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Discriminazioni: prima di tutto riconoscerle, per
poterle combattere
Non sono confortanti i primi risultati della consultazione pubblica lanciata dall’ANFFAS
e tuttora aperta fino al 31 gennaio, nell’àmbito del progetto “AAA – Antenne
Antidiscriminazione Attive”: ancora oggi, infatti, le persone con disabilità, e specie quelle
con disabilità intellettive, sono vittime di discriminazioni in molteplici àmbiti della loro
vita, ciò che rende tanto più necessario continuare a mettere in campo azioni decise, a
partire da una maggiore consapevolezza di quali siano le stesse discriminazioni fondate
sulla disabilità e degli strumenti utili a combatterle

«Io credo che ci sia sempre,
ogni giorno, una
discriminazione. Io credevo
che laureandomi e facendo
degli studi difficili passasse,
però le persone purtroppo ti
etichettano con un bollino e
sarai sempre quell’etichetta.
Sta a te ascoltare il giusto e
fare le cose non per
dimostrare qualcosa agli altri,
ma perché ti piace farle. Se ti
apri al mondo avrai
conosciuto e poi ci saranno le persone che ti accetteranno e le persone che non ti
accetteranno, ma questa è la vita»: questa è solo una delle testimonianze degli
autorappresentanti ascoltate durante il convegno Imparare a riconoscere e
contrastare ogni forma di discriminazione – Istruzioni per l’uso, promosso
dall’ANFFAS (già Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale, oggi Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità
Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo), in occasione della recente Giornata
Internazionale delle Persone con Disabilità (se ne legga anche la nostra presentazione).
Le varie testimonianze proposte per l’occasione hanno dunque evidenziato come,
nonostante l’ampia normativa, ancora oggi le persone con disabilità, e in particolare quelle
con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, insieme ai loro familiari, siano
vittime di episodi discriminatori in molteplici àmbiti della loro vita, dalla scuola al lavoro
fino allo sport.

Proprio in tema di sport è intervento al convegno Massimo Rolla, coordinatore del Centro
Studi Giuridici HandyLex e Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità in Umbria, che
ha illustrato un procedimento in atto tendente ad evidenziare una particolare
discriminazione subita da un giovane con disabilità che pratica il ciclismo, per effetto
delle norme che regolano quel settore.
Sempre del settore legislativo si è occupata l’avvocata Alessia Maria Gatto,
soffermandosi sul Procedimento giudiziario avverso le discriminazioni ed esplorando
alcuni temi legati alla tutela giurisdizionale, alle controversie in materia di discriminazione
e all’intervento delle Associazioni legittimate ad agire nel giudizio per discriminazione.

Quanto detto è stato purtroppo confermato anche dai primi risultati della consultazione
pubblica realizzata nell’ambito del progetto ANFFAS AAA – Antenne
Antidiscriminazione Attive, tuttora aperta fino al 31 gennaio, in quattro versioni
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differenti, a persone con disabilità e loro familiari, leader associativi, operatori,
professionisti e tecnici del settore, come abbiamo recentemente segnalato anche su
queste pagine (nel box in calce forniamo un dettaglio dei primi risultati prodotti).
Tale consultazione, illustrata durante il convegno da Marco Faini e Silvia Sanfilippo,
rispettivamente consulente e collaboratrice dell’ANFFAS Nazionale, si propone
sostanzialmente di rispondere a tre questi fondamentali: qual è il livello di
consapevolezza circa l’esistenza di discriminazioni fondate sulla disabilità? Come si è
reagito di fronte a situazioni discriminanti? È nota l’esistenza della Legge 67/06 (Misure

per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni)?
«Il quadro restituito dalla consultazione – commenta Roberto Speziale, presidente
dell’ANFFAS – è decisamente poco confortante, ma rende ancora più evidente la forte
necessità di continuare a mettere in campo azioni decise e concrete per cambiare
questo stato di cose che si protrae da ormai troppo tempo, così come stiamo facendo con
il nostro progetto AAA – Antenne Antidiscriminazione Attive e questo perché le
discriminazioni rappresentano prima di tutto le difficoltà, le fatiche, le delusioni e le
violenze a danno delle persone con disabilità e dei loro familiari e il saperle riconoscere e
contrastare con efficacia significa non solo comprendere il come, dove e quando, ma
anche avere coscienza del doppio effetto che le discriminazioni recano alla vita delle
persone, mettendo a rischio sia la capacità di sviluppare le proprie potenzialità in termini
di conquista del proprio benessere, sia la capacità di apportare il proprio contributo allo
sviluppo della società tutta».

Proprio il prendere coscienza, così come la prevenzione, la consapevolezza e una
maggiore informazione per diventare agenti del cambiamento in prima persona sono
state le richieste fatte pervenire dalle persone, anche con disabilità, che hanno partecipato
alla formazione svolta nel quadro del progetto AAA, come riferito durante il convegno da
Roberta Speziale e Gianfranco de Robertis. Segni questi di una volontà e di una forza
cresciuta con il tempo, che potrà solo continuare a crescere, come dimostrato dalla
testimonianza di Silvia Caruso, mamma di un ragazzo con disabilità intellettiva associata
all’ANFFAS di Palazzolo Acreide (Siracusa), che ha parlato di tutte le battaglie condotte
sin dalla nascita del figlio, per potergli garantire gli stessi diritti degli altri nella scuola e in
ogni altro contesto della vita della comunità.
Sempre volto ad una reale presa di coscienza dei diritti, è stato l’intervento di Rachele
Cera, ricercatrice dell’ISGI (Istituto di Studi Giuridici del CNR), che ha illustrato ai
partecipanti i nuovi elementi qualificanti la non discriminazione sulla base della disabilità,
secondo la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, sottolineando come
quest’ultima abbia appunto codificato nuove tipologie di discriminazione, andando così ad
estendere le tutele previste in tal senso.

«Con l’evento organizzato in occasione dello scorso 3 Dicembre -. Conclude Roberto
Speziale – abbiamo dato una panoramica a trecentosessanta gradi su tutto ciò che
concerne la questione discriminazione, partendo dal come aiutare tutti, in primo luogo le
persone con disabilità intellettive, a percepire e contrastare la discriminazione stessa,
comprendendo quali siano i propri diritti: non si può infatti parlare di discriminazione se
non si ha piena consapevolezza di essi e se non si conosce la Convenzione ONU, perché
stiamo parlando di diritti e non di concessioni e i diritti non sono negoziabili. I diritti
umani sono tali se sono di tutti e riconosciuti a tutti e in tal senso la Convenzione non
dev’essere solo conosciuta, ma agita: solo così, infatti, saremo davvero agenti di
cambiamento della comunità a cui apparteniamo. Essere in grado di “usare” la non
discriminazione rende concreti i nostri diritti e ci consente di uscire da una condizione di
sottomissione e di intimidazione».

Tra i vari ospiti del convegno, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha
sottolineato a propria volta l’importanza di un’ampia riflessione sul tema della
discriminazione, che riguarda tutto l’attuale contesto socio-economico, il primo da cui
nascono le disuguaglianze più forti nel tessuto sociale.
Sulla scuola si è poi focalizzata Cleia Caiazza, dirigente dell’Ufficio IV presso la Direzione
Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico del Ministero
dell’Istruzione e del Merito, che ha evidenziato la necessità di coinvolgere tutta la
comunità educante per promuovere sempre più consapevolezza su pari diritti e
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opportunità.
E ancora, sull’importanza di lavorare in rete e di continuare a impegnarsi per diffondere
una cultura inclusiva, promuovendo la partecipazione diretta delle persone con disabilità
e delle loro famiglie, si sono soffermati Vincenzo Falabella, presidente della FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), Agnese Canevari, dirigente
dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), Vanessa Pallucchi, portavoce
del Forum Nazionale del Terzo Settore, Giampiero Griffo, coordinatore del Comitato
Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con
Disabilità e Carlo Ricci, presidente dell’ABAIT (ABA Italia).
Tra gli altri relatori, da segnalare Gilda Losito dell’Ufficio del Garante Nazionale dei Diritti
delle persone private della libertà, Benedetta Demartis, vicepresidente dell’ANGSA
(Associazione Nazionale Genitori di perSone con Autismo), Salvatore Nocera, presidente
del Comitato dei Garanti della FISH, Nazaro Pagano, presidente della FAND
(Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità), Gian Ettore
Gassani, presidente dell’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela
delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia), la deputata Elena Carnevali, Francesca
Pasinelli, direttrice generale della Fondazione Telethon, Marco Espa, presidente della
Federazione Italiana ABC (Associazione Bambini Cerebrolesi), Alessandro Manfredi,
presidente della LEDHA, la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità che costituisce la
componente lombarda della FISH, Elisa Fazzi, presidente della SINPIA (Società Italiana
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), Carlo Moderato, presidente di
IESCUM, Cristiano Gori, coordinatore scientifico del Patto per un nuovo welfare sulla

non autosufficienza, Franco Nardocci, neuropsichiatra Infantile e psichiatra, past
president della SINPIA, Matilde Leonardi della Fondazione IRCCS Istituto Besta di
Milano, Alberto Cerracchio, presidente dell’ARACI (Associazione Rotariana Automobili
Classiche Italia) e Massimo Negri del settore Inclusione Sociale e Invalidità Civile
dell’INPS. (S.B.)

Per ogni ulteriore informazione e approfondimento: comunicazione@anffas.net.

I primi risultati della consultazione pubblica ANFFAS sulla discriminazione
Persone con disabilità
Il 64% ha risposto in maniera affermativa alla domanda relativa all’avere avuto
difficoltà nell’ottenere il rispetto dei propri diritti di cittadino/a; di essi, il 29% ha
dichiarato di avere avuto difficoltà perché non è stato ottenuto ciò che veniva chiesto
con un’annessa rinuncia; il 33% ha dichiarato di non aver ottenuto ciò che veniva
chiesto, ma di avere insistito e il 38% ha dichiarato di avere ottenuto solo in parte ciò
che era stato chiesto.
Chiedendo cosa avessero fatto per ottenere il rispetto dei propri diritti, il 36% ha
dichiarato di avere chiesto aiuto a qualcuno, il 34% di avere comunicato al proprio
interlocutore che non si poteva negare la richiesta poiché in presenza di una legge in
merito.
Per coloro che non hanno ottenuto il rispetto dei propri diritti, nel 51% dei casi è stato
indicato che la persona a cui è stata posta la richiesta non fosse a conoscenza della
parità di diritti del richiedente.

Familiari
Alla domanda relativa all’avere riscontrato o all’avere assistito ad
episodi/comportamenti/atteggiamenti discriminatori a danno delle persone con
disabilità care, il 63% ha risposto di sì, attestando tuttavia anche un 18% di «non so/
non sono in grado di dire se si tratta di discriminazioni».
Per il 60% dei familiari la scuola e l’università sono indicati come i luoghi dove sono
avvenuti gli episodi discriminatori nei confronti del familiare.
Appurato l’avere assistito ad episodi/comportamenti/atteggiamenti discriminatori a
danno dei propri cari con disabilità, è stato chiesto ai partecipanti se avessero reagito
e il 71% dei familiari ha risposto positivamente, il 30% ha risposto di non avere reagito
e di questo 30%, il 43% ha sostenuto di avere preferito non sollevare obiezioni per
non peggiorare le cose. Invece, per coloro che hanno detto di avere reagito, alla
richiesta di cosa avessero fatto, il 59% ha dichiarato di avere chiesto spiegazioni e di
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avere insistito affinché si eliminasse la discriminazione o che, per lo meno, si potesse
trovare una soluzione accettabile.

La Legge 67/06
Relativamente alle domande sulla Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle

persone con disabilità vittime di discriminazioni) il 65% dei familiari, con una domanda
diretta sul fatto che fossero o meno a conoscenza di tale norma, hanno risposto di no
e il 35% di sì.
Per coloro che hanno risposto positivamente, è stata posta un’ulteriore domanda sulla
Legge, chiedendo quale conoscenza ne avessero e se sapessero quali opportunità di
tutela siano previste: la maggioranza delle risposte, purtroppo, ha evidenziato poca o
scarsa conoscenza della normativa.

La “discriminazione per associazione”
Spiegato infine ai partecipanti alla consultazione il significato di “discriminazione per
associazione” (ad esempio ricevere un trattamento ingiustificatamente diverso dal
resto dei colleghi), è stato chiesto loro se ne fossero state vittime, ricevendo risposte
negative al 52%, ma coloro che hanno risposto di sì (29%) hanno dichiarato di esserlo
stato in particolare sul luogo di lavoro e il 62% hanno detto di non avere reagito.
In caso di risposta «Mi sono rivolto/a ad una Associazione/sportello
antidiscriminazione» (il 3% delle risposte) il 65% si è rivolto/a ad uno Sportello SAI
(Sportello Accoglienza e Informazione ANFFAS).
(a cura dell’Ufficio Comunicazione dell’ANFFAS Nazionale)
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Piano da 18 milioni
per trattare l'autismo
Non esistono standard uni

voci per trattare efficacemen
te i disturbi dello spettro auti
stico, ma progetti personaliz
zati di vita e di cura. Se cre
scono le diagnosi di autismo
(+244,9% in dieci anni, dal
2011 al 2021), allora, occorre
individuare percorsi integra
ti che coinvolgano famiglie,
servizi sociali e sanitari, pro
fessionalità multidisciplina
ri. Con questo obiettivo la
Giunta regionale dell'Emi
liaRomagna si appresta ad
approvare nelle prossime
settimane il Programma re
gionale integrato autismo

20232027, risultato di un la
voro congiunto durato due
anni che ha coinvolto le asso
ciazioni dei familiari, gli uffi
ci degli assessorati Salute,
Welfare e Scuola della Regio
ne, le Aziende sanitarie, l'Uf
ficio scolastico regionale e
gli enti locali.
Le risorse, regionali e stata

li, per il biennio 20222023
ammontano a oltre 18 milio
ni di euro in tutto. Saranno
investiti in formazione, inter
cettazione precoce dei di
sturbi, definizione di equipe
multidisciplinari. ?
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A FIANCO DEI PIÙ FRAGILI

Autismo, a Forlì situazione difficile
Gaspari: "Manca la presa in carico"
La presidente Anffas: "Servono risposte adeguate, il programma approvato dalla Regione
è un segnale positivo, un primo passo importante per diagnosi precoci e sostegno alle famiglie"
FO RL Ì
SOFIA FERRANTI

Primo passo importante della
Regione per la presa in carico e
la gestione delle persone affet
te da autismo. Con la presenta
zione del programma integra
to 20232027 che prevede per
corsi personalizzati e integrati
di cura e assistenza per tutte le
fasce di età si apre uno spira
glio per tante famiglie che fino
ad oggi si sono fatte carico, sen
za un supporto adeguato, dei
propri familiari autistici.
"Allo stato attuale mancano i

servizi e servono risposte ade
guate alle famiglie – af fer ma
Giuliana Gaspari, presidente
Anffas Forlì e presidente regio
nale Fish (Federazione italiana
per il superamento dell'handi 
cap) – il piano della Regione è
un primo passo importante e
un segnale positivo per la presa
in carico e l'integrazione delle
persone con autismo. Per
quanto riguarda il territorio
forlivese la situazione è da di
scutere, con l'area vasta c'è una
ripartizione di compiti e incari
chi, in generale la situazione è
abbastanza preoccupante per
chè non c'è presa in carico del
l'autismo. Forlì è un po' il fana
lino di coda in questo senso.
Con i fondi e il programma pre
visto dalla Regione mi auguro
che ci siano verifiche e supervi
sioni e che anche Forlì possa
avviarsi verso una presa carico
migliore di bambini e adulti af
fetti da autismo in modo che le
famiglie possano ottenere un
sostegno adeguato".

Regione e Ministeri mettono
in campo complessivamente
oltre 18 milioni di finanzia
menti per il biennio
20222023. "Sono sicuramen
te risorse importanti, basti
pensare all'assegno di cura per
i casi più gravi, ora previsto so
lo per i bambini – spiega Ga
spari – il documento della Re
gione è valido, bisogna affian
care al programma molti diri
genti e operatori del nostro ter
ritorio. Spesso la diagnosi è tar
diva e soprattutto manca la
presa in carico. Di fatto i casi di
autismo sono tantissimi ma
quelli presi in carico pochissi
mi. Fino ad oggi sono soprat
tutto le associazioni di volonta
riato ad aiutare le famiglie nel
la gestione, famiglie che devo
no sostenere grosse spese, spe
riamo che con la revisione del
la gestione di area vasta si pos
sano fare più prese in carico
con diagnosi più precoci. Per u
na famiglia che ha un autistico i
bisogni sono tantissimi, a volte
le famiglie arrivano all'esaspe
razione. Mi auguro che questo
programma della Regione sia
un inizio e un percorso che por
ti un sostengo maggiore alle fa
miglie".
Nel programma regionale u

na collaborazione importante
è prevista anche dalla scuola.
" L'assessore Salomoni ha ga
rantito il sostegno della scuola,
con un primo bacino di acco
glienza nella scuola primaria e
media, questo dovrebbe dare

un incipit maggiore. Poi in se
guito sarà importante l'accom 
pagnamento al lavoro con un
tutor più presente. A tal propo
sito noi come Anffas Forlì stia
mo cercando di far partire un
progetto di inserimento lavo
rativo. Speriamo che scuole,
associazioni e famiglie conti
nuino ad essere coinvolte, per
ché non si possono prendere
decisioni e fare delibere senza
tenere conto di queste realtà.
Si è partiti col piede giusto, pe
rò chiediamo un maggiore
coinvolgimento nella copro
gettazione e nella programma
zione, poi ci vogliono i super vi
sori che seguano i procedimen
ti".
In tutto questo anche la for

mazione ha un ruolo impor
tante. "I super visori ad esem
pio vanno formati perchè de
vono avere la competenza ade
guata –prosegue Gaspari –. At
tualmente manca tutto: opera
tori, medici infermieri, educa
tori, siamo carenti su tutti i
fronti. Abbiamo bisogno che la
super visione rimanga in mano
alla sanità, poi si deve partire
dalla presa in carico e dal "pro 
getto di vita"per la persona au
tistica, cioè da quando nasce a
quando muore, così sicura
mente riusciremo a monitora
re la gestione sempre. È diffici
le fare un progetto di vita ade
guato, è impegnativo e costoso
all'inizio, ma poi fa risparmiare
tempo una volta caricati tutti i
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dati. Se viene fatta questa giu
sta presa in carica, tutti poi pos
sono aiutare la persona fragile.
Si sta cercando di fare forma
zione e questo è positivo, va
fatto per i bisogni che ciascuno

dei nostri figli ha, andrebbe fat
to anche agli adulti".
CASI IN CRESCITA
IN EMILIA ROMAGNA

Il numero di minori
con disturbi dello

spettro autistico
seguiti in regione
è cresciuto del 244,9%
in dieci anni
GLI OBIETTIVI
DA RAGGIUNGERE

Previste equipe
multidisciplinari
per attuare percorsi
personalizzati e integrati
di cura e assistenza per
tutte le fasce d'età

Un incontro dell'associazione Anffass di Forlì, a destra la presidente Giuliana Gaspari
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Regione Serviranno per intercettare in modo precoce i disturbi e finanziare progetti

Autismo, stanziati fondi per 18 milioni
‰‰ Non esistono standard

univoci per trattare efficace
mente i disturbi dello spet
tro autistico, ma progetti
personalizzati di vita e di cu
ra. Se crescono le diagnosi di
autismo, allora, occorre in
dividuare percorsi integrati
che coinvolgano famiglie,
servizi sociali e sanitari, pro
fessionalità multidisciplina
ri.
Con questo obiettivo la

giunta regionale ha approva
to il Programma regionale in
tegrato autismo 20232027
(Pria), risultato di un lavoro
congiunto durato due anni
che ha coinvolto le associa
zioni dei familiari, gli uffici
degli assessorati Salute, Wel

fare e Scuola, le Aziende sani
tarie, l'Ufficio scolastico re

gionale e gli enti locali. Ascol
tando le richieste delle asso
ciazioni ed esaminando i dati
e le risorse a disposizione si è
arrivati a un programma con
diviso che introduce diverse
novità rispetto al passato.
Le risorse per il biennio

20222023 ammontano a 6,4
milioni di euro da fondi re
gionali sanitari, cui si sono
aggiunti circa 4,5 milioni di
euro previsti dal ministero
della Salute e ulteriori 7,5 mi
lioni previsti dal ministero
delle Disabilità con il fondo
per l'inclusione delle perso

ne con disabilità: complessi
vamente si tratta quindi di ol

tre 18 milioni di euro.
Saranno investiti in forma

zione, intercettazione preco
ce dei disturbi nei bambini,
definizione di equipe multi
disciplinari che integrino va
lutazioni sia sanitarie che so
ciali per la predisposizione
di progetti di vita e cura per
sonalizzati per gli adulti.
Il tutto per far fronte a un

fenomeno che anche in Emi
liaRomagna è in forte cre
scita: solo considerando gli
utenti affetti da disturbi del
lo spettro autistico seguiti
dal servizio di Neuropsichia
tria infanzia e adolescenza,
in dieci anni il numero è cre
sciuto del 244,9 per cento,
passando da 1.584 assistiti

nel 2011 ai 5.464 del 2021.
"Questo piano è il frutto di

un lungo lavoro che ha mes
so intorno allo stesso tavolo
famiglie, professionisti sani
tari, del mondo della scuola
e dell'associazionismo, della

Regione, degli enti locali"
commentano gli assessori
alle Politiche per la salute,
Welfare e Scuola Raffaele
Donini, Igor Taruffi e Paola
Salomoni.
"Il Progetto regionale auti

smo viene finalmente rinno
vato e si apprezza questa
apertura ai servizi per l'adul
to" sottolinea Marialba Co
rona, presidente di Angsa
EmiliaRomagna.
r. c .
©RIPRODUZIONE RISERVATA

P ro g r a m m a
re g i o n a l e

Approvato il
p ro g r a m m a
autismo
per il
periodo
20232027.
Fenomeno
in crescita

I bambini
a ff e t t i
da disturbi
dello spettro
autistico
sono
in costante
c re s c i t a .
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PizzAut cerca 20 ragazzi speciali
per il nuovo ristorante di Monza
Dopo il periodo di formazione diventeranno camerieri e pizzaioli, i corsi inizieranno a metà febbraio
Previste 100 ore in aula e laboratorio, 100 ore di stage curriculare e 500 di tirocinio retribuito
MONZA
di Barbara Apicella
Il 2023 sarà un anno molto im
portante per PizzAut. Il 2 aprile,
infatti, è previsto il taglio del na
stro della pizzeria di Monza
nell'Energy Spring Park (ex area
Philips). Intanto, però, è tempo
di formazione, e Nico Acampo
ra è alla ricerca di 20 ragazzi (o
ragazze) autistici pronti a met
tersi in gioco per diventare ca
merieri e pizzaioli.
Per loro un futuro non solo di
formazione, ma anche e soprat
tutto di autonomia e di dignità
con un contratto di lavoro in re
gola e puntualmente retribuito.
L'annuncio ha già fatto il giro
della rete. L'offerta è rivolta a
giovani di età compresa tra i 18
e i 29 anni che al momento della
candidatura dovranno presenta
re anche la diagnosi di autismo.
L'annuncio è rivolto a giovani

I REQUISITI
Età tra 18 e 29 anni
I candidati dovranno
presentare anche
la diagnosi di autismo
che vivono a Monza e Brianza, o
nell'hinterland di Milano che

possono così facilmente rag
giungere il locale che sorgerà
nell'ex hub vaccinale. Per loro
sono garantite formazione (gra
tuita) e per chi riuscirà a rag
giungere adeguati livelli di auto
nomia e di sicurezza un contrat
to di assunzione nella pizzeria
monzese. "Il sogno sta per di
ventare realtà – spiega Nico
Acampora, il papà di Muggiò
che ha dato vita al progetto Piz
zAut –. L'Aut Academy di Piz
zAut è un progetto realizzato in
collaborazione con la Fondazio
ne Mazzini e CM Milano. I corsi
inizieranno alla metà di febbraio
e comprendono 100 ore di cor
so in aula nei laboratori della
Fondazione Mazzini di Cinisello
Balsamo, 100 ore di stage curri
culare per tutti gli iscritti e 500
ore di tirocinio retribuito all'in
terno dei due locali di PizzAut
(quello di Cassina de' Pecchi, e
quello di Monza)". Un importan
te trampolino di lancio per en
trare nel mondo del lavoro co
me pizzaioli o camerieri nei loca
li dove viene preparata e servita
la "pizza più buona della galas
sia conosciuta".

Proprio come è successo poco
dopo Natale a Lorenzo, uno dei
camerieri in servizio nel locale
di Cassina de' Pecchi. Alla sca
denza del tirocinio lavorativo
per lui è arrivato il contratto a
tempo indeterminato. "Un rega
lo per Lorenzo ma che è contem
poraneamente concretezza e
speranza per tanti altri ragazzi
autistici come lui – spiega Nico
Acampora –. Lorenzoin questi
18 mesi di tirocinio lavorativo è
riuscito a diventare un bravo ca
meriere, affrontando molte criti
cità, fra cui la più grande, rela
zionarsi ai clienti per prendere
loro le comande".
È possibile inviare la candidatu
ra (comprensiva di diagnosi di
autismo) all'indirizzo di posta
elettronica lavoro@fondazione
mazzini.com, oppure telefonare
al numero 351.6520982.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
L'ESEMPIO
Lorenzo ha tracciato
la strada: è stato
assunto nel locale
di Cassina de' Pecchi
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Per i ragazzi di Nico Acampora un futuro non solo di formazione, ma anche e soprattutto di autonomia e di dignità
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BISIGNANO La tavola rotonda

Conoscere l'autismo
esperti ed istituzioni

a confronto
di ERMANNO ARCURI

BISIGNANO – "L'associazio
ne "Apriamoci al mondo" in
collaborazione con Fand Ca
labria (Associazione tra le
Associazioni Nazionali delle
Persone con Disabilità"e An
glat (Associazione Nazionale
Guida Legislazioni Andicap
pati trasporti), con il patroci
nio del Comune di Bisignano
e della Regione Calabria,
hanno organizzato un semi
nario dal tema "Autismo di
casa nostra conoscere vivere
includere".
Molte le figure che si sono

alternate al tavolo della pre
sidenza, mettendo in campo
tante professionalità che
hanno inciso
culturalmente
sul tema tratta
to e, soprattutto,
sui casi che si re
gistrano a Bisi
gnano, come
nella stessa re
gione con fami
glie che si trova
no ad avere biso
gno delle istitu
zioni e di gente
competente per
far fronte ad un problema
che richiede aiuto professio
nale per superare livelli di

criticità che aumentano con
l'età del soggetto che presen
ta disturbi di autismo. Han
no moderato, per la prima
parte, Simona Pancaro, vice
presidente associazione
Apriamoci al mondo e per la
seconda, Maurizio Simone,
vicepresidente sud Anglat e
presidente regionale Fand
Calabria. A portare i saluti
della città le autorità: il sin
daco Francesco Fucile e la
consigliere comunale con
delega alla disabilità Maria
Rosaria Sita, il parroco di Bi
signano centro don Cesare
De Rosis. È intervenuto an
che il sindaco di Torano Ca
stello, Lucio Franco Raimon
do e l'assessore al comune di
Montalto, Franco Ferro.
Inoltre era presente anche il
primo cittadino di Rota Gre
ca, Giuseppe De Monte a se
guire l'argomento che è stato
sviscerato in tutti i modi, dai
relatori: Maria Massaro, pre
sidente associazione Apria
moci al mondo; Adriana Pre
zioso, psicologa clinica della
riabilitazioneLogopedista
Asp di Cosenza e membro
della stessa associazione;
Enzo Filippo, impresa socia
le D Trail srl; Enrico Migno

lo, Presidente Regionale "Io
autentico Odv (Uniti per l'au 
tismo Calabria); Paola Giu
liani, referente Provinciale
Cosenza "IO Autentico Odv";
Cleofe Luberto, neuropsi
chiatria riabilitazione età
evolutiva Cosenza; Renato
Gaspari, funzionario Dip.
Lavoro e Welfare Regione
Calabria; l'intervento con
clusivo dell'assessore regio
nale alle Politiche Sociali e
Trasporti Emma Staine.
Si è discusso dei disturbi

dello spettro autistico, di
sturbo neurosviluppo che
coinvolge principalmente
linguaggio e comunicazio

ne, interazione
sociale, interessi
ristretti, stereo
tipati e compor
tamenti ripetiti
vi. Il bambino
autistico non
parla e tende ad
isolarsi, non
comprende il
linguaggio o so
lo alcune espres
sioni. Presenta
no crisi di agita

zione a causa di una sirena,
di un oggetto fuori posto, di
un rumore per loro non sop

portabile che li indice a tap
parsi le orecchie inducendoli
a dar vita a stereotipie moto
rie e verbali. L'autismo, se
condo la definizione della co
munità scientifica è una for
ma di disabilità e disturbo
pervasivo dello sviluppo, che
colpisce la funzionalità del
cervello, ma che rappresenta
un aspetto sociale che causa
vari problemi alle stesse fa
miglie che si devono occupa
re dei propri cari H24.
In questo seminario con

vegno si è voluto andare in
profondità e cioè quali servi
zi eroga la stessa sanità re
gionale, cosa fare per aiutare
i soggetti che hanno una
ipersensibilità sensoriale,
una suscettibilità a suoni,
rumori, sensazioni tattili,
per cui tendono a protegger
si attraverso l'isolamento.
Sono incapsulati in un loro
mondo presentando un lin
guaggio precoce ed improv
visamente smettere per poi
riprendere a 3 o 4 anni. Se
non basta incentivare il bam
bino a parlare, bisogna ini
ziare il prima possibile con le
giuste strategie.

Il convegno
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Premiato un giovane scienziato saronnese
SARONNO "Sono loro che ci aiutano a
conoscere meglio i diversi aspetti della vi
ta e la realtà visibile e non visibile in cui
viviamo". Con queste parole dette in col
legamento dalla Stazione Spaziale Inter
nazionale, l'astronauta Samantha Cristo
foretti ha reso ancora più emozionante il
momento in cui Marco Pagani, giovane
scienziato di Saronno, ha vinto il "Premio
Trentino per la Ricerca". Per il suo lavoro
nel campo dei disturbi legati allo spettro
dell'autismo grazie all'utilizzo di metodo
logie innovative, il ricercatore saronnese
ha infatti ricevuto poche settimane fa il ri
conoscimento che la Provincia Autonoma
di Trento assegna ogni anno agli studiosi
under 40 che si sono distinti nella ricerca
scientifica.
"Non me lo aspettavo proprio", racconta il
giovane ricercatore: "Sapevo di essere
nella rosa dei vincitori, ma il primo pre
mio è davvero un onore e un riconosci
mento importante per gli studi che sto
conducendo sull'autismo". Il dottor Paga
ni, diplomato al liceo scientifico Grassi
della città natale e laureato in psicologia
all'Università VitaSalute San Raffaele di
Milano, ha proseguito i suoi studi di dot
torato all'Istituto Italiano di Tecnologia di
Rovereto e da lì è partito per New York
grazie a un progetto finanziato dall'Unio
ne Europea. "Le mie domande erano

quanti e quali tipi di autismi esistono",
spiega il ricercatore che ora si trova nella
Grande Mela: "Ormai sappiamo che l'au
tismo non è una sola condizione, ma un
eterogeneo gruppo di disturbi, detto spet
tro dell'autismo, che può assumere mol
teplici manifestazioni cliniche. Sono arri
vato al Child Mind Institute di New York
da un anno e in collaborazione con l'Isti
tuto di Rovereto faccio ricerca per classi
ficare i vari tipi di autismo grazie all'uti
lizzo della risonanza magnetica funziona
le che misura l'attività cerebrale. Scoprire
com'è il cervello di una determinata per
sona autistica servirà a mettere in atto te
rapie più mirate".
Lo studioso saronnese resterà ancora un
anno negli Stati Uniti e poi tornerà in Italia
per completare il progetto a Rovereto.
"Avere l'opportunità di studiare in un cen
tro d'eccellenza come quello di New York
è davvero stimolante", racconta Pagani:
"Qui siamo ricercatori che veniamo da
tutto il mondo e questo permette di con
frontarsi e di crescere professionalmente.
Ma vedo il mio futuro in Italia dove spero
di poter mettere a frutto tutto ciò che sto
imparando". Insomma, stavolta nessuna
fuga di cervelli all'estero: solo un giovane
e bravo scienziato del nostro territorio
che sogna di fare ricerca nel proprio Pae
se.

Paola Grimaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Pagani, il giovane scienziato di Saronno che
sta studiando l'autismo negli Usa
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Alunni con disagi mentali
per l'abuso dei social»
Le scuole Usa denunciano

L'accusa: l'uso delle piattaforme causaIniziativa degli istituti di Seattle: uniti per
ottenere i danni da TikTok, Google e Meta depressione, bullismo e disturbi alimentari
L'EMERGENZA

NEW YORK Sono anni che l'Uni
cef, i governi di vari Paesi, le as
sociazioni per la difesa dei
bambini e dei giovani lanciano
l'allarme. Sono anni che si ten
gono udienze al Congresso de
gli Usa e nei parlamenti euro
pei. Ma è il provveditorato di
Seattle che ha detto basta ed è

partito lancia in resta contro le
grandi piattaforme social, accu
sandole di essere responsabili
dei problemi mentali che atta
nagliano la gioventù e l'infan
zia americana, e chiedendo che
rimborsino le scuole delle spe
se aumentate per far fronte alla
crisi.

LA SITUAZIONE
Nel 2021, le principali
associazioni mediche
e psichiatriche ameri
cane avevano afferma
to che il Paese stava vi
vendo «un'emergenza
nazionale nella salute
mentale dell'infanzia e
dell'adolescenza»,
un'emergenza in cui la
pandemia e le pressioni
dei social avevano gio
cato un ruolo cruciale.
Il provveditorato di
Seattle va oltre, e incol
pa a chiare lettere Tik
Tok, Instagram, Face
book, YouTube e Snap
chat del peggioramen

to della salute mentale
degli alunni e dei loro
disturbi comportamen
tali, tra cui ansia, de
pressione, alimentazio
ne disordinata e cyber
bullismo. Il provvedito
rato spiega che è diven
tato più difficile educa
re gli studenti, e come
conseguenza le scuole
sono state costrette ad adottare
misure straordinarie, come l'as
sunzione di professionisti della
salute mentale, lo sviluppo di
piani didattici nuovi che tenga
no conto degli effetti dei social
media e l'istituzione di corsi di

aggiornamento sul tema specifi
co per gli insegnanti. Nelle 91
cartelle del ricorso, si sostiene
che «dal 2009 al 2019, c'è stato in
media un aumento del 30% nel
numero di studenti delle scuole

pubbliche di Seattle che hanno
riferito di sentirsi così tristi o
senza speranza quasi ogni gior
no da aver smesso di fare ogni
attività». Il distretto scolastico

chiede che le società in questio
ne cessino di creare «inquietudi
ne per la popolazione», e risarci
scano i danni. La legge federale
protegge i social dalle responsa
bilità derivanti da ciò che terzi
pubblicano sulle piattaforme.

I DANNI

L'azione legale è fondata su un
approccio diverso, evitando di
attaccare i contenuti presentati
da altri: «I querelanti  si affer
ma  non sostengono che gli ac
cusati siano responsabili per

ciò che terze parti hanno affer
mato sulle piattaforme», ma,
piuttosto, prendono di mira la
strategia aziendale degli accu
sati, «che raccomandano e pro
muovono contenuti dannosi
per i giovani, come l'anoressia
e i disturbi alimentari». In altre
parole, si torna a parlare dei fa
mosi algoritmi, che già nel 2021
erano arrivati prepotentemen
te alla ribalta dopo che una tal
pa di Facebook, Frances Hau
gen, aveva testimoniato al Con
gresso che grazie a studi inter
ni l'azienda era consapevole
che Instagram (di cui è proprie
taria) aveva un effetto dannoso
sugli adolescenti, ma aveva da
to la priorità ai profitti rispetto
alla sicurezza, scegliendo di na
scondere agli investitori e al
pubblico i risultati dei propri
studi.

LA PREVENZIONE
La quasi totalità delle scuole
americane ha già da vari anni
bloccato i social dai computer
scolastici, ma questo non signi
fica che i giovani non li control
lino continuamente sui propri
smartphone, mentre peraltro
il divieto talvolta impedisce il
funzionamento delle lezioni.
Non a caso ci sono state prote
ste da parte di professori che
non potevano accedere a You
Tube per mostrare video ne
cessari per l'insegnamento. Il
problema è vastissimo e di dif
ficile soluzione, ma il diparti
mento scolastico di Seattle spe
ra che altri provveditorati si
uniscano a loro per creare una
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massa critica di pressione che
spinga i social a una revisione
dei loro algoritmi. Per ora i
grandi network hanno invece
reagito solo in modo difensivo.
Google ha ricordato di aver in
vestito massicciamente per

creare «un ambiente sicuro»

per i più giovani, Facebook af
ferma di aver sviluppato alme
no una trentina di strumenti

per favorire i giovani e il con
trollo che le famiglie vogliono

esercitare sul loro "navigare",
Snapchat assicura di avere la
collaborazione di enti e orga
nizzazioni che lavorano nel
settore della sicurezza e del be
nessere mentale dei giovani.

Anna Guaita
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Chiesi,mossasulNasdaq
Shoppingda1,5miliardi
controlemalattierare
L'acquisizione dell'irlandese Amryt Pharma, quotata negli Usa
Dopo Lavazza, Ferrero e

Perfetti Van Melle, anche il
gruppo Chiesi farmaceutici si
unisce alla pattuglia delle
grandi imprese italiane che
negli ultimi mesi hanno fatto
shopping all'estero, mettendo
sul tavolo cifre rilevanti. La
multinazionale con radici a
Parma ha firmato un accordo
per rilevare per un valore
complessivo di 1,48 miliardi
di dollari la Amryt Pharma,
gruppo biofarmaceutico con
base in Irlanda e quotato al
Nasdaq, specializzato nella
cura delle malattie rare. Il
prezzo che Chiesi verserà per
cassa ingloba un premio del
107% rispetto alla chiusura di
venerdì scorso.
Per il gruppo presieduto da

Alberto Chiesi si tratta della
maggiore acquisizione degli
ultimi dieci anni, destinata a
rafforzare il comparto delle
malattie rare che vede alla
guida Giacomo Chiesi. Nel bi
lancio del 2021 questo settore
vale 772 milioni di ricavi sui
2,42 miliardi totali, destinati a
salire ben oltre i 2,5 miliardi
nell'esercizio che si chiuderà
nelle prossime settimane. È il
settore sul quale punta la fa
miglia di industriali, che ha
affidato la guida del gruppo
emiliano al ceo Marco Vec
chia, ex capo della direzione
legale del gruppo che ha as
sunto l'incarico ad interim
dopo l'uscita di Ugo Di Fran
cesco a dicembre.
A cedere azioni saranno i

fondi Athyrium Capital e Hi
ghbridge che nel tempo han
no supportato la crescita di

Amryt, fondata dal ceo Joe
Wiley, da Rory Nealon e dal
presidente Ray Stafford. Gli
azionisti riceveranno 14,5 dol
lari per ogni Ads (American
Depositary Share) di Amryt,
che equivalgono a cinque
azioni ordinarie della società
irlandese, per un totale di 1,25
miliardi di dollari. Si aggiun
geranno poi i cosiddetti Con
tingent Value Rights per una
somma ulteriore di circa 225
milioni di dollari, se saranno
raggiunti gli obiettivi di ap
provazione del farmaco Filsu
vez da parte dell'americana
Federal & Drug administra
tion.
È anche sul quel farmaco

che Chiesi  tra le più grandi

biopharma company al mon
do certificata B Corp  scom
mette: è già stato approvato in
Europa e ora aspetta il nulla
osta negli Usa per commer
cializzare la cura contro la
epidermolisi bollosa, una ma
lattia rara che colpisce la pel
le. "L'acquisizione del porta
foglio di Amryt porterà nuove
competenze nel nostro grup
po, utili per trasferire le cure
ai pazienti", ha detto il ceo
Vecchia. Amryt ha registrato
un fatturato di 188,8 milioni
di dollari nei primi nove mesi
del 2022, che dovrebbe arriva
re attorno a 260270 milioni
di dollari a fine anno.

Daniela Polizzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giacomo Chiesi
è a capo del
Dipartimento
di Global Rare
Diseases.
È basato
a Boston
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Chiesi Farmaceutici acquista Amryt
specializzata in cura di malattie rare
?La Chiesi Farmaceutici di Parma, gruppo internazionale di biofarmaceu

tica e sanitari, focalizzato sulla ricerca, acquisirà l'irlandese Amryt Phar
ma Plc, società biofarmaceutica globale, specializzata in nuovi trattamen
ti per le malattie rare. L'operazione è stata approvata all'unanimità dai
Consigli di amministrazione di Chiesi e Amryt e dovrebbe chiudersi entro
la prima metà del 2023. "Con questa operazione stiamo ulteriormente
espandendo il nostro impegno nei confronti delle persone affette da ma
lattie rare, la maggior parte delle quali non ha ancora cure o cure approva
te", ha dichiarato Marco Vecchia, ad ad interim del Gruppo Chiesi.
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Farmaceutica Presa Amryt, quotata al Nasdaq

Chiesi, acquisizione
da 1,48 miliardi di dollari
‰‰ Importante acquisizio

ne per la Chiesi Farmaceuti
ci: per 1,48 miliardi di dolla
ri ha acquisito l'irlandese
Amryt Pharma Plc (quotata
al Nasdaq), società biofar
maceutica specializzata in
nuovi trattamenti per le ma
lattie rare. prezzo rappre
senta un premio del 107%
rispetto al prezzo delle azio
ni Amryt.
‰‰ 7

Farmaceutica L'azienda, quotata al Nasdaq, si occupa di malattie rare

Chiesi, maxi acquisizione
Operazione da 1,48 mld di dollari per l'irlandese Amryt
‰‰ Importante acquisizio

ne per la Chiesi Farmaceuti
ci: per 1,48 miliardi di dollari
ha acquisito l'irlandese
Amryt Pharma Plc (quotata
al Nasdaq), società biofar
maceutica globale specializ
zata in nuovi trattamenti per
le malattie rare. L'operazio
ne è stata approvata all'una
nimità dai consigli di ammi
nistrazione di Chiesi e Amryt
e dovrebbe chiudersi entro
la fine della prima metà del
2023. Il prezzo rappresenta
un premio del 107% rispetto
al prezzo che le azioni Amryt
hanno registrato alla chiu
sura delle contrattazioni di
Borsa il 6 gennaio scorso.
In base ai termini dell'ope

razione  spiega un comuni
cato delle due aziende  la
Chiesi acquisterà tutte le
azioni Amryt in circolazione
a un prezzo di 14,50 dollari
(prezzo che rappresenta 5
azioni ordinarie Amryt) in
contanti, circa 1,25 miliardi
di dollari, oltre a "Contin
gent Value Rights" fino a
2,50 dollari per azione (225
milioni di dollari) se saranno
raggiunti determinati tra
guardi relativi al prodotto
Filsuvez di Amryt.
Marco Vecchia, ammini

stratore delegato ad interim
del gruppo Chiesi, commen
ta: "Con questa operazione
stiamo ulteriormente espan
dendo il nostro impegno nei

confronti delle persone affet
te da malattie rare, la maggior
parte delle quali non ha an
cora cure o cure approvate.
Questa aggiunta del portafo
glio Amryt, così come la loro
esperienza ci aiuterà nel no
stro viaggio per portare far
maci ai pazienti, non importa
quanto rara possa essere la
loro condizione. Amryt ha co
stantemente portato prodotti
innovativi in ––nuovi mercati

aggiungendoli al portafoglio
Chiesi, speriamo di renderli
disponibili a un numero an
cora maggiore di pazienti che
potrebbero averne bisogno".
Joe Wiley, ceo di Amryt

Pharma, esprime soddisfa
zione per i risultati conseguiti

e aggiunge: "Chiesi è in linea
con l'impegno e la passione
di Amryt. Credo che massi
mizzerà ulteriormente il va
lore del portafoglio di Amryt
e, cosa più importante, acce
lererà la nostra capacità di
raggiungere più pazienti a li
vello globale".

Azienda
quotata
al Nasdaq
Amryt
Pharma è
nata nel 2015
ed è oggi
quotata a
Wall Street,
sul listino

Nasdaq. Nei
primi 9 mesi
del 2022,
l'azienda
irlandese ha
fatturato
188,8 milioni
di dollari, con
una previsio
ne fra 260 e
270 mln per
l'intero anno.
Il farmaco
Filsuvez è
approvato in
Europa per
curare la
epidermolisi
bollosa, una
malattia rara
della pella.
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