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"Immaginiamo di trovarci in un supermercato, con delle persone che"Immaginiamo di trovarci in un supermercato, con delle persone che
parlano, il rumore del carrello che scorre sul pavimento,parlano, il rumore del carrello che scorre sul pavimento,
un’illuminazione forte. E immaginiamo che tutto giunga alle nostreun’illuminazione forte. E immaginiamo che tutto giunga alle nostre
orecchie senza �ltro, ad un volume di pari intensità", dice orecchie senza �ltro, ad un volume di pari intensità", dice NeshatNeshat
AsgariAsgari, architetto che ha collaborato al progetto Coop Autism friendly,, architetto che ha collaborato al progetto Coop Autism friendly,
che si è appena inaugurato alla Coop di via Marsala a Monza, con ilche si è appena inaugurato alla Coop di via Marsala a Monza, con il
piano poi di espandersi a tutti i 91 punti vendita della Lombardia: unpiano poi di espandersi a tutti i 91 punti vendita della Lombardia: un
percorso pensato per ricreare un ambiente acustico, visivo epercorso pensato per ricreare un ambiente acustico, visivo e
comunicativo più confortevole per le persone autistiche. Dacomunicativo più confortevole per le persone autistiche. Da
un’illuminazione più bassa al volume degli altoparlanti, altrettantoun’illuminazione più bassa al volume degli altoparlanti, altrettanto
basso, �no all’uso della comunicazione Aumentativa Alternativa.basso, �no all’uso della comunicazione Aumentativa Alternativa.
"Abbiamo scelto questi simboli - spiega Neshat Asgari, fondatrice"Abbiamo scelto questi simboli - spiega Neshat Asgari, fondatrice
insieme ad altre due madri dell’associazione Alla3 Onlus - perché sonoinsieme ad altre due madri dell’associazione Alla3 Onlus - perché sono
quelli che utilizziamo quotidianamente con i nostri �gli che presentanoquelli che utilizziamo quotidianamente con i nostri �gli che presentano
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Accorgimenti che rendono meno stressante la permanenza tra le corsie di chi ha disturbi di questoAccorgimenti che rendono meno stressante la permanenza tra le corsie di chi ha disturbi di questo
tipo. Con rumori, luci soffuse e corsi per i dipendenti. Mentre nelle abitazioni regna la domoticatipo. Con rumori, luci soffuse e corsi per i dipendenti. Mentre nelle abitazioni regna la domotica
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disturbi dello spettro autistico. Abbiamo quindi fatto una mappatura deldisturbi dello spettro autistico. Abbiamo quindi fatto una mappatura del

supermercato, suddividendo in modo dettagliato le corsie e le posizionisupermercato, suddividendo in modo dettagliato le corsie e le posizioni
dei prodotti". In questo modo ogni categoria merceologica ha delledei prodotti". In questo modo ogni categoria merceologica ha delle
icone precise e dei colori riconoscibili. Asgari continua a raccontare: "Seicone precise e dei colori riconoscibili. Asgari continua a raccontare: "Se
voglio portare al parco mia �glia, le mostro il simbolo del parco, mavoglio portare al parco mia �glia, le mostro il simbolo del parco, ma
anche il simbolo del verbo andare. Bisogna inviarle messaggi moltoanche il simbolo del verbo andare. Bisogna inviarle messaggi molto
chiari, con frasi molto brevi. Devono conoscere in anticipo ilchiari, con frasi molto brevi. Devono conoscere in anticipo il
programma della giornata altrimenti subentra l’ansia, non capisconoprogramma della giornata altrimenti subentra l’ansia, non capiscono
cosa succede. Al supermercato dico a mia �glia “Prendiamo il latte e poicosa succede. Al supermercato dico a mia �glia “Prendiamo il latte e poi
il cioccolato”. Sapere che prenderemo qualcosa anche per lei, la aiuta ail cioccolato”. Sapere che prenderemo qualcosa anche per lei, la aiuta a
gestire il tempo del disagio che altrimenti diventerebbe un disagiogestire il tempo del disagio che altrimenti diventerebbe un disagio
comportamentale che, nel suo caso, la porta a coprirsi gli occhi,comportamentale che, nel suo caso, la porta a coprirsi gli occhi,
tapparsi le orecchie e dondolarsi per cercare di calmarsi". Poi, conclude:tapparsi le orecchie e dondolarsi per cercare di calmarsi". Poi, conclude:
"Quando vedo mia �glia, vedo una bambina, non solo l’autismo. Lei ha"Quando vedo mia �glia, vedo una bambina, non solo l’autismo. Lei ha
l’autismo, ma l’autismo non ha lei".l’autismo, ma l’autismo non ha lei".
Verso l'in�nito e oltre. I preconcettiVerso l'in�nito e oltre. I preconcetti
Un tipo di comunicazione aumentativa è anche un’accoglienza da parteUn tipo di comunicazione aumentativa è anche un’accoglienza da parte
di un personale del supermercato più consapevole e sensibilizzato suldi un personale del supermercato più consapevole e sensibilizzato sul
tema. Per questo il progetto Coop Autism Friendly prevede un corso ditema. Per questo il progetto Coop Autism Friendly prevede un corso di
formazione ai dipendenti a cura di psicoterapeuti, psicologi e deiformazione ai dipendenti a cura di psicoterapeuti, psicologi e dei
responsabili dell’associazione PizzAut, un laboratorio di inclusioneresponsabili dell’associazione PizzAut, un laboratorio di inclusione
sociale che lavora per l’inserimento di ragazzi nell’ambito dellasociale che lavora per l’inserimento di ragazzi nell’ambito della
ristorazione. Il fondatore dell’associazione ristorazione. Il fondatore dell’associazione Nico AcamporaNico Acampora fornisce fornisce
alcuni dati: "In Italia ci sono 600mila famiglie con ragazzi autistici e che,alcuni dati: "In Italia ci sono 600mila famiglie con ragazzi autistici e che,
come tutti, hanno bisogno di fare vacanze, di uscire, di fare la spesa. Noicome tutti, hanno bisogno di fare vacanze, di uscire, di fare la spesa. Noi
alleniamo i nostri ragazzi a frequentare i luoghi,  le piazze, ialleniamo i nostri ragazzi a frequentare i luoghi,  le piazze, i
supermercati, insegnandoli una maggiore autonomia". Allo stesso modo,supermercati, insegnandoli una maggiore autonomia". Allo stesso modo,
anche la società va allenata. "Un ragazzo autistico, in un momento dianche la società va allenata. "Un ragazzo autistico, in un momento di
crisi, può urlare, sfarfallare con le mani e bisogna sapere comecrisi, può urlare, sfarfallare con le mani e bisogna sapere come
comportarsi. Quando una madre spiega al commesso di un negozio checomportarsi. Quando una madre spiega al commesso di un negozio che
il bambino ha un disturbo dello spettro autistico sono da evitareil bambino ha un disturbo dello spettro autistico sono da evitare
commenti come “Mi dispiace, stia tranquilla”. E non bisogna rivolgersicommenti come “Mi dispiace, stia tranquilla”. E non bisogna rivolgersi
direttamente al ragazzo se non lo si conosce, ma lasciare che sia ladirettamente al ragazzo se non lo si conosce, ma lasciare che sia la
madre a gestire il �glio, occupandosi invece del contesto intorno emadre a gestire il �glio, occupandosi invece del contesto intorno e
dell’altra clientela. Creare cioè le condizioni di calma". dell’altra clientela. Creare cioè le condizioni di calma". Lidia CraigheroLidia Craighero,,
fra i dipendenti Coop che ha partecipato al primo corso di formazione,fra i dipendenti Coop che ha partecipato al primo corso di formazione,
confessa che fra le cose che più l’ha colpita c’è l’aver scoperto quanto ilconfessa che fra le cose che più l’ha colpita c’è l’aver scoperto quanto il
semplice suono emesso dai prodotti che passano sopra il visore dellasemplice suono emesso dai prodotti che passano sopra il visore della
cassa possa essere traumatizzante, "per questo, nel nostro puntocassa possa essere traumatizzante, "per questo, nel nostro punto
vendita, non ci sarà quel tipico bip". Per raccontare le situazioni che sivendita, non ci sarà quel tipico bip". Per raccontare le situazioni che si
creano nei luoghi pubblici quando si scatena una crisi, Acampora portacreano nei luoghi pubblici quando si scatena una crisi, Acampora porta
un esempio personale: "Mio �glio ha imparato a parlare attraverso iun esempio personale: "Mio �glio ha imparato a parlare attraverso i
cartoni animati. Lo abbiamo portato in aereo ad Eurodisney e in volo hacartoni animati. Lo abbiamo portato in aereo ad Eurodisney e in volo ha
emesso un urlo e ha iniziato a sfarfallare con le mani. Una signora ci haemesso un urlo e ha iniziato a sfarfallare con le mani. Una signora ci ha
detto “Vostro �glio è un maleducato, non fatelo viaggiare”. Se avessidetto “Vostro �glio è un maleducato, non fatelo viaggiare”. Se avessi
dato retta a questa signora, mio �glio quei giorni non avrebbedato retta a questa signora, mio �glio quei giorni non avrebbe
pronunciato le sue prime parole. La sua prima frase, infatti, l’ha dettapronunciato le sue prime parole. La sua prima frase, infatti, l’ha detta
emozionato quando è stato preso in braccio da Buzz Lightyear".emozionato quando è stato preso in braccio da Buzz Lightyear".
Benvenuti a casa vostraBenvenuti a casa vostra
Il 17 settembre, invece, è stato inaugurato BluHome, un altro progetto,Il 17 settembre, invece, è stato inaugurato BluHome, un altro progetto,
unico in Europa, per supportare le famiglie con bambini e ragazziunico in Europa, per supportare le famiglie con bambini e ragazzi
autistici. Alla Fondazione Sacra Famiglia di Varese apriranno le porte diautistici. Alla Fondazione Sacra Famiglia di Varese apriranno le porte di
quattro appartamenti didattici, di 100 mq l’uno, dotati di tecnologiaquattro appartamenti didattici, di 100 mq l’uno, dotati di tecnologia
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domotica ma anche di un sistema per permettere a psicologi eddomotica ma anche di un sistema per permettere a psicologi ed

educatori della struttura, di monitorare da remoto il soggiorno nellaeducatori della struttura, di monitorare da remoto il soggiorno nella
casa. casa. Lucio ModeratoLucio Moderato, direttore dei Servizi Innovativi per l’Autismo di, direttore dei Servizi Innovativi per l’Autismo di
Fondazione Sacra Famiglia, lo de�nisce "un progetto ardito eFondazione Sacra Famiglia, lo de�nisce "un progetto ardito e
coraggioso, che aspira a diventare un modello di riferimento". Ognicoraggioso, che aspira a diventare un modello di riferimento". Ogni
appartamento ospiterà una famiglia per la durata di dieci giorni, cheappartamento ospiterà una famiglia per la durata di dieci giorni, che
Moderato illustra così: "In due giorni individuiamo i problemi delModerato illustra così: "In due giorni individuiamo i problemi del
bambino, cercando di comprendere da dove arrivino i suoibambino, cercando di comprendere da dove arrivino i suoi
comportamenti, se ad esempio sono malesseri interni o procurati dacomportamenti, se ad esempio sono malesseri interni o procurati da
fattori esterni. In cinque giorni dobbiamo modi�care il comportamentofattori esterni. In cinque giorni dobbiamo modi�care il comportamento
non del �glio ma dei genitori, il loro modo di rispondere ai suoinon del �glio ma dei genitori, il loro modo di rispondere ai suoi
comportamenti. In�ne, negli ultimi due giorni dobbiamo dare lecomportamenti. In�ne, negli ultimi due giorni dobbiamo dare le
direttive. Dobbiamo insomma essere bravi nel capire, nell’agire e neldirettive. Dobbiamo insomma essere bravi nel capire, nell’agire e nel
dare delle indicazioni in modo molto operativo, che i genitori possanodare delle indicazioni in modo molto operativo, che i genitori possano
portarsi a casa, perché è di questo che hanno bisogno". I disturbiportarsi a casa, perché è di questo che hanno bisogno". I disturbi
comportamentali più frequenti possono essere quelli auto-lesivi,comportamentali più frequenti possono essere quelli auto-lesivi,
aggressivi o distruttivi verso un oggetto. "Ma la causa di questiaggressivi o distruttivi verso un oggetto. "Ma la causa di questi
comportamenti - precisa Moderato - non sta nell’autismo ma nellacomportamenti - precisa Moderato - non sta nell’autismo ma nella
situazione di disagio che il bambino non ti comunica. Magari ha deglisituazione di disagio che il bambino non ti comunica. Magari ha degli
atteggiamenti nascosti, si gratta i piedi per esempio e la ragione è nellaatteggiamenti nascosti, si gratta i piedi per esempio e la ragione è nella
percezione che lui ha di quel prurito, dovuto magari alla macrobioticapercezione che lui ha di quel prurito, dovuto magari alla macrobiotica
dell’intestino. Per cui se la madre lo abbraccia, lui avverte ancora piùdell’intestino. Per cui se la madre lo abbraccia, lui avverte ancora più
dolore. L’intervento in questo caso è quello di vestirlo in modo piùdolore. L’intervento in questo caso è quello di vestirlo in modo più
leggero, spesso anche semplicemente togliendo una maglietta illeggero, spesso anche semplicemente togliendo una maglietta il
comportamento cambia. Bisogna assumere uno sguardo divergente,comportamento cambia. Bisogna assumere uno sguardo divergente,
pensare come un autistico, chiedersi “Ma se io soffrissi di questopensare come un autistico, chiedersi “Ma se io soffrissi di questo
prurito come reagirei?”. Chi mi ha insegnato l’autismo, sono stati gliprurito come reagirei?”. Chi mi ha insegnato l’autismo, sono stati gli
autistici. Se capisco il perché di un comportamento trovo anche il comeautistici. Se capisco il perché di un comportamento trovo anche il come
risolverlo".risolverlo".
Un algoritmo umanoUn algoritmo umano
Lucio Moderato è una di quelle persone che si ascolterebbero parlareLucio Moderato è una di quelle persone che si ascolterebbero parlare
per ore, cita l’anno 1982 per far capire con che tipo di telecamereper ore, cita l’anno 1982 per far capire con che tipo di telecamere
giganti lavorava ai tempi per le riprese ambientali dei setting di lavoro egiganti lavorava ai tempi per le riprese ambientali dei setting di lavoro e
spiega come invece una serie di telecamere nascoste nella casaspiega come invece una serie di telecamere nascoste nella casa
permetteranno di essere presente ma invisibile. In più, i genitoripermetteranno di essere presente ma invisibile. In più, i genitori
saranno dotati di auricolari per seguire gli accorgimenti inviati dalla salasaranno dotati di auricolari per seguire gli accorgimenti inviati dalla sala
di controllo. Quando gli si chiede quando sia nata questa idea, rispondedi controllo. Quando gli si chiede quando sia nata questa idea, risponde
da sempre: "La mia storia è la storia di una persona spastica. Quandoda sempre: "La mia storia è la storia di una persona spastica. Quando
ero piccolo non c’erano i laboratori di psicomotricità, quindi me la sonoero piccolo non c’erano i laboratori di psicomotricità, quindi me la sono
dovuta cavare da solo applicando su di me le tecniche motorie. Hodovuta cavare da solo applicando su di me le tecniche motorie. Ho
iniziato a segmentare le operazioni. Come un algoritmo, divido tutto ininiziato a segmentare le operazioni. Come un algoritmo, divido tutto in
piccoli pezzi e sempli�co la complessità. Se devo prendere un bicchierepiccoli pezzi e sempli�co la complessità. Se devo prendere un bicchiere
d’acqua rovescio tutto, ma se segmento i movimenti in pezzettinid’acqua rovescio tutto, ma se segmento i movimenti in pezzettini
in�nitesimali ci riesco. Uso lo stesso sistema per creare delle capacitàin�nitesimali ci riesco. Uso lo stesso sistema per creare delle capacità
cognitive". Chi potrà accedere al servizio di Blu Home? "Non diremo dicognitive". Chi potrà accedere al servizio di Blu Home? "Non diremo di
no a nessuno, è una scelta �loso�ca. Arriveranno sicuramente i casi piùno a nessuno, è una scelta �loso�ca. Arriveranno sicuramente i casi più
gravi e dovremo essere bravi ad accoglierli. Per ora il servizio è agravi e dovremo essere bravi ad accoglierli. Per ora il servizio è a
pagamento, non dico che avremo una tariffa alberghiera ma quasi".pagamento, non dico che avremo una tariffa alberghiera ma quasi".
A questo proposito, A questo proposito, Cristina FinazziCristina Finazzi di Spazio Blu Autismo Varese di Spazio Blu Autismo Varese
Onlus, associazione che ha collaborato al progetto Blu Home, speci�ca:Onlus, associazione che ha collaborato al progetto Blu Home, speci�ca:
"Ciò che vedo negli ultimi venti anni è che le diagnosi precoci di autismo"Ciò che vedo negli ultimi venti anni è che le diagnosi precoci di autismo
sono aumentate ma di pari passo non ci sono servizi innovativi asono aumentate ma di pari passo non ci sono servizi innovativi a
supporto delle famiglie, se non a pagamento. Finita l’età della scuola,supporto delle famiglie, se non a pagamento. Finita l’età della scuola,
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questi ragazzi diventano fantasmi. Non sono di nessuno. E non si puòquesti ragazzi diventano fantasmi. Non sono di nessuno. E non si può

andare avanti con centri diurni in cui a quarant’anni fanno i lavorettiandare avanti con centri diurni in cui a quarant’anni fanno i lavoretti
con la pasta di sale o vanno a prendere un gelato mano nella mano.con la pasta di sale o vanno a prendere un gelato mano nella mano.
Servono �nanziamenti". All’inclusione preferisce il suo contrario:Servono �nanziamenti". All’inclusione preferisce il suo contrario:
"Preferisco pensare a quanto noi escludiamo dal nostro mondo e a"Preferisco pensare a quanto noi escludiamo dal nostro mondo e a
quanto, nella frenesia, abbiamo perso di natura umana. L’autismo seguequanto, nella frenesia, abbiamo perso di natura umana. L’autismo segue
il ritmo di un’altra cronologia del tempo, fatta di lentezza. Ci vorrebbeil ritmo di un’altra cronologia del tempo, fatta di lentezza. Ci vorrebbe
una nuova antropologia di questo tipo, più ecologica. Migliorare launa nuova antropologia di questo tipo, più ecologica. Migliorare la
qualità della vita degli autistici e delle loro famiglie signi�ca migliorare ilqualità della vita degli autistici e delle loro famiglie signi�ca migliorare il
contesto di tutti, è un atto di civiltà: non un autism-friendly, direi, macontesto di tutti, è un atto di civiltà: non un autism-friendly, direi, ma
un everybody-friendly"un everybody-friendly"
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