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Editoriale
di Gionata Bernasconi

Per questa seconda Newsletter, e per tutte quelle che seguiranno, abbiamo introdotto la rubrica sotto la
lente. Ogni Newsletter, oltre alle informazioni di routine e alle novità legate al Centro Documentazione
ARES, presenterà in chiusura alcuni documenti associati per ambito di interesse.
In questo numero, nella rubrica sotto la lente, abbiamo messo alcuni progetti ed esperienze di politica
sociale nell’ambito dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo. In particolare proponiamo la recensione del
libro Autismo, modelli applicativi nei servizi, che tratta di un’interessante esperienza fatta in
Lombardia tramite il Progetto Regionale Sindrome Autistica. Dall’esperienza, che ha coinvolto otto
differenti partners, oltre al libro citato, è nato anche un piccolo documento dal titolo Buone prassi
nell’organizzazione di servizi per l’autismo. Segnaliamo inoltre le prese di posizione di Autismo
Europa, alle quali si può accedere direttamente dalla nostra Newsletter (tramite donwloads con il Sito
di Autisme Europe) e il Dossier Linee Guida per l’autismo edito dalla Rivista Autismo OGGI della
Fondazione ARES.
La divulgazione di testi di “politica sociale” elaborati da realtà a noi vicine è buona cosa, sia per far
conoscere queste realtà, sia per tentare di replicare eventuali progetti e idee anche sul nostro territorio.
Ricordiamo che tutta la documentazione segnalata è a disposizione nella nostra Biblioteca e
Centro Documentazione. www.fondazioneares.com
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Informazioni Centro Documentazione e Biblioteca
Ultime acquisizioni Centro Documentazione e Biblioteca
Libri
•
•
•
•
•
•

T. Grandin, La macchina degli abbracci, Adelphi, 2007
OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ICF-CY, Classificazione Internazionale del
Funzionamento della Disabilità e della Salute, Erickson, 2007
C. Salvitti, L’alunno autistico va a scuola, Luigi Pellegrini Editore, 2007
L. Jackson, Excentrique, Phénomènes & Syndrome d'Asperger, AFD, 2007
D. Grossi , Neuropsicologia dei lobi frontali, Il Mulino, 2005
A. Warrick, Comunicare senza parlare, Omega Edizioni, 2003
Una bibliografia esaustiva su tutte le ultime acquisizioni è presente nel nostro SITO:
www.fondazioneares.com/index.php?id=366

CD-R
•
•
•

A. Ronca, Schede e software didattico, 2008
AAVV, Jeux de logique (F, D, I), Compedia, 2007
S. Di Nuovo, Attenzione e concentrazione, Erickson, 2000

DVD
•

Rulli S., Un silenzio particolare, 2005

Riviste Autismo - Ultimi numeri presenti al Centro Documentazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Svizzera)
(Svizzera)
(Italia)
(Italia)
(Italia)
(Italia)
(Inghilterra)
(USA)
(USA-Italia)
(Germania)
(Francia)
(Francia)
(Europa)

Autismo Oggi (N°13 novembre 2007)
Autismo Infos (N°11, novembre 2007)
Autismo e Disturbi dello Sviluppo (N°3, ottobre 2007)
Informautismo (N°16, gennaio-aprile 2007)
Bollettino ANGSA (Anno XX 3-6, 2007)
ViviRett (Sindrome di Rett) (N°48, Novembre 2007)
Autism: the international Journal of Research and Practice (Vol.12 ,N° 1, Gen.08)
Journal of Autism and Developmental Disorders (Vol.37, N°10, Nov. 2007)
AJMR - American Journal on Mental Retardation (Vol. 5, N°2, giugno 2007)
Autismus (N°64, Oktober 2007)
Le bulletin scientifique de l’ARAPI (N°20, Décembre 2007)
La Forteresse éclatée (n°70, estate 2007)
Link (Rivista di Autismo Europa) (n°47, Juin 2007)
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Rivista Autismo OGGI
Prossimo Dossier
Il prossimo Dossier della Rivista sarà dedicato al tema Autismo e neurologia .

Dossier arretrati
Confronta: www.fondazioneares.com/index.php?id=387 per vedere tutti i Dossier della
Rivista Autismo OGGI apparsi fino ad oggi.

Il Corso segnalato (Svizzera)
Les personnes atteintes d’autisme:
quelle vie pour les familles?
5 aprile 2008 (Friborgo )
Con interventi di J.-L. Lambert, E. Thommen, V. Zbinden Sapin, S. Wiesendanger, M.
Squillaci Lanners, F. Philibert, C. Rodrigues-Dagaeff, A. Chavaz
Giornata organizzata da Autisme Suisse Romande (www.autisme.ch) in collaborazione
con La Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (EESP Lausanne e HEF-TS
Givisiez). Scarica il bollettino di iscrizione:
(www.autisme.ch/documents/pdf/colloque5avril2008.pdf).
per informazioni:
Autisme Suisse Romande
Av. de Rumine 2, CH- 1005 Lausanne
+41 (0)21/ 341.93.21
e-mail: secretariat@autisme.ch

Il Corso segnalato (Italia)
1° Convegno Internazionale
Autismo: interventi psicoeducativi e clinici
29-30 settembre 2008 (Riva del Garda)
Comitato scientifico: M. Zappella, F. Nardocci, A. Canevaro, D. Ianes, D. Vivanti, M.
Arduino, S. Solari, S. Grittani
per informazioni:
Edizioni Erickson, Silvia Dalla Zuanna e Michela Mosca
Via Praga 5, I - 38100 Gardolo (TN)
Tel: 0039/ 0461 950747
formazione@erickson.it - www.erickson.it

Altri Corsi, Convegni e Formazioni
Confronta: www.fondazioneares.com/index.php?id=376 per avere informazioni su altri Corsi e Convegni
da febbraio 2008 fino a gennaio 2009.
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Aggiornamenti SITO Fondazione ARES

www.fondazioneares.com
ultime pagine aggiornate nel nostro SITO:
•
•
•
•

Aggiunte alla pagina: Novità, Informazioni e Consulenza
Nuovi corsi segnalati nella pagina: Corsi, convegni, formazioni
Abbiamo creato la pagina: DVD presenti al Centro Documentazione
Abbiamo aggiunto nuovi Link
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Sotto la lente: documenti di politica sociale
Il libro sullo scaffale
Autismo: modelli applicativi nei servizi
T. Lomascolo, A. Vaccaro, S. Villa, Vannini, Gussago, 2003, pp. 239
Recensione: Gionata Bernasconi e Mary Giacomini
Nell’ambito del Progetto Sperimentale Sindrome Autistica – Regione Lombardia coordinato dal
Prof. Antonio Guerrini, otto centri lombardi che si occupano, a vario titolo, della gestione di
persone con autismo si sono confrontati sull’applicabilità e sull’efficacia dell’intervento
psicoeducativo secondo l’approccio TEACCH che ha funto da linea guida di riferimento, in
particolare per l’utilizzo di alcuni strumenti elaborati da Schopler e colleghi. Il confronto si è
realizzato durante una serie di incontri di formazione in service che hanno permesso agli
operatori coinvolti nel progetto di affrontare, anche in modo critico, l’applicazione all’interno di
un contesto culturale a noi vicino, quello lombardo che, culturalmente e storicamente ha inteso
nel passato l’approccio all’autismo in maniera differente da quanto proposto in Nord Carolina
da ormai più di trent’anni. Queste metodologie comprendono: la valutazione, il lavoro
indipendente e l’insegnamento di abilità, comunicazione e abilità sociali, intersoggettività,
gioco e tempo libero, comportamenti-problema, collaborazione con le famiglie, lavoro di rete e
ricerca.
Il libro descrive i temi essenziali di questo approccio attraverso un taglio molto pratico che
deriva proprio dal fatto di nascere dalla prassi di intervento, dalla rielaborazione e dal confronto
fra operatori (educatori, tecnici, dirigenti), coinvolti direttamente nei servizi per persone con
autismo. Nell’ambito del progetto, per la prima volta in Italia, si è deciso di verificare in modo
sistematico l’efficacia pratica di questa modalità di intervento attraverso un confronto statistico
tra gli esiti riscontrati nei diversi centri. I risultati dimostrano la gamma di possibilità offerte da
questo approccio.
Il presente libro, pur descrivendo una regione specifica, tratta temi comuni conosciuti da tutti
coloro che lavorano e si occupano di persone con questo disturbo. I capitoli sulla collaborazione
con le famiglie, sul lavoro indipendente, sui comportamenti-problema, sulla comunicazione e le
abilità sociali, ecc. forniscono dunque interessanti spunti di riflessione per tutti, i quali possono
confrontare la loro realtà specifica con quanto descritto in questo volume. Inoltre, di particolare
interesse per i lettori che provengono da altre realtà (come ad esempio il Ticino, sede di
pubblicazione di questa Newsletter), sono i capitoli dedicati alla replicabilità del progetto e alle
indicazioni per l’organizzazione di servizi per persone con autismo e altri Disturbi Pervasivi
dello Sviluppo.

Il libro
Qualité de vie pour les personnes présentant un handicap:
Perspectives internationales
G. Magerotte, D. Goode, R. Leblanc, De Boeck, Parigi, 2003 pp. 461
Lo scopo di questo libro é quello di descrivere differenti prospettive internazionali sulla qualità
della vita di persone che presentano un handicap. Gli autori ed i loro collaboratori presentano un
ventaglio di testimonianze e di ricerche condotte in diversi paesi (Danimarca, Finlandia,
Australia, Germania, Stati Uniti, ...) .
Nella seconda parte del libro ci sono delle descrizioni più dettagliate sul tema: qualità di vita e
prospettive specifiche. In questo caso gli autori prendono in considerazione diversi aspetti legati
alla qualità di vita, come, ad esempio: l’invecchiamento, il ritardo mentale, l’infanzia, ecc.
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Gli Atti
Construisons l’Europe ensemble; séminaire et conclusions
Questo libro, edito da Autisme Europe (con sede a Bruxelles), raccoglie gli atti del seminario
Construisons l’Europe Ensemble del 1999. In particolare, la campagna mediatica di
sensibilizzazione è stata indirizzata alle prospettive offerte dal trattato di Amsterdam per le
persone handicappate e per le loro famiglie. Gli obiettivi dichiarati erano quelli di:
1) sensibilizzare i candidati (alle Elezioni Europee) sui bisogni delle persone con handicap e
delle loro famiglie.
2) informare sulle prospettive offerte dal nuovo Trattato d’Amsterdam a questo gruppo di
persone che corrispondono ad un elevata porzione di popolazione europea.
3) Incitare alla concretizzazione di reali misure per la lotta contro la discriminazione delle
persone con handicap e delle loro famiglie.
4) Informare i candidati delle attività dell’ Intergroupe Personnes Handicapées du Parlement
européen
5) Informare le famiglie con una persona con handicap a carico delle prospettive che potrà
offrire il nuovo Trattato d’Amsterdam e informarle delle misure già in atto per la lotta alla
discriminazione delle persone con handicap.
6) Incitare all’ottimizzazione del “dialogo sociale” con le varie istituzioni europee.

Il CD-R sullo scaffale
L’autisme en Europe, la situation en France
Autisme France
Il CD-R contiene 5 files in PDF dove vengono descritti;
• gli obiettivi del gruppo Autisme France, in relazione alla situazione francese
• quali sono i diritti delle persone autistiche
• un’inchiesta sulla presa a carico educativa dei bambini autistici
• la situazione delle persone autistiche in Francia, focalizzandosi su bisogni e prospettive,
attraverso uno scritto di Jean-François Chossy
• cosa si può fare in termini di prevenzione e “depistaggio” con bambini e adolescenti in
merito ai problemi mentali.
Da ultimo sono contenuti dei filmati che permettono di ripercorrere vari passaggi del congresso
sull’autismo proposto da Autisme France nel 2003.

L’articolo sullo scaffale
Buone prassi nell’organizzazione di servizi per l’autismo
La commissione linee guida:
L. Cattaneo, M. Cavalli, P. Di Furia, T. Lomascolo, G. Montanari, S. Villa
All’interno del Progetto Sperimentale Sindrome Autistica – Regione Lombardia è stato
possibile effettuare un percorso di crescita negli 8 poli partecipanti al progetto (composti da
Associazioni Familiari e Istituti di ricerca e presa a carico). Il successivo confronto tra di essi
ha permesso di stilare il documento “Buone prassi nell’organizzazione di servizi per
l’autismo” in materia di diagnosi, valutazioni e trattamento.
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L’articolo sullo scaffale
Politique de prise en charge des personnes atteintes d’autisme
Francia, Encart n°15 du 14 avril 2005
Il presente documento è una circolare di 17 pagine elaborata in Francia dai services des
ministères de la santé et de l’education nazionale, da Associazioni famigliari e da
professionisti coinvolti nella problematica. Il documento è diviso in quattro grandi capitoli:
1) Conforter durablement le pilotage et l’animation de la politique de l’autisme 2)
Promouvoir la mise en oeuvre de réponses adaptées aux besoin des personnes et de leur
famille, 3) Promouvoir le développement de ressources autisme sur l’ensemble du territoire
4) Les outils

L’articolo sullo scaffale
Rivista AUTISMO OGGI
Dossier : Linee guida per l’autismo
Il Dossier N°9 di maggio 2005 della Rivista Autismo OGGI è stato interamente dedicato
alle Linee Guida per l’autismo. Hanno contribuito alla stesura del Dossier i seguenti autori:
• Roberto Militerni, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile e Franco Nardocci,
Presidente SINPIA, Responsabile del Centro per l’Autismo – Azienda USL Rimini (Italia)
• Paolo Moderato, Professore di Psicologia Generale, Università IULM Milano (Italia)
• Antonino Guerini, Primario Emerito di Psichiatria, responsabile del progetto Regionale
Sindrome Autistica (Italia)
• Pasqualina Ograbek, Presidente di comitato Associazione ASIPA (Svizzera)
E’ possibile acquistare il Dossier a 13 CHF per la Svizzera, o a 11 Euro per l’ Estero (spese
di spedizione comprese). Cft: www.fondazioneares.com/index.php?id=387

L’articolo sullo scaffale
Prise en charge de l’autisme: Position de Principe de l’Association Autisme France
Questa documento, elaborato dall’Associazione Autisme France (www.autismefrance.org ),
delinea alcuni principi da considerare in un percorso di informazione e di presa a carico,
soprattutto in funzione della tutela e il rispetto per i famigliari di persone con autismo,.
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L’articolo in Rete
La necessità delle persone con autismo e delle famiglie:
posizione ufficiale di Autisme Europe
Donwloads dal Sito ANGSA LOMBARDIA
In questo testo di quattro pagine, elaborato e sottoscritto da Autisme Europe, c’è la posizione
ufficiale dell’Associazione sulle necessità per le famiglie e i figli con autismo. Leggi
l’articolo:
www.angsalombardia.it/objects/neces_pers_aut_fam.pdf

L’articolo in Rete
Raccomandazioni sulle Politiche socio-sanitarie per l’autismo
Donwloads dal Sito ANGSA LOMBARDIA
Le persone con autismo sono cittadini a pieno titolo. Le legislazioni e le politiche devono
adeguarsi agli strumenti internazionali a difesa dei diritti umani. Le persone con autismo
hanno un’aspettativa di vita normale, e presentano bisogni riabilitativi-educativi specifici per
tutto l’arco dell’esistenza. Per soddisfare le loro necessità e garantire i loro diritti necessitano
di una risposta qualificata e specifica in ogni età della vita. La qualità e la specificità
dell’intervento e dei servizi non sono fattori estranei o secondari nella lotta alla
discriminazione delle persone con autismo: negare un intervento adeguato, di fatto significa
privarle dell’opportunità di sviluppare le proprie potenzialità esponendole ad ulteriore
discriminazione. Inoltre, delegare la cura della persona con autismo o altra disabilità
intellettiva alla famiglia non promuove inclusione, al contrario, di fatto estende l’esclusione a
tutto il nucleo famigliare e condanna la persona con autismo ad un costoso, quanto
inadeguato internamento nel momento in cui resterà priva dell’aiuto famigliare (…)
Leggi l’articolo intero :
www.angsalombardia.it/objects/raccomandazioni_politiche_sociali.pdf

L’articolo in Rete
Les prises de position d’Autisme Europe
Segnaliamo alcune prese di posizione da parte di Autisme Europe, reperibili
direttamente sul Sito di Autisme Europe:
www.autismeurope.org/portal/default.aspx?tabid=726
2001: Autisme et les besoins des familles
2002: Autisme et le Vaccin RRO
2003: Autisme et Education
2003: Autisme et Emploi
2003: Autisme et Inclusion
2003: Autisme et le Troisième Age
2003: Autisme et Santé
2007: La prise en charge des personnes avec TSA - AE-IACAPAP-ESCAP, Oslo 2007 (en anglais)
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L’articolo in Rete
Linee guida per l’autismo:
Donwloads dal Sito ANGSA Nazionale
Nel 2004 le Edizioni Erickson hanno pubblicatio le Linee guida per l’autismo, estese
dalla SINPIA (Società Italiana di NeuroPsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza). Queste
linee guida sono reperibili in formato PDF nel Sito di ANGSA Nazionale. Presso il nostro
Centro Documentazione è presente il libro edito da Erickson. Coordinatore del testo è il prof
G. Levi, gli estensori delle linee guida sono P. Barnabei, A. Frolli, S. Grittani, B.
Mazzoncini, R. Militerni, F. Nardocci.
Il documento si trova su: www.angsaonlus.org/linee_guida_sinpia.pdf

Il Sito segnalato
AUTISMO ITALIA
www.autismoitalia.org
L'associazione Autismo Italia è un’Associazione nazionale costituita da membri individuali,
rappresentati da persone con autismo e loro genitori o parenti stretti, e da membri affiliati,
rappresentati da altre organizzazioni non lucrative locali con analoghe finalità. Autismo Italia
si attiene alla definizione di autismo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’
Associazione Psichiatrica Americana, condividendo la concezione attualmente accreditata
presso la comunità scientifica internazionale di una genesi organica del disturbo e sostenendo e
promuovendo esclusivamente gli indirizzi terapeutici coerenti con tale concezione e accettati e
sperimentati dalla comunità scientifica internazionale. Gli obiettivi dell'associazione coincidono
con i principi affermati nella "Carta dei diritti delle persone autistiche" presentata
dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e accolta dal Parlamento Europeo nel maggio
1996, annessa allo statuto. Autismo Italia è membro della FISH (Federazione Italiana
Superamento Handicap) e del Consiglio nazionale delle associazioni di disabili.
Autismo Italia è membro effettivo dell' associazione internazionale "Autisme Europe", che
riunisce oltre 80 associazioni nazionali e regionali di genitori di persone autistiche di 30 paesi
europei, assicurando un collegamento tra associazioni e governi, istituti di ricerca e di
assistenza, e le istituzioni europee o internazionali, con la quale collabora attivamentre allo
scopo di difendere i diritti e le pari opportunità delle persone autistiche.

Il Corso segnalato (Italia)
Dal diritto al gioco al diritto all’autonomia
8, 15, 22, 29 maggio e 5 giugno 2008 (Milano – Italia )
G. Merlo, L. Bosisio-Fazzi, C. Riva, M.T. Persico, T. La Rocca
per informazioni:
LEDHA
Dott.ssa Marinella Sguazzi
Tel: 0039/ 02/6570425
comunicazione@informahandicap.it
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La Rivista
Link
Rivista dell’Associazione Autisme Europe
Lingua: francese
La rivista esce tre volte l'anno su iniziativa di Autismo Europa che ne è l’editore. Presso il
Centro Documentazione ARES c’è la versione francese ma la rivista è stampata anche in lingua
inglese. Nella rivista si trovano sia articoli su temi di politica sociale specifici dei vari paesi, sia
argomenti comuni in tutti i paesi europei. Inoltre viene dato spazio anche a testi di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica. In ogni numero della rivista sono inoltre presentati
Centri per l'autismo che operano nei vari paesi d’Europa. Nell’ agenda che conclude ogni
singolo numero si trovano le attività di Autismo Europa.

La Rivista
Appunti sulle Politiche Sociali
Gruppo Solidarietà, Ancona
Si tratta di un bimestrale del “Gruppo Solidarietà”. L'esperienza del gruppo nasce dall’idea da
parte di alcuni giovani del territorio della Vallesina (AN), che decide di organizzare una
vacanza "per" alcune persone handicappate ricoverate in un istituto della regione Marche. Dal
1982 il gruppo comincia la pubblicazione di un foglio ciclostilato interno, “Appunti” che vuole
dare voce alle proprie esperienze e riflessioni. I temi trattati nell’opuscolo riguardano le
“politiche sociali”. Al suo interno è possibile consultare una bacheca che informa i lettori sulle
pubblicazioni del “Gruppo Solidarietà”. L’opuscolo tratta temi di attualità attraverso gli scritti
di più personaggi, considerando in particolar modo il contesto italiano. È possibile una
consultazione dell’opuscolo anche via internet stipulando un abbonamento annuale.
www.grusol.it
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Centro Documentazione
Biblioteca

Fondazione ARES

Il Centro Documentazione e Biblioteca ARES è aperto:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

*
*
8.30 – 12.00
chiuso
chiuso

*
13.30 – 17.30
13.30 – 17.30
13.30 – 17.30
13.30 – 17.30

* = su appuntamento

Biblioteca
Angolo lettura
Info Point
•
•
•

Autismo
Sindrome di Asperger
Altri Disturbi Pervasivi dello Sviluppo

•
•

Problemi di comportamento e autolesionismo
Disturbi correlati a difficoltà nell’ambito della
comunicazione e dell’interazione sociale
Documenti di interesse correlato

•

Libri / DVD / VHS / CD-R / Riviste / Documenti / Lavori scolastici / Atti
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