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Autismo, famiglie sempre più sole nella pandemia
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UN tassello di puzzle di colore blu. È questo il simbolo scelto per il 2 aprile, la giornata
mondiale per la consapevolezza sull’autismo, World Autism Awareness Day. E anche
quest’anno, a causa della pandemia, niente iniziative dal vivo. Il Covid-19 ha stravolto le vite
di tutti: l’isolamento è stato - ed è tuttora - molto difficile da gestire, e per molte persone che
rientrano nello spettro autistico, questa situazione si è rivelata ancora più complicata.
Isolamento significa stravolgimento della routine, ansia per il contagio e lontananza da un
sistema di supporto quotidiano come per esempio la famiglia, gli amici, le associazioni e la
scuola. Da un giorno all’altro, tutto è cambiato e anche il percorso terapeutico
inevitabilmente ha subito delle modifiche. In molti casi sono state attivate forme di tele-
riabilitazione: una modalità che per la prima volta è entrata nel quotidiano sia degli utenti
- famiglie con bambini e adolescenti autistici - sia dei terapisti che hanno cercato di adattare
il nuovo strumento in base alle specifiche necessità e ai bisogni individuali di ciascuno per
sviluppare un progetto terapeutico personalizzato. È, infatti, necessario sottolineare fin da
subito che non esistono due persone autistiche con le stesse identiche caratteristiche:
l’autismo è uno spettro e al suo interno rientrano sia le forme più gravi sia le forme lievi e
più vicine alla cosiddetta neurotipicità, cioè alle persone non autistiche. Si tratta di una
condizione che ha a che fare con lo sviluppo del cervello: per questo il termine utilizzato è
neurodiversità. Sono 270mila le persone che in Italia soffrono di uno dei disturbi dello
spettro autistico.

Le iniziative

Numerose in tutte le regioni italiane le manifestazioni legate alla Giornata della
consapevolezza sull'Autismo. Innanzi tutto il colore delle piazze e dei palazzi delle città che
per qualche ora saranno illuminati di blu. Per sensibilizzare tutti i cittadini, anche i principali
monumenti e sedi istituzionali brilleranno. Così la facciata di Palazzo Madama, sede del
Senato e la facciata di Montecitorio, ma anche tutte le antiche porte di Firenze e le sedi dei
municipi in gran parte d’Italia. E se la Rai dedicherà molti appuntamento del suo palinsesto
ad approfondire il problema dell'autismo, tredici personaggi tra cui Susanna Tamaro, Roby
Facchinetti, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Antonio Provasio, Cristiano de André e la figlia
Alice, l'atleta paralimpica Martina Caironi, il centrocampista dell'Inter e della Nazionale
Nicolò Barella raccontano ciò che significa essere autistici in un video montato dalla regista
Chiara Francesca Longo, docente di Scuola Futuro Lavoro a Milano, la prima in Europa
studiata per rispondere alle esigenze di studenti Asperger. Promotori: la Fondazione un
Futuro per l'Asperger, Aps Angsa Lombardia (Associazione genitori di soggetti autistici) e
Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Nel video, i personaggi leggono le pillole che
concentrano i bisogni e le caratteristiche delle persone autistiche, redatte da Lucio Moderato,
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mancato lo scorso dicembre a causa del Covid. Lo scopo del filmato - è stato spiegato in una
conferenza online - è contribuire alla divulgazione di informazioni corrette che contrastino la
discriminazione e migliorare la qualità della vita delle persone con autismo. E anche la
Federazione dei Logopedisti farà il punto con una serie di videointerviste a partire dalle 9 sul
proprio canale YouTube (raggiungibile dal sito www.fli.it).

Longform

Quando l'autismo è un affare da adulti

di Maria Teresa Bradascio e Fiammetta Cupellaro 01 Aprile 2021

 Parte poi a livello nazionale la campagna “dueapriletuttiigiorni – ConTattoBlu”. Dai
supermercati, alle stazioni ferroviarie, dagli aeroporti ai centri commerciali verrà creato un
percorso di accoglienza per i bambini e ragazzi autistici e le loro famiglie, grazie all'aiuto di
personale che verrà formato dal personale dell'associazione Daniele onlus che poi è anche la
promotrice dell'iniziativa.  "Prendiamoci per mano in questo momento di distanza" è
invece la proposta della rete  Sportelli Autismo Italia rivolta a tutti gli alunni. E sempre di
Sportelli Autismo Italia è l'altra iniziativa chiamata L'Ora blu: alcune catene di negozi e
supermercati ogni ultimo martedì del mese dalle 16 alle 18 abbasseranno le luci, i suoni e
la musica. Accorgimenti per migliorare l'accoglienza delle persone autistiche e le loro
famiglie.   

Il simbolo del puzzle e il colore blu

La giornata del 2 aprile viene collegata all’autismo nel 2007, quando le Nazioni Unite la
indicano come data ufficiale per tutte le organizzazioni dell’autismo degli Stati membri e per
incoraggiare questi ultimi a intraprendere misure di sensibilizzazione. La giornata nasce
senza colori e senza simboli. Ma quindi da dove viene il simbolo del puzzle e il colore blu? Il
pezzo di puzzle compare nel 1963 come simbolo della National Autistic Society e al suo
interno è raffigurato un bambino che piange per indicare la profonda sofferenza dei bambini
autistici a causa di un handicap che li isola dal mondo, “a puzzling condition”. Ovviamente
era il 1963 e l’autismo era ancora considerato una malattia psichiatrica e infantile. Nel 2005,
il logo, rivisto e limitato al solo pezzo di puzzle blu, viene adottato dall’associazione Autism
Speaks e si diffonde in tutto il mondo. Il blu - come spiega, sul blog Bradipi in Antartide,
Etta Patapum, autistica - oltre a simboleggiare la tristezza, viene utilizzato come richiamo
all’infanzia maschile poiché sembrava (ma oggi sappiamo che non è così) che quasi tutti i
bambini autistici fossero di sesso maschile. Autism Speaks inizia il suo operato organizzando
raccolte fondi per finanziare una ricerca medica che trovi una soluzione all’autismo. Una
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cura. E non mira, invece, all’inclusione sociale. Non coinvolgendo neanche persone autistiche
nei propri organi direttivi. Per questo è spesso stata criticata dalle persone autistiche che non
si sentono affatto rappresentate, così come non si sentono rappresentate né dal blu né dal
pezzo di puzzle che allude all’idea di essere incompleto e misterioso - preferendo, invece, i
colori dell’arcobaleno - sfumati tra di loro nel simbolo dell’infinito, proprio per simboleggiare
l’enorme diversità di tutte le persone nello spettro - o anche il colore rosso e il dorato. Tra i
motivi, anche il simbolo chimico dell’oro: Au(tism).

Troppe false diagnosi di autismo e dislessia: i rischi per i bambini

di Paola Mariano 02 Aprile 2021

Quest’anno per celebrare il 2 aprile, le Nazioni Unite - come si legge sul loro sito- hanno
deciso di affrontare il tema del lavoro: Inclusion in the Workplace: Challenges and
Opportunities in a Post-Pandemic World, Inclusione nel mondo del lavoro: sfide e
opportunità in un mondo post-pandemico. Perchè uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
- adottati dai leader mondiali delle Nazioni Unite nel 2015 per poter ridurre le disuguaglianze
nel mondo - riguarda il lavoro. È l’obiettivo numero 8, cioè, “lavoro dignitoso e crescita
economica” che significa garantire un lavoro dignitoso per tutti e creare ambienti inclusivi.
Così, proprio per la giornata della consapevolezza sull’autismo, le Nazioni Unite in
collaborazione con Specialisterne - un’impresa danese che organizza corsi di formazione per
gli adulti autistici con l’obiettivo di inserirli nel mondo del lavoro e che nel 2017 ha aperto la
sua sede anche in Italia - hanno organizzato una tavola rotonda alla quale parteciperanno
persone autistiche che grazie alle loro competenze e abilità sono riuscite ad entrare nel
mondo del lavoro.

“Soffrire di autismo”: un’espressione da non usare

Potrebbe sembrare strano perché quasi sempre si parla di autismo riferendosi ai bambini o
agli adolescenti e raramente, invece, si parla di adulti autistici. Ma, in realtà, l’autismo è una
condizione che dura tutta la vita. E molte persone scoprono di esserlo solo in età adulta: una
situazione che differisce notevolmente da chi riceve una diagnosi da piccolo. Spesso si utilizza
l’espressione “soffre di autismo” o, al contrario, si fa riferimento a “persone speciali con
superpoteri”. Sicuramente ci sono persone autistiche la cui condizione è causa di problemi,
sofferenza e situazioni difficili da gestire sia per loro sia per le famiglie e questo non è
possibile negarlo. Ma esiste anche un gran numero di persone autistiche per le quali la
propria condizione non è necessariamente fonte di sofferenza. Forse - come sottolinea
Fabrizio Acanfora, autistico, autore di Eccentrico, saggio autobiografico sull’autismo per il
quale nel dicembre 2019 ha vinto il primo premio assoluto al Premio Nazionale di
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Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi - basterebbe guardare le differenze per quelle
che sono, cioè caratteristiche umane, e pensare all’autismo come a una diversa
organizzazione del sistema nervoso. Ma se, da un lato, avere una diagnosi precoce
permette al bambino o alla bambina di iniziare, insieme alla propria famiglia, un percorso
individualizzato con un'équipe multidisciplinare, cosa accade se si arriva alla diagnosi
solamente da grandi?
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