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IL PROGETTO

Presentata
una ricerca nazionale

dell’Ufficio per la
pastorale della salute
Cei. Oltre 28 mila le
persone con disturbi

dello spettro
autistico prese in

carico nel 2019 da 14
enti del Terzo settore

di ispirazione
cristiana

Autismo, l’impegno a fare rete
«Al centro c’è l’accoglienza»
DANILO POGGIO

n percorso comune, di con-
fronto, verifica e condivisione
per offrire il miglior supporto

a persone con disturbo dello spettro
autistico. Lo hanno deciso 14 enti del
terzo settore che fanno riferimento al-
la comune ispirazione cristiana e han-
no aderito a un invito dell’Ufficio del-
la pastorale della salute della Cei.
Il primo passo è stato la realizzazione
di uno studio per fotografare la realtà
presente, un’indagine ricognitiva dei
centri di ispirazione cattolica italiani
specializzati in percorsi diagnostici as-
sistenziali dei bambini e degli adulti
con autismo. «È stato importante co-
noscerci meglio – spiega don Massi-
mo Angelelli, responsabile Cei della
Pastorale della salute – all’inizio di que-
sta strada comune. Alla guida c’è un
gruppo di lavoro molto dinamico, con
professionisti che, grazie alle loro com-
petenze, possono aiutarci a orientare
l’azione pastorale secondo un mo-
dello replicabile in tutti i settori del-
la medicina e della salute. Troppo
spesso le realtà cattoliche non sono
state abituate a fare rete: magari si
conoscevano, ma non collaborava-
no. Eppure è fondamentale per arri-
vare a risultati importanti».
Nella ricerca si analizzano aspetti tec-
nici, operativi e gestionali delle 52 se-
di che fanno riferimento ai 14 enti
coinvolti, distribuite a copertura qua-
si totale del territorio nazionale: «Ne
esce – si legge nello studio – una fo-

U
tografia rassicurante di quanto si va
facendo, ma anche un sollecito ri-
chiamo alla necessità di valorizzare
il contributo delle piccole realtà ter-
ritoriali, ancora insufficienti ad ac-
cogliere l’enorme richiesta di aiuto
da parte delle famiglie».
Nel 2019 il numero di pazienti seguiti
dalle strutture coinvolte ha superato
le 28.000 unità; le fasce di età più rap-
presentate sono quelle prescolari e
scolari: quasi 14.000 bambini tra 0 e 11
anni, di cui 8.000 in età da scuola pri-
maria (un quinto del totale dei coeta-
nei con autismo censiti nell’anno

2017/2018) sono seguiti dalla rete di
enti cattolici. «Nonostante siano mol-
ti gli atti di programmazione regiona-
le che prevedono iniziative specifiche
per gli utenti con autismo – si legge an-
cora nello studio – solo il 46% degli en-
ti appartenenti a questo tavolo sono
formalmente coinvolti: percentuale
veramente molto bassa se si pensa che
in questo gruppo sono rappresentati
ben 5 Irccs che, proprio per definizio-
ne, non possono essere esclusi». Un
"disinteresse" politico e amministrati-
vo «francamente incomprensibile, che
conferma la tendenza ad un "centra-

lismo decisionale" poco utile al Siste-
ma sanitario nazionale».
Il 62% dei servizi censiti si occupa di
diagnosi (anche se solo una minima
parte di essi lo fa con adeguato rico-
noscimento) e tutti effettuano le atti-
vità applicando protocolli specifici per
l’autismo, utilizzando le regole dia-
gnostiche previste dai manuali inter-
nazionali. «L’alta qualità clinica offer-
ta – continua la ricerca – è evidenzia-
ta dall’utilizzo diffuso degli strumenti
riconosciuti come Gold Standard per
la diagnosi a livello internazionale, dal-
l’alto utilizzo di strumenti validati e
standardizzati, così come dallo sforzo
per un inquadramento specialistico
delle possibili co-diagnosi. Forte è l’im-
pegno per cercare di migliorare la com-
petenza del personale dei nostri enti
attraverso una sistematica attività di
formazione interna ed esterna speci-
fica per l’autismo».
L’analisi ha fatto emergere la capacità
di accompagnare la persona global-
mente nel percorso di sostegno e l’al-
ta qualità degli interventi, ma anche
una diversità di approccio portata a-
vanti dalle diverse strutture: «Lavore-
remo insieme – conclude don Ange-
lelli – per trovare le risposte migliori,
coordinarci e condividerle. È giusto che
ci sia uno sguardo attento sulla ge-
stione economica perché i conti de-
vono tornare, ma non sono realtà go-
vernate dalla logica del bilancio. Il bi-
lancio è solo uno strumento: in primo
piano c’è sempre la persona». 
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uello che mi ha stupito
maggiormente è il nu-
mero enorme di persone

seguite, oltre 28mila. E la
metà sono bambini». Massimo Molteni
è neuropsichiatra infantile e direttore
sanitario dell’Irccs Eugenio Medea, se-
zione di ricerca dell’associazione La No-
stra Famiglia, che da molti anni si dedi-
ca a ricerca, cura e formazione nell’am-
bito delle patologie neurologiche e neu-
ropsichiche dell’età evolutiva. Nel grup-
po di lavoro Molteni ha guidato la ricer-
ca e raccolto i risultati dei questionari
provenienti dalle strutture coinvolte.
Che idea si è fatto di questa rete? 
Con questi numeri, abbiamo dimo-
strato chiaramente di costituire, insie-
me, un’ossatura importante di risposta
a bisogni profondi, con particolare at-
tenzione verso un mondo che viene la-
sciato ai margini perché non crea valo-
re economico. I settori della disabilità e
dell’infanzia sono scarsamente consi-

derati dagli investimenti del sistema
profit, perché i meccanismi di remu-
neratività non reggono. Insomma, non
è un ambito giudicato interessante da
chi vuole fare business. E quindi, o se ne
occupa il settore pubblico (quando rie-
sce) oppure il no profit;
non c’è altra scelta. Il
Terzo settore non solo
non sottrae fondi allo
Stato, ma investe pro-
prie risorse, perché tro-
vare un equilibrio eco-
nomico in questi casi è
quasi impossibile.
Resta però necessario
mantenere standard
qualitativi molto alti... 
Credo sia significativo che, all’interno di
questa rete, ben 5 strutture siano state
riconosciute dal Ministero della Salute
come Irccs (Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico). E anche in tutti gli
altri centri presi in considerazione nel-

la survey ogni attività proposta segue le
linee guida e i migliori standard inter-
nazionali. Il livello è altissimo ed è ga-
rantito dall’avere alle spalle enti gesto-
ri interessati alla salute delle persone e
non al ritorno economico. Eppure, no-

nostante tutto questo,
spesso ci sentiamo e-
sclusi da una reale co-
progettazione con i re-
sponsabili della sanità
pubblica. Pare che ci u-
tilizzino solo come ero-
gatori di prestazioni, per
rimediare ai buchi del
sistema nazionale. Rap-
presentiamo una cate-

na di "solidarietà orizzontale" che va
ampliata e non mortificata, come se
fosse una mera esecuzione di pratiche
esclusivamente economiche.
E quindi cosa bisognerebbe fare? 
Il sistema sanitario è debole nella ge-
stione territoriale delle fragilità. L’auti-

smo in aggiunta si inserisce in una traiet-
toria di sviluppo e di crescita. Il proget-
to necessario per ogni bambino non si ri-
solve dunque con una somma di inter-
venti puntiformi, ma bisogna costruire
qualcosa di più organico, insieme alla fa-
miglia, alla scuola, ai contesti sociali, per
una corretta inclusione e una positiva e-
voluzione. Questo genere di attività è l’e-
lemento costitutivo del no profit, radi-
cato da sempre in un contesto sociale
ben definito. Serve un cambio di para-
digma culturale: il terzo settore è pron-
to ad assumersi ulteriori responsabilità.
Per favore, non chiamateci più "erogatori
di prestazioni": è offensivo anche per le
persone con autismo e delle loro fami-
glie, che hanno diritto ad essere accom-
pagnate, sostenute e curate lungo l’arco
della loro vita, come co-protagonisti del
loro benessere all’interno di un sistema
di welfare generativo e solidale.

Danilo Poggio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Q«

L’ESPERIENZA DI MODENA

«Nessuno escluso»: la ripartenza passa (anche) dai centri estivi diocesani
entre le forze politiche e la
finanza stanno dibatten-
do su come usare le risor-

se per aiutare le famiglie, a Modena,
finanza e Chiesa, sotto la guida del-
l’arcivescovo Erio Castellucci, han-
no presentato il progetto “Nessuno
escluso”, presso il Centro di Forma-
zione Professionale “Città dei ragaz-
zi”. 
La situazione provocata dalla pan-
demia Covid–19 ha duramente pro-
vato il tessuto socio–aggregativo che
ruota attorno alle parrocchie, orato-
ri e centri di animazione che assol-
vono un ruolo fondamentale per
tante famiglie durante la chiusura e-
stiva delle scuole. La Diocesi grazie
alla sensibilità sempre dimostrata
dall’arcivescovo, ha messo in cam-
po canali di sostegno per agevolare

l’avvio in sicurezza e, assieme alla
fondazione Bsgsp (Banco S. Gemi-
niano e S. Prospero s.c.), ha deciso
di dare il proprio contributo con
un’erogazione liberale di 30mila eu-
ro destinati all’istituzione di un ban-
do che ha raccolto 14 parrocchie e
consentito di dimezzare il contribu-
to di iscrizione ai centri estivi di lu-
glio per 200 bimbi tra i 6 e i 14 anni,
grazie ad un bonus famiglia di 150
euro. Un modo per stare vicino a chi
ha più bisogno.
Come ha dichiarato l’arcivescovo, ac-
colto da una enorme torta per il suo
sessantesimo compleanno, anche
questa iniziativa, «fa parte di quella
condivisione evangelica che riguar-
da non solo le necessità materiali ma
anche quelle relazionali». «Ho sem-
pre pensato – ha sottolineato l’arci-

vescovo Castellucci – che vivere cen-
tri estivi in sicurezza con la possibi-
lità di fare attività in presenza è un
grande segnale per i nostri ragazzi e
le loro famiglie. Fino ad un mese fa
era impensabile ma oggi ho visto i
bimbi felici del dono di stare assie-
me.  La pandemia ha lasciato loro il
senso di una realtà che si dava per
scontata ma che invece rappresenta
un regalo quotidiano. L’uscire di ca-
sa trovarsi insieme, correre, andare a
scuola: tutto questo è stato ridonato
loro. Anche per
me, che ho vissuto
tanti mesi di “iso-
lamento”, poter fe-
steggiare a sorpre-
sa il compleanno è
stata una boccata
d’ossigeno».

Dal mondo finanziario, Claudio Ran-
goni Macchiavelli presidente della
Fondazione Bsgsp, ha ribadito che
«era giusto restituire al territorio
quello che abbiamo raccolto. Siamo
riusciti a dare un immediato aiuto e
sostegno ai genitori duramente pro-
vati dalla crisi. Ora i loro figli po-
tranno stare in un luogo sicuro e pro-
tetto dove trascorrere parte dell’e-
state».
Dello stesso avviso il vicepresidente
Agesc, Claudio Masotti: «Quella mo-

denese è una bel-
lissima iniziativa –
ha ricordato –. La
responsabilità dei
genitori verso i
propri figli non va
mai in vacanza.
Dopo un anno

davvero particolare, non ci possia-
mo dimenticare che la cura dei pic-
coli durante la giornata lavorativa,
passa necessariamente da un’agen-
zia educativa ad un’altra. Sentire par-
lare di oratori oggi è come evocare
uno di quei ricordi che hanno la-
sciato in noi una traccia indelebile
ma che, purtroppo, a tanti giovani
non dice nulla. Sta a noi mostrare lo-
ro la bellezza delle relazioni che in
oratorio nascono e si rafforzano, at-
traverso il gioco e la preghiera».
«La presenza ancora capillare di am-
biti parrocchiali e oratoriani insie-
me ai centri di animazione estiva so-
no il filo che collega la fine di un an-
no scolastico all’inizio di quello suc-
cessivo – ha aggiunto Masotto –. A
dispetto della crisi sanitaria che ab-
biamo affrontato e che ha cambiato,

temporaneamente, alcuni dei nostri
comportamenti quotidiani, questo
filo non si è interrotto. La comunità
educante, di cui anche Agesc si sen-
te parte, è all’opera per rendere que-
sti mesi i più sereni possibili. A noi
genitori – ha concluso il vicepresi-
dente nazionale, rilanciando l’im-
pegno nei territori –spetta il compi-
to di tenere insieme tutte queste di-
namiche e di sostenere la ripresa so-
prattutto dal punto di vista affettivo
relazionale e, perché no?, anche lu-
dico. La serenità che i nostri piccoli
potranno gustare nei prossimi mesi,
sarà un tesoro da spendere a set-
tembre nel momento in cui torne-
ranno sui loro banchi di scuola. Mai
come quest’anno così tanto deside-
rati».
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Fondazione
e parrocchie in prima
linea con le famiglie.

L’arcivescovo Castellucci:
«Segnale importante per

le comunità»
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L’INTERVISTA

«Diamo il meglio ai bimbi disabili»
Il neuropsichiatra Molteni: necessaria un’alleanza tra Terzo settore, famiglia e scuola

■ DallʼItalia

TERNI

I due adolescenti
morti per 15 euro
Morti per 15 euro. Tanto è
costata la boccetta di me-
tadone che ha ucciso nel
sonno Gianluca e Flavio, 15
e 16 anni. Aldo Maria Rom-
boli, 41 anni, ha confessa-
to ieri di averla venduta lui
ai due adolescenti di Terni.
Il giudice ha convalidato il
fermo in carcere.

MILANO/1

Il cantante Bravi
patteggia la pena
Michele Bravi, cantante già
vincitore di X Factor che
nel novembre 2018 ha tra-
volto una motociclista, ha
patteggiato un anno e 6
mesi con la sospensione.
Bravi aveva scritto alla fa-
miglia della vittima manife-
stando dolore e vicinanza.

MILANO/2

Preso ricattatore
di Gianni Mura
Aveva estorto circa 60mila
euro a Gianni Mura, firma
del giornalismo sportivo
scomparso il 21 marzo, mi-
nacciando di morte lui e la
moglie. Ieri Francesco Ga-
spari, 47 anni, è stato arre-
stato dopo la denuncia
presentata dalla vedova.

L’Arcivescovo di Firenze il
Cardinale Giuseppe Betori
ed il Presbiterio fiorentino

annunciano il passaggio alla
Pasqua eterna di Gesù

Risorto di

don

BRUNERO
PRETELLI

Lo raccomandano alla
preghiera di suffragio,
ricordando il suo zelo

pastorale nel servizio svolto
come parroco di S.

Bartolomeo a Quarate.
La santa Messa esequiale
sarà celebrata presso Il

Convitto Ecclesiastico viale
Machiavelli 6, Firenze, oggi,

10 luglio ore 10.45.
FIRENZE, 10 luglio 2020

Il Vescovo Douglas Regattieri
e il presbiterio di Cesena-
Sarsina affidano a Cristo
sacerdote e buon Pastore

don 

RENATO
PAGLIARANI

chiamato alla liturgia del
cielo dopo un lungo e

zelante ministero
sacerdotale.

A lui si deve la costruzione
della chiesa di San Benedetto

a Pioppa di Cesena,
dove è stato parroco per oltre

cinquant’anni.
La messa esequiale,

presieduta dal Vescovo, si
terrà domani, 11 luglio 2020,
alle ore 9.30 presso la chiesa

parrocchiale di San
Benedetto in Pioppa di

Cesena.
CESENA, 10 luglio 2020

Il direttore sanitario
dell’Irccs Eugenio

Medea (Nostra
Famiglia):

adesso occorre
un vero cambio
di paradigma

da sapere

Un disturbo
dalle cause
multiple
Il Disturbo dello
spettro autistico è un
disturbo del
neurosviluppo
caratterizzato da
difficoltà
nell’interazione
sociale e reciproca e
nella comunicazione
e dalla presenza di
comportamenti
ripetitivi e interessi
ristretti. «Le cause
dell’autismo – spiega
Stefano Vicari,
responsabile Unità
operativa complessa
di neuropsichiatria
infantile
dell’ospedale
pediatrico Bambin
Gesù di Roma e
referente scientifico
del Tavolo Cei – sono
multiple e
comprendono aspetti
genetici e ambientali.
Anche le modalità
con cui il disturbo si
manifesta sono
ampie e diversificate
tanto da giustificare
il termine "spettro".
Un bambino su due
presenta in
associazione
disabilità intellettiva,
compromissione del
linguaggio verbale e
altre possibili
condizioni
associate». Di
recente è stato
segnalato un
sensibile incremento
delle persone con
tale disturbo: in Italia,
pur non esistendo
dati ufficiali, si parla
di circa mezzo
milione di persone
con disturbi dello
spettro autistico.

Il 2019 è stato
l’anno più caldo

di sempre

Il 2019 è stato il terzo anno più caldo in Italia degli
ultimi 60. Lo scrive l’Ispra, Istituto di ricerca
pubblico sull’ambiente, nel suo rapporto annuale
sugli indicatori del clima. Temperature medie più
alte si sono avute solo nel 2108 (il più caldo dal
1961 a oggi) e nel 2015; il 2019 è stato il 23° anno

consecutivo con temperature superiori alla media.
Il calore è stato particolarmente intenso tra il 26 e
il 29 giugno, oltre 4 gradi oltre la norma. Ma
l’ultimo quinquennio è stato il più caldo registrato
anche a livello globale, come annunciano i dati resi
noti ieri a Ginevra dall’Organizzazione

meteorologica mondiale (Omm), confermando il
riscaldamento del pianeta in atto; e secondo le
previsioni la temperatura media annua della Terra
sarà probabilmente di almeno un grado sopra i
livelli preindustriali (1850-1900) in ciascuno dei
prossimi 5 anni.


