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ILLUMINIAMO
MONUMENTI
DEL MONDO

Martedi, 2 Aprile 2013, ore 20,30
Castello Visconteo di Abbiategrasso

GIORNATA
MONDIALE
DELL’AUTISMO

“Per una persona
disabile
una famiglia sola
non basta”

Usciamo
dalla solitudine.
Parliamone.
Non è semplice parlare di qualcosa di cui poco si sa.
ore 20,30
Piazza Castello - Accensione luci sul Castello
e partenza fiaccolata per le vie del centro.
ore 21,00
Sala Consigliare - Castello Visconteo.

in collaborazione

Saluto del sindaco di Abbiategrasso
Pierluigi Arrara
Introduzione: Usciamo dalla solitudine. Parliamone.
Ascoltiamo le storie di: Francesco, Davide e Michele.

con il patrocinio del

Abilità ed autonomia uguale inclusione
la musica con Lele Battista e Michele.
Moderatore: Marco Aziani, Direttore Settimanale “Ordine e Libertà”

Inclusione, integrazione, la sfida della società.
COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Seguirà rinfresco.
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COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Usciamo dalla solitudine.
Parliamone.

Non è semplice parlare di qualcosa di cui poco si sa.
L’autismo è descritto dalla comunità scientifica internazionale come disturbo “Generalizzato dello Sviluppo” o “Disturbo Pervasivo dello sviluppo”.
Generalizzato in quanto interessa, in modi diversi, lo sviluppo di tutte o quasi tutte le funzioni mentali (percezione e discriminazione, attenzione, motricità, memoria, linguaggio,
imitazione, a volte intelligenza e, più in generale, adattamento all’ambiente) e pervasivo
in quanto si ripercuote in tutte le aree-contesti di vita.
In secondo luogo l’autismo è un disturbo di sviluppo: ha origine in età evolutiva ma le
disfunzioni si inseriscono in un organismo che cresce e si modificano e si modellano in
tutto l’arco di vita.
I sintomi di questo disturbo si possono riassumere in tre aspetti: compromissione
dell’interazione sociale, compromissione della comunicazione verbale e non verbale e da ultimo i comportamenti, gli interessi e le attività che sono spesso ristretti,
ripetitivi e stereotipati.
Questi sintomi molto spesso sono riscontrabili piuttosto precocemente.
La persona che ne è affetta mostra una marcata diminuzione dell’integrazione sociale e
della comunicazione.
Come si riconosce?
Difficoltà di interazione sociale
Marcata compromissione nell’uso dei comportamenti non verbali
Incapacità di sviluppare relazioni con i coetanei
Mancanza di ricerca spontanea di esperienze di condivisione
Mancanza di reciprocità sociale ed emotiva
Difficoltà comunicative
Ritardo o totale mancanza del linguaggio parlato
Marcata compromissione nella capacità di sostenere una conversazione
Uso del linguaggio stereotipato, ripetitivo o eccentrico
Mancanza di giochi di simulazione o di imitazione sociale
Comportamenti ripetitivi
Dedizione o interessi ristretti e anomali per intensità e focalizzazione
Sottomissione rigida a inutili abitudini o rituali
Manierismi motori
Persistente ed eccessivo interesse per parti di oggetti.
Attualmente non sono ancora del tutto conosciute le cause di tale manifestazione però
pare che vi sia un certo accordo fra gli esperti per un intervento precoce.
Inoltre a causa della varietà di sintomatologie e della difficoltà che ancora oggi s’incontra
nel fornirne una definizione clinica coerente e unitaria, spesso si preferisce parlare di Disturbi dello Spettro Autistico.(Determinante far sapere che a livello scientifico conoscitivo
ci sia un nome che oggi è comunemente usato e di minor impatto emotivo per chi ha il
problema in casa e per chi ascolta, in questo caso il pubblico presente)
Un bambino su 100 circa è affetto da questo disturbo e “negli Stati Uniti esistono più
bambini autistici rispetto a quelli affetti da diabete, AIDS, cancro, paralisi cerebrale, fibrosi cistica, distrofia muscolare e sindrome di Down messi insieme”. (Questa dato è riportato da Repubblica.it ed è un’asserzione che queste persone sono fra noi più di quanto
si pensi, risveglia le coscienze e crea sensibilità al problema)
In questi ultimi anni, sembrerebbe che il trattamento cognitivo / comportamentale
sia quello che ha prodotto i migliori risultati pratici.
Il quadro complessivo dell’autismo è notevolmente migliorato rispetto a 10 anni fa.
I progressi sono evidenti in varie aree: quella del linguaggio, quella del generale miglioramento delle competenze cognitive individuali, delle abilità manuali e delle autonomie
personali e sociali. (Area della speranza che serve ad introdurre il concetto di aspettativa
e genera attesa, interesse e fiducia nel futuro)
Grazie alle conoscenze tecnico scientifiche, all’impegno costante e continuativo
di personale specializzato, si è proiettati al raggiungimento di obiettivi di livello
superiore per i bambini e i ragazzi autistici.
Il traguardo comune è o dovrebbe essere a nostro parere quello di promuovere
prima e costruire poi aree di abilità e autonomia che si configurino come vero
ostacolo alla pervasività del disturbo.
La società ha il dovere di aprire la porta a queste persone, per fare in modo che
un giorno, a coloro che possiedono una diversa abilità non si debba continuare a
riconoscere, ahimè.....sempre e solo una diversa dignità.

