlio con obiettivi precisi e sotto la supervisio-
ne degli specialisti che lo affiancano”.
Può essere definito “informale” quel Parent 
Training che avviene prima che ci sia un “con-
tratto” esplicito o formale con il genitore. 
Usualmente, nell’autismo, il lavoro di Parent 
Training ha una serie di caratteristiche defini-
te, in relazione alle persone a cui è rivolto, alla 
loro numerosità, agli argomenti ecc... Ad esem-
pio, può essere rivolto alla coppia o al gruppo 
di genitori, avvenire a casa o in un setting de-
dicato, in presenza o in assenza del bambino 
che ha ricevuto la diagnosi, ecc... In questi casi, 
ovvero quando il Parent Training è “formale”, la 
coppia, o il genitore singolo, aderisce al proget-
to, esplicitamente, ed avendo prima ricevuto le 
informazioni che lo caratterizzano. L’adesione 
esplicita si definisce “contratto”, anche se può 
non trattarsi di un vero e proprio contratto (ad 



Attività Regionali

79

immediatamente i genitori è determinata an-
che dal fatto che spesso si assiste comunque 
alla depressione e alla “passivizzazione” della 
coppia genitoriale rispetto all’abilitazione del 
figlio: il genitore viene lasciato letteralmente 
“fuori dalla porta” della stanza di riabilitazione, 
e i referti clinici vengono indirizzati ai colleghi, 
“saltando” il genitore che viene identificato e 
trattato, proprio dal professionista, come ac-
compagnatore del bambino e “trasportatore” 
dei referti clinici. Nonostante questo, sempre 
più spesso, nel tempo, i genitori riescono ad 
organizzarsi ed a mantenere un atteggiamento 
attivo sul percorso abilitativo del figlio.
Un atteggiamento di distacco e di delega, da 
parte dei genitori, ha le sue ragioni storiche. In 
passato (ma a volte, benché raramente, ancora 
oggi) veniva detto ai genitori, al momento della 
diagnosi: “voi fate solo i genitori” e anche “non 
leggete niente che riguardi l’autismo, lasciate 
fare ai professionisti”. A volte, per non corre-
re il rischio che tale prescrizione non venisse 
rispettata, alcuni professionisti giustificava-
no il fatto di non porre la diagnosi di autismo, 
in quanto questa avrebbe rappresentato una 
fonte di ansia per il genitore. Secondo costoro, 
il genitore avrebbe capito da sé, con il tempo, 
quando sarebbe stato pronto ad “accettare” la 
diagnosi.
Ma come è possibile accettare una diagnosi 
che non si conosce? È probabile che l’intero 
discorso della “accettazione” della diagnosi sia 
stato mal posto in passato. Sarebbe stato utile 
interrogarsi sui motivi che incidono sul benes-
sere e sul malessere della famiglia al momen-
to della restituzione della diagnosi, e su cosa 
aiuta concretamente i genitori a continuare a 
vivere bene dopo aver ricevuto una diagnosi 
di autismo per il proprio figlio. In definitiva, ci 
si deve chiedere quali siano gli atteggiamenti 
e i comportamenti del professionista che aiu-
tano la famiglia a massimizzare le possibilità 

ganizzazione dei Servizi in Italia e nel fatto che 
numerose famiglie si trovano a far fronte priva-
tamente alle attività post-diagnosi, cercando di 
ottimizzare i costi.
Sulla decisione di non intraprendere un Parent 
Training da parte dei genitori, o di non offrire 
questo servizio da parte delle strutture depu-
tate all’intervento, incide il fatto che la consa-
pevolezza dell’utilità di tale attività non è an-
cora così diffusa in ambito italiano: si dice, o si 
fa credere ai genitori, che le attività finalizzate 
al miglioramento delle competenze del bam-
bino debbano essere svolte unicamente da 
specialisti, e che ciò che concerne la relazione 
del bambino con il genitore, o le credenze e le 
conoscenze di quest’ultimo sull’autismo, siano 
secondarie.
Non è così. La formazione dei genitori, teorica 
e pratica, è di importanza fondamentale per il 
benessere del bambino e della famiglia nella 
sua globalità. Dovrebbe pertanto sempre esse-
re proposto dai Servizi, subito dopo la diagnosi, 
o, in ogni caso, quando viene presa in carico 
la persona con autismo. Si ritiene, inoltre, che 
il genitore debba essere consapevole dell’im-
portanza di tale condizione di partecipazione, 
per cui il Parent Training deve essere formale e 
conseguente ad un contratto esplicito.
Nella pratica clinica, però, soprattutto quando 
si lavora con genitori che stanno per ricevere 
una prima diagnosi, ci si trova di fronte a per-
sone prive di informazioni preliminari, che 
dovranno fare un percorso difficoltoso, e a 
volte anche lungo, per approdare ad un Parent 
Training formale (se ci riusciranno).
In questi casi, un buon atteggiamento del pro-
fessionista è quello di tendere ad una condizio-
ne di Parent Training formale, senza aspettarne 
però l’avvio per considerare il genitore come 
“soggetto attivo” nelle attività volte a miglio-
rare la situazione di benessere del bambino e 
di tutta la famiglia. La necessità di coinvolgere 
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ne. La costruzione di una rapporto terapeutico 
già in queste fasi, prima ancora che le caratteri-
stiche dei bambini vengano definite all’interno 
di un quadro diagnostico preciso, permetterà di 
impostare da subito una relazione basata sulla 
costruzione di un percorso condiviso, che co-
stituirà la base per avviare un Parent Training 
formale.

Passi fondamentali della relazione fra il profes-
sionista e il genitore nella prima fase valutativa 
sono:

- un primo colloquio con i genitori, al fine di 
avere informazioni preliminari sul bambino, 
ma anche per conoscere le reali difficoltà 
della famiglia e le aspettative rispetto al per-
corso del proprio figlio; nel primo colloquio 
andrà accettato lo scambio di domande con 
il genitore e si porranno le basi per una reci-
proca alleanza.

- incontri di osservazione diretta e di valuta-
zione con il bambino in presenza dei genitori, 
al fine di ottenere costantemente un con-
fronto su quali aspetti possano incidere nella 
prestazione del bambino e mostrare con-
cretamente quello che viene fatto, in modo 
da avere un’esperienza comune della quale 
discutere in sede di restituzione;

- un colloquio di restituzione, nel quale vengo-
no fornite spiegazioni sulla valutazione effet-
tuata e sulle caratteristiche della diagnosi del 
bambino; durante la restituzione vanno for-
nite indicazioni precise e individualizzate su 
cosa si può fare con il bambino, sulla base di 
quanto osservato con i genitori già durante 
gli incontri di osservazione.

- la consegna di una relazione finale di valuta-
zione e di intervento psicoeducativo, rivolta 
ai genitori e a tutti i caregiver del bambino, 
che aiuti a focalizzare e ricordare quanto det-
to nel colloquio di restituzione.

di benessere e a minimizzare le possibilità di 
malessere, al momento della condivisione del-
la diagnosi di spettro autistico.
Nella Linea Guida 21 dell’ISS viene riassunta 
la letteratura in merito, e viene sottolineata 
l’efficacia terapeutica dei programmi di inter-
vento mediati dai genitori. Le variabili rilevan-
ti del Parent Training riguardano gli obiettivi, i 
contenuti, le attività e le modalità di relazione 
che vengono proposti ai genitori: come per 
qualunque attività è necessario non soltanto 
identificare l’etichetta “Parent Training” come 
adeguata o meno per l’intervento nell’autismo, 
ma anche ragionare sulle sue caratteristiche e 
sui suoi contenuti. Nonostante esista una buo-
na letteratura in merito, al momento non è pos-
sibile identificare una descrizione univoca né 
delle modalità organizzative e relazionali, né 
di quelle contenutistiche, che determinano l’ef-
ficacia (o la non efficacia) del Parent Training 
nell’autismo.

Obiettivi
Gli obiettivi principali del Parent Training infor-
male dovranno essere i seguenti:

- permettere al genitore di sentirsi capace 
come educatore, guidandolo a comprendere 
le particolarità del bambino, e offrendo stru-
menti operativi comportamentali e cognitivi, 
all’interno di una cornice di relazione d’aiuto 
che permetta al genitore di sentirsi ascoltato 
nelle sue difficoltà;

- spingere il genitore singolo o la coppia ad 
assumere un ruolo attivo e il più possibile 
sereno nei confronti del percorso abilitativo, 
invitandolo a condividere le esperienze con 
altri genitori e mostrando la possibilità di ap-
prodare ad un Parent Training formale.

Ormai molti professionisti sottolineano l’impor-
tanza di coinvolgere i genitori nel percorso edu-
cativo dei propri figli sin dalla prima valutazio-
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- non essere squalificanti, punitivi o umilianti, 
né adulare il bambino

- evitare scherzi o giochi di parole che il bam-
bino non può comprendere

- non chiedere al bambino prestazioni non 
adatte al suo livello di sviluppo

- non proporre qualcosa che il bambino non 
potrà ripetere.

È molto importante sottolineare, in questa fase 
preliminare, che il bambino, prima ancora che 
un bambino con autismo, è un bambino, con 
le sue specifiche esigenze e caratteristiche. 
Un atteggiamento rispettoso ed affettuoso al 
tempo stesso, in cui il professionista mostri 
di apprezzare autenticamente il bambino, e 
mostri anche che è possibile proporgli attività 
funzionali, incide positivamente sulle emozio-
ni dei genitori e consente loro di intraprendere 
una alleanza con il professionista.
Perché si crei una alleanza, è necessario che il 
professionista sia veramente deciso a lavorare 
“con” il genitore e non “contro” di lui: troppo 
spesso il tentativo di alleanza è solo verbale, 
da parte di professionisti che rimangono anco-
ra oggi arroccati in vecchie e irrazionali posizio-
ni in cui ai genitori viene attribuita la causa dei 
problemi dei figli autistici. In realtà, il discorso 
della responsabilità genitoriale, che dovrebbe 
essere oggi ampiamente superato, ha radici 
culturali profondissime, che la scienza non ri-
esce a spazzare via con la ragione.
L’accoglienza della famiglia, e il setting stesso, 
ovvero la situazione in cui la famiglia viene ac-
colta, giocano un ruolo fondamentale: essere 
accolti in maniera non “sanitaria”, magari con 
l’offerta di un caffè, e poter entrare in un am-
biente non medicalizzato, senza dover fare lun-
ghe attese, definisce già la natura del rapporto 
e invia al genitore una chiara percezione del 
fatto che le proposte che verranno fatte saran-
no di natura psicoeducativa. Rispetto all’acco-
glienza, è di fondamentale importanza anche il 

Modalità operative del Parent Training infor-
male
Le modalità operative del Parent Training infor-
male si basano essenzialmente su due approc-
ci: quello rogersiano della relazione d’aiuto, e 
quello cognitivo e comportamentale. Il primo 
approccio, che viene adottato per le sue carat-
teristiche di autenticità, accettazione ed empa-
tia, è arricchito dal modello cognitivo e compor-
tamentale, i cui aspetti principali si delineano 
nel dare informazioni, nel fornire strumenti 
operativi e nel monitorare costantemente, e in 
situazioni di reciprocità con i genitori, l’anda-
mento del piano educativo.
All’interno di questa cornice teorica, nella re-
lazione con i genitori l’operatore dovrà offrirsi 
come modello, cercando per primo, prima an-
cora di dare indicazioni ai genitori, di sintoniz-
zarsi sugli interessi, sullo stile cognitivo e sui 
tempi del bambino.
Prima ancora di trasmettere contenuti specifici 
nel percorso di formazione, andranno implici-
tamente (e, laddove necessario, esplicitamen-
te) passate competenze generali relative alla 
capacità di stabilire una “buona relazione” con 
il bambino. Tali competenze dovranno essere 
mostrate dal professionista nel rapporto che lui 
stesso intrattiene con il bambino. Tale rappor-
to, a prescindere dai contenuti e dalle attività 
che verranno intraprese insieme, dovrà essere 
caratterizzato da alcuni elementi o “regole rela-
zionali”, come:
- non parlare del bambino con i genitori in sua 

presenza
- essere attendibili e dare comunicazioni si-

gnificative
- non provare a costringere il bambino a fare 

alcune cose
- proporre al bambino cose interessanti per 

lui, in una cornice affettivamente positiva
- definire regole chiare e semplici, essere au-

torevoli
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discusse precedentemente, supervisionare gli 
scambi interattivi e comunicativi tra genitore 
e bambino, dare ascolto a quanto riportato dal 
genitore e rispondere ai dubbi e alle preoccu-
pazioni con autenticità e chiarezza.
Un momento significativo nell’avvio di un per-
corso di Parent Training è quello in cui si da 
spazio all’espressività emotiva, alle priorità dei 
genitori, non evitando gli aspetti più difficili, 
ma dando spiegazioni in modo chiaro, sempli-
ce e preciso, e fornendo fin dai primi contatti 
indicazioni operative utili per quella specifica 
famiglia. Tali spiegazioni dovrebbero avvenire 
attraverso un linguaggio comprensibile, in cui 
non venga usata, o venga sempre spiegata, la 
terminologia tecnica.
Il professionista dovrà anche sottolineare, con 
il proprio modo di fare, che i genitori, oltre che 
genitori di un bambino con autismo, sono per-
sone singole, sono una coppia e sono genitori 
dei fratelli. Andranno perciò incoraggiati mo-
menti da dedicare a ciascun elemento della 
famiglia, così come il professionista non dovrà 
trascurare le necessità di nessuno di coloro 
che vivono in famiglia nel fare le sue proposte.
Soprattutto al momento della prima diagno-
si, è utile invitare i genitori alla ricerca di un 
secondo parere professionale, sottolineando 
delicatamente il pericolo di un “pellegrinaggio 
sanitario”.

Conclusioni
In conclusione, alla luce di quanto riportato dal-
la più recente letteratura nazionale ed interna-
zionale sull’autismo, appare evidente la neces-
sità di attivare Parent Training, individuali e di 
gruppo, nei servizi pubblici, coinvolgendo i ge-
nitori fin dal processo di valutazione e diagnosi 
dei propri figli. Attraverso la promozione della 
formazione dei genitori è possibile, da un lato 
migliorare in maniera significativa l’intervento 

lavoro della segretaria, dell’infermiere e dell’as-
sistente sociale (e a volte anche del centrali-
nista), che determinano il primo impatto con 
il genitore rivestono il ruolo di “presentare” un 
Servizio. Inoltre, è davvero importante il fatto 
che il genitore possa sapere chi è il suo referen-
te, ovvero ricevere il nominativo e i riferimenti 
di una persona con cui intratterrà i rapporti, 
senza dover cambiare fra un professionista e 
l’altro, o peggio, senza avere nessuno a cui ri-
volgersi per qualunque dubbio o necessità.
Spesso viene obiettato che una buona acco-
glienza non può sostituire una buona compe-
tenza da parte dei professionisti. Infatti, non 
si afferma qui che la sostituisca, bensì che la 
integri: il genitore deve sapere di trovarsi di 
fronte a persone competenti, ma anche auten-
ticamente interessate a lui e al bambino.
Oltre all’accoglienza, anche il modo in cui il ge-
nitore termina il rapporto con il Servizio, o pas-
sa da una attività all’altra, incide enormemente 
sulla futura adesione della famiglia alle propo-
ste fatte. Un elemento fondamentale nel mo-
mento in cui si comunica una diagnosi è quello 
di far sentire ai genitori che c’è tanto da fare 
rispetto all’educazione del proprio figlio con au-
tismo, e che capire qual è il punto di partenza 
del proprio figlio, attraverso un assessment ri-
volto a far emergere i punti di forza e i punti di 
debolezza del bambino, è il primo passo di un 
percorso.
Una volta effettuata la valutazione, perciò, 
nell’intervento saranno coinvolti, oltre agli 
specialisti, tutti i caregiver naturali (genitori, 
zii, nonni...) e gli insegnanti. Soprattutto nel 
lavoro con i bambini più piccoli (al di sotto dei 
tre – quattro anni) è molto importante conta-
re sul coinvolgimento delle figure familiari: il 
lavoro dello specialista dovrà consistere nel 
mostrarsi come modello e, attraverso il proprio 
lavoro con il bambino, passare competenze al 
genitore, aiutarlo a riproporre le attività viste e 
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rivolto al bambino, dall’altro aiutare la famiglia 
a vivere “bene” anche dopo aver ricevuto una 
diagnosi di autismo per il proprio figlio.
Un ulteriore contributo che il professionista può 
fornire alle famiglie è quello di favorire contesti 
di aggregazione per le famiglie (gruppi mediati 
di auto e mutuo aiuto) e avviare con delicatez-
za al rapporto con altri genitori “competenti” 
(da un punto di vista relazionale e operativo).
Una importante considerazione riguarda la ne-
cessità di non costringere i genitori ad assume-
re un ulteriore carico di stress e di lavoro sulle 
loro spalle, realizzando una sorta di delega al 
genitore da parte del professionista. Lo scopo 
del Parent Training non è quello di far sentire 
al genitore la pressione derivante dalla convin-
zione che il successo dell’intervento educativo 
dipenda dalla sua implicazione. Al contrario, il 
Parent Training deve essere un servizio che ac-
compagna il genitore a recuperare il suo ruolo 
genitoriale con abilità differenti e adattate alle 
caratteristiche del suo bambino. In questo sen-
so, la componente “informale” di accoglienza, 
di empatia, calore e affetto positivo, tanto nei 
confronti del genitore, quanto nei confronti del 
bambino e dei suoi fratelli, è da considerare 
fondamentale.
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5° Concorso Premio Calimero:  
Oltre l’autismo
Per il miglior progetto d’integrazione scolastica 
degli alunni con disturbi dello spettro autistico. 
dall'ANGSA Messina Onlus

“Palacultura” di Barcellona P.G. (Me) 
31 Maggio 2013

È giunto alla quinta edizione il concorso 
“Premio Calimero: Oltre l’Autismo”, organizza-
to dall’ANGSA Messina – Onlus. Divulgato nel 
mese di Dicembre ‘12, il bando per le scuole di 
ogni ordine e grado della provincia di Messina è 
stato proposto con la collaborazione dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale, al fine di diffondere le 
buone prassi destinate all’integrazione, sul ter-
ritorio provinciale, degli alunni in situazione di 
Handicap di tipo Autistico o con DGS (Disturbi 
Generalizzati dello Sviluppo). 

Finalità
Il concorso è stato destinato agli alunni delle 
scuole di ogni ordine e grado che, in presenza 
di compagni di cui sopra, hanno intrapreso dei 
percorsi educativi volti alla loro integrazione. Il 
concorso ha premiato il miglior elaborato che 
prevedeva un concreto coinvolgimento degli 
alunni della classe che ospita soggetti Autistici 
o con DGS. Le classi delle scuole interessate po-
tevano partecipare con un singolo lavoro unita-
rio che rappresentasse la sintesi di un progetto 
formativo realizzato collegialmente dal perso-
nale docente curriculare e specializzato.
Nel caso di Istituti comprensivi la scuola ha 
partecipato con un singolo lavoro, oppure con 
un lavoro riferito ai singoli ordini di scuola.

Percorso didattico
Le scuole interessate hanno effettuato per-

corsi didattici e realizzato iniziative rivolte 
all’affermazione del diritto del disabile per 
concretizzare il diritto allo studio e all’integra-
zione nella scuola e nella società. Il percorso 
didattico delle istituzioni scolastiche è stato 
documentato con le seguenti modalità: elabo-
rati scritti, grafico-pittorici, video-cassette, CD 
multimediale (massimo 5 min.), etc. ed alcu-
ni si sono avvalsi di sussidi, come la favola “Il 
Calimero” o “L’Amico Speciale”, supporti didat-
tici realizzati dall’ANGSA nazionale, che hanno 
suggerito attività didattiche specifiche e sono 
stati messi a disposizione dall’ANGSA Messina.
Il tutto è stato presentato da apposita relazione 
nella quale la scuola RACCONTA il contesto, l’e-
sperienza, il processo, i risultati raggiunti.

Report della quinta edizione
Commissione giudicatrice e premi
Gli elaborati prodotti dalle istituzioni scolasti-
che sono stati esaminati da un’apposita com-
missione nominata dal Dirigente dell’USP pro-
vinciale, della quale hanno fatto parte rappre-
sentanti del USP, del GLIP, responsabili del CTRH 
(Centro Territoriale per l’Handicap) e dell’ANGSA 
Messina.
Criteri di Valutazione: I lavori sono stati così 
valutati:
Qualità: secondo la forma del lavoro; 
Originalità: innovazione;
Contenuto: precisione dello sviluppo del tema. 
Alle scuole vincitrici è stata assegnata in 
premio una Borsa di Studio, dall’Ass. ANGSA 
Messina, secondo la seguente suddivisione:
Primo Premio (Destinato all’acquisto di mate-
riale didattico)
•	Scuola dell’Infanzia      Euro 200,00
•	Scuola Primaria        “ 200,00
•	Scuola Secondaria I grado    “ 200,00

SICILIA
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le scuole, ormai decennale, risulta ancora oggi 
difficile il coinvolgimento degli insegnanti di 
sostegno e curriculari e in particolare dei diri-
genti scolastici nell’intraprendere un percorso 
didattico attento all’inclusione dell’alunno au-
tistico. Constatiamo infatti che nonostante la 
grande produzione di materiale didattico e la 
promozione di attività formativa per le scuole, 
l’integrazione scolastica di soggetti con disabi-
lità intellettive e non solo, rimane prerogativa 
solo di una importante normativa come la leg-
ge 104, che molto spesso però non trova appli-
cazione. 
Questa situazione, nonostante tutto, alimenta 
il nostro sforzo e la motivazione a continuare 
questa attività di promozione sociale in quanto 
crediamo nelle potenzialità degli insegnanti, 
nella sensibilità che i compagni trasmettono 
se opportunamente stimolati ma soprattutto 
nel coinvolgimento inatteso e sorprendente 
per le loro caratteristiche degli alunni autistici.

•	Scuola Secondaria II grado   “ 200,00
Secondo e Terzo Premio  Targa Ricordo

Premiazione
La premiazione è avvenuta il 31 Maggio 
nell’ambito di un apposito Convegno in occa-
sione delle manifestazioni celebrative della 
Giornata Nazionale dell’Autismo (2 Giugno), 
con la presenza di rappresentanti di Enti Locali, 
Associazioni, Autorità scolastiche e docenti.
Le classi vincitrici del concorso sono state 
chiamate a presentare il proprio elaborato.

Il concorso ha visto la partecipazione di 15 
classi di ogni ordine e grado. Non possiamo 
nascondere la delusione per la scarsa adesio-
ne al concorso, rispetto ad una popolazione 
scolastica di circa 120 alunni con diagnosi di 
Autismo o DGS (dati dell’USP del 2012), nella 
provincia. Nonostante la continua attività di-
vulgativa e formativa dell’ANGSA Messina per 

I partecipanti al vespa tour nella loro tappa di Ravenna
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Un modo innovativo di insegnare ad 
apprendere le competenze di base 
sull’Autismo
di Maurizio Munelli

infoautismo@aslrmf.it

L’Osservatorio sull’Autismo dell’Azienda USL 
RMF ha organizzato e realizzato un Corso di 
Formazione basato su aspetti importanti di 
cambiamento metodologico ed obiettivi d’ap-
prendimento. 
Già nel titolo, “CORSO DIDATTICO per genitori, 
parenti, insegnanti, professionisti sanitari e 
operatori sociali per la diffusione e la moltipli-
cazione delle competenze in materia di Auti-
smo”, si evince la volontà di incontrare attiva-
mente non solo familiari ed insegnanti, ma di 
avviare un trasferimento di conoscenze scien-
tifiche ai “nodi” della rete sociale dei nostri ra-
gazzi, che fino ad ora ne erano esclusi. Difatti 
sono stati coinvolti contemporaneamente nel 
Corso anche gli operatori pubblici e privati, gli 
assistenti educativo culturali nominati dai Co-
muni, i tutors del progetto ”Inclusione sociale 
e lavorativa” dell’Osservatorio sull’Autismo, i 
compagni adulti, i volontari di associazioni so-
cio-sanitarie, i responsabili di piani di zona dei 
Comuni e Consulta del Terzo Settore, le associa-
zioni dei familiari, nonché alcuni ragazzi. 
Le due giornate si sono concretizzate in 18 ore 
di formazione nella Provincia di Roma, a Civita-
vecchia il 3 e il 4 settembre ed a Riano il 5 e il 
6 settembre. 
Hanno partecipato: alla prima edizione oltre 
100 persone di cui 90 hanno acquisito l’atte-
stato; alla seconda edizione oltre 80 persone di 
cui 60 con attestato. 

L’evento pensato dal prof. Maurizio Munelli, Di-
rettore dell’Osservatorio sull’Autismo, è stato 
progettato e realizzato con il prof. Carlo Hanau, 
Responsabile scientifico dell’Osservatorio e il 
prof. Marco De Caris. 
Il Corso è stato molto interattivo ed ha affron-
tato le principali questioni della socialità, della 
comunicazione, dell’apprendimento, dei cam-
biamenti evolutivi e delle risoluzioni, per quan-
to possibili, dei comportamenti problematici. 
Ciò è stato possibile impostando la didattica 
del gruppo con materiali quali: video, espe-
rienze cliniche, formative e personali, messi 
in comune oltre che dai docenti e dai familiari, 
anche dai partecipanti. Da tale metodologia è 
scaturita la formazione di due gruppi, che pro-
seguiranno il lavoro di ricerca-azione per i no-
stri ragazzi.
L’Osservatorio sull’Autismo, inoltre, ringrazia 
la Caritas Diocesana di Civitavecchia, la Com-
pagnia “Blue in the Face” e l’Azienda USL RMF 
hanno contribuito alla realizzazione di questo 
Corso e il Comune di Riano che l’ha ospitato.

Resoconto Convegni

Presentazione del Corso: da sinistra: Giuseppe Quintavalle, Commis-
sario Straordinario AUSL RM F, Prof. Maurizio Munelli, Direttore Osser-
vatorio Autismo AUSL RM F, Luca Abbruzzetti, Assessore ai Servizi 
Sociali Comune di Riano, Prof. Carlo Hanau, Responsabile Scientifico 
Osservatorio Autismo AUSL RM F. 



Resoconto Convegni

88

Convegno:
Autismo in adolescenza: la scuola
accoglie e prepara alla vita adulta
di Daniela Mariani Cerati

Bologna, 4 maggio 2013, Teatro Duse, Via Car-
toleria, 42
Club Lions: Bologna, Bologna San Lazzaro, 
Bologna Irnerio, Bologna Galvani, Bologna Re 
…nzo, Crevalcore Marcello Malpighi con la col-
laborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’…milia-Romagna; con la partecipazione 
della Associazione Nazionale Genitori Soggetti 
Autistici di Bologna

Il convegno del 4 maggio scorso al teatro Duse 
di Bologna “Autismo in adolescenza: la scuola 
accoglie e prepara alla vita adulta” è stato un 
evento molto importante per diversi motivi. In-
nanzitutto il tema: gli adolescenti con autismo 
inseriti nella scuola. Si parla molto di bambini 
piccoli, sempre più piccoli dal momento che si 
fanno diagnosi sempre più precoci. Molto meno 
si parla delle età successive e ancora meno del 
passaggio dalla scuola a... a cosa? Alcuni dico-
no “al nulla”, e questo nulla deve essere sosti-
tuito da una vita di qualità.
Un altro elemento qualificante del convegno è 
dato dai promotori: ANGSA, Scuola, Lions e Fon-
dazione Agnelli.
Si è sempre detto che l’unione fa la forza, ma 
mai come in questi momenti di crisi questa fra-
se è stata così vera. 
Negli enti promotori le carenze degli uni vengo-
no compensate dai punti di forza degli altri. In 
tutti quattro gli enti c’è grande motivazione e 
volontà di aiutare in modo costruttivo la causa 
dell’autismo, ma nel pubblico e nel volontariato 
ci sono gravi carenze finanziarie che vengono 
colmate dagli altri enti promotori. 
Il teatro Duse, bellissimo, elegante, che ha ospi-
tato i maggiori protagonisti della prosa italiana, 

ci dice quanto sia importante il tema dell’auti-
smo e quanto si debba valorizzare chi vi si de-
dica, in particolare gli insegnanti. 
Il convegno non è un evento isolato, ma si in-
serisce in un progetto che viene da lontano, 
finalizzato alla transizione degli studenti dalla 
scuola alla vita, il cosiddetto progetto dei 300 
giorni, ideato dall’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Emilia Romagna insieme alla Fondazione 
Agnelli e fortemente supportato dall’ANGSA. 
Di questo e di precedenti convegni ANGSA ci 
sono ampi stralci su youtube al link http://
www.youtube.com/user/angsaer1/videos
Per quanto riguarda il convegno in questione 
ritengo utile riportare la presentazione delle 
singole relazioni fatta a suo tempo sul forum 
autismo-scuola, liberamente accessibile a tutti 
dal sito www.autismo33.it

9 maggio 2013
Come per gli altri convegni organizzati da 
ANGSA, in collaborazione con i lions e la Scuola, 
anche nel convegno del 4 maggio scorso era 
presente il Dottor Piero Nerieri con la sua vide-
ocamera.
Ha ripreso tutto il convegno e ora lo sta rive-
dendo, relazione dopo relazione, per fare dei 
copia e incolla tali da presentare su youtube 
uno stralcio significativo per ogni relazione, 
che non superi i 15 minuti.
La prima fatica portata a termine riguarda la re-
lazione sul tema “Autismo e adolescenza: quali
sintomi possono beneficiare dei farmaci?” 
 
Vorrei spiegare le ragioni che hanno indotto gli 
organizzatori a trattare anche questo tema per 
un uditorio composto prevalentemente da in-
segnanti.
C’è nella nostra società una diffusa diffidenza 
nei confronti dei farmaci, che arriva talora alla
demonizzazione degli stessi.
Non è equilibrata né questa posizione né quel-
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ziché inculcare nozioni; valutare opportunità 
e rischi sapendo che essi sono due facce della 
stessa medaglia; conoscere il grande aiuto che 
le nuove tecnologie possono dare nel diminuire 
alcuni rischi. 
Chi non ha potuto essere presente al convegno 
troverà ampio materiale della relazione di Gra-
ziella Roda nelle diapositive
http://ww3.istruzioneer.it/wp-content/uplo-
ads/2013/05/roda.pdf
e nel video che Piero Nerieri ha tratto dalla sua 
relazione http://youtu.be/d-K6or-0AkU
 
Graziella ha parlato con enfasi delle nuove tec-
nologie che devono essere conosciute e utiliz-
zate. Questa affermazione la sentiamo spesso, 
ma verifichiamo quanto essa sia reale quan-
do veniamo a conoscenza di storie vere nelle 
quali la presenza della tecnologia ha cambiato 
radicalmente un evento che poteva essere ca-
tastrofico e che si è risolto rapidamente senza 
nessuna conseguenza negativa.
Un adulto con autismo, appartenente alla fa-
scia grave dello spettro, dopo un accompagna-
mento pedagogico è diventato autonomo nel 
fare il percorso da casa al Centro, che dista 25 
Kilometri.
Questa autonomia è ben acquisita e viene uti-
lizzata quotidianamente da quindici anni. 
Qualche settimana fa gli educatori del Centro 
telefonano alla mamma dicendo che il giovane 

la opposta che pone nei farmaci una fiducia ec-
cessiva. 
Al momento attuale purtroppo non esistono 
farmaci che agiscono sui sintomi che defini-
scono l’autismo, ma non è detto che essi non 
diventino disponibili in un futuro non lontano e 
a questo dobbiamo essere preparati. 
Esistono già oggi però alcuni sintomi molto 
gravi che possono beneficiare di un uso pru-
dente e competente dei farmaci, i quali posso-
no facilitare il lavoro degli educatori, pur senza 
mai sostituirsi ad essi. 
La conoscenza di detti sintomi è utile agli adul-
ti che stanno con un bambino con autismo per 
sapere quando devono fare ricorso all’aiuto del 
medico per la prescrizione di psicofarmaci e, 
una volta iniziati gli stessi, per collaborare nel 
monitoraggio dell’efficacia e degli eventuali ef-
fetti collaterali per dare al medico gli elementi 
per la prosecuzione, l’interruzione o l’aggiusta-
mento del dosaggio.
La Professoressa Antonia Parmeggiani, che è 
Docente di Neuropsichiatria Infantile al Diparti-
mento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’U-
niversità di Bologna e dell’IRCCS Istituto delle 
Scienze Neurologiche, ha convenuto con gli 
organizzatori sulla opportunità di inserire nel 
programma del convegno anche questo non fa-
cile tema, che ha svolto in modo approfondito, 
ma con un linguaggio chiaro e  comprensibile
a tutti i partecipanti. Il link è 
http://youtu.be/ENorcfdTc0E

10 maggio 2013
La relazione di Graziella Roda al convegno del 4 
maggio non a caso è stata la relazione d’aper-
tura. Essa puo’ essere considerata il manifesto 
dell’educazione. Dico “educazione” e non “edu-
cazione speciale” perché i principi dell’educa-
zione valgono per tutti. Educare a scegliere 
senza sostituirsi nelle scelte; fare nascere ne-
gli educandi il desiderio di fare, di sapere, an-

Prof. Carlo Hannau, Dott.ssa Graziella Roda



Resoconto Convegni

90

sabile di uno dei centri più esperti e qualificati 
d’Italia, Centro del Servizio Sanitario Nazionale, 
accessibile a tutti i cittadini, senza distinzione 
di censo. 
Maurizio Arduino, per imprevisti dell’ultima ora, 
non puo’ essere presente al convegno del 4 
maggio al Duse, ma concorda con Raffaella Fag-
gioli un intervento intenso e inedito che, grazie 
al lavoro del Dottor Piero Nerieri, pubblichiamo 
integralmente ai seguenti link
http://www.youtube.com/watch?v=lsu_
CW8kwT4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ssgM238S
Slw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qCtkB1iKf
9A&feature=youtu.be

10 maggio 2013
Marco De Caris è Psicologo, Docente all’Univer-
sità de L’Aquila dove ha la Cattedra di psicologia 
della riabilitazione. 
Ha in trattamento molte persone adulte con 
autismo ad alto funzionamento, ma la cosa che 
sottolinea è il fatto che le persone ad alto fun-
zionamento ci danno degli squarci di ciò che 
avviene nella mente delle persone con la stes-
sa diagnosi ma che non si sanno esprimere. 
Il significato del bacio, il valore dell’obbedienza 
che non deve essere totale, l’importanza di sa-
pere dire quando si vuole interrompere un’atti-
vità perché si è stanchi o perché, banalmente, 
si ha bisogno di fare pipì. 
Queste sono priorità a tutte le età e questo 
deve essere posseduto dagli adolescenti che 
tra cento giorni non avranno più il grembo pro-
tettivo della scuola. 
Marco De Caris è uno degli esperti che la Fon-
dazione Agnelli ha scelto per il progetto 300 
giorni. Insieme  agli altri componenti della Fon-
dazione ha parlato al convegno dio Bologna del 
4 maggio scorso. Questo è il link http://www.
youtube.com/watch?v=WDkHzQW7yJw

non è arrivato. Il giovane ha nello zaino un loca-
lizzatore. La mamma interroga il suo telefonino 
che le mostra che il figlio si trova alla fermata 
dell’autobus.
Cosa era successo? Uno sciopero selvaggio dei 
tramvieri di cui la famiglia non sapeva nulla. 
Il giovane non ha fatto nulla di pericoloso. Ha 
continuato ad aspettare un autobus che non 
arrivava e in sua vece è arrivata la mamma in 
automobile che lo ha accompagnato al Centro.
10 maggio 2013
Il 30 ottobre 2012 viene pubblicato il progetto 
dei 300 giorni da parte dell’Ufficio Scolastico 
Regionale dell’Emilia Romagna, la stessa Emi-
lia Romagna che pochi mesi prima è stata col-
pita dalla catastrofe del terremoto. Ma che non 
dimentica un’altra catastrofe silenziosa che 
colpisce i suoi studenti.
http://ww2.istruzioneer.it/2012/10/30/pro-
getto-dei-300-giorni-rivolto-agli-alunni-con-
diagnosi-di-autismo-nati-nel-1996/
La necessità aguzza l’ingegno. Dal Ministero 
non arrivano soldi. Si fa un’alleanza con l’illumi-
nata Fondazione Agnelli, da tempo impegnata 
nella ricerca educativa. 
Sette club lions di Bologna, memori del succes-
so di eventi di formazione degli anni scorsi, per 
essere sicuri di non escludere nessuno, preno-
tano il teatro Duse (999 posti) per un nuovo 
evento di formazione. 
Nulla di meglio di questa generosa offerta per 
presentare il progetto e lo stato di avanzamen-
to della sua esecuzione.
Dando seguito ai numerosi convegni degli 
scorsi anni su autismo ed educazione, il tema 
scelto è ““Autismo in adolescenza: la scuola ac-
coglie e prepara alla vita adulta”
In questa cornice viene presentato il progetto 
dei 300 giorni, unico nel suo genere non solo 
per la scuola, ma per l’Italia.
Il progetto è affidato a un gruppo qualificato di 
esperti di cui fa parte Maurizio Arduino, respon-
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una nostra reazione al comportamento agisce 
da rinforzo dello stesso. Alla luce di queste 
considerazioni un ampio spazio è stato dedi-
cato a questo tema nel corso delle giornate 
di Formazione organizzate lo scorso mese 
dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia 
Romagna nell’ambito del progetto 300 giorni. 
La relazione di Marco De Caris è stata ripresa 
dal volontario di ANGSA Piero Nerieri e riversata 
su youtube in più riprese.
Al link: http://www.youtube.com/user/angsa-
er1/videos esse sono le prime quattro, seguite 
da altri stralci di relazioni di convegni organiz-
zati da ANGSA nei mesi e anni scorsi. 
Buon ascolto

A come Autismo
Sabato 5 ottobre si è svolta a Castello di Serra-
valle, organizzata da ANGSA, la Manifestazione 
d’informazione e sensibilizzazione sul tema:
A COME AUTISMO: Invisibile, Sconosciuto, Fre-
quente

Nonostante il tempo inclemente e il luogo sug-
gestivo, ma non facile da raggiungersi, sono 

11 maggio 2013
L’autismo ad alto funzionamento e l’Asperger 
sono una vera sfida.
Sembra impossibile che un allievo che com-
prende la matematica e parla correttamente 
non segua le più elementari regole sociali. 
Viene da pensare che si beffi dei compagni e 
degli educatori, mentre proprio la beffa è uno 
dei suoi punti più deboli. L’allievo con Asperger 
rischia continuamente di essere rimproverato 
e punito per la sua disabilità, che è poco visibile 
ma reale. 
È verosimile che molti Asperger non siano cer-
tificati, ma che siano più numerosi di quanto 
non si sia stato ritenuto sino ad ora. 
Il tema dell’alto funzionamento e dell’Asperger, 
di importanza vitale per tutti gli insegnanti, è 
stato trattato al convegno del 4 maggio scorso 
dalla Dottoressa Paola Visconti, Neuropsichia-
tra Infantile, Responsabile dell’Ambulatorio 
Disturbi dello Spettro Autistico dell’Unità Ope-
rativa Complessa di Neuropsichiatria Infanti-
le, IRCCS, Istituto delle Scienze Neurologiche, 
Ospedale Bellaria di Bologna. Questo il link
http://youtu.be/draF7Io-6Dc

Progetto 300 giorni dell’Ufficio 
Scolastico Regionale dell’Emilia 
Romagna con ANGSA ER
Visibile su you tube al link: 
http://www.youtube.com/user/angsaer1/videos
l’intervento di Marco De Caris
La redazione di autismo-scuola 

I comportamenti problema non sono una ca-
ratteristica esclusiva degli allievi con disturbi 
dello spettro autistico, ma in questa categoria 
si presentano frequentemente, con caratte-
ristiche peculiari e la loro gestione non può 
essere affidata al solo buon senso, che a vol-
te tradisce, come quando inconsapevolmente 

Da sinistra a destra: Isabella Degli Esposti (assessore Monteve-
glio), Katia Zagnoni (vice sindaco Monteveglio), Milena Zanna 
(sindaco Castello di Serravalle), Simone Bini (assessore), Daniele 
Rumpianesi(segretario-direttore), Augusto Casini Ropa (sindaco 
Savigno)
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virtuoso che passa attraverso le generazioni e 
le etnie. 
Paola Nobile ha mostrato dei bellissimi filmati 
di una scuola dell’infanzia nella quale i bambini 
normodotati imparano il linguaggio dei segni 
divertendosi e vengono istruiti ad abilitare i 
compagni deboli. Questi bambini ricevono un 
insegnamento che li accompagnerà per tutta 
la vita.
Dopo due anni di esperienza Marialba ha pre-
sentato i “sabati Angsa”, giornate di educazio-
ne al gioco e al divertimento, con particolare 
riguardo al nuoto, abilità che, se acquisita, sarà 
utile per tutta la vita.
I sindaci e gli assessori presenti non avranno 
dubbi sulle priorità da supportare anche in tem-
po di crisi. Quando si presenterà un problema 
nell’affrontare gravi bisogni di bambini o adulti 
con grave disabilità, cercheranno alleanze, di-
ranno no ad iniziative più popolari ma meno ne-
cessarie e mostreranno sempre e comunque 
la loro solidarietà, con il consenso convinto dei 
cittadini, resi solidali dalla conoscenza e dalla 
corretta informazione. 

Di seguito pubblichiamo il saluto del Vice Diret-
tore generale dell'ufficio Scolastico Regionale 
Emilia Romagna.

venute tante persone, anche da fuori regione, 
persino dalle Marche, tanto era l’interesse per 
gli argomenti del convegno. Una caratteristica 
di detto convegno, molto rara a ritrovarsi, è sta-
ta la partecipazione corale di istituzioni pubbli-
che, come i Comuni, la Scuola e l’unità di neu-
ropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, e 
private, come la Fondazione Pini e Istituto Buon 
Pastore di Bologna, tutte tese alla solidarietà 
nei confronti dei bambini con autismo e delle 
loro famiglie, che ora si sentiranno meno sole 
nel difficile compito di educare dei figli tanto 
difficili e tanto amati.
Il simpatico e generoso Gruppo del gnocco frit-
to ha nutrito e le cantanti Elena Calzati e sua 
Madre hanno allietato i cento partecipanti. Gli 
uni e le altre a titolo completamente volontario.
Confesso che una cosa alla quale non sono abi-
tuata è vedere le autorità e i relatori che non si 
limitano a venire per parlare, ma che si ferma-
no ad ascoltare in prima fila con una attenzione 
piena di empatia. 
Ho molto apprezzato l’esordio proposto da Ka-
tia Zagnoni, Vice Sindaco del Comune di Monte-
veglio, che ha condotto la manifestazione: un 
minuto di silenzio per le vittime del naufragio 
di Lampedusa. La solidarietà verso i deboli non 
è né selettiva né specialistica. Quando c’è si 
estende a tutte le persone fragili e indifese. E 
la solidarietà genera solidarietà in un circolo 
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Annuncio Convegni e Corsi

Corso di Tecniche comportamentali per 
bambini con disturbi autistici
Corso in formazione a distanza diretto dal 
Prof. Carlo Hanau presso l’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, in collaborazione con 
Angsa onlus e USR Emilia Romagna, anno 
accademico 2013-14

Pervengono continuamente domande sul cor-
so Tecniche comportamentali per bambini con 
disturbi autistici ed evolutivi globali che dirigo 
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, 
il cui indirizzo è il seguente: 
http://www.unimore.it/didattica/perfezionamento.html

Le ammissioni alle tre edizioni si sono chiuse 
ad ottobre dei rispettivi anni e vi sarà una quar-
ta edizione 2013-14 che verrà decisa dall’u-
niversità di Modena e Reggio Emilia con sca-
denza del bando presumibilmente a novembre 
2013. Resta sempre aperta la possibilità di 
diventare UDITORI del corso e di aprire nuove 
“aule a distanza” chiedendomi le credenziali 
per accedere gratuitamente alle lezioni ed al 
materiale videoregistrato presente sul sito che, 
per motivi di riservatezza, non è già accessibile 
liberamente all’indirizzo: www.autismotv.it
Inoltre si deve considerare che in questo anno 
accademico 2013-14 si svolgerà a partire da 
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fine ottobre 2013 presso il nostro Dipartimen-
to di Educazione e scienze umane un ulteriore 
Master/corso di perfezionamento/corso di 
aggiornamento di 60 CFU sull’autismo, con 
almeno metà delle lezioni in presenza, vener-
dì pomeriggio e sabato mattina, finanziato dal 
MIUR e finalizzato sopra tutto agli insegnanti 
laureati, diplomati ed alle maestre d’asilo che 
svolgono la loro attività presso scuole pubbli-
che, private ed asili.

Autismo e Scuola
L’alleanza Docenti-Educatori-Genitori-
Territorio
Parma -Sabato 23 novembre 2013
Auditorium ITC “G. B. Bodoni”
Viale Piacenza 14 

Ufficio XIII – Ambito territoriale per la Provincia 
di Parma
http://www.istruzioneparma.it/ 
www.angsaonlus.org - www.autismo33.it
Il seminario è rivolto a insegnanti, educatori e ge-
nitori. La partecipazione è gratuita. L’iscrizione 
preventiva, che dà diritto alla riserva del posto, 
va effettuata a: convegni@autismo33.it, indi-
cando qualifica, ordine di scuola e indirizzo mail

PROGRAMMA

Presiede il prof. Adriano Monica
8:45  Registrazione dei partecipanti
9:00 Saluto di Marcella Saccani, assessore alle 
Politiche sociali e Disabilità della provincia di 
Parma, Benedetta Squarcia, responsabile Agen-
zia Disabili del Comune di Parma e Pietro Pel-
legrini, direttore del DAISMP dell’Ausl di Parma
9:20 Anna Isa Decembrino: lo spettro autistico: 
caratteristiche e quadri clinici
9:50 Federica Mazzotti: La stesura del PEI: 
come valorizzare le abilità emergenti nell’ottica 
del progetto di vita

10:30 Stefania Rossi: quando il progetto educa-
tivo è condiviso 
11: Intervallo 
11:10 Fabiola Casarini: nuovi risultati e nuove 
sfide per una scienza dell’educazione a dispo-
sizione di insegnanti e genitori
11:40 Gianluca Amato: adolescenza
12:10 Paola Mattioli: pensami adulto 
12:40 Discussione

Adriano Monica, Ufficio scolastico territoriale di 
Parma; Anna Isa Decembrino, Neuropsichiatra in-
fantile, responsabile del Centro per la diagnosi, la 
cura e lo studio dei disturbi della comunicazione 
e della socializzazione dell’azienda USL di Parma 
e membro dell’equipe HUB area vasta Emilia Nord; 
Fabiola Casarini, Direttore Scientifico Centro di Ri-
cerca e Apprendimento Tice; Federica Mazzotti, 
insegnante; Gianluca Amato, Coordinatore Educa-
tivo Centro di Ricerca e Apprendimento Tice; Paola 
Mattioli, Direttore della Fondazione Bambini e Au-
tismo di Fidenza (Pr); Stefania Rossi, Insegnante.
Il convegno è gratuito ma l’iscrizione è obbliga-
toria all’indirizzo convegni@autismo33.it
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al 
termine della giornata.
Angsa Parma - Via Tabiano 106, 43036 Fidenza 
(Pr) - www.angsaparma.net - an.volta@gmail.
com - 0524/82821
Federata a Angsa Emilia Romagna
angsaer@yahoo.it
Fish – Federazione Italiana Superamento Han-
dicap – Autismo Europa – FANTASIA

Convegno nazionale sull’autismo 
organizzato da Angsa Ravenna il giorno 17 
gennaio 2014, Palazzo dei congressi, largo 
Firenze, Ravenna.

Il programma dettagliato sarà sul sito:
www.angsaravenna.it, www.autismo33.it e 
angsaonlus.org
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Mio figlio è autistico.
Storia di una vita negata
Autore: Gianfranco Vitale
ISBN 978-88-6445-023-0
Pagine 180, prezzo € 20
Vannini Editrice, Brescia

È un libro che si spera possa contribuire, in par-
ticolare, ad allargare la conoscenza di un setto-
re, quello legato alle strutture residenziali che 
ospitano soggetti autistici, non di rado poco 
noto non solo al grande pubblico ma persino 
agli addetti ai lavori.
Il libro è regolarmente in vendita ed è disponibi-
le anche nello “store” di Vannini Editrice 

Presentazione dell'autore
Ho scritto questo libro con la volontà di descri-
vere la realtà in cui “vivono” molti autistici, so-
prattutto adulti. Sono convinto, infatti, che solo 
allargando la conoscenza dell’autismo, un fe-
nomeno che nel nostro Paese coinvolge, tra chi 
ne è colpito e i suoi familiari, più di un milione 
di persone, sia possibile favorire un significati-
vo miglioramento della qualità della loro vita, in 
particolare garantendo l’erogazione di servizi 
all’altezza di bisogni sicuramente specifici e 
speciali.
Pur trattandosi di una delle cause più ricorrenti 
di grave compromissione intellettiva, che colpi-
sce direttamente in Italia almeno 400.000 sog-
getti, una ricerca nazionale effettuata nel 2010 
per conto della Fondazione Serono e dell’Angsa 
dal CENSIS segnala che meno del 60% degli in-
tervistati sa cosa sia l’autismo.
Si ignora come gli autistici siano spesso mar-
ginalizzati e mortificati, nella deprecabile con-
vinzione che l’obiettivo da perseguire nei loro 

confronti sia innanzitutto curarli anziché pren-
dersene cura, facendosi carico globalmente dei 
problemi di cui soffrono.
Perché allora “Mio figlio é autistico”?
Per aprire una riflessione sulle caratteristiche 
che deve assumere la residenzialità sotto il 
profilo organizzativo ed educativo, evitando un 
approccio meramente assistenziale.
Per riflettere verso quale modello abilitativo 
andare, allo scopo di rendere possibile ai nostri 
figli il raggiungimento di una buona autonomia.
Per lavorare perché la Rete non rappresenti 
quello che troppo spesso è: un’idea ieratica e 
indefinibile. 
Per capire quale debba essere, concretamente, 
il ruolo di un’associazione a difesa dei diritti de-
gli autistici e dei loro familiari. 
Per affrontare problematiche che spesso ri-
mangono ai margini del dibattito: i drammi 
che si consumano all’interno delle famiglie; il 
ruolo di fratelli/sorelle del disabile autistico; 
l’interdizione e la scelta del tutore; il rapporto 
tra disabilità e sessualità; la pesante inciden-
za farmacologica; l’incompletezza di linee gui-
da nazionali che, se da una parte continuano 
colpevolmente a trascurare gli autistici adulti 
sono – dall’altra – esposte al pesante ostru-
zionismo di lobby che si caratterizzano per la 
volontà di inserirvi tipi di trattamenti non rac-
comandati, del tutto privi di prove di efficacia.
Di questo, e di altro ancora, ho cercato di rac-
contare. Senza infingimenti o ipocrisia, consa-
pevole, da una parte, che non si ferma l’onda 
mettendocisi sotto ma imparando a cavalcarla, 
e sapendo – poi – che non aiutano a capire la 
realtà certe leggende metropolitane, letterarie 
e/o cinematografiche, che hanno addirittu-
ra diffuso lo stereotipo dell’autistico geniale, 
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Recensione di Lucio Moderato
(psicologo – psicoterapeuta)

l’Autore è riuscito con semplicità, chiarezza 
e passione a portare il lettore nel “mondo” 
dell’autismo. Con un scrittura appassionante e 
priva di retorica, Gianfranco Vitale ci porta per 
mano a comprenderne la complessità e le diffi-
coltà senza pietismo ma, al contrario, con uno 
sguardo di speranza al futuro.
Questo libro può essere considerato un lavoro 
utile per far comprendere a tutti, anche a chi 
non ha figli o persone care disabili, l’importan-
za dell’integrazione sociale delle persone auti-
stiche, ed il contributo che possono dare alla 
società se messe in condizione di farlo.
In tal senso appare di fondamentale importan-
za la definizione ed attuazione di un program-
ma educativo pensato per le esigenze di quel 
particolare individuo, e della collaborazione 
che è importante vi sia tra la famiglia e l’even-
tuale struttura che ospita la persona autistica.
Da ogni pagina traspare l’amore di un padre 
per suo figlio, un padre che non si arrende alle 
difficoltà e lotta affinché il suo Francesco abbia 
una vita più autonoma e piena possibile. È un 
libro che non vuole dare risposte, ma piuttosto 
suggerire una riflessione su alcuni temi delicati 
che fanno parte della vita di chi è autistico, qua-
li l’eventuale scelta di un tutore o la sessualità.
Il messaggio finale che sembra giungere è che, 
nonostante le problematicità di varia natu-
ra che le persone autistiche e le loro famiglie 
affrontano quotidianamente e nel corso degli 
anni, è possibile mantenere la fiducia, la spe-
ranza e la volontà di lottare e di crescere assie-
me al proprio figlio autistico, dandogli amore e 
ricevendone altrettanto in cambio.
Nel modo di vedere comune le persone con 
autismo e i loro genitori sono considerate un 
problema per la collettività e un costo per la 
società. La testimonianza di Gianfranco Vitale 

ahimè quasi sempre contraddetto dalla dram-
matica realtà di tutti i giorni.
Credo sia necessario ancora un lungo e pazien-
te processo educativo perché si comprenda 
che l’handicap è un problema di ognuno di noi 
e le barriere mentali sono la vera fonte di tutte 
le altre barriere. Come ha scritto, su Repubbli-
ca, Paolo Cornaglia Ferraris: “Far conoscere ed 
educare alla diversità significa costruire una 
società nella quale modi di pensare e compor-
tamenti “strani” non sono malattie da norma-
lizzare, ma arricchimento culturale, elemento 
identificativo essenziale di persone che non 
vogliono trasformarsi in numeri di letto”. 
Per tutte queste ragioni è fondamentale torna-
re a essere protagonisti irrinunciabili del pro-
getto di vita dei nostri figli, senza cedimenti e 
deleghe ad alcuno. È tempo di osare, di dare 
colore alla loro vita, di dire “ci siamo”.
Gianfranco Vitale, socio ANGSA, genitore e auto-
re del libro, ci ha rinnovato la sua piena disponi-
bilità a partecipare a tavole rotonde, interviste, 
dibattiti, convegni... etc, riguardanti l'autismo 
in età adulta, per contribuire a un cambiamen-
to reale nella presa in carico delle persone con 
autismo. Occorre superare la mentalità mera-
mente assistenziale oggi dominante al fine di 
rendere possibile un'organizzazione più vicina 
a un progetto abilitativo permanente e indivi-
dualizzato. ANGSA, nel ritenere una priorità as-
soluta il miglioramento delle condizioni di vita 
degli autistici adulti, sostiene pienamente que-
sto sforzo e invita le sezioni locali a organiz-
zare momenti di riflessione e discussione sul 
tema. L'associazione ricorda, infine, che i diritti 
d'autore del libro sono interamente devoluti in 
beneficienza ad Angsa Emilia Romagna.
Per info: 
e-mail gianfranco.vitale@libero.it
tel. 347 8226972
Per le persone che non usano PC: 
via Ceres 9, 10143 Torino
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tanti ragazzi con autismo, per i quali momenti 
di serenità per un traguardo raggiunto si alter-
nano a periodi pieni di angoscia. Non ci sono 
miracoli da raccontare, ma c’è qualcosa di mol-
to importante: il fatto che  l’autore sia un inse-
gnante, e quindi un educatore di professione, 
gli permette di giudicare con lucidità e compe-
tenza quanto succede intorno al figlio, di  fare 
critiche e di dare suggerimenti, di esigere con 
consapevolezza quanto è suo diritto ottene-
re:  il libro diventa così un utilissimo strumento 
su cui possiamo imparare sia noi genitori, che 
gli operatori che hanno in cura i nostri figli. Ma 
la piacevolezza di lettura fa si che sia un libro in 
cui tutti possono trovare spunti interessanti e 
di grande respiro.

costituisce invece un esempio di come tali per-
sone siano invece una ricchezza e una lezione 
di vita per tutti coloro i quali credono di essere 
normali in un mondo in cui la normalità è solo 
una comoda e facile astrazione per farci sen-
tire “al posto giusto”. Magari, citando e para-
frasando G. Gaber per far finta di essere “sani/
normali”.

Recensione di Liana Baroni
Presidente Angsa Onlus 

Ecco un libro che fa riflettere. Un libro mai lacri-
mevole, ma pieno di verità, che racconta la sto-
ria di un giovane con autismo, simile a quella di 
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Emanuela De Franceschi
Presidente CDKL5 Associazione di Volontariato 
Onlus
Tel. 3207272003 

La disabilità autistica comprende bambini di 
una classificazione clinica ampia, ma per sot-
tolineare l’importanza della diagnosi per poter 
arrivare alla fine ad una cura possibile, ritengo 
utile seguire il nostro percorso, che può essere 
o diventare simile a tanti altri. Perché spesso, 
dietro ad una disabilità autistica si cela una 
mancata diagnosi genetica (nel nostro caso, 
cdkl5, in quanto l’autismo comprende una lar-
ga gamma di possibili cause genetiche).
La malattia cdkl5, è appunto una malattia ge-
netica, neurologica che porta un ritardo psico-
motorio grave o gravissimo, epilessia farmaco-
resistente, ipotonia e/o ipertonia, (che provo-
cano scoliosi) osteoporosi, problemi visivi di 
tipo centrale, nistagmo oculare, stereotipie di 
diverso genere, alterazioni del ritmo cardiaco e 
respiratorio legate al sistema nervoso autono-
mo, alterazione ritmica di peristalsi intestinale 
con conseguente difficoltà digestive, manca-
ta coordinazione dei movimenti (anche di di 
deglutizione o masticazione), ipersensibilità 
o iposensibilità a rumore, tatto. I bambini con 
cdkl5 sono circa 300 nel mondo, ma si stima 
che siano moltissimi di più, non diagnosticati.
L’associazione CDKL5, con sede legale in Ca-
stel San Pietro Terme (BO) è la prima al mondo 
(2008), ma ne sono seguite altre, in particola-
re la fondazione americana del cdkl5, che, nata 
nel 2009, ha collaborato finanziariamente alla 
creazione del topo con la malattia avvenuta nel 
2011.
La CDKL5 Associazione di Volontariato Onlus 

svolge la sua attività attraverso un sito web in 
italiano e in inglese http://www.cdkl5.org/, un 
blog, comunica con i soci e tecnici attraverso 
mail e face book, una brochure informativa in 
italiano e in inglese, ha creato un documentario, 
“Lo sguardo di Elena” che si trova su you tube 
http://www.youtube.com/watch?v=6kDkPdtr-
Risultato vincitore al concorso sulla Medicina 
Narrativa premiato dall’Istituto Superiore di 
Sanità, organo scientifico che si interfaccia di-
rettamente con il Governo. promuove raccolte 
fondi volte a finanziare la ricerca della dott.ssa 
Elisabetta Ciani, ricercatrice dell’Università di 
Bologna, organizza convegni scientifici nazio-
nali autofinanziati (fin’ora 7) e internazionali 
(al momento uno ma siamo in programmazio-
ne del secondo) e ha attirato spesso l’attenzio-
ne di tv e giornali come Rai3, Resto del Carlino 
e bollettino Angsa per la peculiarità della malat-
tia e per i progressi nella ricerca.
In aprile 2013, ci siamo incontrate con la vice-
presidente della nostra associazione, omoni-
ma della malattia, nonchè mamma di Brenda 
di Roma, con le ricercatrici Elena ed Antonella, 
che ci hanno mostrato i progressi delle ricer-
che. Ora hanno costituito un team cdkl5 all’in-
terno del loro dipartimento e stanno lavorando 
a tre ricerche cdkl5: una di base, sui meccani-
smi molecolari, finanziata da Telethon e stan-
no studiando tutti i geni collegati al cdkl5 che 
sono 234, l’altra, sulla terapia proteica sostitu-
tiva, finanziata dalla nostra associazione, volta 
alla guarigione del topo in primis e di Elena e 
gli altri bambini con cdkl5 poi, hanno avuto un 
intoppo perchè sono riusciti a purificare la pro-
teina bene ma è una proteina talmente grande 
che il veicolo batterio che si voleva utilizzare, 
già peraltro usato per la guarigione di altre pa-
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zioni di natura burocratica, e trattandolo come 
se fosse affetto da una malattia infettiva. 
I genitori avevano chiesto di trasferirlo in un 
altro istituto, pensando che frattempo il bam-
bino avrebbe potuto continuare a frequentare 
la scuola Montessori. Non solo: sembra anche 
che l’insegnante di sostegno si rifiuti di segui-
re l’alunno nella nuova sede scolastica. In tut-
ta sincerità non riusciamo a capirne le ragioni, 
dal momento che lo scorso anno abbiamo su-
bito personalmente questa esperienza, con-
clusasi con l’obbligo imposto agli insegnanti di 
seguire il ragazzo. 
Per ovvie ragioni di continuità didattica, di be-
nessere dell’alunno, e anche per evitare un 
danno erariale, in quanto gli insegnanti stessi 
sarebbero rimasti nella vecchia scuola, senza 
alunno da seguire. Quasi ogni giorno leggiamo 
di bambini e ragazzi con autismo relegati in 
stanzini, o lasciati vagare e combinare guai 
nelle scuole, oppure contenuti, insultati brutal-
mente e picchiati, come nel caso di Barbarano 
(Veneto). 
Dobbiamo accettare che ogni anno si verifichi-
no situazioni simili, da cui l’Istituzione Scolasti-
ca non trae insegnamento per costruire buone 
prassi che tutti gli istituti debbano seguire, 
ma che invece costringe ogni anno le famiglie 
e i bambini/ragazzi a rivolgersi ai media o ai 
tribunali amministrativi perché ne vengano 
tutelati i sacrosanti diritti? 
Le persone con autismo a volte sono problema-
tiche, ma non per loro natura: le loro reazioni 
sono una difesa nei confronti di un mondo 
esterno che non riescono a gestire, a causa 
di percezioni sensoriali alterate, difficoltà o 
mancanza di comunicazione, dolori fisici che 
non riescono ad esprimere, frustrazione per 
non essere capiti. E allora devono pagare per 
questo? Debbono pagare perché chi si dovreb-
be prendere cura di loro non ha una formazione 
adeguata per poterlo fare? 

tologie genetiche, non mantiene sufficiente 
quantità di proteina, dunque vogliono provare 
con un altro veicolo e vedere se funziona, per-
tanto le ricerche non finiranno nel 2014 ma au-
spichiamo nel 2015 e la terza è lo studio della 
caratterizzazione del topo, cioè provare coctail 
di farmaci, tipo igf1 in base ad ogni danno crea-
to dalla mancanza di proteina che è finanziato 
dalle associazioni americane.
Siamo state molto soddisfatte, le ricercatrici 
hanno fatto un gran lavoro e quindi pensavamo 
di organizzare un altro convegno,insieme ad 
Angsa e Federamrare rappresentate dal prof. 
Carl Hanau, che da sempre ci aiuta, il 25-27 
aprile 2014 presso l’Aula Magna di Fisiologia 
in via Foscolo 2 a Bologna, e con tutte le nuove 
associazioni cdkl5 nel mondo, dunque ameri-
cana, inglese, irlandese, olandese e giappone-
se. Si pensa di invitare anche i ricercatori che si 
occupano di staminali per sentire le altre pos-
sibilità di cura. Ma si parlerà ovviamente anche 
di novità su diagnosi e riabilitazione.

Alunni con autismo e discriminazione 
ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Perso-
ne Autistiche) MARCHE ONLUS
angsamarche@libero.it

La cronaca nazionale e locale degli ultimi giorni 
ci ha ancora una volta messo di fronte ad una 
realtà che purtroppo conosciamo bene, dal 
momento ognuno di noi genitori di bambini e 
ragazzi con autismo si è trovato almeno una 
volta, ma più spesso ripetutamente, a subire 
simili esperienze di esclusione nell’arco della 
vita scolastica dei nostri figli. L’ultimo episodio, 
che è comparso anche sui media nazionali, si 
è verificato ad Ancona, nella scuola elementare 
Montessori: a un bambino con autismo è stato 
impedito di entrare, adducendo banali motiva-
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tocca i livelli di abbrutimento delle insegnanti 
venete, ma non per questo i genitori dell’ANGSA 
Marche lo sottovalutano, e sono disponibili, 
come sempre, e per il futuro, ad accogliere e 
aiutare le famiglie in difficoltà, anche costi-
tuendosi parte civile, come ha fatto l’ANGSA Na-
zionale nel caso del Veneto. 
Porteremo inoltre le nostre istanze e la nostra 
costruttiva esperienza al tavolo di concertazio-
ne della nuova Legge per l’Autismo che la Re-
gione Marche si appresta ad elaborare proprio 
in questi giorni. 
21 ottobre 2013

Theo Peeters, massimo esperto mondiale di TE-
ACCH (una modalità abilitativa per l’autismo), 
dopo una visita in Italia si trovò a dire: «Quando 
sono venuto in Italia e mi hanno detto che qui 
si praticava l’inclusione totale, mi sono stupito 
e ho pensato: “Accidenti devono avere scoper-
to qualcosa che io non so! Quando poi ho po-
tuto osservare come si lavorava nelle scuole, 
mi sono detto che se per inclusione s’intende 
semplicemente far sedere i bambini con au-
tismo nelle stesse classi degli altri, allora c’è 
qualcosa che non va». 
Sicuramente ciò che è accaduto ad Ancona non 

Volontari del Lions e dell’Angsa al teatro Duse di Bologna, per il convegno del 4 maggio 2013
“Autismo in adolescenza: la scuola accoglie e prepara alla vita adulta”
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