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Premessa:  

 

Il mio lavoro oltre ad approfondire aspetti teorici che riguardano l’autismo ha come 

obiettivo quello di fornire un’analisi dell’evoluzione vitale del soggetto e dei problemi 

ad esso correlati. Nel mio elaborato ho racchiuso le informazioni in merito al disturbo 

che oggi sono supportate da valide fonti scientifiche e quindi hanno un alto grado di 

attendibilità. Questo bisogno nasce dalla grande risonanza mediatica che ha 

investito l'autismo in questi anni, che ha portato alla nascita di false credenze legate 

a questa condizione e, infine, da tutte quelle problematiche (sociali, integrative…) 

che non trovano ancora soluzioni e portano all’isolamento di numerose famiglie. Tra 

queste famiglie c’è anche la mia: mio zio Alessandro è affetto da disturbo dello 

spettro autistico ed ha 29 anni. L’autismo oggi ci pone davanti ad una grande sfida, 

quella di predisporre interventi efficaci per le persone adulte che facciano riferimento 

all’ educazione, al lavoro, al tempo libero, a luoghi di vita diversi dalla famiglia.  

Ogni giorno in prima persona mi rendo conto quanto il problema dell’età adulta in 

autismo sia ancora sottovalutato sia dal punto di vista sanitario che sociale e di 

come mio zio e tanti altri siano privati di esperienze che possano in modo 

significativo dar senso al loro percorso di vita. In questo scritto ho tentato di 

ricostruire la base teorica che dovrebbe essere alla base di ogni servizio, intervento, 

programma predisposto per un soggetto autistico in età adulta. La finalità è quella 

di dimostrare che una strada maestra verso cui condurre nuove politiche di 

inclusione degli adulti con autismo c’è ed è rappresentata dal diritto al lavoro. A 

questo, si aggiunge la preparazione e l’impegno dei professionisti che operano nel 

campo, in primis l’Educatore Professionale. Non possiamo più fingere infatti che 

questa sfida si può affrontare solo con animo generoso e sprovvisti di armi e di 

conoscenza, come se fossimo esploratori di un terreno completamente nuovo. Da 

questo lavoro emerge che di questo disturbo si sa molto e che quindi, si può 

intervenire. Il lavoro che va fatto è sul miglioramento di interventi e sull’applicazione 

di conoscenze che attualmente viaggiano solo sul piano teorico al fine di migliorare 

la Qualità della Vita delle persone con autismo e di chi è loro vicino.  
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““Autismo” è una parola che fa paura ma che forse, alla luce dei tempi moderni, 

dovrebbe essere riconsiderata. Il termine origina dal greco AUTOS, SÉ STESSO, e 

indica l’autoreferenzialità assoluta, la tendenza ad amplificare tutto ciò che proviene 

dal proprio essere e dai propri comportamenti, negando ciò che è differente da sé 

o si riferisce ad altri. Una sorta di mancanza del senso di realtà. Forse anche per 

questo in principio l’autismo era classificato tra le psicosi infantili, il cui nucleo 

sintomatologico era, ed è tutt’ora, proprio la SCARSA ADERENZA ALLA REALTA’. 

Negli ultimi decenni la concezione del disturbo, e dunque l’approccio al trattamento, 

hanno subito importanti modifiche, che in realtà sono andate di pari passo con un 

cambiamento culturale della nostra società, una volta un padre mi disse: “Dottore, 

mi faccia capire, in parole semplici, che cos’è l’autismo? “ 

 Luigi Mazzone, “Un autistico in famiglia. Le risposte ai problemi quotidiani 

dei genitori di ragazzi autistici.”   

 

Luigi Mazzone è un neuropsichiatra che da anni si occupa di disturbi dello spettro 

autistico. Il suo libro “un autistico in famiglia” si propone come guida pratica e 

semplice per genitori e per tutti quelli che si approcciano a questo disturbo. Questo 

lavoro inizia proprio dalle parole del dottore che in maniera sintetica e semplicistica 

racchiudono gli aspetti fondamentali del disturbo. 
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1.1 Radici storiche dell’autismo 

 

La storia dell’autismo ha inizio nel 1943 quando Leo Kanner, per primo, ha descritto 

nell’articolo “Autistic disturbances of affective contact” la condizione autistica 

attraverso le storie cliniche di 11 bambini di età compresa tra i 2 e gli 8 anni che 

condividevano un preciso pattern di comportamenti: isolamento sociale, tratti 

ossessivi, stereotipie ed ecolalia. Kanner fu il primo a parlare di una sindrome 

specifica prendendo in prestito il termine “autismo” da un altro psichiatra, Eugene 

Bleuler, che l’aveva usato per descrivere un pensiero inconsueto, egocentrico ed 

autoreferenziale riscontrato in un grave disturbo mentale, la schizofrenia. L’autismo 

perciò viene inizialmente classificato come un tipo infantile di schizofrenia.  Dopo 

poco tempo lo stesso Kanner definì l’autismo come un “disturbo innato del contatto 

affettivo”. Con questa definizione intendeva dire che, a differenza di bambini 

normodotati, quelli da lui osservati non mostravano il consueto interesse verso le 

altre persone e che il disturbo era di natura congenita.   

Solo un anno dopo, nel 1944, il pediatra austriaco Hans Asperger scrive l’articolo 

“Die autistichen Psychopaten im Kindesalter Archiv fur Psichiatrie und 

Nervenkrankheiten”. All’interno del suo scritto, Asperger descrive il quadro clinico di 

4 bambini con QI nella norma, caratterizzati da buone competenze lessicali ma che 

presentavano estrema difficoltà a socializzare e erano goffaggine sul piano delle 

abilità motorie. Asperger li descrisse come dei “piccoli professori” poichè tendevano 

ad analizzare diversi argomenti nel dettaglio. Lo studioso riferì inoltre che avevano 

interessi insoliti; ad esempio, viene riportato il caso di un bambino che aveva 

memorizzato tutti gli orari dei treni e degli autobus in arrivo e in partenza da Vienna. 

Questi interessi bizzarri oggi vengono definiti “ristretti” e sono una caratteristica 

principale della sindrome descritta da Asperger e che porta il suo nome.   

Arriviamo al 1955 e Kanner sta ancora lavorando con degli studi a questo misterioso 

disturbo. Lo studioso, influenzato sulle teorie in voga che affermavano che il 

bambino atipico aveva sofferto di una forte deprivazione emotiva, conia il termine di 

“genitori frigorifero” nell’articolo “Notes on the Follow-up study of autistic children” 

racchiuso nel manuale “Psychopathology of Childhood”. Leo Kanner basò questa 

affermazione sull’osservazione dei casi che aveva preso in carico nel suo studio. I 
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genitori dei bambini affetti da autismo, in particolare le mamme, che si recavano da 

lui ricoprivano ruoli lavorativi socialmente elevati che li portava ad essere meno 

presenti a casa. L’assunzione, tra le altre caratteristiche riscontrate, della presenza 

di genitori intellettuali e poco inclini a manifestazioni affettive (genitori freddi o 

refrigerazione affettiva) aprì la strada a l’interpretazione psicogenetica del disturbo.  

Nel 1967 lo psicanalista Bruno Bettelheim pubblica “The empty fortress” tradotta in 

italiano nel 1976 col titolo “La fortezza vuota”. Egli correlò le cause dell’autismo 

all’atteggiamento delle mamme che apparivano, a suo avviso, troppo fredde e 

insensibili ai bisogni dei figli. Bettelheim le definì “madri frigorifero”. La proposta 

terapeutica inizialmente prevedeva la “parentectomia” cioè l’allontanamento dei figli 

dai genitori. Questa teoria proposta da Bettelheim generò per anni enormi 

sofferenze a famiglie con bambini affetti da autismo.  

Successivamente, nel 1969, durante un’assemblea della “National Society for 

Autistic Children” Leo Kanner rinnega pubblicamente che siano genitori fautori dello 

sviluppo della sindrome autistica nei loro figli e ritorna dunque alla sua prima ipotesi 

che definiva l’autismo come un disturbo congenito. 

Nonostante Kanner abbia smentito pubblicamente l’inesattezza delle teorie di 

Bettelheim solo intorno alla fine degli anni ‘90 molti neuropsichiatri iniziarono ad 

abbandonare le teorie che colpevolizzavano la madre riconoscendo la natura 

organica del disturbo.  

A più di settant’anni da quella definizione ci sono ancora molte incertezze sulla 

classificazione del disturbo e soprattutto sulle sue cause.  
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1.2 Caratteristiche cliniche 

 

L’autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo (DGS), sono disturbi del 

neurosviluppo con esordio nei primi anni di vita e sono caratterizzati clinicamente 

da: 

  1) Compromissioni qualitativa dell’interazione sociale: marcata 

compromissione nell’uso di svariati comportamenti non verbali, come lo sguardo 

diretto, l’espressione mimica, le posture corporee e i gesti, che regolano 

l’interazione sociale. L’incapacità di sviluppare le relazioni coi coetanei adeguate. 

Mancanza di ricerca spontanea della condivisione di gioie, interessi, obiettivi con 

altre persone.  

2) Compromissioni qualitativa della comunicazione: si intende un ritardo o una 

totale mancanza dello sviluppo del linguaggio parlato, non accompagnato da un 

tentativo di compenso attraverso modalità alternative di comunicazione come gesti 

o mimica. In soggetti con linguaggio adeguato (vedi sindrome di Asperger), marcata 

compromissione della capacità di iniziare o sostenere una conversazione con altri 

con un uso stereotipato e ripetitivo del linguaggio.  

3) Modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati: 

dedizione assorbente a uno o più tipi di interessi ristretti e stereotipati anomali o per 

intensità o per focalizzazione. Sottomissione rigida ad alcune abitudini o rituali 

specifici; manierismi motori stereotipati e ripetitivi come battere le mani, girare il 

capo o complessi movimenti fisici. Persistente ed eccessivo interesse per parti di 

oggetti.  

I DGS sono un gruppo di condizioni che comprende: autismo, sindrome di Asperger, 

sindrome di Rett, il disturbo disintegrativo della fanciullezza e il Disturbo 

Generalizzato dello Sviluppo-Non Altamente Specificato (DGS-NAS) o autismo 

atipico. 
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a. Autismo (disturbo autistico)  

Partendo dal resoconto originale, Kanner affermò che gli elementi essenziali per 

una diagnosi di autismo erano due:  

1. Isolamento sociale 

2. comportamenti bizzarri e resistenza al cambiamento 

Con il passare del tempo gli studiosi capirono che per formulare una diagnosi 

corretta era necessario tener conto anche dei problemi di linguaggio e di 

comunicazione e dell’esordio precoce. Ad oggi, possiamo distinguere il disturbo 

autistico in base a quattro caratteristiche fondamentali contenute nel DSM-V:  

1. Compromissione dello sviluppo sociale; 

2. Compromissione del linguaggio e delle abilità comunicative; 

3. Resistenza al cambiamento e/o insistenza sulla ripetizione che possiamo 

trovare in manierismi motori, stereotipie, routine standard, o altre anomalie 

comportamentali; 

4. Esordio nei primi anni di vita.   

Sebbene inizialmente lo stesso Leo Kanner era convinto che l’autismo non potesse 

essere associato ad altre condizioni mediche, oggi sappiamo che non è così. Gli 

ultimi studi evidenziano che quasi la metà dei casi di bambini con disturbo autistico 

si colloca nella gamma del ritardo mentale. Questo dato va interpretato con cautela 

poiché il profilo con cui si presenta l’autismo è estremamente eterogeneo e talvolta 

un bambino può presentare capacità pari o superiori alla media e allo stesso tempo 

evidenziare pesanti ritardi in altre aree. E’ necessario capire che non si può 

utilizzare un solo punteggio per descrivere il funzionamento complessivo di un 

bambino.  

Si è rilevato inoltre che nel corso della vita il 20-25% dei bambini con autismo che 

sviluppa crisi epilettiche.  

b. Sindrome di Asperger:   

Per quanto riguarda la Sindrome di Asperger, come detto precedentemente sono 

presenti caratteristiche tipiche dell’autismo che tuttavia per le modalità di 
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manifestazione, la allontanano da esso. Vi è sicuramente una compromissione 

nell’interazione sociale che si manifesta con comportamenti bizzarri ma vi è 

generalmente una motivazione a rivolgersi all’altro. La comunicazione risulta buona 

in quanto il linguaggio è sviluppato. Le abilità cognitive sono integre. I ragazzi affetti 

dalla sindrome in questione manifestano un repertorio di interessi e attività ristrette 

e stereotipate ma che si esprimono nei confronti di argomenti a cui l’individuo dedica 

gran parte del tempo per raccogliere informazioni e che molto spesso diventano 

ossessivi. 

c. Disturbo disintegrativo dell’infanzia:  

Il disturbo fu descritto per la prima volta nel Novecento da un esperto di educazione 

speciale, Theodore Heller. Heller notò che alcuni bambini per alcuni anni avevano 

seguito un processo di sviluppo nella norma e poi avevano avuto improvvisamente 

una profonda perdita di abilità che non avrebbero più recuperato. È una condizione 

piuttosto rara e la prevalenza è di 0,2 su 10.000 bambini. Generalmente sappiamo 

che i bambini affetti da tale disturbo imparano per tempo a parlare e camminare, 

acquisiscono la capacità di esprimersi con frasi e hanno buone capacità relazionali 

e raggiungono il controllo sfinterico. Fra i 3 e i 4 anni tuttavia, manifestano una 

regressione: si sviluppano comportamenti stereotipati, il linguaggio recettivo ed 

espressivo viene perso e spesso segue la comparsa di scarsa coordinazione e 

incontinenza fecale e urinaria. Resta aperta la questione se esso costituisca una 

variante dei DGS o una sindrome differente.  

d. Disturbo di Rett:  

Nel 1966 un medico viennese, Andreas Rett, descrisse un gruppo di bambini con 

un’anamnesi particolare. Durante i primi mesi di vita presentavano uno sviluppo 

normale ma, all’incirca entro il primo anno di vita, la crescita della testa iniziava a 

rallentare e iniziavano a perdere abilità evolutive che avevano conquistato. In età 

prescolare sembravano perdere l’interesse verso gli altri e sviluppavano movimenti 

stereotipati delle mani. Al quadro clinico si aggiungevano sintomi insoliti di tipo 

respiratorio, come apnee e aerofagia. Si riscontravano problemi a camminare, 

scoliosi e in età adulta si evidenziava un grave ritardo mentale. Il decorso come si 

può notare è diverso da quello dell’autismo e per tale ragione nel DSM-V la 

sindrome di Rett non è più inclusa nei disturbi dello spettro autistico. 
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e. Disturbo generalizzato dello sviluppo non altamente specificato (DGS-NAS):  

Il disturbo generalizzato dello sviluppo- non altamente specificato (DGS-NAS) o 

autismo atipico viene indicato quando coesistono tutti e 3 i criteri diagnostici riferibili 

all’interazione sociale, comunicazione e interessi ma il quadro clinico non ha 

caratteristiche sufficienti per una diagnosi di autismo. Una diagnosi di questo 

disturbo è complicata in quanto è influenzata dal giudizio clinico del singolo 

professionista.  

 

Autismo, sindrome di Asperger e DGS-NAS sono attualmente indicati come 

Disturbi dello Spettro Autistico (Autism Spectrum Disorder-ASD). Il termine 

“spettro” indica i diversi livelli di gravità con cui il disturbo si può presentare.  

Questa categoria nosologica oltre alle 3 caratteristiche cliniche sopracitate ha altri 

aspetti che risultano peculiari per gli ASD: esordio nei primi anni di vita, ritardo e/o 

atipia nello sviluppo di varie funzioni psicologiche, cambiamento e frequente 

attenuazione sintomatologica durante lo sviluppo, decorso cronico e significativa 

persistenza di disabilità nel tempo.  

Con la stesura del DSM-V, che afferma la categoria dell’Autism Spectrum Disorder 

(ASD), si ritiene inadeguata la distinzione in sottotipi di autismo e si preferisce l’idea 

“di un continuum di condizioni ad espressione variabile, caratterizzate dalla 

presenza di alcuni sintomi nucleari”. (P. Crispiani, “Ippocrate Pedagogico)  
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1.2.1 Diagnosi  

 

Per quanto riguarda l’identificazione dei disturbi dello spettro autistico la diagnosi 

reca un insieme di caratteristiche:  

1. È clinica: individuale, empirica, ecologica. 

2. È sindromica quindi fondata sulla rilevazione di sintomi. 

3. Costituisce un processo: richiede una pluralità di azioni diagnostiche in 

sequenza.  

4. È interpretativa e qualitativa.  

5. Fonda sulla valutazione funzionale, un’analisi approfondita dello stato 

evolutivo delle funzioni umane rilevate in prospettiva sincronica e diacronica. 

6. È evolutiva (longitudinale). 

7. È dinamica (si aggiorna).  

 

I criteri diagnostici del disturbo dello spettro autistico sono proposti dal Manuale 

Diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) redatto dall’American Psychiatric 

Association giunto alla sua quinta edizione.  I sintomi dei disturbi dello spettro 

autistico costituiscono un continuum e all’interno di questo è importante specificare 

i livelli di gravità al fine di differenziare le patologie.  

Secondo il DSM -V le manifestazioni fondamentali dello spettro autistico sono: 

1) Compromissione qualitativa dell’interazione sociale 

2)  Compromissione qualitativa della comunicazione 

3)  pattern di comportamento, interessi o attività ristretti e ripetitivi 

 

Non esistono accertamenti clinici come TAC, risonanza magnetica in grado di 

confermare la diagnosi. I genitori sono costretti ad affidarsi a centri specializzati 

dotati di un’équipe multidisciplinare composta generalmente da Neuropsichiatra 



 
 

13 
 

Infantile, Pedagogista, Psicologo, Logopedista, Educatore e adeguatamente 

preparata per una valutazione globale del bambino. Questa fase necessita di tempi 

dilatati e quindi non basta una normale visita. Di solito la modalità preferita è quella 

del day hospital che inizia con la visita di accettazione dove viene stilata 

un’anamnesi accurata, il racconto dettagliato da parte dei genitori delle principali 

tappe dello sviluppo del bambino: conquista del cammino, la pronuncia delle prime 

parole, acquisizione del controllo sfinterico, ecc.  

E ‘importante sottolineare che difficilmente la diagnosi viene effettuata prima dei 3 

anni perché è molto facile perdere di vista i primi sintomi dell’autismo.  I genitori non 

sempre percepiscono dei comportamenti devianti rispetto allo sviluppo normale, 

soprattutto quando il bambino è il primo figlio. Succede anche che alcuni pediatri 

che non conoscono bene la sintomatologia precoce dell’autismo, ne banalizzino i 

primi segnali e si mostrino rassicuranti nei confronti dei famigliari.  

Ad oggi, le conoscenze sulle manifestazioni precoci dell’autismo non sono 

sufficientemente generalizzate anche a causa dell’ampiezza dello “spettro”. 

Tuttavia, alcuni segni precoci facilmente osservabili dai genitori fin dall’esordio del 

disturbo possono essere:  

• Assenza di contatto oculare  

• Ritardo del linguaggio  

• Usare giocattoli in modo improprio 

• Camminare in punta di piedi  

• Manierismi 

Una corretta diagnosi richiede sempre la somministrazione di scale di valutazione 

standardizzate. Gli strumenti più affidabili e legittimati dalla comunità scientifica 

sono due: il primo è una scala di valutazione chiamata ADOS (Autism Diagnostic 

Observation Shedule) che osserva il bambino in un ambiente di gioco, il secondo è 

un’intervista rivolta ai genitori chiamata ADI (Autism Diagnostic Interview). È 

importante inoltre indagare il livello cognitivo (espresso dal QI) per capire di quale 

tipo di autismo si tratta, se basso o alto funzionamento, e quali potranno essere i 

trattamenti più idonei al soggetto.  
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1.2.2 Epidemiologia 

 

Dal punto di vista epidemiologico negli ultimi anni si è assistito a un grande 

incremento della prevalenza dei disturbi dello spettro autistico tanto che si parla di 

“epidemia”.  

 

 

Nel grafico pubblicato 

dall’ Autism Speaks, 

principale 

Organizzazione per il 

sostegno della ricerca 

sull’autismo negli 

USA, si nota come dal 

1975 al 2009 

l'incremento della 

diffusione dell'autismo 

è passato da valori di 

1:5000 nel 1975, a 

1:110 nel 2009. 

 

 

La rilevanza è riconosciuta tra il 2 e 5 su 10.000 nati, ovvero tra lo 0.02% e lo 

0.001%, con un rapporto di 1 a 4 tra femmine e maschi. In USA i disturbi dello 

spettro autistico colgono 1 su 59 mentre in Italia 1 su 100.  

L’aumento della prevalenza dei Disturbi dello Spettro Autistico è conseguenza di 

due fattori: l’utilizzo di metodologie di screening sistematiche e di procedure 

standardizzate e il progressivo ampliamento del concetto del disturbo. Il primo ha 

permesso l’individuazione di molti più bambini con disturbi dello spettro autistico, 

compresi i casi più lievi, rispetto agli studi precedenti e quindi un miglioramento in 
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termini diagnostici. Il secondo fattore consegue una maggiore capacità di 

riconoscimento delle espressioni della sintomatologia. Tutto ciò ha permesso la 

nascita di numerosi Servizi specializzati anche se ancora decisamente inadeguati a 

livello qualitativo e quantitativo.  

L’autismo non presenta prevalenze geografiche e/o etniche in quanto è stato 

osservato in tutte le popolazioni del mondo, di ogni razza o ambiente sociale. 
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1.3  Profilo eziologico del disturbo 

 

Relativamente alle interpretazioni teoriche del fenomeno autistico e ai diversi 

tentativi di conferirgli una sistemazione a livello concettuale, negli anni abbiamo 

assistito a un dominio nel campo eziologico nel quale hanno concorso analisi di 

diversa provenienza disciplinare, da quella psichiatrica a quella psicologica, 

pedagogica, linguistica e biologica e neurobiologica.  

Lo studio eziologico dello Spettro Autistico esprime la stessa complessità e 

parzialità che accompagnano la definizione e la descrizione della sindrome. I diversi 

assunti teorici sono spesso contrapposti e riassumibili in ambiti teorici che mostrano 

tra loro similarità.  

 

1. Ambito cognitivista 

Si rilevano due diversi filoni disciplinari:  

a. Teoria mentalista. Le principali sono: la teoria delle funzioni esecutive, la 

teoria della coerenza centrale, la teoria della mente.  

 

La teoria delle funzioni esecutive ipotizza che i deficit principali del disturbo siano 

da ricondurre a un insieme di abilità cognitive di ordine superiore, mediate dalla 

corteccia prefrontale, che sono necessarie al comportamento finalizzato ad un 

obiettivo. Le funzioni esecutive infatti, sono abilità che permettono di anticipare, 

progettare, stabilire scopi o modificare il proprio comportamento per adeguarlo a 

nuove condizioni. Nel caso del disturbo dello spettro autistico i deficit riguardano 

abilità come working memory, shaping, flessibilità cognitiva, pianificazione e 

sarebbero alla base delle difficoltà adattive e degli interessi ristretti e stereotipati 

tipici di chi ne è affetto. A sostegno di questa teoria ci sono evidenze anatomiche e 

funzionali di anomalie in specifiche regioni cerebrali come il cervelletto.  

Per quanto riguarda la teoria della coerenza centrale (Frith, 1989) si propone di 

spiegare sia i punti di forza che di debolezza che caratterizzano i soggetti autistici. 
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Questa teoria prevede che la persona con autismo non sia in grado di elaborare in 

un insieme coerente dotato di significato le molteplici informazioni che arrivano ai 

propri sensi dall’ambiente. Frith con la sua teoria vede che le persone con disturbo 

dello spettro autistico hanno una migliore prestazione in compiti che favoriscono 

l’attenzione ai dettagli, piuttosto che in compiti che richiedono un’attenzione globale 

al contesto. Recenti ricerche però suggeriscono che le persone con ASD sono 

capaci di elaborare correttamente stimoli globali se trattati correttamente con terapie 

di tipo cognitivo-comportamentale.  

La teoria della mente (Baron-Cohen, 1985) è quella che ancora oggi riscuote un 

notevole successo. Questo modello teorico analizza la capacità di comprendere i 

pensieri, opinioni, desideri, intenzioni ecc. altrui e di usare tali informazioni per 

interpretare ciò che essi dicono, dando significato al loro comportamento e 

prevedendo ciò che faranno in seguito. La mancanza della teoria della mente porta 

alla comparsa di alcuni sintomi tipici dei Disturbi dello Spettro Autistico, e in 

particolare quelli dell’area comunicativa e sociale. Sono stati validati molti test per 

misurare la teoria della mente. Il più famoso è “il test della Falsa credenza di Sally 

e Anne” qui raffigurato. 

 Questo test ha il compito 

indaga l’abilità di comprendere 

le false credenze, ovvero quelle 

situazioni in cui un personaggio 

viene tratto in inganno da una 

credenza fasulla sulla realtà 

che non corrisponde alla 

credenza posseduta dal 

bambino (Baron-Cohen, Leslie 

& Frith, 1985).  
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Nella figura viene raffigurata la situazione di spostamento inatteso di un oggetto. 

L’esperimento consiste nel mostrare al soggetto questa scena e di chiedergli di 

prevedere il comportamento di una delle due protagoniste presenti. Alla domanda: 

“Secondo te, Sally dove andrà a cercare la biglia?”. La risposta data dimostrerà se 

è superato o meno il compito di falsa credenza. Si è osservato che il bambino 

normo-dotato a partire dai quattro anni risponde correttamente alla domanda, ossia, 

egli risponderà “nel cesto”. Non è così per il soggetto autistico. 

 

b. Teoria cognitivo-motoria: Disordini delle funzioni esecutive generali, 

dell’organizzazione spazio-temporale, disordini sequenziali (procedurali), 

disorganizzazione generale, dislateralità, disprassia severa. (P. Crispiani, 

“Ippocrate Pedagogico”) 

 

Le funzioni esecutive (FE), come già discusso precedentemente, fanno riferimento 

alla complessa funzione di attivazione, controllo e sviluppo dall’agire umano 

intenzionale e finalizzato quindi del funzionamento del sistema cognitivo, 

riconducibili ai lobi prefrontali, che si esplicano nella regolazione di funzioni umane.  

Queste richiedono la convergenza di numerose prestazioni sequenziali o 

simultanee, come la motricità coordinata, le prestazioni senso-motorie, la 

programmazione ideativa, il linguaggio, l’orientamento spazio-temporale, la lettura 

e scrittura, le abilità matematiche, lo studio, le espressioni artistiche, la razionalità, 

il controllo emozionale.   

Il loro rapporto con i disturbi del neurosviluppo è ampiamente documentato. Deficit 

o disturbi delle funzioni esecutive possono essere connessi a lesioni cerebellari, dei 

lobi frontali, delle aree motorie, e di altre aree cerebrali, oltre ai sistemi di 

pianificazione, autoregolazione e organizzazione spaziale e temporale riconosciuti 

nella sindrome autistica e nelle altre disprassie.  
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2. Ambito biologico 

 Gli studi condotti negli ultimi anni da molti ricercatori indagano le basi biologiche 

del disturbo. 

L’ipotesi genetica attualmente è la più accreditata. Grazie agli studi condotti su 

coppie di gemelli monozigotici e quindi con stesso patrimonio genetico, è stato 

possibile osservare come nell’80% dei casi entrambi sono affetti dal 

disturbo.  L’esistenza di una base genetica è inoltre supportata dal fatto che nelle 

famiglie con un bambino autistico il rischio di avere un secondo figlio autistico è 25 

volte superiore a quello di una coppia qualsiasi. Vi sono poi altri studi che 

confermano questa supposizione poiché riportano dati di mutazioni genetiche o 

cromosomiche evidenziabili dall’analisi delle cellule dei soggetti affetti da autismo. 

Oltre alle cause genetiche, molti ricercatori ritengono che un importante apporto 

dipenda anche dai fattori ambientali. Questa idea trova ad esempio sostegno 

nell’osservazione, riportata sopra, che nel restante 20 % di casi di gemelli 

monozigotici, l’autismo è presente in uno solo dei due. Questo basta per dedurre 

l’esistenza di altri fattori non genetici. La ricerca ancora non ha individuato la natura 

di questi fattori ambientali.  

I fattori di rischio genetico e ambientale non vanno considerati necessariamente in 

modo separato. 

 

Una spiegazione diversa vede il deficit sociale tipico delle persone con disturbo dello 

spettro autistico causato da una mancanza della capacità di comprendere gli altri 

simulando mentalmente le loro azioni. Essa si basa sulla scoperta dei neuroni 

specchio coinvolti nei processi di imitazione e comprensione delle azioni degli altri. 

Nonostante l’ipotesi dei neuroni specchio abbia avuto un enorme successo, i dati a 

disposizione non sono attendibili. Dal punto di vista comportamentale, l’ipotesi che 

le difficoltà sociali del bambino con autismo derivano da un deficit di comprensione 

delle azioni degli altri non è del tutto supportata. I pazienti con lesioni nelle aree che 

contengono i neuroni specchio, per esempio, non sono in grado di risolvere semplici 

compiti di comprensione e riproduzione delle azioni che le persone con autismo 

sono in grado di risolvere. 
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1.4 Trattamento 

 

Una volta definita la diagnosi, è necessario progettare un intervento 

riabilitativo efficace. L'Istituto Superiore di Sanità ha elaborato “Linea Guida per il 

Trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” dove 

vengono individuati gli interventi che sottoposti a studi scientifici sono risultati più 

efficaci. Un dato da tenere sempre presente è l’eterogeneità clinica delle persone 

affette da disturbi dello spettro autistico che si manifesta, ad esempio, con l’elevata 

variabilità nella gravità della sintomatologia, delle compromissioni cognitive e 

linguistiche, delle patologie associate.  

Non esiste un intervento che sia chiaramente superiore a tutti gli altri per la sua 

efficacia ma ne esistono alcuni, come già accennato, che sono supportati per la loro 

validità da studi scientifici e per questo vengono maggiormente impiegati. Oggi, la 

maggior parte degli interventi riabilitativi e psicoeducativi per i Disturbi dello Spettro 

Autistico fanno riferimento ad una cornice teorica di matrice cognitivo-

comportamentale. Secondo tale prospettiva l’autismo è una sindrome con un 

pattern comportamentale di base neurobiologica caratterizzato da atteggiamenti 

disadattivi. Questi possono essere modificati a seguito di specifici programmi 

strutturati in relazione ai bisogni dell’individuo. Pertanto, le tecniche cognitivo 

comportamentali tendono a eliminare/ ridurre i cosiddetti “comportamenti problema” 

e a sviluppare e promuovere comportamenti adattivi.  

 L’approccio comportamentale comprende principalmente il modello ABA e 

TEACCH.  

Troviamo inoltre strategie terapeutiche alternative come: social skills training, il 

parent training e il video modeling.  
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1.4.1 Metodo ABA  

Il modello ABA (Applied Behavior Analysis) o analisi comportamentale applicata, è 

anche notO come intervento comportamentale intensivo precoce (Early Intensive 

Behavioral Intervention, EIBI). Fu Lovaas negli anni Settanta insieme ai suoi 

collaboratori ad affermare che l’intervento comportamentale precoce e intensivo 

eseguito a casa poteva consentire a molti bambini con autismo di arrivare ad avere 

una vita normale. Nel modello ABA il terapeuta utilizza l’analisi comportamentale 

per comprendere le relazioni che intercorrono fra determinati comportamenti e le 

condizioni esterne al fine di attuare una serie di interventi finalizzati a modificare il 

comportamento e/o il contesto. Il trattamento prevede l’utilizzo di rinforzatori da 

usare con comportamenti positivi (come socializzazione e uso del linguaggio) al fine 

di scoraggiare quelli negativi (interessi ripetitivi e comportamenti aggressivi). Il 

programma nella fase iniziale è condotto individualmente e in maniera intensiva 

(fino a 40 ore settimanali). Lo scopo più importante del metodo è aiutare questi 

soggetti a vivere in un contesto di vita quotidiano e per questo motivo il luogo del 

trattamento è quello naturale del bambino. L’ABA può migliorare notevolmente lo 

sviluppo linguistico o modificare alcuni comportamenti disadattivi ma tuttavia non 

“guarisce” dall’autismo come era stato affermato dallo stesso Lovaas.  

 

1.4.2 Metodo TEACCH  

Il programma TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 

Communication Handicapped Children) nasce agli inizi degli anni Ottanta, in USA 

ad opera del dottor E. Schopler e della sua équipe, e rappresenta una modalità di 

presa in carico globale della persona con autismo. Il modello pone molta attenzione 

all’organizzazione degli spazi fisici, ai compiti e ai materiali di lavoro che devono 

essere di tipo visivo-spaziale.  

L’educatore deve rendere l’ambiente il più adatto possibile alle abilità del bambino. 

Vi è una precisa organizzazione della sequenza di azioni o attività che si svolgono 

nel tempo che viene riassunto in uno schema giornaliero composto da oggetti, 

immagini, fotografie a seconda delle abilità della persona che lo usa. Questa 

sistematizzazione nella procedura permette di ridurre nel bambino lo stress e il 
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nervosismo causato il più delle volte dalla mancata comprensione di ciò che si deve 

fare. Le modalità di conduzione del training sono indicate con precisione, pur 

mantenendo una visione globale, che conferisce senso ad un approccio strutturato, 

progettato, non casuale ma attento ad ogni flessibilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(in foto: esempio di agenda 

giornaliera) 

 

 

Sia l’ABA che il TEACCH sono modelli orientati allo sviluppo di competenze 

maggiormente adattive e alla diminuzione di comportamenti problema. Tuttavia, ci 

sono delle differenze: l’ABA tenta di insegnare al bambino autistico come 

“normalizzare” il suo comportamento e adattarsi quindi alla società, il TEACCH non 

si pone il problema adattivo in quanto prevede una strutturazione dell’ambiente a 

“prova di autistico” e alla creazione di contesti facilitanti.  

I genitori in entrambi i modelli vengono coinvolti nell’intervento, svolgendo un lavoro 

parallelo a quello dei terapisti a casa. 
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1.4.3 Programma D.a.m.a. (Dyspraxic Adaptive Mental Autism)  

 

Lo stato di Spettro Autistico e/o Disprassia Severa (SADS) costituisce una 

Condizione Umana di biodiversità con disfunzione qualitativa dell’efficienza dei 

processi neurologici centrali. 

Motivi genetici o ambientali sono all’origine di una perturbazione neurofunzionale, 

nel senso di disorganizzazione fisiologica dei circuiti cerebrali, che disturba il 

neurosviluppo individuale nelle sue principali funzioni, determinando una 

disfunzionalità pervasiva, sin dalle prime fasi di vita. 

 Precocemente connotati da disordine organizzativo ed esecutivo sono 

pertanto le principali funzioni adattive sulle quali fonda lo sviluppo della Persona e 

delle sue capacità, manifestandosi come: 

• disordini motori 

• disordini spazio-temporali 

• disordini della dominanza laterale 

• disordini del controllo emozionale 

• disordini percettivi 

• disordini dell’orientamento 

• disordini attentivi  

• disordini della comunicazione 

• disordini dei processi cognitivi 

• disordini dell’autocontrollo generale 

• disordini dell’Io. 

 

Nell’insieme sono disturbate le Funzioni Esecutive lungo un continuum di intensità 

dalle forme lievi a quelle radicali, con conseguenti esiti del vissuto individuale che 
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tende a manifestare: disorganizzazione, disorientamento, chiusura ed isolamento, 

disturbi linguistici e della comunicazione, disabilità intellettiva, condotte inadeguate. 

Vulnerabilità e disadattamento costituiscono pertanto i tratti dominanti di una 

poliedrica condizione che si definisce spettro autistico e che converge 

diffusamente con la disprassia severa. 

Si riconosce un diagramma generativo: 

DISORGANIZZAZIONE 

 

DISFUNZIONI 

 

DISORDINI 

  

DISADATTAMENTO 

 

Una diffusa criticità di inclusione accompagna la vita della Persona in condizione di 

Spettro Autistico e/o di Disprassia Severa (Condizione SADS) nelle diverse 

situazioni ed età, per effetto di almeno due intense criticità: 

a. l’attivazione di pratiche integrative da parte della società e dei servizi; 

b. l’attivazione di processi apprenditivi e cognitivi individuali. 

Teorizzazioni, storie di caso, osservazioni cliniche ed esperienze professionali di 

trattamenti rilevano la primaria compromissione delle funzioni esecutive generali 

che costituiscono il patrimonio cognitivista individuale, connotato come disordine 

cognitivo, a carico di: 

- neuroattivazione; 

- organizzazione del pensiero; 

- coordinamento ideativo; 

- organizzazione spazio-temporale; 
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- pianificazione ideativa ed esecutiva; 

- autoregolazione, autocontrollo, feedback, autoinibizione; 

- organizzazione percettiva e mentale parte-tutto; 

- organizzazione percettiva e mentale dettagli-caos; 

- costanza esecutiva; 

- tenuta e resilienza attentiva; 

- sequenzialità, proceduralità, pianificazione; 

- controllo stimoli laterali, distrattori; 

- Controllo e coordinazione delle sinestesie (compiti concorrenti). 

 

Diversamente dalle funzioni logico-intellettive, tali indicatori consentono di 

accreditare la Condizione SADS come disturbo dello sviluppo di natura funzionale 

e qualitativa a carico dei processi cognitivi, quindi un Disturbo Cognitivo. 

Difficoltà cognitive ed integrative, unitamente al frequente e talvolta radicale disturbo 

del linguaggio, rendono variamente incerti o fragili i vissuti familiari, scolastici, 

lavorativi e della partecipazione sociale. Particolare manifestazione attiene ai 

processi di apprendimento e di costruzione della conoscenza, quindi di assunzione 

delle competenze necessarie alla partecipazione: abilità, conoscenze, convenienze, 

valori, forme e codici della comunicazione. 

 Prevedibili e graduate difficoltà interessano pertanto la costruzione dei 

processi logici e simbolici, della letto-scrittura, delle competenze matematiche e 

delle nozioni e concettualità della cultura di apprendimento. 

Il Disordine Cognitivo (organizzativo, coordinativo, procedurale, sequenziale) volge 

generalmente all’inefficienza dell’attività del Pensiero, pertanto ai disturbi di 

apprendimento, costruzione della conoscenza, scolastici e culturali, comunicativi, 

ecc. 

Sebbene oggi con minor frequenza, la Condizione SADS prelude alla Disabilità 

Intellettiva. 
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Ciò rende un diagramma primario: 

dal Disordine Cognitivo 

al Disturbo Intellettivo 

 

Per la sua configurazione di disordine qualitativo e funzionale, Autismo e Disprassia 

e loro poliedriche manifestazioni sono accessibili a forma di analisi e valutazione 

qualitative (anziché misurative, psicometriche) affidabili a procedure di 

osservazione clinica, colloquio clinico, esami funzionali, scale ordinali, tavole di 

comparazione, profili individuali. 

Per gli stessi motivi sui disordini funzionali e sulla Condizione Disprassica, anche 

severa, si lavora e si promuove lo sviluppo globale delle competenze 
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IL PROGRAMMA: 

 

1. ACCETTAZIONE 

 

2. PROGETTAZIONE DEL PRIMO  ADATTAMENTO 

 

3. VALUTAZIONE   FUNZIONALE 

 

4. RESTITUZIONE 

 

5. PROPOSTA   PROFESSIONALE 

 

6. PROGETTAZIONE   DELLA   PRESA   IN CARICO 

 

7. PROGETTAZIONE   DEI   TRATTAMENTI 

 

8. PROGETTAZIONE   SCOLASTICA-CULTURALE 

 

9. PARENT   TRAINING 

 

10. AVVERTENZE SCOLASTICHE   E   DIDATTICHE 

 

11. ATTIVAZIONE   DEI   TRATTAMENTI 
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12. AZIONI DOMICILIARI 

 

13. CONTROLLO 

 

14. ORIENTAMENTO AL  LAVORO 

 

15. MONITORAGGIO 
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Indicatori scientifico-professionali 

 

Valutazione funzionale e Profilo di funzionamento 

Valutazione competenze culturali 

Terapie Speciali a cicli intensivi 

Activity Gym 

Cognitive Motor Training 

Attivazione cognitivo-motoria intensiva 

Attivazione verbo-motoria intensiva 

5VFP -  Vettori Fisio-Prassici 

Training multi-tasking 

Music Motor Training 

Dual Trainers dedicato 

Indicazioni scolastiche e didattiche 

Indicazioni familiari 

Monitoraggio 
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Indicatori di  processo 

1. I cicli di terapia, ciascuno di 12 ore in due giorni, sono condotti con costante e 

fluida attivazione su Motricità Basale ed in assenza di strumenti suppletivi e privativi 

(Tastiere, calcolatrici, carte, App). 

 

2. Il Gruppo Terapico è costituito da: Terapista – Co-terapista – Genitore di 

supporto. 

 

3. Il genitore (support parent) esegue: osservazione e supporto. 

 

4. Le terapie sono condotte da figure professionali ad alta specializzazione secondo 

le linee teoriche ed esperienziali della Teoria Prassico Motoria (TPM) e del Cognitive 

Motor Training (CMT): dottori Cognitive Motor Trainer, Educatori, Logopedisti, 

Neuro-Psico-Motricisti, Pedagogisti, Psicologi.  

P. Crispiani, Programma D.a.m.a., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

1.4.4 Altre prospettive terapeutiche  

a. Il parent training, letteralmente “formazione dei genitori”. Questa 

pratica assume un aspetto significativo nel trattamento dei disturbi dello 

spettro autistico. La sua finalità principale è la formazione di 

figure genitoriali sempre più consapevoli di come operare con il proprio 

figlio/a, in grado di riprodurre a casa strategie messe in atto dagli 

specialisti per incrementare lo sviluppo di abilità, autonomie e capacità 

comunicative. In concomitanza, questo trattamento prevede un continuo 

confronto da parte dei genitori con gli specialisti che permette l’analisi di 

problemi che riguardano la gestione del soggetto autistico e, allo stesso 

tempo, la risoluzione con modificazione di strategie all’interno del 

processo.  

 

b. Gli interventi di sviluppo delle abilità sociali conosciuti come Social 

Skills Training si propongono di sviluppare le capacità di interagire e 

rispondere in maniera adeguata alle situazioni sociali. L’acquisizione di 

queste abilità sociali permette al soggetto autistico di percepire e 

analizzare la situazione in cui ci si trova così da mettere in atto 

comportamenti adeguati. Un intervento di apprendimento di queste 

abilità avviene mediante l’uso di “storie sociali” che forniscono sotto 

forma di storie spiegazioni riguardo situazioni che il bambino può trovare 

difficili. Questo intervento può essere utile soprattutto con soggetti 

autistici ad alto funzionamento e con sindrome di Asperger in quanto 

richiede una buona capacità comunicativa.  

 

c. Il Video Modeling è un sistema di apprendimento per imitazione che si 

sviluppa attraverso la presentazione di brevi filmati che illustrano 

le modalità adeguate di comportamento o sequenze di semplici azioni 

da effettuare in funzione di certi scopi. Una seduta di video modeling 

consta di due fasi: la prima è la visione individuale da parte del soggetto 

del video registrato; successivamente l’imitazione dei comportamenti 

osservati nel filmato. Come “model” possono essere inclusi coetanei, 
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familiari, compagni di classe. Nonostante le persone autistiche 

manifestino delle difficoltà nell’imitazione, si è appurato che le stesse 

tendono a replicare con maggiore facilità ciò che vedono nei video. 

Questa strategia è fra quelle ritenute efficaci sulla base delle evidenze 

scientifiche.  
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CAPITOLO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTISMO ED ETA’ ADULTA 
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“L’educazione non è semplicemente una questione tecnica di buona 

gestione della tecnica dell’elaborazione delle informazioni, né si può 

limitare all’applicazione di “teorie dell’apprendimento” o dell’impiego di 

un “test delle prestazioni” centrato sul soggetto. È invece un’attività 

complessa, che si propone di adattare una cultura alle esigenze dei suoi 

membri e di adattare i suoi membri e i loro modi di conoscere alle 

esigenze della cultura” 

J. Bruner in “La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la 

scuola”, Feltrinelli, Mi 1997 
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2.1 Transizione all’età adulta e caratteristiche cliniche del 

disturbo 

 

Già ai tempi della prima descrizione di Kanner, l'autismo veniva classificato come 

“psicosi infantile”; solo negli anni ‘70 si comprende che non si tratta di una patologia 

pediatrica, destinata ad una possibile risoluzione, ma di un disturbo che 

condizionerà i soggetti che ne sono affetti nell'intero arco di vita. Oramai è 

largamente dimostrato che i soggetti che presentano il disturbo dello spettro 

autistico in età evolutiva restano numericamente stabili in età adulta. Ovviamente i 

percorsi di vita possono essere molto diversi in relazione alla gravità della 

sintomatologia, ai risultati dei trattamenti, alla comorbidità e soprattutto al livello 

intellettivo. In particolare, l’associazione dei disturbi dello spettro autistico con la 

disabilità intellettiva produce un riscontro sicuramente negativo in termini di 

prospettive future.   

Come già discusso nel Primo Capitolo, le caratteristiche fondamentali del Disturbo 

dello Spettro Autistico iniziano ad essere evidenti nella prima infanzia con modalità 

insolite di comunicazione (ecolalie, lallazioni), sviluppo atipico dell’interazione 

sociale, scarsi interessi, modalità di gioco stravaganti e sviluppo del linguaggio 

atipico. Nel corso dello sviluppo del bambino la sintomatologia si aggrava 

soprattutto se non si adotta un trattamento precoce e di tipo intensivo. Tuttavia, nel 

normale sviluppo del disturbo si assiste a un miglioramento nella tarda infanzia 

seguito da un peggioramento durante l’adolescenza.  

L’adolescenza è definita come quel tratto dell’età evolutiva caratterizzato dal 

passaggio da uno stato infantile a quello adulto. Sia nei ragazzi a sviluppo tipico sia 

in quelli autistici, avvengono numerosi cambiamenti fisici (altezza, peli, 

mestruazioni, muscolatura, barba), nel comportamento e nell’umore (aggressività, 

sbalzi d’umore) poi negli interessi (in particolare in quelli sociali e sessuali), nelle 

aspettative, nelle richieste e c’è un forte desiderio di indipendenza.  Per la seconda 

categoria però tutte queste modificazioni tipiche del periodo adolescenziale 

possono assumere una forma maggiormente problematica perché la rigidità e la 

riluttanza al cambiamento è prerogativa della loro condizione. Proprio per questo 
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motivo è necessario adottare semplici strategie per prevenire i problemi legati alla 

fase di transizione. Rispetto a quanto detto, rapportato alla situazione italiana, 

emerge un’importante considerazione: ad oggi la diagnosi di autismo quando il 

ragazzo supera i 18 anni sembra “scomparire”.  

Dal punto di vista clinico, quello che succede quando la persona con autismo 

avanza di età può essere riassunto in maniera schematica in tre punti: 

1. la prospettiva di vita per le persone con autismo è solo di poco inferiore a 

quella di persone a sviluppo tipico.  

I dati di cui disponiamo in merito, sono di uno studio significativo ma poco recente 

di Shavelle e Strauss (1998). In particolare, dopo aver escluso le persone con gravi 

deficit fisici, hanno calcolato l’aspettativa di vita per gli individui con autismo all’età 

di 5 anni e osservando il numero di anni che tale coorte avrebbe potuto raggiungere. 

Questa è risultata essere di 62 anni per i maschi e 62,5 per le femmine. I dati 

demografici per la popolazione generale, al tempo degli studi, si attestava sui 68,1 

anni per gli uomini e 74,8 anni per le donne. Si tratta di una differenza di 6,1 anni 

per gli uomini e 12,3 anni per le donne. Va sottolineato che vi sono dei fattori di 

rischio specifico, i quali riguardano principalmente la presenza di forme gravi di 

epilessia in molti individui, che condizionano sensibilmente l’aspettativa di vita. 

2. con l’avanzamento d’età tutte le caratteristiche della sindrome rimangono 

invariate, specie le compromissioni della sfera sociale. 

Barale e Ucelli di Nemi (2006) sostengono che: “i bambini autistici, da grandi, 

qualunque sia il tragitto evolutivo che hanno fatto, gli interventi ricevuti, le 

competenze acquisite, i cambiamenti anche importanti e talvolta fondamentali per 

la qualità della loro vita, non diventano persone con patologie diverse.” Queste 

considerazioni sono supportate da ricerche sperimentali. Ammettere che l’autismo 

non è una condizione limitata all’età evolutiva pone l’importanza sulla progettazione 

di interventi per le persone che ne sono affette e per le loro famiglie nel corso 

dell’intero ciclo di vita.  

3. l’evoluzione dei sintomi, a livello generale, appare leggermente attenuata in 

confronto all’età evolutiva e all’adolescenza. 
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È importante monitorare i sintomi legati all’area del comportamento e i fattori che 

possono condizionare tale cambiamento. Di significativa importanza è uno studio 

condotto da Shattuck e collaboratori che hanno esaminato un campione di circa 241 

adolescenti e adulti con autismo. Questi soggetti sono stati valutati a più riprese, in 

un periodo di 4 anni e mezzo. Benché in molti individui i sintomi sono rimasti 

inalterati, un’elevata percentuale del campione ha visto alcuni deficit ridursi e 

ottenere un certo miglioramento con una riduzione di comportamenti disadattivi in 

età adulta; il miglioramento va di pari passo con l’età soprattutto per quanto 

concerne a comunicazione verbale, la reciprocità sociale e i comportamenti ripetitivi. 

Nessun cambiamento si è osservato nella comunicazione non verbale. L’ipotesi 

principale che viene usata per spiegare questa riduzione di sintomi comportamentali 

riguarda l’attenuazione dell’ipersensibilità che caratterizza molti soggetti autistici. 

Questo fenomeno è correlato all’età e avviene anche per le persone a sviluppo 

tipico. Altre spiegazioni possono essere ricercate nei risultati degli interventi 

educativo-riabilitativi, l’apprendimento di competenze per vivere nell’ambiente che 

li circonda, infatti, si consolidano nel tempo diventando più stabili.  

 

Questi tre elementi emergono nella maggior parte degli studi presenti in letteratura. 

È importante sottolineare che i principali gruppi di ricerca hanno indagato il processo 

di avanzamento di età della popolazione autistica ma non la vera popolazione 

anziana. Non vi sono, ad esempio, studi che fanno riferimento a adulti e anziani di 

età superiore ai 50 anni, anche a fronte di una prospettiva di vita per le persone con 

autismo di poco inferiore a quella della popolazione in generale.   

Questa carenza di conoscenze specifiche influenza lo sviluppo di politiche di 

supporto per i soggetti che invecchiano e per le loro famiglie e in concomitanza la 

stesura e l’analisi di programmi educativi specifici per quella fase di vita.   

Si può ipotizzare che questo scarso interesse verso l’autismo in età adulta sia 

dovuto ad una massiccia concentrazione di attenzione da parte della comunità 

scientifica sullo studio dell'infanzia e dell'adolescenza, con lo scopo di individuare 

indicatori precoci dello sviluppo e strategie terapeutiche capaci di influire sulla storia 

clinica del paziente. La minore disponibilità dei servizi sanitari ad assistere gli adulti, 
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rispetto ai bambini, è correlata alla mancanza di formazione specifica dei 

professionisti che si occupano di adulti. 

Da tutto questo, emerge una situazione a dir poco allarmante. È un diritto per la 

persona adulta con disturbo dello spettro autistico che continui ad essere assistita 

per tutto l’arco della vita con una presa in carico globale da parte dei Dipartimenti di 

Salute Mentale, alla stessa stregua di ogni altro disturbo nella prospettiva 

dell’inserimento sociale e lavorativo. 
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2.2 Nascita del concetto di educazione degli adulti 

 

Il concetto di educabilità esteso anche all’età adulta ha origini molto recenti. Fino a 

vent’anni fa il messaggio che molte scuole psicanalitiche e comportamentiste 

trasmettevano agli operatori che si occupavano degli adulti sembrava dire “non c’è 

più nulla da fare”. Questa credenza nasce dalla convinzione che l’età adulta sia 

caratterizzata antropologicamente da radicalità e stabilità e di conseguenza i 

processi educativi siano vani.  

Questa convinzione inizia ad essere messa in discussione intorno alla fine degli 

anni Settanta del secolo scorso grazie, da una parte, al dibattito sul concetto di 

“educazione permanente” e, dall’altra, agli studi sull’età adulta del grande 

psicanalista E.H. Erikson. È da questo momento in poi che nascono ipotesi 

sociopolitiche fondate sul principio che si può educare lungo tutto l’arco della vita 

del soggetto e che questo è un suo diritto fondamentale.  

Per educazione permanente si intende “qualsiasi attività avviata in qualunque 

momento della vita, al fine di migliorare conoscenze, capacità e competenze in una 

prospettiva personale, civica, sociale oppure occupazionale. Una prospettiva volta 

ad assicurare istruzione, formazione e apprendimento durante tutto il corso della 

vita del soggetto” (Treccani). Questo concetto vede la sua formalizzazione negli anni 

Settanta con la pubblicazione del Rapporto Faure dell'UNESCO (1972) dove viene 

sancita l’importanza dell’apprendimento permanente come caratteristica 

imprescindibile per le future politiche educative. Questa conquista politica sancisce 

la nascita di ipotesi sociopolitiche fondate sul principio che si può educare lungo 

tutto l’arco della vita del soggetto e che questo è un suo diritto fondamentale. La vita 

adulta viene vista come un teatro di trasformazioni che riguardano tutte le sfumature 

dell’esistenza: famiglia, lavoro, cultura, sapere ecc. È proprio all’interno di questa 

serie di “instabilità” che l’età adulta, come qualsiasi altra fase della vita, diviene 

oggetto di lavoro educativo.  

Altro contributo fondamentale va riconosciuto agli studi condotti da E. Erikson che 

nel 1980 scrive “I cicli della vita. Continuità e momenti”. All’interno del volume, lo 

psicanalista propone una suddivisione dello sviluppo dell’esistenza umana in 8 stadi 
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che si susseguono; in ogni stadio è possibile individuare un conflitto evolutivo 

specifico che deve essere superato affinché le tappe successive procedano con 

regolarità. Erikson è tra i primi ad introdurre il concetto di crescita umana che 

accompagna tutte le fasi della vita, senza che lo sviluppo sia vincolato dall’ età 

biologica. In ciascuno degli stadi infatti, è possibile perseguire un “compito 

evolutivo”, sviluppare una qualità specifica che deriva dal superamento delle crisi 

evolutive e psicosociali che gli individui incontrano nella loro esistenza. 

Ad oggi, il lavoro educativo nei confronti degli adulti, potrebbe essere suddiviso in 

due aree principali.  

La prima area concerne gli adulti non classificabili in quanto portatori di problemi e 

che quindi non sono a carico di servizi o destinati ad esserlo ma che possono 

comunque vivere disagi “esistenziali” ed esprimono un bisogno di supporto 

educativo per concretizzare intenzioni di crescita, apprendimento e cambiamento. 

La seconda area, quella che prenderò più in considerazione, fa riferimento ad adulti 

problematici che comprende persone caratterizzate da importanti disagi, disabilità 

e che necessitano di servizi e interventi specializzati.  

Il lavoro educativo tende a rispondere a bisogni e domande individuali e l’educatore 

opera in prima linea in collegamento con altre figure professionali (assistenti sociali, 

psichiatri, infermieri). Molto spesso in questa area gli adulti tendono ad essere visti 

come “qualcos’altro” e gli interventi spesso si limitano a non includere nel processo 

decisionale il soggetto, anche se affetto da gravi patologie, o a focalizzarsi sulle sue 

inclinazioni. L’adulto deve sempre essere trattato come tale, cioè come un soggetto 

che può negoziare obiettivi e che esprime il bisogno di vedere riconosciuti e 

valorizzati esperienze di vita, motivazioni e percezioni per un concreto 

miglioramento della sua Qualità di Vita, concetto che verrà ampliamente discusso 

nel capitolo 2.4.  
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2.3 Concetti fondamentali del percorso educativo 

per persone adulte con disabilità intellettiva grave e 

autismo: autodeterminazione, Qualità di Vita e 

capability approach. 

 

L’analisi della letteratura scientifica mette in evidenza degli elementi che sono 

rilevanti per l’impostazione di un progetto di sostegno alla persona con autismo e 

disabilità intellettiva grave che avanza negli anni. Ci sono alcune premesse, infatti, 

che vanno analizzate.  Come già affermato nel paragrafo 2.1, le caratteristiche 

tipiche della sindrome si mantengono centrali anche nei soggetti adulti.  Ciò significa 

che la programmazione dovrà tenere conto di deficit di interazione e comunicazione 

sociale, oltre alla vasta gamma di comportamenti problema e interessi ristretti. Le 

persone autistiche di età avanzata hanno quindi una loro particolarità rispetto ad 

altre tipologie di disturbi o deficit.  

Gli adulti con autismo inoltre, soprattutto in questa fase di vita, non riescono a 

raggiungere livelli elevati di anatomia funzionale e sono strettamente legati al loro 

contesto familiare. Questa “resistenza” è spiegata sia da una marcata difficoltà da 

parte dei soggetti autistici ad affrontare cambiamenti, soprattutto spaziali, e dall’altra 

da una mancata rete di servizi predisposta ad accoglierli.     

L’analisi dei principali contributi di ricerca disponibili in letteratura, evidenzia che gli 

interventi in questa fase devono necessariamente configurarsi in percorsi educativi 

mirati allo sviluppo dell’autodeterminazione nelle persone con disabilità 

riconoscendo l’indiscutibile superiorità del costrutto di Qualità di Vita (QdV). E’ 

concettualmente evidente come una vita di qualità implichi delle scelte 

autodeterminate, ossia libere il più possibile da vincoli imposti dal contesto o dalla 

stessa condizione personale all’interno della loro realtà quotidiana. Il soggetto 

autodeterminato, infatti, ha consapevolezza delle proprie preferenze e ciò non 

dipende da condizionamenti esterni ed è capace, in modo seppur alternativo, di 

comunicarle È importante sottolineare come il concetto di autodeterminazione sia 

intrinsecamente diverso da quello di autonomia. La persona autonoma infatti è in 

possesso di abilità necessarie per rispondere alle richieste del contesto di vita senza 
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bisogno di assistenza. Alla luce di tali considerazioni, è chiaro che un soggetto 

potrebbe essere autonomo ma non determinato e viceversa.  

Ma… che cosa significa realmente promuovere una qualità di vita nella persona 

adulta con disabilità?  

Lucio Cottini sostiene che “la QdV è data dalla misura in cui una persona in base al 

proprio profilo di funzionamento, ai deficit, alle abilità e competenze, tenendo conto 

del contesto di vita, dei supporti e delle barriere in esso presenti, è in grado di 

soddisfare aspettative, desideri e bisogni personalmente significativi.” La 

programmazione educativa, includendo interventi individualizzati di potenziamento, 

incide in maniera molto stringente sui vari aspetti costituenti la QdV.  

Nel corso degli ultimi vent’anni sono stati proposti diversi modelli di QdV e tra tutti i 

contributi merita particolare attenzione il modello proposto da Schalock e Verdungo-

Alonso (2002).  

Questo, individua una serie di settori in cui valutare e potenziare la Qualità di Vita. 

In particolare, Schalock individua otto dimensioni:  

1. benessere emozionale;  

2. relazioni interpersonali;  

3. benessere materiale; 

4. sviluppo personale; 

5. benessere fisico; 

6. autodeterminazione; 

7. inclusione sociale; 

8. diritti.  

Si tratta di dimensioni in cui si concretizza la QdV della persona, che vengono 

valutati e potenziati.  

Il merito del modello di Schalock è stato quello di aver analizzato i diversi ambiti di 

QdV, senza focalizzarsi solo su benessere materiali o tema dei diritti ma 
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considerando anche altre variabili più “soft” come benessere emozionale e quello 

relazionale.  

Un’altra possibile integrazione a questo modello viene offerta dalla teoria di Brown, 

il quale concentra la sua attenzione su aspetti più “metodologici”. In questa 

prospettiva infatti, i classici settori di funzionamento (relazionale, emozionale, fisico, 

ecc.) vengono messi in rapporto con tre dimensioni fondamentali della QdV che 

viene soggettivamente indagata:  

- being, “essere”, inteso come senso di identità individuale e la consapevolezza di 

sé stessi, dei propri limiti e delle proprie risorse.  

- belonging, “appartenenza”, il sentirsi membro di una comunità e di godere di 

rapporti sociali  

- becoming, “divenire”, il senso di un progetto di vita che comporta scelte, desideri, 

ecc.  

In relazione a questa teoria, ad esempio, le relazioni interpersonali o qualsiasi altra 

dimensione citata da Schalock, non avrebbero un senso in sé ma nella misura in 

cui promuovono (o limitano) il senso di identità del soggetto, il senso di 

appartenenza e il senso del divenire.  

Questa correlazione tra autodeterminazione e QdV, dimostrata dalle teorie di 

Schalock e Verdungo Alonso e integrate da Brown, sono state confermate anche a 

livello sperimentale per quanto riguarda la progettazione della vita adulta di soggetti 

affetti da disabilità intellettiva grave ed autismo. La ricerca più significativa a questo 

proposito è quella condotta da Lachapelle e colleghi (2005) che prendendo in 

considerazione un ampio campione di soggetti con disabilità hanno evidenziato il 

rapporto tra autodeterminazione e QdV soggettivamente percepita. È interessante 

notare come i livelli di autodeterminazione siano risultati più bassi rispetto a quelli 

di QdV. Questo ha permesso a Lachapelle e colleghi di vedere come le politiche 

educative e riabilitative negli ultimi anni si siano concentrate nel “fare cose per le 

persone disabili”, migliorando la loro qualità di vita, senza però imparare alle 

persone a “fare cose per se stesse” e negando quindi l’acquisizione di un livello 

maggiore di autodeterminazione.  
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Questo “errore” può essere spiegato dall’approccio alle situazioni di disabilità che 

vede contrapporsi due modelli distinti: da un lato quello chiamato individuale o 

medico, che tende a considerare la disabilità come un problema dell’individuo e che 

richiede uno specifico intervento sui deficit; dall’altra quello sociale, il quale sostiene 

che sia la società a doversi adattare ai bisogni delle persone disabili: le limitazioni 

biologiche, infatti, diventano disabilità perché la società non è attrezzata per 

accogliere la differenza di funzionamento umano. Questi due modelli che sembrano 

inconciliabili tendono a sintetizzarsi nell’approccio delle capacità, che enfatizza il 

concetto di libertà di scelta individuale. L’analisi di questo modello delle capacità, 

detto capability approach, formulato verso la metà degli anni Ottanta dal filosofo 

Amartya Sen, è fondamentale per lo sviluppo umano, della QdV e del rafforzamento 

della libertà specialmente per le persone disabili. Il concetto che c’è alla base di 

questa teoria è quello del “well being”, dello star bene, che non dipende dai mezzi 

di cui ogni individuo può disporre, quanto piuttosto dalla capacità di trasformare 

quello che si ha al fine di ottenere concreti risultati. In breve, l’insieme di questi 

traguardi potenzialmente raggiungibili o effettivamente realizzati che contribuisce a 

determinare il benessere e la qualità della vita di queste persone. Il soggetto può 

scegliere quali azioni intraprendere, quali traguardi realizzare e in questa libertà vi 

è un superamento del concetto di disabilità come “adeguamento ad una normalità 

predisposta dalla società”. Diventa quindi evidente come chi opera intorno alla 

persona disabile debba valutare come prima cosa capacità e performance che un 

individuo ha nel fare una specifica attività, chiedendosi sempre se egli sia 

interessato a praticarla.  
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2.4 Ruolo dell’Educatore Professionale nel trattamento 

della disabilità adulta  

 

Nel paragrafo 2.3 è stato ampliamente discusso come l’autodeterminazione 

costituisca uno degli elementi centrali per la promozione della Qualità della Vita di 

ogni persona, soprattutto di quelle con disabilità importanti. In questa parte si entra 

nella dimensione metodologico-didattica che vede coinvolto l’educatore 

professionale in prima linea.  

 Il profilo professionale dell’Educatore Professionale è quello declinato dal DM 8 

ottobre 1998, n. 520 “Regolamento recante norme per l¹individuazione della figura 

e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 

6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.   Da questo quadro 

legislativo emerge che “l’educatore professionale è l’operatore sociale e sanitario 

che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi 

e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’équipe 

multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi 

educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; 

cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.”. 

Inoltre, l’Educatore Professionale ha il compito di programmare, gestire e verificare 

interventi educativi mirati allo sviluppo e al potenziamento di potenzialità del 

soggetto al fine di raggiungere un maggior grado di autonomia. La sua operatività 

non si estende a tutto il contesto di vita del soggetto interessandosi della famiglia, 

dei gruppi e della collettività.  

O. Gardella nel suo libro “L’educatore professionale. Finalità, metodologia, 

deontologia”, definisce l’Educatore Professionale come “operatore del 

cambiamento” al fine di sottolineare uno degli aspetti principali di questo lavoro, che 

non è l’assistenzialismo, bensì la produzione di un movimento creativo che spinga 

il soggetto alla conquista di un maggior grado di abilità e quindi un maggior livello di 

autodeterminazione. Questo, sostiene l’autrice, è un lavoro di grande valore che 

diventa un elemento distintivo della professione di Educatore.  
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In caso di disabilità grave come l’autismo, è facile cadere nella trappola di credere 

che non ci siano i presupposti per lavorare davvero al cambiamento. Di fronte alla 

ripetitività e al rischio di serialità che caratterizzano le strutture che trattano la 

disabilità, l’obiettivo degli educatori consiste nel cercare di garantire all’utente una 

vita personale e, a questo fine, cercare di produrre un progetto individuale. Anche 

quando il soggetto disabile vive in famiglia e i suoi problemi tendono a cristallizzarsi 

in tutta una serie di equilibri disfunzionali che ostacolano il lavoro di potenziamento 

e valorizzazione delle sue risorse, recuperare la capacità di vedere queste 

potenzialità è il punto di partenza per produrre un grande cambiamento nella 

percezione che il soggetto ha di se stesso. Questo lavoro diventa di vitale 

importanza quando l’educatore si trova a lavorare con soggetti disabili in età adulta 

in quanto permette lo sviluppo della percezione che la persona ha rispetto al suo 

posto nel mondo, ai suoi diritti e al suo valore. L’educatore in questa fase 

concretizza tutto ciò attraverso un Progetto di Vita che rappresenta “la presa in 

carico della persona con disabilità nel suo complesso di aspettative di vita e 

competenze residue, quali esse siano, che possano realizzarsi in un contesto reso 

favorevole, accogliente e recettivo” e che si estende in modo concentrico a tutte le 

istituzioni che vivono e lavorano per quel futuro adulto. A questo proposito Duccio 

Demetrio esprime così il cambiamento di cui beneficia la persona adulta con 

problemi di disabilità grazie ad un buon intervento educativo: “L’educatore cambia 

lo stato dell’energia del soggetto: mostra al disabile che la sua mente e la sua fisicità 

possono ottenere risultati migliori.” (Demetrio, op. cit. p. 67) 
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CAPITOLO 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESA IN CARICO DEL 

SOGGETTO AUTISTICO ADULTO 
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“Le persone affette da autismo 

che mostrano anche un grande talento 

possono svolgere un ruolo importante nella nostra società. “ 

Theo Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

3.1 Filosofia di fondo dei servizi per adulti affetti da 

autismo 

 

La finalità di questo capitolo è analizzare la filosofia che dovrebbe celarsi alla base 

dei servizi destinati ad adulti con autismo, identificandone anche eventuali difficoltà 

grazie all’analisi di indagini svolte tra persone che vivono già in residenze 

specializzate.  

Si deve al concetto di “normalizzazione” l’origine della tendenza a trasferire le 

persone con disabilità grave da grandi istituzioni a lunga degenza a strutture più 

piccole che meglio possono rispondere alle esigenze individuali.  

L’idea di rompere con il passato per il trattamento degli “idioti” nasce alla fine del 

diciannovesimo secolo grazie alle teorie di Pinel, Esquirol, Seguin e Jean Marc Itard. 

Fu proprio il processo educativo di quest’ultimo su Victor, il cosiddetto “ragazzo 

selvaggio di Aveyron”, che contribuì non solo ad affermare i benefici dell’educazione 

oltre a quelli della medicina ma anche al passaggio da una concezione di 

“ineducabilità” a quella di “educabilità”.  

Nonostante questo promettente inizio, la pratica degli anni seguenti vede il 

consolidamento del cosiddetto “trattamento morale” all’interno di servizi 

manicomiali. La disabilità viene percepita come qualcosa da confinare e 

nascondere.  

I principali atti legislativi della fine del diciannovesimo secolo, come il Mental 

Deficiency Act del 1913, accentuarono la segregazione delle persone con ritardo 

mentale rispetto al resto della popolazione. Una ribellione a tutto questo ci fu dopo 

la Seconda Guerra Mondiale grazie allo spirito pioneristico dei veterani di guerra. 

Questo portò in poco tempo allo sviluppo di una teoria umanitaria che 

successivamente prese il nome di “normalizzazione”. Questo concetto è soggetto a 

numerose spiegazioni e contraddittorietà.  

Il danese Nirje nel 1969 sottolineò come fosse necessario garantire alle persone 

disabili la possibilità di sperimentare uno “stile di vita normale”. Grazie a questo 

nacque l’esigenza di creare per loro un modello di vita quotidiana dove i soggetti 

disabili potessero essere il più possibile autonomi, andare in vacanza e impegnarsi 
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nel lavoro. Lo studioso si rese conto che lo scopo di questo principio non era renderli 

“normali”, ma far sì che le loro condizioni di vita lo fossero il più possibile tenendo 

conto delle loro abilità, delle loro competenze. Da queste considerazioni emerge il 

bisogno di servizi appropriati, all’interno dei quali è possibile raggiungere autonomia 

e un’esistenza dignotosa.  

Successivamente, Wolfensberger (1972) si discostò da questa prima teorizzazione. 

Egli si rese conto che era necessario tradurre in pratica questa filosofia tramite la 

nascita di strutture amministrative e organizzative competenti in grado di creare le 

condizioni necessarie alla partecipazione dei disabili a situazioni di vita normali. 

Questo, tradotto in pratica, significava che la società doveva organizzarsi secondo 

valori sociali che permettessero lo sviluppo di nuove opportunità per le persone 

disabili. Secondo Wolfensberger dovevano essere usati dei metodi normativi che a 

livello culturale potessero stabilire, rendere efficaci e supportare i comportamenti, le 

esperienze e le aspettative delle persone in difficoltà al fine di raggiungere un 

maggior grado di autodeterminazione possibile. A W. Si riconosce il merito di aver 

portato al passaggio delle persone disabili dai grandi istituti alle piccole situazioni 

abitative basate su un modello comunitario.  

Oggi l’ideologia della normalizzazione crea molte risposte a livello emotivo, a 

seconda del punto di vista soggettivo. Per gli operatori che lavorano sul campo, 

questa filosofia è diventata il nocciolo di un atteggiamento etico: il diritto 

dell’individuo disabile a compiere scelte, decidere con chi abitare, avere 

l’opportunità di svolgere un lavoro o di partecipare ad attività ricreative.  

Per quanto riguarda gli adulti con autismo, molto spesso vi è una mancanza di 

autoconsapevolezza accompagnata da un’impossibilità di percepire gli stati d’animo 

e gli atteggiamenti degli altri. La comprensione della persona e degli altri è 

essenziale nel processo di empowerment. Le premesse per il raggiungimento di un 

buon livello di autodeterminazione, nel caso dell’autismo, sono minate da questo 

peculiare aspetto.  Per essere realmente in grado di scegliere, l’individuo deve 

conoscere le alternative disponibili, i mezzi che ha a disposizione e capace di 

pensiero astratto. Generalmente le persone con autismo hanno difficoltà a pensare 

sé stessi in termini concreti ed entrano in ansia quando devono compiere delle 

scelte. Questo però non significa che non siano in grado di scegliere. Il punto di 
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partenza è riconoscere questa difficoltà e di conseguenza aiutarle a compiere scelte 

il più possibile ragionate.  

Questa premessa ha portato diversi studiosi a compiere delle indagini riguardo 

l’assistenza di persone con autismo che si trovano in varie tipologie di servizi. 

Secondo la filosofia della normalizzazione, la condizione ideale per le persone 

disabili sarebbe quella di vivere in casa normali, in comunità normali con facilità di 

accesso a tutti i servizi. Nello specifico, per l’autismo, questa condizione non è 

estremamente necessaria. Ad esempio, data la difficoltà delle persone con autismo 

a percepire il loro stato di malattia, quanto è importante che la loro casa sia vicino 

allo studio medico? Certo, è importante ma non essenziale. 

Da uno studio comparativo condotto in Europa da Demeestere e Van Buggenhout 

(1992), è risultato che i soggetti autistici adulti dovrebbero evitare “un’assistenza 

aggregata” e nel caso si opti per una residenza specifica, essa non dovrebbe 

ospitare più di quattro persone e dovrebbe trovarsi in un ambiente di “buon livello 

sociale”.  

Un altro studio informale è stato condotto da Lorimer, McCormick e Morgan (1995) 

per identificare cosa gli utenti autistici considerano importante nella struttura in cui 

vivono.    

Sono stati intervistati 31 utenti affetti da autismo di tre diverse strutture della Gran 

Bretagna. Tutti i colloqui venivano svolti in ambienti familiari e da persone 

conosciute dai soggetti. I dati evidenziano come sia necessario che tutte le figure 

che operano con le persone autistiche ricordino che le strutture sono la casa degli 

utenti e solo secondariamente un posto di lavoro. Altre considerazioni riguardano le 

seguenti aree:  

-poter scegliere cibo e bevande 

-compatibilità con gli altri utenti, ad esempio scegliere con chi stare in stanza 

-fattori ambientali all’interno della struttura, ad esempio poter andare nella propria 

stanza senza essere disturbati 

-i fattori comunicativi, quindi un aiuto a comunicare meglio  
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In riferimento alla situazione italiana, il problema dell’età adulta in autismo è ancora 

sottovalutato sia dal punto di vista sanitario (come precedentemente discusso) sia 

dal punto di vista sociale ed è quindi complicato costruire un percorso di vita. Spesso 

i genitori, a causa di proposte credibili, si ritrovano ad accettare percorsi fittizi o a 

tentare nuove strade che possono creare fallimenti e conseguenti regressioni. Al 

compimento dei 18 anni del figlio i genitori iniziano una vera e propria ricerca di 

strutture per adulti a cui appoggiarsi. L’esito di questa peregrinazione tutta italiana 

è quasi sempre fallimentare. Le strutture sociosanitarie come centri semiresidenziali 

o strutture residenziali vedono il ragazzo autistico come uno schizofrenico e/o un 

ritardato mentale. I servizi territoriali di psichiatria non possiedono spesso né 

competenze né risorse per dare una risposta adeguata ai genitori.  Ecco allora che 

l’unica scelta obbligata è quella di tenerlo a casa. Nei casi più fortunati quando le 

risorse economiche lo permettono i genitori organizzano la vita del proprio figlio e si 

appoggiano a cooperative purtroppo non sempre specializzate. Queste famiglie, in 

ultima battuta, devono affrontare il martirio interiore del “dopo di noi” con questa 

consapevolezza, cioè che, almeno per ora, i servizi pubblici non sono in grado di 

offrire soluzioni reali ai bisogni dei loro ragazzi diventati uomini/donne.                  
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3.2 Caratteristiche dei servizi sociosanitari: 

le Unità Multidisciplinari 

 

L’atteggiamento nei confronti della disabilità negli ultimi anni è cambiato: oggi si 

parla di inclusione sociale. Per inclusione non si intende un meccanismo di 

assimilazione sterile, né una chiusura verso ciò che è “diverso”. Includere l’altro, 

dice Habermas, significa piuttosto aprire tutti i confini presenti nella comunità. 

Questo è il compito che viene assegnato ai servizi sociosanitari che prendono in 

carico soggetti in condizione di difficoltà, disabilità.  

Il percorso di presa in carico delle persone che necessitano di interventi sanitari e 

sociosanitari è garantito dai Servizi Sanitario e sociale di riferimento. Il sistema 

sociosanitario deve garantire la continuità del percorso di presa in carico della 

persona anche nel passaggio dall’età evolutiva all’età adulta.  

In particolare, sappiamo che i disturbi dello spettro autistico necessitano di una 

presa in carico globale ed è quindi fondamentale definire un progetto “lifetime”, che 

si protragga per tutta la vita del soggetto. Questo è possibile quando c’è 

collaborazione tra i servizi sanitari, servizi sociali, scolastici, formativi, e del lavoro 

di riferimento al fine di valorizzare le specifiche competenze dei singoli servizi 

correlati alle diverse fasce d’età.  

 

Per quanto riguarda la regione Marche, il servizio di presa in carico degli utenti in 

condizione di difficoltà, di menomazione, disabilità e/o handicap inizia dalle Unità 

Multidisciplinari disciplinate dal REGOLAMENTO REGIONALE del 2 novembre 

1998, n. 52. Quest’ultime sono unità operative semplici, con personale dedicato, 

dotate di autonomia gestionale e tecnico professionale, collocate a livello 

distrettuale. Tali unità operative “hanno compiti di informazione, prevenzione, 

diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di valutazione, programmazione e verifica 

degli interventi educativi, riabilitativi, di integrazione scolastica, sociale e lavorativa 

dei soggetti in condizione di difficoltà, di menomazione, disabilità e/o handicap”, 

come indicato dal Piano Sanitario Regionale al paragrafo 4.2.3.4. "Servizi Integrati 

Territoriali". 
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In particolare, le Unità Multidisciplinari fungono da “sportello unico” per la presa in 

carico dei soggetti e per l’attivazione e la gestione degli interventi da attuare. Le 

unità operative possiedono una documentazione dettagliata relativa a ciascun 

soggetto ed assicurano un’integrazione sociosanitaria collaborando con i presidi 

pubblici e privati di riabilitazione, accreditati ai sensi della normativa vigente, con gli 

enti locali, le autonomie scolastiche, i centri per l'impiego e le organizzazioni del 

privato sociale. 

Le Unità Multidisciplinari si organizzano in due servizi che si differenziano per l’età 

dei soggetti che prendono in carico: l’Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva 

(UMEE) e l’Unità Multidisciplinare dell’Età Adulta (UMEA) . 

L’UMEE è dotata di un’equipe multidisciplinare che si concentra sui bisogni specifici 

dei soggetti che vanno dall’età pediatrica fino alla maggiore età. Questi collaborano 

specialmente con i reparti di neuropsichiatria infantile e le istituzioni scolastiche.  

Gli operatori che compongono l’UMEA devono possedere invece competenze ed 

esperienze specifiche nel campo dell'età adulta, e garantire unitarietà e continuità 

degli interventi professionali. Per quanto riguarda i soggetti autistici, La Regione 

Marche nel 2017 ha firmato una Determina in cui si approva il progetto esecutivo di 

costituzione di un Centro Regionale per l’Autismo per l’Età Adulta. Già nel 2014 era 

stata approvata la Legge Regionale n.25 del 09/10/2014 con oggetto “Disposizioni 

in materia di disturbi dello spettro autistico”, che intendeva promuovere la piena 

integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con Disturbi dello Spettro 

Autistico. In concomitanza, nell’art. 4 di questa Legge Regionale, si disponeva 

l’istituzione del Centro Regionale per l’Autismo per l’Età Adulta presso la sede 

UMEA di AV5 (AP), a San Benedetto del Tronto. Va ricordato che il Centro di 

riferimento Età Evolutiva ubicato a Fano (PU) è già attivo dal 2003.  

Come si legge nell’articolo di  ANGSA MARCHE  dell’8 Gennaio 2018, al Centro 

Regionale per l’Autismo per l’Età Adulta spettano principalmente i seguenti compiti:  

- Partecipazione alla rivalutazione diagnostica, alla redazione del 

progetto individuale di vita, all’attivazione delle azioni programmate 

nel progetto individuale, in stretta collaborazione con le UMEA di ogni 

Area Vasta. 

http://angsa.it/wp-content/uploads/2017/05/LEGGE_REGIONALE-AUTISMO-9.10.2014-n.25.pdf
http://angsa.it/wp-content/uploads/2017/05/LEGGE_REGIONALE-AUTISMO-9.10.2014-n.25.pdf
http://angsa.it/author/angsamarche/
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- Collaborazione alla progettazione e alla supervisione dell’attività dei 

centri residenziali e semiresidenziali. 

- Partecipazione con le UMEA locali nel supporto alle famiglie mediante 

l’attivazione di gruppi di auto-mutuo aiuto, parent training, 

coinvolgimento attivo dei familiari nel processo educativo riabilitativo. 

- L’assicurazione di una continuità assistenziale nel passaggio 

all’età adulta e per il resto della vita. 

 

Questo progetto è ancora in fase di realizzazione nonostante l’iter legislativo sia 

iniziato quasi 5 anni fa. È notizia recente, del 2 ottobre 2019. che il comune di San 

Benedetto del Tronto ha presentato il progetto all’Amministrazione Comunale con 

la presenza della dirigente e dei funzionari del Settore servizi sociali e dell’Ambito 

Territoriale Sociale e del dirigente delle cure tutelari dell’ASUR. 

Possiamo affermare che ci sono dei buoni presupposti per garantire ai soggetti 

autistici adulti e alle loro famiglie un’assistenza adeguata, alla stregua di quella 

offerta nell’età evolutiva, al fine di colmare questo vuoto che viene generato dalla 

mancanza di una rete dei servizi forte e specificatamente pensata per gli autistici 

adulti e le rispettive famiglie.     
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3.3 Legge 112/2016, “Dopo di Noi”  

 

Come già anticipato nel paragrafo 3.1, la situazione dei soggetti autistici adulti e 

delle loro famiglie in Italia è ancora problematica. Tuttavia, essi vedono uno spiraglio 

di luce nella legge 112, approvata alla Camera in via definitiva il 22 Giugno 2016, 

anche nota come “Legge sul dopo di noi”. 

 Essa nasce dal disegno di Legge “Disposizioni in materia di assistenza in favore 

delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e comprende il 

decreto attuativo del 23 novembre 2016 a firma del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

 Con questa norma si è finalmente arrivati ad avere una nuova visione del sostegno 

alla persona con disabilità, un sostegno fondato sulla de-istituzionalizzazione e sul 

diritto, sancito dalla Convenzione ONU, di poter finalmente scegliere dove vivere, 

come vivere e con chi vivere.  

La Legge 112/2016 e il suo decreto rappresenta per tutto il movimento delle persone 

con disabilità e delle loro famiglie un punto di non ritorno poiché vede prendere 

forma quello per cui da sempre si sono battuti: emancipazione, indipendenza, 

inclusione, partecipazione e il riconoscimento di diritti quali soggettivo e lavorativo. 

Questo, permette di accantonare l’idea di un “Dopo di Noi” inteso solo come il posto 

letto in una struttura e pone in primo piano il Progetto Individuale di Vita.   

Come si legge nell’articolo 1, la norma “è volta a favorire il benessere, la piena 

inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità”: per la prima volta 

nell’ordinamento giuridico vengono individuate e riconosciute specifiche tutele per 

le persone con disabilità quando vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti 

fino a quel momento. L’obiettivo del provvedimento è garantire la massima 

autonomia e indipendenza delle persone disabili, consentendogli per esempio di 

continuare a vivere nelle proprie case o in strutture gestite da associazioni, evitando 

il ricorso all’assistenza sanitaria. Così, con la Legge n. 112/2016, si sta dando vita 

ad un nuovo modo di intendere il “Dopo di Noi”, partendo dal riconoscimento che le 

persone con disabilità non possono, dall’oggi al domani, essere “deportate” in una 

struttura e veder spezzato tutto il loro percorso di vita fino a quel momento costruito. 
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Per la prima volta, si inizia a pensare ai soggetti disabili non solo come destinatari 

passivi di un’attività di tipo assistenziale, ma al loro essere Persone, come tutti gli 

altri.    

La legge stabilisce la creazione di un fondo per l’assistenza e il sostegno ai disabili 

privi dell’aiuto della famiglia e agevolazioni per privati, enti e associazioni che 

decidono di stanziare risorse a loro tutela. La quota di finanziamento attribuita a 

ciascuna Regione è calcolata in base al numero della popolazione regionale nella 

fascia di età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente. E’ stato 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2019, il Decreto del 15 

novembre 2018 con la ripartizione alle Regioni delle risorse del Fondo, pari a 51,1 

milioni di euro per l’anno 2018, ovvero le cifre che ciascuna Regione otterrà per i 

progetti del Dopo di Noi delle persone con grave disabilità:  

  

Abruzzo: 1.124.200 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 2,2%)        

Basilicata: 511.000 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 1,0%         

Calabria: 1.737.400 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 3,4%        

Campania: 5.161.100 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 10,1%                  

Emilia-Romagna: 3.730.300 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 7,3%)         

Friuli V.G.:  1.022.000 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 2,0%)           

Lazio: 5.161.100 (Quota di popolazione 18-64 anni: 10,1%)           

Liguria: 1.277.500 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 2,5%)                   

Lombardia: 8.584.800 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 16,8%)           

Marche: 1.277.500 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 2,5%)  

Molise: 255.500 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 0,5%)                     

Piemonte: 3.679.200 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 7,2%)                  

Puglia: 3.525.900 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 6,9%)                   

Sardegna: 1.481.900 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 2,9%)                    
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Sicilia: 4.394.600 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 8,6%)        

Toscana: 3.117.100 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 6,1%)                    

Umbria: 766.500 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 1,5%)                      

Valle d’Aosta: 102.200,00 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 0,2%)     

Veneto: 4.190.200 euro (Quota di popolazione 18-64 anni: 8,2%) 

 

L'attuazione concreta degli interventi e dei servizi a favore dei beneficiari della legge 

spetta poi ai Comuni, che possono eventualmente organizzarsi in forma associata 

a livello di ambiti territoriali. Dagli ultimi dati disponibili (raccolti da Anffas a metà del 

2018), emerge che a inizio luglio 2018 erano soltanto 4 le regioni in cui il progetto 

individuale era stato redatto e già operativo: Lombardia, Marche, Molise, Toscana. 

                                                                                                                                                                                                                

Questi fondi potrebbero essere investiti in nuove prospettive di sostegno che 

perseguano obiettivi di inclusione sociale e partecipazione alla vita della comunità 

per tutte le persone con disabilità investendo nella sfera dell’integrazione lavorativa. 

Serve una prospettiva nuova che provi ad allargare e non a restringere le possibilità 

per ogni persona con disabilità di metter su casa, di emanciparsi dalla famiglia e dai 

servizi residenziali.  

Questa legge rappresenta un passo importante che apre per tutte le persone con 

disabilità la possibilità di progettare la propria vita, a partire dalla possibilità di 

scegliere dove vivere e con chi vivere.  
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CAPITOLO 4 

 

 

 

 

 

 

 

AUTISMO E LAVORO: 

BINOMIO POSSIBILE? 
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“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di 

arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido” 

Albert Einstein 
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4.1 Il lavoro e la disabilità  

 

L’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro con conseguente autonomia 

economica costituiscono fattori di grande rilievo soggettivo all’interno della nostra 

società e rappresentano una finalità importante per la conquista di una Vita di 

Qualità per le persone disabili. All’integrazione lavorativa per le persone disabili si 

riconosce un’ampia valenza che include il positivo stato identitario con 

appartenenza alla società, quindi una base per avviare il processo di affermazione 

di autodeterminazione e della propria adultità in termini di autostima, aspettative, 

propositività, relazionalità, ecc.  

A tal proposito, la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con 

Disabilità, approvata il 16 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge del 3 marzo 

2009, n. 18 art. 24, “Istruzione”, fa riferimento allo sviluppo del potenziale e del 

senso di dignità, del talento delle persone disabili. L’articolo 26, in particolare, dal 

titolo “Abilitazione e riabilitazione” sottolinea l’importanza di misure di inclusione 

sociale ed inserimento mirato; mentre l’articolo 27, “Lavoro e impiego”, vieta la 

discriminazione e tutela i diritti egualitari, le opportunità e la formazione 

professionale dei disabili al lavoro.  

La legislazione italiana conosce un’intensa produzione in materia. A partire dal 1971 

con la Legge 118 sull’Invalidità Civile che si protrae nello specifico dell’integrazione 

lavorativa di persone con disabilità con la Legge 68/1999 su “Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili” che nell’art. 1 recita: “La presente legge ha come finalità la 

promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel 

mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”. 

Tuttavia, gli ostacoli all’inserimento lavorativo di persone con disabilità nel mercato 

del lavoro sono ancora notevoli in Italia. Nel programma per la disabilità presentato 

dal Governo nel 2013, viene riconosciuto implicitamente il fallimento della L. 68/99 

ed emerge una situazione drammatica. Si legge, infatti, nel documento: “Il lavoro 

rappresenta un elemento essenziale dell’inclusione sociale. La legislazione italiana 

con la legge 68/99 ha introdotto la metodologia del collocamento mirato che 

inserisce la persona giusta al posto di lavoro appropriato, sostenendola con 
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adeguati incentivi e facilitazioni […] Il tasso di inattività dei lavoratori con disabilità 

è molto elevato, soprattutto femminile. La presenza prolungata di persone con 

disabilità nelle graduatorie del collocamento mirato è elevata, mentre le scarse 

opportunità di lavoro dissuadono dall’aspettativa di un lavoro e dall’iscrizione al 

collocamento”.  

Dagli ultimi studi emerge che il tasso di disoccupazione dei disabili è quattro volte 

maggiore rispetto ai normodotati, nel caso dell’autismo esso diventa ancora più 

grave: l’inserimento sociale e lavorativo delle persone con autismo è ritenuto molto 

complesso e, secondo una recente indagine Censis, solo una persona su 10 con 

disturbo dello spettro autistico trova oggi lavoro.  

Questa difficoltà può essere spiegata dall’inadeguatezza dello strumento legislativo, 

ma anche dall’assenza di servizi di accompagnamento specializzati nell’inserimento 

di disabili. La situazione si aggrava quando ci si trova a dover fare i conti con 

persone affette da autismo.  

La situazione americana è ben diversa. I servizi di vocational rehabilition negli USA 

hanno da tempo sottolineato la necessità di specializzare gli operatori di inserimento 

lavorativo soprattutto nel caso di persone con autismo riconoscendo l’esigenza di 

dotare questi operatori di specifici strumenti.  

Il recente accordo della Conferenza Stato-Regioni sul Piano di azione nazionale per 

la salute mentale del? ha inserito fra le azioni programmatiche “le prestazioni 

assistenziali e socio-riabilitative, compresi i programmi di reinserimento sociale e 

lavorativo”. 
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4.2 Esperienze di inserimento lavorativo di persone 

con autismo 

 

 

La Provincia di Ancona nell’ottobre del 2009 ha aderito al progetto “Social and 

Labour Integration of the Disabled” -Integrazione Sociale e Lavorativa dei soggetti 

diversamente abili (acronimo S.L.I.D).  

L’obiettivo del progetto S.L.I.D è di promozione dell’inserimento sociale e lavorativo 

dei disabili, al fine di orientare all’accesso del mercato del mondo del lavoro e alle 

pari opportunità e favorire condizioni di inclusione sociale di soggetti disabili. Inoltre, 

c’era la volontà di identificare una metodologia scientifica che fosse di aiuto e di 

supporto alle istituzioni e agli operatori per migliorare l’inclusione socio-lavorativa 

dei soggetti.  

Per raggiungere questi obiettivi, l’intervento provinciale ha coinvolto anche le 

Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, considerate prime forze di inclusione 

sociale, da attuarsi si attraverso l’Accordo provinciale di integrazione degli allievi 

disabili nelle scuole, che mediante la sperimentazione di esperienze di alternanza 

scuola-lavoro. Il progetto è stato presentato nel 2009 e la Provincia di Ancona si è 

avvalsa del Professor Crispiani Piero, docente di Pedagogia all’Università di 

Macerata e Responsabile Scientifico del progetto, a cui sono state affidate le attività 

di studio, ricerca e docenza per i percorsi di formazione professionale e di 

inserimento lavorativo di persone disabili.  

Compito fondamentale del progetto è stato quello di studiare il sistema 

dell’istruzione e della formazione professionale affinché se ne verifichi 

l’adeguatezza rispetto alle esigenze dei soggetti disabili e ai fabbisogni necessari 

per il loro migliore inserimento nel mondo del lavoro proponendo delle Linee Guida. 

Per raggiungere tutto questo, la Provincia si è avvalsa delle progettualità di sette 

Istituti superiori Professionali Statali, caratterizzati da una forte presenza degli 

studenti disabili, che possono contare su docenti specializzati in materia di 

integrazione.  
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L’attività di inserimento lavorativo dei ragazzi disabili è stata avviata dagli istituti 

professionali rientrando nell’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro. Ciò ha 

permesso ai ragazzi di entrare nel mondo del lavoro in maniera più “soft”, con il 

supporto dei docenti di sostegno che hanno monitorato la situazione. Altre 

esperienze sono state condotte nei laboratori scolastici, come nel caso dell’Istituto 

alberghiero di Loreto, che ha potenziato l’attività di cucina per circa 12 ragazzi. 

Scrive il Professore Piero Crispiani, “il giudizio complessivo delle esperienze è 

positivo, in quanto ha proiettato gli studenti in una dimensione post-scolastica e 

lavorativa sicuramente necessaria allo sviluppo di una maggiore consapevolezza di 

sé e della realtà che li circonda.”  

Altra situazione collaterale a è stata la sperimentazione di metodologie attinenti 

all’inserimento lavorativo mediante tre borse-lavoro per soggetti disabili che erano 

già usciti dal contesto scolastico ed iscritti nella lista di collocamento obbligatorio 

del CIOF di Ancona. L’obiettivo delle borse lavoro era quello di permettere ai ragazzi 

mediante corsi di formazione teorica e digitalizzazione un miglior inserimento nel 

contesto lavorativo. Durante la formazione, specifica il professor Crispiani, i ragazzi 

sono stati supportati da tutor che avevano il compito di trasmettere le migliori 

competenze. La borsa, continua Crispiani, ha raggiunto le proprie finalità ossia 

quelle di: migliorare le capacità relazionali interpersonali dei beneficiari e 

accrescerne la determinazione motivazionale; acquisire competenze tecniche, 

attraverso le quali acquisire ulteriori esperienze professionali per accrescere le 

possibilità di un efficiente inserimento sul mercato del lavoro.  

Per quanto riguarda nello specifico l’autismo, ad oggi possiamo affermare che il 

lavoro per le persone con autismo è possibile. Non solo per le persone con 

autismo ad alto funzionamento, ma anche per le persone con forme di autismo più 

gravi.  

E’ importante sottolineare che, in generale, le principali esperienze di inserimento 

di persone con autismo in aziende riguardano solo l’alto funzionamento.  

Un esempio emblematico è l’azienda Auticon che si occupa di fornire a livello 

internazionale dei servizi di consulenza informatica. L’azienda opera in diversi paesi 

come, Germania, Regno Unito, Francia, Svizzera, Canada, USA e anche in Italia. 

Nel nostro paese attualmente è la prima azienda ad impiegare esclusivamente 
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persone nello spettro dell’autismo, la cui missione è spiegata dall’Amministratore 

Delegato Alberto Balestrazzi con queste parole: “Le persone nello spettro 

dell’autismo possono fornire un contributo significativo al successo e alla qualità dei 

progetti informatici aziendali, con prestazioni eccellenti. Ma non trovano lavoro 

semplicemente perché molte aziende non sono preparate ad includere la loro 

diversità. La mission di Auticon è di cambiare questa situazione: siamo convinti che 

i punti di forza e le competenze cognitive specifiche di molte persone autistiche 

siano economicamente e socialmente utili e troppo preziose per lasciarle inattive.” 

I lavoratori sono supportati da due figure professionali, il Job Coach e Project 

Manager, appositamente formati. Il compito del Job Coach è quello di supportare 

individualmente il soggetto autistico in tutte le fasi lavorative, dagli spostamenti agli 

incontri con i clienti, e analizzare l’ambiente di lavoro al fine di identificare eventuali 

fattori di stress. Il Project Manager si occupano di guidare i soggetti autistici in 

questioni tecniche e professionali e supportando il loro sviluppo professionale. 

L’attenzione è sempre rivolta ai punti di forza e agli interessi individuali. L’azienda 

Auticon è nata nel 2013 e oggi vanta 250 dipendenti tra cui più di 200 persone nello 

spettro autistico in paesi europei ed extraeuropei combinando obiettivi economici e 

sociali.  

 

Le esperienze italiane di inserimento lavorativo di persone con autismo sono poche 

e si collocano tutte nell’area dell’inserimento protetto all’interno di laboratori 

occupazionali, organizzati perlopiù in comunità o s all’interno di imprese sociali 

(cooperative) soprattutto in ambienti di agricoltura sociale. La maggior parte dei 

soggetti coinvolti sono affetti da autismo medio-grave.  
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Conclusioni:  

 

Come ho largamente spiegato, i disturbi dello spettro autistico sono condizioni che 

hanno un profondo impatto sulla Qualità della Vita delle persone e dei loro familiari. 

La diagnosi precoce e il trattamento riabilitativo-educativo intensivo e specifico ha 

consentito negli ultimi anni un miglioramento della conoscenza della natura e della 

gravità del disturbo e la valutazione degli elementi che possono influenzarne il 

decorso. Questo è stato possibile grazie alla maggiore conoscenza delle basi 

neuropsicologiche e delle metodologie utilizzate nel trattamento. 

Tutto il lavoro si è basato sulle conoscenze disponibili riguardo una così complessa 

materia come quella dell’autismo con il fine di dimostrare che con una metodologia 

concreta e supportata da valide nozioni si possono compiere passi da gigante per 

garantire una Vita di Qualità a tutti gli uomini e tutte le donne affetti da autismo e 

alle loro famiglie. Il costrutto di “autodeterminazione”, di cui si è parlato, permette di 

acquisire una prospettiva nuova. Gli individui di tutte le età, con e senza disabilità, 

sono detentori di un diritto fondamentale che è quello di “incidere nella 

determinazione degli obiettivi” relativi alla loro esistenza. Diventare 

autodeterminato, per un ragazzo con autismo o disabilità grave, permette il 

raggiungimento del maggior grado di autonomia e la conquista di spazi e di ruoli 

riconosciuti all’interno dell’intera comunità.  

Il lavoro rappresenta in tutto questo la conditio sine qua non.  

Il percorso di inserimento delle persone con disturbo dello spettro autistico nel 

mondo del lavoro è ancora un processo pioneristico ma non impossibile. Le 

esperienze nazionali sono ancora poche e questa difficoltà è in parte dovuta alla 

gravità della condizione autistica. Tuttavia, ciò non giustifica il numero elevato di 

giovani adulti con autismo che non raggiungono alcuni tipo di occupazione. Questo 

fatto deve essere compreso dalle istituzioni e da tutti gli “addetti ai lavori”.  

Da futura Educatrice e da familiare vorrei che il futuro per gli adulti con autismo non 

sia più caratterizzato da solitudine e sofferenza ma da servizi, persone e in generale 

da una società consapevole di avere tutti strumenti necessari per includerli e per 

rendere la loro UNA VITA DI QUALITA’.   

In fondo, tutti noi cerchiamo un nostro posto nel mondo. Questo obiettivo lo 

raggiungiamo quando ci sentiamo utili per qualcuno e per qualcosa. Ecco… le 

persone con autismo devono avere il diritto di occupare un posto nel mondo, di 

sperimentarsi, formarsi ecc. come tutti noi.  
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