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Home  Genova  In Senato gli Stati Generali sull’autismo: “Puntare su sensibilizzazione e accessibilitÃ ”

ROMA – Sensibilizzazione e accessibilità sono stati i temi

portanti degli Stati Generali sull’autismo, ospitati a Roma nella

Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, voluti fortemente da ‘La

Stella di Daniele Onlus’, che ha lanciato la campagna di

sensibilizzazione #dueapriletuttigiorni ConTattoBlu.

Rappresentanti delle istituzioni, di associazioni, esperti, famiglie

e volti conosciuti come quello della giornalista Eleonora

Daniele, molto sensibile all’argomento, si sono confrontati su

ciò che si sta muovendo intorno al mondo di una disabilità,

come quella dell’autismo, che ha bisogno di gradissimo

sostegno.

“Ho in mente due parole: umiltà e normalità”, ha detto Paola

Taverna, vicepresidente del Senato, che ha sostenuto gli Stati

Generali sull’autismo. “Umiltà – ha precisato – che dovrà

caratterizzare l’impegno della politica tutta e delle istituzioni

nell’accostarsi al tema dell’autismo. Normalità che abbiamo il

dovere di garantire a famiglie e persone. Sarò ancora più

diretta: subito lo sblocco dei 77 milioni previsti dalle ultime due

leggi di bilancio. Ci si attivi immediatamente in tal senso.

Dobbiamo essere vicini alle famiglie e alle persone con

sindrome dello spettro autistico”.

“Mi permetto di dare un’indicazione: si proceda subito

all’approvazione di una legge sul ruolo fondamentale del
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caregiver familiare – ha sottolineato Taverna – cioè di colui che

molto spesso si occupa a tempo pieno della persona in

difficoltà. C’è una nostra proposta in Senato, ferma da tempo.

Approviamola”.

“L’attenzione all’autismo – ha aggiunto il sottosegretario alla

Salute, Pierpaolo Sileri – ha avuto in questa legislatura la

massima espressione. Quello che deve fare la politica per

l’autismo è trovare risorse, far sì che queste risorse vengano

gestite bene, incrementarle nel tempo su un adeguato

monitoraggio per individuare il reale fabbisogno”.

“Sicuramente attenzione alle linee guida – ha spiegato ancora

Sileri – alla ricerca, ai servizi territoriali e ai fondi. Nei prossimi

giorni con un emendamento presentato alla Camera, per il

quale il ministero darà parere favorevole, ci sarà lo sblocco dei

77 milioni previsti. Bisognerà vedere come utilizzarli al meglio,

senza sprechi”.

“Parlare del dopo di noi è tardi- ha affermato invece don

Andrea Bonsignori, ‘Piccola Casa della Divina Provvidenza

Cottolengo’ e Fondazione italiana autismo – parliamo del

durante. Sulla scuola in particolare ci deve essere una presa di

coscienza sulle potenzialità dei ragazzi autistici”. Secondo il

professor Carlo Hanau, Associazione per la ricerca italiana sulla

sindrome di Down, autismo e il danno cerebrale (Apri),

“bisogna investire sulla formazione del personale di sostegno

nelle scuole. Gli insegnanti di sostegno devono essere motivati

dai progressi dei ragazzi autistici che seguono e rimanere

accanto a loro negli anni”.

Per il direttore scientifico de ‘La Stella di Daniele Onlus’,

Antonella Elena Rossi, “sono Stati Generali sulla

consapevolezza e l’accessibilità, perché non abbiamo l’ardire di

parlare di altro. È fondamentale che i ragazzi con lo spettro

autistico e le loro famiglie abbiano l’accessibilità ai luoghi della

quotidianità, che per loro non è così facile affrontare. Un

intervento che stiamo chiedendo a voce alta è per le scuole,

che non possono fare tutto e hanno bisogno di un’equipe

psicopedagogica che in qualche modo aiuti a progettare, nel

quadro di una didattica che parta dagli asili nido: qui devono

esserci delle diagnosi precoci per poi arrivare alla scuola

superiore in modo che questi ragazzi vengano seguiti in tutti gli

aspetti della loro vita scolastica, dalla relazione alla

comunicazione”.

“L’equipe deve essere insieme al centro e alle spalle della

scuola – ha poi informato Antonella Elena Rossi – proprio per

poter programmare in modo sempre più proficuo con questi

bambini, che possono diventare nella programmazione e nella

progettazione una grandissima risorsa per tutti”.

Laura Rossi, presidente de ‘La Stella di Daniele Onlus’, ha

illustrato il ‘Manifesto del giusto comportamento all’autismo’,

curato da Pleiadi con il supporto di un comitato scientifico. “Si

tratta – ha spiegato – di un manifesto che verrà affisso in tutte

le stazioni, in tutti gli aeroporti, in tutte le situazioni di socialità
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dove un bambino, un ragazzo o una famiglia che ha un

componente con la sindrome autistica hanno difficoltà ad

accedere”.

“Si tratta di dieci consigli molto facili – ha precisato Laura Rossi

-, ma che possono rappresentare la chiave d’accesso per

queste persone, possono veramente cambiare la loro vita. Per

cui cercheremo di divulgarlo il più possibile, lo metteremo sul

sito de ‘La Stella di Daniele’ e sarà scaricabile gratuitamente da

chiunque, dalle scuole, da chi gestisce un centro commerciale o

una farmacia. Vogliamo consapevolezza e accessibilità”.

La neuropsichiatra infantile Sinpia, Enza Ancona, ha infine

parlato dell’importanza della diagnosi precoce, precisando che

“è però inaccettabile che dopo una diagnosi possa passare

anche un anno prima che inizi l’intervento riabilitativo. Ci deve

essere un collegamento tra scuola, famiglia e contesto curante.

Sono necessari dei precorsi di continuità assistenziale”, ha

concluso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a

condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e

l’indirizzo www.dire.it

L’articolo In Senato gli Stati Generali sull’autismo: “Puntare su

sensibilizzazione e accessibilitÃ ” proviene da Ragionieri e

previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento

About Contact© Gazzetta di Genova
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Milano, la Regione ha investito 6,5 milioni

Manca il personale
Il voucher per l'autismo
ha il sapore della beffa
Anastasio in LombardiaIl voucher autismo c'è, il personale no
Le famiglie restano ancora senza aiuto
Il paradosso: l'investimento da 6,5 milioni della Regione inattuato in molte province per mancanza di professionisti
di Giambattista Anastasio
MILANO
L'obiettivo era e resta ambizio
so: potenziare e rendere sempre
più sensibili i servizi di assistenza
domiciliare rivolti alle persone
con disabilità gravissima. Ma per
ora il voucher autismo ha ottenu
to l'effetto contrario: ha acuito i
problemi del sistema. Ed è acca
duto per tre mancanze concentri
che: manca il personale specializ
zato che possa garantire ai mino
ri con autismo le prestazioni pre
viste – a domicilio – dal voucher,
mancano gli enti che abbiano di
sponibilità di tale personale e tal
volta manca tra gli stessi addetti
ai lavori una chiara conoscenza
di quanto previsto nella delibera
della Giunta regionale. Tre man
canze che stanno rendendo terri
bilmente complicato il debutto
della nuova misura. Leggere per
credere le due storie riportate qui
sotto, due storie tra tante, due
storie che arrivano da province di
verse, due storie accomunate dal
lo stesso problema: le famiglie

non sanno dove poter utilizzare il
voucher autismo al quale i figli
hanno diritto. In molte aree della
Lombardia il servizio attualmente
non esiste. Se non sulla carta.
Per chi non lo ricordasse, il nuo
vo voucher è stato approvato dal
la Giunta regionale il 21 febbraio
2022 ed è stato finanziato con
6,5 milioni di euro. Si tratta di una
misura senza precedenti. Per que
sto è stata introdotta in via speri
mentale. Come tutti gli altri vou
cher, anche quello dedicato
all'autismo non offre soldi ma trat
tamenti riabilitativi e percorsi
educativi per il minore e interven
ti di sollievo per i caregiver fami
gliari, vale a dire: le mamme, i pa
pà o i parenti stretti che tutti i
giorni se ne prendono cura. La
tempistica della delibera è chia
ra: gli enti interessati a fornire al
le famiglie le prestazioni di cui so
pra dovevano accreditarsi entro
il 29 aprile, giorno di uscita della
prima lista, mentre il voucher do

veva essere in vigore dal primo
maggio. Scadenze rispettate sul
la carta, peccato che ad oltre un
mese e mezzo dall'avvio, in molte
province il servizio non ci sia. Un
fatto che stupisce anche perché
gli enti, per potersi accreditare,
devono dimostrare di avere il per
sonale necessario. "Non si può in
trodurre un nuovo voucher in un
sistema che fatica a garantire i
voucher di sempre – commenta
Fortunato Nicoletti, vicepresiden
te di "Nessuno è escluso", che sta
raccogliendo testimonianze delle
famiglie –. Già prima che fosse in
trodotto il voucher autismo, i ser
vizi domiciliari erano in crisi per
la carenza di personale e di enti
che potessero garantirlo. Poi la
Regione, in un colpo solo, ha cam
biato le regole per l'accredita
mento, riducendo ulteriormnen
te il numero degli enti perché ha
escluso quelli del sociale, e ha ag
giunto un nuovo buono. I risultati
non potevano che essere que
sti". © RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: 18.06.2022 Pag.: 1,15
Size: 271 cm2 AVE: € 77235.00
Tiratura: 249528
Diffusione: 188769
Lettori: 1994000

AUTISMO 5



Fortunato Nicoletti di Nessuno è escluso

Data: 18.06.2022 Pag.: 1,15
Size: 271 cm2 AVE: € 77235.00
Tiratura: 249528
Diffusione: 188769
Lettori: 1994000

AUTISMO 6



Qui Bergamo

"Noi rimasti a mani vuote
perché di un'Asst diversa"
CASNIGO (Bergamo)

Maria e la sua Nermin si trova
no in un limbo. In senso lettera
le. Geografia pura, nulla di meta
forico. La possibilità di benefi
ciare del voucher autismo dista
da loro 24 chilometri in direzio
ne sudest o 15 chilometri in di
rezione nordovest. Le prime so
no le coordinate per raggiunge
re Bergamo, seguendo le secon
de si arriva a Clusone. Il punto
di partenza, in un caso e nell'al
tro, è Casnigo, il paese nel qua
le vivono Maria e la piccola Ner
min, bambina di 11 anni con un
grave disturbo della spettro auti
stico. Un paeselimbo dal punto
di vista del voucher autismo. Sì,
perché Casnigo rientra nel terri
torio di competenza della Asst
Bergamo EstAlbino, la quale ha
fatto sapere a Maria di non ave
re nel proprio elenco alcun ente
in grado di assicurare le presta
zioni previste dal voucher riser
vato alle persone con disturbo
dello spettro autistico. "Quan
do ho chiesto informazioni su
questo voucher mi è stato rispo
sto che non stanno chiamando

alcuna famiglia perché non han
no enti accreditati in grado di of
frire quei servizi" racconta Ma
ria. Dalla stessa Asst hanno fat
to sapere che a Bergamo e Clu
sone ci sono, invece, enti capa
ci di garantire a Nermin le pre
stazioni alle quali ha diritto.
"A quel punto – prosegue Ma
ria – ho comunicato alla mia As
st di essere disposta ad andare
o a Bergamo o a Clusone pur di
garantire alla bambina la possi
bilità di beneficiare del voucher
autismo ma mi è stato risposto
che non era possibile perché
Bergamo e Clusone fanno parte
di una Asst diversa. Ora io mi
chiedo: perché non ci danno la
possibilità di rivolgerci ad una
Asst diversa da quella di resi
denza? In questo modo un'inte
ra valle è esclusa dal voucher".
Eppure a pagina 18 del secondo
allegato alla delibera regionale
si dice che ci si può rivolgere ad
una ATS (manco una Asst) diver
sa da quella di residenza e che
quest'ultima deve poi rimborsa
re alla prima le spese sostenute
per la presa in carico della per
sona beneficiaria del voucher.

Gi.An.

V
Eravamo disposti
ad andare a Bergamo
o a Clusone
per nostra figlia
Ci è stato negato
Maria, mamma della piccola Nerin,
è residente a Casnigo
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A Giovino e nel quartiere Fortuna

Autismo, campus estivi
per "divertirsi insieme"
L'Amc ha concesso
a bimbi ed educatori
l'utilizzo di alcuni scuolabus

L'estate è arrivata e per le fami
glie con bambini autistici non è
facile trovare momenti di svago
condivisi per I propri figli. Già da
qualche anno, l'associazione
"Oltre l'autismo Catanzaro" or

ganizza due campus estivi, uno
nel capoluogo e l'altro a Lame
zia.

Lo slogan? "Divertiamoci in
sieme": perché l'obiettivo è quel
lo di far condividere esperienze
anche con tanti altri bambini

neurotipici. Quest'anno tutto ciò
è stato possibile grazie al soste
gno di due aziende storiche della
città: il Gruppo AZ S.p.A.  licen
ziatario del marchio Coop in Ca
labria  e alla sensibilità dell'im

prenditore Floriano Noto e alla
Guglielmo Caffè S.p.a.
Un'alleanza virtuosa, quella

tra privato e terzo settore, che ve
de un supporto concreto sia da
un punto di vista economico che
di progettualità per iniziative fu

ture. A Catanzaro, per due setti
mane, le location del summer
camp sono: la parrocchia San
t'Anna nel quartiere Fortuna,
che che da anni organizza Grest e
momenti di aggregazione con
tanti bambini, grazie al sostegno
dei suoi educatori e del parroco
don Antonio Scicchitano; lo sta
bilimento balneare Valentino

Beach, da sempre vicino alle per
sone con disabilità.

Infine, un ringraziamento
particolare è andato dagli orga
nizzatori allAmc, la società che
gestisce il trasporto pubblico di
Catanzaro, che ha messo a dispo
sizione, per i bambini con auti
smo ed i loro educatori, uno
scuolabus che consente loro di

poter raggiungere i luoghi di de
stinazione dei campus estivi: un
servizio prezioso che permette ai
piccoli utenti di sentirsi autono
mi, crescendo in tremini di con
sapevolezza e indipendenza.
«Un gioco di squadra quello rea
lizzato che  si legge in una nota
stampa  l'associazione spera di
trovare sempre di più nelle isti
tuzioni pubbliche della città».
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FONDAZIONE COMUNITARIA Il presidente Parazzi: "Abbiamo ricevuto richieste per iniziative di qualità"

Soggetti fragili,
minori e giovani:
finanziati
sedici progetti

Sono tante le iniziative che ver
ranno finanziate grazie all'ultimo
bando del settore sociale. Ecco i
dettagli dei progetti, che ora devo
no trovare anche il sostegno dei
cittadini per diventare realtà.

Preparare coach di quartiere
che coinvolgano i bambini in attivi
tà ludiche e sportive evitando ri
schi di isolamento; avviare pro
grammi di screening per individua
re i casi di dislessia prima che i pic
coli sappiano leggere e scrivere;
creare attività di socializzazione
per i giovani disabili, che altrimenti
si sentono esclusi dalla vita della
città dove abitano; ispirare i bambi
ni a proteggere la Natura, scopren
do i suoi valori e la sua ricchezza,
in modo che diventino dei sosteni
tori delle battaglie per l'ambiente.

Sono solo alcuni degli obiettivi
che caratterizzano i 16 progetti che
il Consiglio direttivo della Fonda
zione Comunitaria di Lodi ha ap
provato all'interno del suo bando
per il settore sociale. Verranno fi
nanziati con 137mila euro.

Adesso la sfida spetta agli enti
beneficiari, visto che entro settem
bre i progetti prescelti dovranno
farsi conoscere dal territorio e su
scitare donazioni per un importo
utile a confermare il contributo
della Fondazione. Dettagli sulle
modalità di donazione (online, con
bonifico o bollettino postale), sulle
tempistiche e sui bandi si trovano
sul sito della Fondazione Comuni
taria di Lodi, all'indirizzo www.fon
dazionelodi.org.

"Ringrazio Fondazione Cariplo
per le risorse che ci ha messo a di
sposizione per i nostri bandi  sot
tolinea il presidente della Fonda
zione Comunitaria di Lodi, Mauro
Parazzi  . Abbiamo ricevuto richie

ste per iniziative di qualità, caratte
rizzate anche dalla presenza di pic
cole reti locali, che vogliono rispon
dere ai bisogni percepiti sul territo
rio".

Ecco i progetti approvati in am
bito sociale.
Coach di Quartiere 2022, SSD
L'Orma, Lodi, 12mila euro
Percorso di formazione per la figu
ra del "Coach di Quartiere", giovani
volontari che si occuperanno di re
alizzare attività sportive per bam
bini dai 6 agli 11 anni.
Fragili consapevolmente – Dia
gnosi precoce, Il Paguro, Lodi,
6.500 euro
Azioni di screening precoce per i
minori di 4 e 5 anni affetti da di
slessia evolutiva e formazione per
gli insegnanti delle scuole private
della provincia di Lodi, in rete con
l'Ufficio di Piano e l'Ufficio Scola
stico Provinciale.
I vagabondi, A.L.I.S., Lodi, 5.500
euro
Attivazione di nuove opportunità
per le persone con disabilità, in col
laborazione con la Cooperativa Il
Mosaico, con attenzione al tempo
libero e alla socialità.
Scegliere è da adulto! Cooperati
va sociale Eureka di San Donato,
3mila euro
Attività di tempo libero sul territo
rio della provincia di Lodi per gio
vani adulti con disabilità cognitiva.
Sono previsti dieci incontri con la
presenza di un educatore alla sco
perta delle opportunità che il terri
torio provinciale offre.
Orto botanico, luogo di scienza,
lavoro e armonia, Associazione
Famiglie Solidali, Orio Litta, 3mila
euro
Realizzazione di un orto botanico

dove potranno accedere bambini
dai 2 ai 10 anni, nell'ambito di un
programma di educazione montes
soriana.
Riqualificazione area giochi
esterna, oratorio di San Martino
in Strada, 13mila euro
Riqualificazione dell'area giochi
esterna dell'oratorio di per consen
tire una maggiore fruibilità ai bam
bini e alle loro famiglie della Comu
nità di San Martino in Strada.
Spazio Zero, Cooperativa Emma
nuele, Casale, 10mila euro
Realizzazione di un luogo fisico di
esperienza diffusa, in cui ogni set
timana i ragazzi si incontreranno
con gli educatori per progettare e
vivere esperienze diverse ed eventi
cocostruiti e che coinvolgono le
realtà territoriali.
Anni verdi  Green generation,
Maisoli Odv, Salerano, 5mila euro
Creazione di nuove opportunità di
socializzazione per bambini profu
ghi, immigrati e minori diversa
mente abili durante il periodo esti
voautunnale con la collaborazione
del Comune di Salerano, della Par
rocchia di Salerano, della Scuola
dell'Infanzia San Giuseppe e della
Polisportiva San Giovanni Bosco.
Piace da impazzire, Cooperativa
sociale 180 a R.L., 5.500 euro, Co
dogno
rocchia di Salerano, della Scuola
dell'Infanzia San Giuseppe e della
Polisportiva San Giovanni Bosco.

Piace da impazzire, Cooperativa
sociale 180 a R.L., 5.500 euro, Co
dogno
Acquisto di un'attrezzatura per il
laboratorio di lavorazione del cioc
colato a Codogno finalizzata a favo

rire l'inserimento lavorativo di una
persona fragile. Si tratta di una li
nea di praline che verrà commer
cializzata nei ristoranti locali.

Appartamenti in centro, Gruppo
volontari Amicizia, Codogno,
13mila euro
Acquisto di arredi necessari per 10
camere situate nell'immobile di Co
dogno, recentemente ristrutturato
con il contributo di Fondazione Ca
riplo, dove risiedono persone con
autismo e disturbi del neuro svilup
po.

Benvenuti a casa, Fondazione Ca
sa della comunità ETS, Lodi,
10mila euro
Interventi di ristrutturazione degli
uffici utilizzati per gli incontri con
l'utenza e degli spazi comuni della
Fondazione Casa della Comunità
presso il nuovo Emporio Solidale di
Lodi, che sostituirà il Centro di

Raccolta Solidale per il diritto al
Cibo. Insieme si può, parrocchia
san Pietro Apostolo di Lodivec
chio, 18mila euro
Sostituzione degli impianti di ri
scaldamento e idricosanitari, or
mai usurati, della struttura sporti
va della parrocchia di Lodi Vecchio,
luogo di incontro per gli oltre 400
tesserati.

A tutto sipario, Circolo giovanile
San Giovanni Bosco Aps di Graffi
gnana, 5mila euro
Sostituzione del binario e dei ten
daggi ignifughi del palcoscenico,
ormai usurati, per mettere in sicu
rezza il salone dell'oratorio utilizza
to come struttura polivalente al
chiuso.
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Una piazza sociale per tutti, Par
rocchia di San Leone II Papa, Villa
nova del Sillaro, 6.500 euro
Il progetto prevede la sistemazione
e messa in sicurezza della pavi
mentazione della piazza di Barga
no, antistante l'oratorio: la piazza

del paese rappresenta un'area di
aggregazione.

Una scala per il campo dell'orato
rio, parrocchia San Pietro Aposto
lo, Cavenago d'Adda, 13mila euro
Realizzazione di un passaggio sicu

ro per raggiungere il campo sporti
vo dell'oratorio, unico spazio verde
in cui svolgere l'attività ricreativa
e pastorale della Parrocchia di Ca
venago e di Caviaga.

Una tenda di amicizia, parrocchia
San Martino Vescovo, Casalma

iocco, 8mila euro
Installazione di una tensostruttura
all'interno dell'oratorio per amplia
re lo spazio di accoglienza esterna
dei bambini, al riparo dal sole e dal
la pioggia. La struttura verrà usata
anche dalla Società Sportiva AC
Casalmaiocco. n

Mauro Parazzi è il presidente
della Fondazione Comunitaria:
attenta ai bisogni del territorio,
risponde alle richieste
di finanziamento di enti e
associazioni per la realizzazione
di importanti progetti

"Nel complesso sono

stati erogati
137mila euro
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