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"Accompagno mio figlio autistico nel viaggio della
vita"
"Cosa vuole dire per un ragazzo autistico essere libero? È possibile?" tre papà parlano di autismo e famiglia. 

 Di Vanessa Perilli 22/05/2022

1 #VideoClip // Epoque X Marie Claire Italia 2 “Quando la mamma al ‘giro di boa’ sei tu” 3 Ecologico-Prix D'Excellence de la Beauté
2022

"La realtà per una persona autistica è una massa interattiva e confusa di eventi, persone, luoghi, rumori e segnali. Niente

sembra avere limiti netti, ordine o signicato. Gran parte della mia vita è stata dedicata al tentativo di scoprire il disegno

nascosto di ogni cosa. La routine, scadenze predeterminate, percorsi e rituali specici aiutano a introdurre un ordine in
una vita inesorabilmente coatica", così descrive l'autismo Temple Grandin, una professoressa associata della Colorado

State University, una delle più famose personalità con diagnosi di spettro autistico ora 74enne. Chi ha gli con disturbi
dello spettro autistico conosce bene questa denizione. Chi ha gli autistici prova ogni giorno sulla propria pelle le
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difficoltà e la fatica di gestirli e contenerli nelle ore in cui non sono né a scuola né nei centri riabilitativi. Tre papà di gli
autistici hanno raccontato le loro storie e i loro progetti, descritto le loro famiglie e l'amore di cui sono intrise ed

enumerato le loro numerose sde cui devono continuamente fare fronte al tavolo scientico Disturbi dello spettro autistico:
la diagnosi e la presa in carico che si è tenuto durante In&Aut Festival, il primo festival a Milano su inclusione lavorativa e

autismo. Enrico Baisero, direttore generale Fondazione Progettoautismo FVG nato nel 2006 per volere di genitori di
bambini e ragazzi autistici: "Premetto che le mamme sono l'elemento trainante nell'autismo, i papà nei primi anni sono al
traino. Io devo dire grazie a mia moglie che è stata l'ispiratrice della nostra strada e che oggi è la presidente del

Progettoautismo onlus Friuli Venezia Giulia. La nostra strada è stata marcata dalla nascita di Alessandro. Quando è nato,
26 anni fa, il sistema diagnostico era povero. Scoprimmo che era autistico quando aveva sette anni. Cosa succede quando

ti viene comunicata la diagnosi? Guardi in faccia il/la tuo/a ragazzo/a e la sua umanità che non si sostiene da sola. Molti
ragazzi autistici sono accompagnati 24 ore su 24 nei rapporti di un operatore ogni due ragazzi nei casi migliori. Così nel
2006 abbiamo fatto partire un'associazione in Friuli Venezia Giulia composta solo da genitori, attualmente è gestita ancora

prevalentemente da genitori, che è diventata una fondazione e gestisce un centro di 2700 mq al coperto e 5000 mq
all'aperto con 20 dipendenti, 20 collaboratori esterni e 30 volontari. Qui i nostri ragazzi sono i protagonisti, non sono
numeri, hanno nomi e cognomi come hanno nomi e cognomi i loro genitori che hanno un ruolo strategico nelle attività

proposte. I ragazzi sono 90 divisi in 45 bambini dai 2 ai 12 anni, 15 Asperger, 20 pomeridiani e 10 giovani adulti diurni.
Alessandro frequenta il centro durante la settimana e poi fa dei ne settimana fuori grazie ai quali io e mia moglie

riusciamo a... guardarci in faccia. Nel disturbo dello spettro autistico viene denita “fase di transizione” il passaggio
dall'età evolutiva all'età adulta. Io non amo questa denizione perchè mio glio non deve transitare, non deve passare il
più possibilmente senza impattare nella nostra società. Vorremmo stravolgere questa visione, riportare quella

umanizzazione che manca tra le persone cosiddette neurotipiche e riportare questi ragazzi a vivere un'esistenza perché
sono prima di tutto esseri umani. Tre sono i termini che abbiamo imparato nora: "ispirazione" cioè fare cose più grandi di

noi, "intuizione" cioè farle prima ed esserne orgogliosi e poi "integrità". In Friuli Venezia Giulia riusciamo a scrivere qualche
legge decente e abbiamo dei sistemi di nanziamento abbastanza coerenti per i percorsi dei nostri ragazzi".

RELATED STORY

Luca Scarfone, socio dell'associazione I Gigli del Campo: "La nostra associazione ha lo scopo di aiutare ciascun ragazzo

austistico a diventare grande e a tutta la famiglia di godersi il viaggio, il viaggio della vita. Mia glia si chiama Giulia, ha

21 anni, è autistica a un livello severo. Nove anni fa insieme ad altre famiglie che vivevano la nostra stessa situazione

abbiamo cercato delle soluzioni per dare un senso al tempo libero. Tempo libero è il tempo in cui ognuno fa quello che
vuole, signica essere liberi e noi ci siamo chiesti: "Cosa vuole dire per un ragazzo autistico essere libero? È possibile?".
Queste domande o provocazioni ci hanno messo in moto, ci hanno spinto a guardare, a cercare altre esperienze, altri

specialisti, abbiamo trovato delle proposte e abbiamo sperimentato che con ogni ragazzo davanti a una proposta adeguata
risponde e si attiva. Abbiamo fondato così nel 2013 l'associazione I Gigli del campo. Nel tempo i ragazzi sono cresciuti,
hanno terminato o stanno terminando percorsi scolastici e si presenta davanti a loro un altro passaggio fondamentale,

diventare grandi. Diventare grandi signica avere più tempo libero a disposizione, tempo libero che può essere
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un'occasione importante per vivere con soddisfazione, imparare un lavoro, imparare ad avere una certa autonomia, vivere
da protagonisti e avere una socializzazione. Purtroppo, invece, chi si occupa di loro tende a sostituirsi a loro, ad assisterli e

a proporre passatempi più o meno piacevoli senza investire per scoprire le loro capacità, i loro talenti e le loro esigenze. In
noi genitori, nonostante gli sforzi fatti, prevale la sducia e un senso di abbandono. Sembra che con l'adolescenza i giochi

ormai siano fatti. Lo scopo della nostra associazione è offrire un luogo dove tutte le domande dei genitori e dei loro ragazzi
possano essere accolte, dove si possa pensare per ciascuno un percorso, dove il futuro non sia spaventoso, ma sia una
strada, capire giorno dopo giorno grazie alla collaborazione tra famiglie e specialisti chi è e chi può diventare ogni ragazzo

e farlo sentire parte della società. I nostri ragazzi non sono un problema da risolvere, ma un cielo stellato da contemplare.
Giulia è sempre stata una sda, una lente di ingrandimento per accorgerci che prima di tutto, prima delle difficoltà e

dell'incomprensibilità, c'è il fatto che c'è, cosa che abitualmente la si dà per scontata. L'avventura di starci insieme e di
accompagnarla è affascinante".

RELATED STORY

Paolo Caimi, presidente del Comitato Parenti Fondazione Sacra Famiglia: "Io ho appaltato a mia moglie tutta la gestione di

Marco, nostro glio autistico che ora ha 29 anni, no a qualche anno fa con la 'scusa' che dovevo lavorare. A chi mi chiede
come mi sento rispondo sempre che mi sento come un raccattapalle che viene buttato in campo a San Siro a giocare il
Derby, cioè con la sua stessa impreparazione. Nel tempo ho capito che ci sono componenti che non possono mancare:

amore, disponibilità, professionalità, competenza e capacità di gestire gli errori. Tutti serviamo per raggiungere degli
obiettivi, ma dobbiamo avere gli strumenti giusti perché ci dobbiamo prendere cura di vite umane e nello specico di

persone che hanno bisogno di un supporto. Questo comporta che ci sia qualcuno che rappresenti questo supporto,
qualcuno che svolga un lavoro di competenze, capacità e impegno straordinario che purtroppo però non viene riconosciuto
economicamente. Un altro fattore su cui vorrei porre la mia attenzione è il tempo. Mio glio è stato diagnosticato autistico,

grazie a mia moglie che ha avuto il sentore che Alessandro avesse qualche disturbo, quando aveva due anni, un tempo
record 30 anni fa. Se a quei tempi ci fosse stato il counseling per l'autismo avremmo saputo cosa fare. Agire in modo

tempestivo è fondamentale per intervenire con gli strumenti più adeguati! C'è inne un altro tempo che a me preoccupa
tantissimo. Si parla tanto delle famiglie e dei caregiver, ma dopo di noi, noi genitori, chi si prenderà cura dei nostri gli?
Chi si prenderà cura di loro per 20, 30 o 40 anni? Capire quanti sono e quali esigenze hanno ci consente di capire quali e

quanti investimenti andare a fare e su quali risorse".

RELATED STORY
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