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In oltre un anno di pandemia le richieste di aiuto allo sportello di counseling per l’autismo
sono raddoppiate. Segnale di un bisogno che sta crescendo sempre di più e un campanello
d’allarme per tanti bambini e ragazzi che sono stati privati dei loro punti di riferimento
quotidiani. I dati vengono forniti da Sacra Famiglia, proprio a ridosso della Giornata
mondiale per la consapevolezza sull’autismo (2 aprile). Sacra Famiglia ha...

In oltre un anno di pandemia le richieste di aiuto allo sportello di counseling per l’autismo
sono raddoppiate. Segnale di un bisogno che sta crescendo sempre di più e un campanello
d’allarme per tanti bambini e ragazzi che sono stati privati dei loro punti di riferimento
quotidiani. I dati vengono forniti da Sacra Famiglia, proprio a ridosso della Giornata
mondiale per la consapevolezza sull’autismo (2 aprile). Sacra Famiglia ha una lunga
tradizione di servizi per l’autismo, iniziata con l’intuizione e la caparbietà del professor Lucio
Moderato, recentemente scomparso a causa del Covid. Si continua a seguire le orme del
ricercatore che ha studiato un nuovo modo di prendersi cura delle persone affette da
autismo, con percorsi individuali per sviluppare capacità e autonomie. Al raddoppio delle
richieste di aiuto in questi mesi, Sacra ha risposto rafforzando il team di specialisti del
servizio di counseling, anche attraverso collegamenti da remoto e attività di teleeducazione.

"Il lockdown e la chiusura forzata hanno modificato le routine e causato la perdita di punti di
riferimento importanti, portando al consolidamento di nuove consuetudini disadattive –
commenta Paola Ferrazzi, responsabile del servizio Counseling per l’autismo che con 50
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professionisti segue oltre 500 bambini e ragazzi –. Un supporto adeguato consente ai più
piccoli di non regredire nei comportamenti e nelle abilità acquisite ed è fondamentale nella
fascia tra i 10 e 15 anni, al fine di prevenire il ricorso a comportamenti anche aggressivi, in
risposta al cambiamento delle abitudini e alla mancanza di relazioni sociali". Il servizio ha
quindi offerto strumenti alle famiglie: tra le maggiori necessità riscontrate, quella di aiutare i
ragazzi a ristabilire una routine nelle attività della giornata, con nuove abitudini e ritmi.
"Ogni giorno riceviamo la richiesta di una nuova famiglia in difficoltà – ancora Ferrazzi –.
Per rispondere a questa necessità e offrire una presa in carico tempestiva, Fondazione Sacra
Famiglia ha recentemente avviato un nuovo ambulatorio a San Vittore Olona e a breve
saranno aperti i servizi di 4 nuovi ambulatori a Pregnana Milanese e altri 4 a Milano".
Fra.Gri.
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