
Appello  del  Comitato  spontaneo  Famiglie  Unite  per  l'Autismo–, unitamente  ad  altre
Associazioni, sull’urgenza  di  un  cambio  di  paradigma  nella  visione  del  DOPO DI  NOI delle
Persone autistiche con gravi compromissioni in Italia 

Cambio  di  paradigma  nella  visione  del  DOPO  DI  NOI delle  Persone  autistiche  con  gravi
compromissioni in Italia 

Cari genitori, cari amici, care associazioni,
vogliamo  testimoniare  l’esigenza  di  una  seria  presa  in  carico delle  Persone  autistiche,  e
contemporaneamente rivendicare una reale e concreta possibilità di realizzazione del “dopo di noi
con noi”. 
Quando si parla di autismo non è più possibile, né tollerabile, ignorare la complessità di questa
articolata  condizione  del  neuro-sviluppo,  che  si  manifesta  non  soltanto  con  sintomatologie
comportamentali ma  anche  con  una  vasta  serie  di comorbilità  e compromissioni
che incidono significativamente sulla persona autistica nell’arco di tutta la sua vita, creando di fatto
un grande disagio psicologico ed esistenziale per l'intero nucleo familiare.
Le  famiglie  sono  stanche  di  vedersi  negare  la  giusta  attenzione  a  fronte
delle evidenze della vita quotidiana che  parlano  eloquentemente  di  disturbi  gastrointestinali,
malassorbimento,  problemi  metabolici,  epilessia, dis-regolazioni  sensoriali,  disturbi  d’ansia  e
dell’umore, disturbi specifici dell’apprendimento, autolesionismo ed etero-aggressività, depressione
eccetera. 
Abbiamo  necessità  di  poli  di  alta  specializzazione,  equipe  multi  ed  interdisciplinari,
adeguatamente formate e aggiornate sull’autismo, perché è del tutto chiaro che il contrasto alle
manifestazioni  disadattive  dei  nostri  figli  non può essere  affidato  esclusivamente,  come spesso
avviene,  ai  trattamenti  farmacologici  che  producono  solo  abbrutimento,  isolamento  ed
emarginazione sociale.

Chiediamo che i nostri figli siano coerentemente monitorati in base alle più aggiornate evidenze
scientifiche  nazionali  ed  internazionali  e  siano  analizzate  le  complesse  compromissioni  clinico
organiche presenti. 
Chiediamo che, attraverso un necessario percorso di deistituzionalizzazione, possano rimanere nel
luogo dove hanno sempre vissuto con la propria famiglia per tutto l'arco della vita.
Chiediamo di  restituire  dignità  e  rispetto  ai  nostri  figli,  donando  loro  una  esistenza  ricca  di
prospettive,  cure  adeguate  ai  bisogni  crescenti,  interventi  educativi  mirati,  inclusione  sociale  e
lavorativa. 
Vogliamo, come familiari, riconquistare insieme a loro un ruolo sociale e una dignitosa qualità di
vita. 

Tutto questo è possibile attraverso l’adozione di un nuovo paradigma di visione del dopo di noi con
noi, con la  realizzazione di veri e propri Villaggi inclusivi dove le persone autistiche, oltre ad
essere  monitorate  sul  piano  clinico, possano  contare  su  interventi  psico-educativi  avanzati  e
personalizzati, nonché essere preparati a svolgere un lavoro in base alle proprie attitudini, capacità,
interessi. 



Luoghi, questi Villaggi inclusivi, in cui sia garantita la formazione puntuale e costante di OSS,
Educatori e Tutor che possano accompagnare le persone autistiche in un viaggio che si chiama
VITA,  rispondendo  efficacemente  alle  connotazioni  di  una  complessa  condizione  psico-neuro-
biologica in continua evoluzione. 

Ringraziamo tutti  per  l’attenzione,  siamo  fiduciosi  che  possiate  accogliere  il  nostro  accorato
appello. Intendiamo portare tante testimonianze che possano suscitare interesse alle istituzioni cui
indirizziamo la nostra richiesta.
 
Famiglie Unite per l'Autismo 
Antonio Riggio promotore dell'iniziativa 

P. S. Invieremo alle Istituzioni questa lettera, insieme alle firme raccolte, unitamente alle seguenti
Associazioni:


