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Lucio Moderato, grande studioso di autismo è stato ucciso dal Covid-19

Fondatore del progetto unico in Europa: i quattro appartamenti didattici "Blu Home"

Matteo Politano 11 Dicembre 2020

Milano – Si è spento a 65 anni Lucio Moderato, direttore dei Servizi Innovativi per l’autismo della fondazione milanese Sacra
Famiglia e uno tra i massimi esperti in Italia di autismo.

Il professore, che nel 2017 era stato insignito della carica di Cavaliere della Repubblica per meriti scientifici e umanitari, ha
perso la sua battaglia contro il Covid-19.

A darne notizia è stata la Fondazione Sacra Famiglia con un comunicato: «Un grave lutto ha colpito Sacra Famiglia: è mancato, dopo
aver lottato contro il Covid, il professor Lucio Moderato, Direttore dei Servizi Innovativi per l'autismo di Fondazione. Un enorme
dolore per noi, per i colleghi che l'hanno conosciuto e apprezzato in questi anni, per le migliaia di famiglie e di bambini, giovani e
adulti con autismo per cui il professor Moderato ha speso la vita senza risparmiarsi mai».

Nato a Sacile nel 1955, psicologo e psicoterapeuta, Moderato è stato autore di più di cento pubblicazioni riguardanti i processi
abilitativi nella disabilità intellettiva e nell’autismo.

Lo scorso settembre aveva inaugurato a Varese un progetto unico in Europa: i quattro appartamenti didattici  "Blu Home", pensati
per osservare i comportamenti quotidiani dei ragazzi con autismo attraverso un sistema audio e video, così da poter intervenire
meglio per correggere i comportamenti disadattivi.

«Si tratta di una gravissima perdita per noi e per molte famiglie che da anni seguiva con passione e competenza - ha dichiarato il
presidente di Sacra Famiglia don Marco Bove - Mentre condividiamo il dolore dei familiari e di tutti coloro che lo hanno amato,
sentiamo il dovere di raccogliere la sua eredità umana e scientifica e di continuare il suo progetto per le persone autistiche a cui ha
saputo dare strumenti e speranza di futuro».
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A rendergli omaggio anche il cantante Elio di "Elio e le storie Tese", padre di un figlio autistico: «Un gigante, generoso,
coraggioso, buono, sempre in prima linea, una luce nel buio della disperazione di tanti. Una morte stupida e evitabile, che mi riempie
di tristezza. Una tragedia per le migliaia di persone, genitori e figli, che vedevano in lui la possibilità di una vita degna di questo nome
grazie alla sua visione lucida e sempre in anticipo sui tempi».

Elio cita infine il giornalista Gianluca Nicoletti: «La scomparsa di Moderato assottiglia ancora di più la già esile schiera di
persone che in Italia, con competenza e rigore, si occupano concretamente di riprogettare gli schemi vecchi e sorpassati con cui
ancora è gestita la neurodiversità in Italia».

Moderato aveva anche tenuto corsi e lezioni a Genova.
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