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CHE COS’E’ L’AUTISMO E COME SI MANIFESTA 

L’Autismo è un disturbo dello sviluppo neurobiologico che impedisce a chi ne è 

affetto di interagire in maniera adeguata con le persone e con l’ambiente. Questo 

disturbo si manifesta con un’ampia gamma di livelli di gravità, tuttavia coloro che ne 

sono affetti presentano tipiche difficoltà in tre aree, la così detta triade Autistica: 

1)Alterazione e compromissione della qualità  della’interazione sociale. 2) 

Alterazione e compormissione della qualità della comnicazione. 3) Modelli di 

comportament e interessi limitati stereotipati e ripetititvi.  Nel bambino autistico il 

linguaggio non si sviluppa affatto o si sviluppa lentamente e in modo anomalo 

(incapacità di iniziare a sostenere una conversazione, uso stereotipato ed ecolalico 

del linguaggio). La comunicazione è prevalentemente gestuale, scarsa la capacità di 

attenzione. Il bambino autistico trascorre la maggior parte del tempo da solo, 

impegnato in attività limitate e ripetitive; non fa amicizia con i coetanei dei quali non 

riesce a condividerne gli interessi, evita lo sguardo altrui, è incapace di utilizzare la 

gestualità e l’espressione facciale per regolare l’interazione sociale. Tutto questo 

non perché, come si pensava un tempo, l’autistico voglia estraniarsi dal mondo 

esterno, bensì perché l’autistico NON RIESCE a comunicare con gli altri, rimanendo 

prigioniero dentro se stesso. Nel 70% dei casi si associa un ritardo mentale di entità 

variabile, distorsioni percettivo-sensoriali, assenza di linguaggio (50%) ed epilessia 

(50%).L’incidenza della malattia, secondo i dati delle ricerche più recenti, dimostra 

un costante aumento della casistica che raggiunge valori sicuramente più elevati 

rispetto ad altre sindromi più note e studiate. Ciò nonostante la ricerca scientifica 

non ha mai indirizzato la propria attenzione in tal senso, se non pochissimi studi a 

livello genetico. 

CHI SIAMO 

L’Associazione, nata nel 2000 svolge l’attività di volontariato prestata a beneficio dei 

soggetti affetti da patologie rientranti nello spettro autistico. Al momento della 

nascita della nostra Associazione abbiamo ritenuto prioritaria la necessità di 

promuovere la conoscenza della malattia, sia da parte dei cittadini che da parte dei 

professionisti (medici, insegnanti, educatori) che si occupano di autismo. 

Successivamente abbiamo sentito nascere un’altra forte esigenza: quella di 

occuparci più concretamente dell’organizzazione del futuro dei nostri figli, che da 

bambini e adolescenti si stanno trasformando in giovani adulti. Abbiamo pertanto 

intensificato gli interventi terapeutici sui ragazzi adolescenti, così da sviluppare al 

meglio quelle loro abilità che potranno permettere il loro inserimento nel mondo del 

lavoro. Il nostro impegno ci ha portato a creare nel Dicembre 2006, il centro Isola 

Felice a   Casalgrande Alto.  Il 27 Settembre 2008 infine ci siamo trasferiti su di 

un’area di 15.000 mq, vicina al centro di Casalgrande. Questo ha costituito per noi 

genitori una sfida economica importante. Le realtà istituzionali (Asl e Comuni del 

Distretto di Scandiano) ci sono state di grande aiuto in questa impresa, anche se va 

riconosciuto ad Aut Aut il grande merito di essersi adoperata per sensibilizzare i 

nostri concittadini e raccogliere i fondi necessari per la ristrutturazione dell’edificio 

esistente. Abbiamo colto questo duplice obiettivo tramite l’organizzazione di 

spettacoli di beneficenza tenuti da alcuni dei più noti comici a livello nazionale e la 

partecipazione dei nostri associati a diverse manifestazioni di piazza organizzate sul 

territorio del nostro distretto. Progetti ormai collaudati da qualche anno sono: il 

PROGETTO MAGGIORENNI individuale che prevede l’affiancamento di un educatore 

specializzato  con l’obbiettivo di sviluppare e potenziare l’ abilità manuale e sociale  

dei giovani adulti per l’acquisizione delle autonomie personali anche per un futuro 

lavorativo, PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE  rivolto ai ragazzi adolescenti e adulti che 

prevede come obiettivo l’integrazione degli stessi nella società proponendo delle 

attività serali   presso locali quali  pizzerie,  bowling, parchi , cinema ecc. sempre 

accompagnati dagli educatori specializzati ed il PROGETTO DI FALEGNAMERIA che 

prevede l’insegnamento all’uso delle attrezzature per lavorare il legno e la 

costruzione di piccoli oggetti in modo da intrattenere i ragazzi e preparali a portare 

a termine un lavoro o un compito assegnato e far accrescere la loro autostima del 

“saper fare”. Il progetto viene svolto con il supporto di personale qualificato che 

fungerà da facilitatore. I nostri sono soprattutto progetti a lungo termine. Il più 

ambizioso è senz’altro la sperimentazione di   momenti di “distacco” dalla famiglia 

per lo sviluppo delle autonomie tramite la realizzazione di una struttura residenziale 

in cui poter progettare il futuro dei nostri figli.               


