
CIVIL WEEK  CHI SIAMO  COMITATO SCIENTIFICO  EVENTI  DIALOGHI  UN AIUTO SUBITO

SOLIDARIETA’

Elio: «Noi genitori di disabili lasciati
soli nel lockdown»
La testimonianza del cantante, che ha un figlio affetto da autismo, fatta in diretta durante
l’evento Civil Week Lab

«Chi non ha il figlio autistico non si preoccupa di chi ha l’autismo. Esattamente
come è accaduto a me, prima di diventare padre. Se le cose non le sai non ti
preoccupi e se si parla di autismo il primo aspetto che bisogna trattare è
l’informazione. Quella sensazione di paura, di angoscia, di imprevedibilità legata al
Covid, che è stata vissuta da tutti, ma che prima o poi terminerà, nel caso
dell’autismo non termina mai. Quindi, dopo questa esperienza del coronavirus,
forse le persone saranno in grado di mettersi nei panni di chi ha un figlio autistico».
È la testimonianza che Elio, il frontman della band «Elio e le Storie Tese» e già
giudice a X Factor, ha portato giovedì mattina a «Civil Week Lab», la due giorni
dedicata alle persone e alla solidarietà, che si tiene online, sui canali social e sui siti
di Corriere e Corriere Buone Notizie.
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«Solidarietà» era la parola chiave del panel «Il Terzo Settore alla prova del Covid», in
cui, insieme a Elio, al professor Lucio Moderato, direttore dei Servizi per l’Autismo
di Fondazione Sacra Famiglia e Danilo De Blasio, direttore del Festival dei Diritti
Umani, si è parlato anche di persone disabili e delle loro famiglie, messe a dura
prova dall’isolamento per la prevenzione della pandemia. Il lockdown ha
comportato anche la chiusura di centri diurni per disabili e in molti casi
l’interruzione delle terapie. E’ mancata anche la capacità di appoggio, sollievo e
sostegno da parte delle reti a cui queste famiglie si affidano. E i genitori da un giorno
all’altro si sono ritrovati a vestire anche i panni del terapista o dell’educatore.

«È chiaro che chi vive in questo stato ormai si è fatto un armatura e quindi affronta
tutto - ha sottolineato Elio - . Però non c’è stata attenzione alle esigenze di chi ha un
figlio autistico. E se si interrompono le terapie a casa, come è accaduto, si perde del
tempo che non torna più». La Fondazione Sacra Famiglia ha fatto di tutto perché
questo non accadesse ai pazienti dei sui Servizi con l’Autismo. «Con fierezza posso
dire che non abbiamo abbandonato nessuno - dice il professor Moderato - Il nostro
modello già prevede un intervento a distanza. Abbiamo lavorato coi genitori,
facendoli diventare co-educatori ancora più competenti, e con gli insegnanti di
sostegno. Cosa ci ha insegnato questa condizione? Che il computer può essere uno
strumento serio e ha indubbi vantaggi e pul essere usato moltissimo nel caso
dell’autismo. Il lavoro difficile è stato il cambio di routine a cui i bambini autistici
erano abituati».

Il Covid ha acuito la condizione di isolamento o sofferenza dei disabili. «E ci ha
mostrato che il mondo della disabilità non ha quasi mai diritto parola, siamo noi a
raccontarlo e questo è atteggiamento che dobbiamo superare perché possono
arrivare suggerimenti utili per tutti noi», ha aggiunto Danilo De Biasio. «Utile come
la solidarietà», ha detto Elio, che poi ha portato la propria esperienza: «La quantità
di persone che è coinvolta dal tema autismo è già grande, perché si stima che solo in
Lombardia ci siano 100 mila casi. Ma poi le persone coinvolte sono anche il
quadruplo, tra genitori, compagni di classe, futuri colleghi. Se si affronta questo
tema con competenza per risolverlo si possono fare tantissime cose. Mi sono accorto
di quanti miglioramenti ha fatto mio figlio con assistenza a casa tutti i giorni, nei
primi anni perché sono i primi anni quelli che contano. Ma, a fronte di quelli come
me che possono farlo, c’è una quantità enorme di persone che non può e vede
crescere il proprio figlio con una sacco di difficoltà che poi porterà in giro nel
mondo e genererà difficoltà. Per questo io dico che la solidarietà è utile e necessaria.
Va fatta».

 

Data pubblicazione: 11/06/2020

Url:  link originale

 
 

 ELIO: «NOI GENITORI DI DISABILI LASCIATI SOLI NEL LOCKDOWN»

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB 2

Data pubblicazione: 11/06/2020

Apri il link

https://www.corriere.it/buone-notizie/20_giugno_11/elio-noi-genitori-disabili-lasciati-soli-lockdown-62cf6192-abdd-11ea-822f-b27e74f859d1.shtml

	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB
	CORRIERE.IT - Elio: «Noi genitori di disabili lasciati soli nel lockdown»


