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Perché Icaro? 
Non ci piacciono le storie 

dal finale scontato…
Le nostre azioni possono 

cambiare i destini che 
sembrano già scritti. 

Ecco, riscriviamo la storia 
di Icaro, insieme!

“
“



I Partners

La Fondazione Fracta Limina

La Fondazione Fracta Limina Onlus nasce il 20 luglio 2018 e si propone di 
migliorare la Qualità della Vita delle persone portatrici di handicap e specificamente 
di Persone autistiche, riconoscendo la definizione ufficiale di Autismo o delle 
classificazioni internazionali e nazionali, in particolare alle Linee Guida Ministeriali 
e promuovendo tipologie di trattamento ed una presa in carico coerente con tali 
definizioni e con le conoscenze scientificamente acquisite e riconosciute. 

Vede coinvolte famiglie e privato sociale. Fracta Limina significa “spezzare i 
confini”, quello che come famigliari e professionisti abbiamo sempre fatto, e che 
ora vogliamo continuare a fare in veste di fondazione, portando il nostro contributo 
in questo percorso che coinvolge tutti.

Cooperativa Sociale Fabula Onlus

La Cooperativa Sociale Fabula ONLUS nasce nel 2008 dall’esperienza pluriennale 
di educatori professionali, insegnanti, educatori sportivi CONI, pedagogisti, 
psicologi.

Fabula si occupa di educazione, Autismo e disabilità fisiche e psichiche.

I servizi sono pensati per poter agire in tutti i contesti nei quali vive la Persona 
autistica, dagli aspetti clinici alla scuola e alla casa, dalle vacanze al tempo libero.

Nel 2019 ha sostenuto con il proprio operato 320  Persone autistiche.

Fabula è socia del Consorzio SIR e attiva nella rappresentanza del privato sociale 
nella tutela delle Persone autistiche con delega al Tavolo Autismo del Comune 
di Milano, del Tavolo Minori con Disabilità, e rappresenta il consorzio al Tavolo 
Autismo di Annfas Nazionale.

Il Prof. Luigi Croce e la Dott.ssa Dafne Rigoldi sono parte di diversi comitati scientifici 
sul tema, tra i quali quello del Comitato Uniti per L’autismo, che rappresenta 43 
associazioni di Advocacy Lombarde.
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Il bisogno emergente 
Oggi in Italia l’autismo rischia di diventare un’emergenza nazionale: non esiste 
una banca dei dati ufficiali, si sa solo che i casi sono in aumento. I dati certificati 
arrivano dagli Stati Uniti dove il “Center for disease control and prevention (Cdc)” 
registra 3 milioni di casi negli USA (1 bambino americano ogni 68) e circa 60 
milioni nel mondo con un trend in crescita. In Italia le stime ufficiose parlano di 
un bambino ogni 150, per un totale di oltre 500.000 persone tra bambini, 
ragazzi e adulti, con altrettante famiglie in grave difficoltà per la mancanza di 
un’adeguata risposta a tutti i livelli.

Il costo per sostenere una persona con Disturbi dello Spettro Autistico nel corso 
dell’intera vita è di 1,9 milioni di dollari negli Stati Uniti e di 1,29 milioni di sterline 
nel Regno Unito pari a 1,68 milioni in Euro (fonte Journal of the American 
Medical Association– Pediatrics, 2014).

Il progetto
1. Caratteristiche innovative del progetto

Il progetto è innovativo in quanto i servizi proposti sono in grado di occuparsi di 
gestire il progetto di vita della persona autistica per tutto l’arco della sua vita, 
unendo servizi già riconosciuti quali il CDD a servizi più flessibili in loco e sul 
territorio. Il luogo non è chiuso ma aperto al territorio e non solo alle persone con 
DSA e alle loro famiglie, divenendo una risorsa per Melegnano.

I cittadini possono entrare negli spazi, godendo delle attività aperte a 
tutti, così come i cittadini autistici possono uscire e partecipare alla vita del 
territorio portando il loro valore ed essendo risorsa per la comunità.

2. Oggetto e scopo dell’intervento

L’esperienza ci dice che la mera fornitura di servizi dedicati alle persone autistiche 
non è sufficiente a favorire il miglioramento della loro Qualità di Vita. Seppur 
siamo arrivati a padroneggiare un tessuto teorico che traccia le strategie e le 
migliori pratiche, l’inclusione sociale, la partecipazione alla vita del territorio, la 
valorizzazione delle competenze delle persone autistiche ancora non trovano una 
loro piena realizzazione.

Siamo dunque a proporre un progetto innovativo che possa essere efficace in 
questa visione, perché non progetta l’inclusione a posteriori, ma la intreccia alla 
vita del territorio sin dall’origine.

Il nostro approccio psicosociale, il paradigma della “Qualità di Vita”, è olistico, 



perchè tiene conto della persona nella sua interezza ed “ecologico”, perché 
considera la persona in relazione al contesto di vita.

Da qui l’idea di un progetto che, seppur abbia nella sua “anima” la presa in carico 
delle persone autistiche, da subito abbia come esito il coinvolgimento dell’intera 
comunità.

Vogliamo progettare un luogo che rispecchi questa visione e che la renda concreta 
e facilitante. Un “Autism Friendly Area ” che diventi risorsa per la comunità e che 
favorisca l’interesse generale.

La progettazione urbanistica che coinvolgerebbe un’area urbana da individuare 
nel Comune di Melegnano, di almeno 5.000 mq. , vede la costruzione di uno 
scenario protagonista e veicolo di processi di inclusione.

L’area ospiterà spazi dedicati alle persone autistiche e spazi neutri, vissuti da questi 
e dalla cittadinanza.

Ma non vogliamo fermarci qui: attraverso la creazione di un HUB territoriale, questo 
luogo si propone di intercettare l’energia e la vitalità del territorio, proponendosi 
come risorsa per uno sviluppo che coniughi etica e sostenibilità, nell’interesse 
generale, interpretando i nuovi stimoli che provengono dalla recente riforma del 
Terzo Settore. Prevediamo un investimento di oltre 2 milioni di euro.

3. Organizzazione del progetto

La missione dell’iniziativa viene attuata mediante un percorso di attività che incrocia 
gli obiettivi educativi del singola persona, verso tutti i domini della qualità di vita. 

Le tipologie di attività vengono realizzate in specifiche aree o spazi di lavoro 
all’interno della struttura o anche avvalendosi di collaborazioni con partner esterni.

Gli spazi in una concezione di ecosostenibilità verranno realizzati con tecniche 
costruttive e con materiali idonei al raggiungimento di alti standard di efficienza 
energetica al fine di rendere la struttura quasi autosufficiente in termini di consumi 
energetici ed a minimo impatto sull’ambiente.

4. I Luoghi

L’ordine della descrizione dei luoghi si accompagna ai servizi che ospitano e 
segue l’età delle persone autistiche ai quali sono dedicate
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Gli spazi “dedicati”

• Ambulatorio polispecialistico
• Il centro diurno specialistico
• La “palestra di vita”
• La residenzialità

Gli spazi “Open”

• Sport: palestra e campo da Basket
• Area riabilitazione
• Spazio polifunzionale
• HUB territoriale
• Il Giardino dei bei pensieri 

 Gli spazi dedicati

     Ambulatorio polispecialistico

Lo staff dell’Ambulatorio polispecialistico è in grado di valutare, pianificare, 
programmare e fornire interventi e sostegni di natura abilitativa/riabilitativa, 
educativa e psicosociale relativi al disturbo dello Spettro Autistico e/o ai disturbi 
del comportamento.

Lo Studio Psicoeducativo ha lo scopo di offrire servizi alle persone autistiche e alle 
loro famiglie; di essere regia nell’individuare e definire i sostegni necessari per la 
persona, oltre che un punto di collegamento tra i servizi già presenti sul territorio.

I nostri interventi sono strutturati in modo da non esaurirsi tra le mura del centro, 
si fondono con l’esterno coinvolgendo coloro che vivono e lavorano con la 
persona autistica con un intento preciso: amplificare la potenzialità dell’intervento 
migliorando la Qualità della Vita di tutti. 

Questa prospettiva richiede competenze specifiche e una visione globale della 
persona e del suo ambiente di vita che vengono esplorati attraverso la visione 
ecologica del modello della Qualità di Vita.

I servizi dello studio:

• Psichiatria
• Neuropsichiatria
• Trattamento psicoeducativo
• Logopedia
• Psicomotricità
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• Sostegno psicologico
• Parent training
• Formazione e supervisione

Sulla stima degli spazi a disposizione saremo in grado di prendere in carico 100 
utenti 

  Il centro diurno

La finalità del servizio CDD - Centro Diurno Disabili è di fornire alle persone con 
disabilità uno spazio d’accoglienza, di crescita e di integrazione sul territorio, 
attraverso la formulazione di progetti educativi. Offrendo una struttura d’appoggio 
alla vita familiare, fatta di spazi educativi e ricreativi diversificati. Spesso questo 
tipo di struttura non è adeguato ad accogliere persone autistiche, perché manca 
la formazione specifica. Per questo l’idea di Fracta Limina è di avere un centro 
dedicato alle persone autistiche. Lo staff operativo presente da un coordinatore di 
sede, educatori professionali specializzati, personale ASA, infermiere, psicologo, 
personale medico (fisiatra, neuropsichiatra/psichiatra) esperti in attività laboratoriali 
e in attività sportive/motorie.  

Le attività educative e socio-assistenziali previste nel centro possono essere così 
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suddivise:

• attività educative indirizzate verso l’autonomia personale, che aiutano la 
Persona ad adattarsi ai vari momenti della giornata, facendo attenzione 
all’organizzazione dei ritmi giornalieri, all’autonomia nell’alimentazione, 
nell’abbigliamento, all’igiene personale, all’orientamento nello spazio. 
A questo proposito sono previste le seguenti attività: programmazione, 
estetica personale, manutenzione centro, acquisti;

• attività sportive e motorie, nello spazio polifunzionale del centro o presso 
strutture esterne, quali la piscina, il centro sportivo nelle vicinanze etc.. 

• attività educative di socializzazione e sviluppo delle autonomie relazionali, 
permettono ai ragazzi di conoscere l’ambiente in cui vivono, dentro e 
fuori dal Centro, di migliorare l’interazione e le capacità relazionali e di 
confronto anche con l’esterno. Allo scopo verranno attivate le attività di 
uscite sul territorio, spesa al supermercato, mercato, acquisto giornale e 
acquisti personali;

• attività educative con significato prevalentemente occupazionale 
che permettono ai ragazzi di vivere situazioni di maggior impegno e 
responsabilità, con la possibilità di svolgere tirocini socializzanti presso 
cooperative protette; 

• attività educative mirate in maniera specifica al mantenimento del livello 
culturale del soggetto volte alla conservazione e, ove possibile, allo 
sviluppo dell’apprendimento scolastico o comunque all’allenamento nel 
suo utilizzo funzionale. Si tratta di gruppo classe e geopolitica;

• attività socio- sanitarie in collaborazione con i servizi sanitari del territorio;
• attività sul territorio: crediamo che le persone autistiche possano essere 

utili alla società con le loro piccole e grandi abilità. 

Tra le attività che si ritiene di poter realizzare ci sono:

• stabilire una collaborazione con i negozi del quartiere per la consegna 
della spesa, in particolare per le persone anziane;

• portare su Melegnano, in collaborazione con la biblioteca Comunale, 
il progetto BookBox, già presente a livello nazionale. BookBox è 
una biblioteca speciale dove la cura, l’aggiornamento periodico e la 
distribuzione dei volumi e delle riviste è affidata a ragazzi e giovani 
autistici, un’azione sperimentale e innovativa che si ripropone di realizzare 
una piccola biblioteca nelle sale d’attesa di luoghi frequentati da bambini 
e adulti quali  ospedali, studi medici e pediatrici, farmacie, parrucchieri 
e altro ancora. L’iniziativa è già  stata accolta dai comuni di Firenze e 
Piacenza, con il coinvolgimento attivo di ASL e associazioni;

• aprire un luogo di consegna per pacchi “AMAZON” e fungere da portineria 
di quartiere;

• costruire una rete con le scuole della zona per l’alternanza scuola lavoro 
e l’inclusione di persone autistiche;

• costruire una rete con gli oratori, la comunità scout e le altre associazioni 
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di zona, condividendo attività comuni, per facilitare l’inclusione ed il 
rapporto con la comunità cittadina;

Il CDD potrà ospitare un massimo di 30 persone

     La palestra di vita

La scuola di vita è una proposta finalizzata a creare le condizioni per dare al 
ragazzo la possibilità di sperimentare un periodo di vita autonoma al di fuori del 
contesto famigliare. 

Questa attività utilizza principalmente l’appartamento come ambiente di 
riferimento, in quanto si propone di far sperimentare le quotidiane attività 
elementari della vita domestica.

In questo senso quest’attività è decisiva nell’ambito del progetto di transizione 
verso l’età adulta. 
Un adeguato itinerario di accompagnamento alla vita sociale non può dirsi 
completo se non viene accordato anche con un training per l’inserimento sociale e 
all’interno del contesto della casa.
La scuola di vita si pone l’obiettivo di valutare e sviluppare la capacità adattiva 
della persona e la sua autonomia, attraverso l’educazione all’avere cura di sé 
(igiene personale, vestirsi, ecc.) e dell’ambiente (attività domestiche, pulizia, ecc.), 
ad avere buone abitudini sociali, saper comunicare e gestire il tempo.

L’obiettivo di fondo è creare le condizioni per realizzare un grado soddisfacente 
di indipendenza del soggetto (“so muovermi da solo”, “so fare da solo”) e di 
autodeterminazione, non solamente per i soggetti “ad alto funzionamento”, ma 
anche per chi frequenta altri servizi quali centri diurni, servizi residenziali o servizi 
più innovativi, come il condominio solidale.

Quest’attività ha anche come effetto quello di dare respiro ai familiari fornendo 
loro la possibilità di trascorrere un po’ di tempo senza la continua tensione che 
l’accudimento della persona autistica comporta. Inoltre questa esperienza ha 
un effetto di trascinamento anche verso il contesto familiare, mettendo nelle 
condizioni il soggetto di poter esprimersi anche nel contesto familiare con maggior 
soddisfazione di tutti.

L’attività è pensata per essere svolta nel fine settimana che rappresenta il periodo 
più “libero” dalle attività quotidiane che già richiedono l’impegno principale e 
anche perché massimizza il sollievo alle famiglie.

La frequenza dell’attività è settimanale, ma il numero dei soggetti è limitato dagli 
spazi offerti dall’appartamento disponibile. Pertanto, sebbene l’attività si svolge 
ogni settimana la frequenza di ciascun ragazzo sarà a rotazione.
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L’appartamento offre 3 posti letto per i ragazzi e 2 per gli educatori. 

     La residenzialità

La Comunità Socio Sanitaria (CSS) è una struttura residenziale che accoglie 
persone con disabilità medio grave.

Il progetto generale della Comunità Socio Sanitaria si pone come linea guida di 
un processo significativo di sostegno e crescita della persona con disabilità.
Non si smette mai di imparare; per questo la giornata degli ospiti sarà scandita da 
attività che ne valorizzino le competenze e ne seguano le passioni. Il modello della 
“Qualità di Vita” è il nostro riferimento biopsicosociale che ci sosterrà nel trovare 
per ogni persona il miglior equilibrio tra la componente sanitaria e quella sociale, 
tenendo al centro della progettazione il suo benessere.

Le strategie pedagogiche dedicate accompagneranno gli ospiti nella giornata, 
permettendo di renderli parte attiva nella vita quotidiana del centro e valorizzandone 
le autonomie. 

Terremo conto delle abilità di ognuno e verranno sviluppate attività in grado di 
coinvolgere tutti, le attività laboratoriali si svolgeranno nel centro ma sfrutteranno 
anche le possibilità dell’intera struttura.

La CSS sarà in grado di accogliere 12 persone.
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     Lo sport

La palestra è un elemento fondante della nostra visione del progetto di vita, perché 
permette di mantenere il benessere fisico delle persone autistiche. Lo sport, in 
tutte le sue forme, permette di incanalare le energie, divertendo e favorendo il 
mantenimento dello stato di salute.
Sarà risorsa sia per gli ospiti che la cittadinanza ed in particolare per il quartiere.
Inoltre l’area verrà arricchita da un campo di basket, particolarmente caro alla 
nostra esperienza, visto il progetto “Pallafabulosa” in partnership con Olimpia 
Milano, che da anni portiamo avanti con successo.

     L’area riabilitazione

L’area riabilitazione, collegata al poliambulatorio, sarà ad uso degli ospiti del centro 
e potrà fornire servizi anche ad utenti esterni, in particolare alle persone anziane 
e avrà come focus l’idrokinesiterapia (fisioterapia in acqua). E’ un trattamento 
riabilitativo che si avvale delle proprietà fisiche dell’acqua. La spinta idrostatica 
permette di contrastare la forza di gravità in modo da ridurre il peso corporeo 
percepito in acqua.

Verrà realizzata anche una piccola palestra per poter offrire corsi di ginnastica 
posturale a persone disabili, anziani o persone fragili.
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 Gli spazi “Open”



     Lo spazio polifunzionale

Lo spazio polifunzionale ospiterà laboratori artistici, (atelier di pittura, teatro, 
scultura, musica, falegnameria) I manufatti artistici verranno valorizzati in uno store 
aperto al quartiere. Verranno organizzati corsi dedicati al benessere psicologico 
e alla mindfulness, lo spazio sarà aperto al quartiere e a tutta la cittadinanza. 
Si terranno anche corsi di formazione dedicati a insegnanti, educatori, psicologi, 
assistenti sociali, medici, sulle tematiche legate all’autismo.
Lo spazio polifunzionale si propone di essere luogo di benessere e cultura.
Sarà anche sede del HUB territoriale.

     HUB Territoriale

LHub (dall’inglese) fulcro, elemento centrale, concentratore. 
All’interno del tessuto territoriale l’HUB TERRITORIALE svolge la funzione di 
aggregatore, collegando i diversi stakeholders operanti nell’area allo scopo di 
rendere sistemiche nuove idee e buone pratiche, facilitano e rafforzando il  dialogo 
tra istituzioni, aziende, università e centri di ricerca col fine di far crescere un territorio. 
L’HUB si intende come uno spazio fisico dove ciascun attore (amministrazioni, 
associazioni di categoria, istituti bancari, imprese pubbliche, imprese private, Enti 
del Terzo Settore, scuole, cittadini) mette e a disposizione le proprie competenze 
e capacità, anche di tipo finanziario, per dar vita ad azioni di comunicazione, 
formazione e divulgazione con lo scopo di creare nuove visioni e dare vita a progetti 
reali di impresa che siano in grado di RIGENERARE il territorio. Facendo proprio 
il concetto di visione olistica, base solida delle idee innovative, l’HUB Territoriale 
diventa un elemento flessibile e dinamico ed il driver principale per collegare 
svariate tematiche che oggi sono scollate tra loro, rendendo sistemico ed organico, 
non solo il pensiero, ma anche gli obiettivi e gli intenti dei vari stakeholders. 

Collegando quindi temi come la sostenibilità ambientale, l’economia circolare,  
la sostenibilità finanziaria,la sostenibilità sociale; oppure, il tema ambiente con il 
tema impresa e lo stesso territorio; oppure il tema scuola a quello dell’impresa a 
quello dello sviluppo economico con imprese giovani e innovative. Diventa quindi 
un luogo ideale in cui studenti, operatori economici ed operatori sociali discutono e 
trovano soluzioni per avvicinare le distanze tra mondo economico e mondo sociale  
e ridurre le diseguaglianze.

Un HUB è uno spazio fisico informale, che trova sede nello spazio polifuzionale, 
dove si deve dare la possibilità di interagire non solo fisicamente ma anche 
attraverso le interazioni di idee.

Perché siamo noi a proporre questa visione? Perché non vi è futuro per le 
persone autistiche se non vi è benessere (sociale, economico, culturale) nel territorio 
nel quale vivono. Solo attraverso nuovi modi di affrontare vecchi problemi, creando 
sinergie e alleanze, cultura, possiamo pensare di sostenere le persone autistiche 
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e le loro famiglie, intrecciando il loro futuro a quello del territorio, come vale per 
tutti i cittadini.

     Il Giardino dei bei pensieri

Le persone autistiche amano le attività all’aria aperta ed ecco che il giardino del 
Centro sarà uno spazio fondamentale della struttura, il giardino sarà strutturato 
con spazi dedicati alla cultura di piante e fiori, da uno spazio per l’orto e da 
un’ampio spazio libero per permettere ai ragazzi di svolgere attività all’aria aperta. 
Sarà previsto un percorso attraverso il verde in parte organizzato con la segnaletica 
stradale per ricreare l’ambiente urbano ove i ragazzi potranno cimentarsi con 
l’utilizzo della bicicletta apprendendo comportamenti e regole utili alla circolazione 
in città. 

     Urban Farm Project

Uno spazio esterno verrà dedicato alla cultura con metodologie innovative che si 
prestano al coinvolgimento degli ospiti del centro.Il modello prevede l’utilizzo della 
“agricoltura idroponica” modello di agricoltura senza suolo che riduce al minimo il 
consumo di acqua per la produzione di ortaggi ed insalata che i ragazzi del centro 
potranno aiutare a confezionare e distribuire in città.
Tale attività soddisfa appieno i seguenti requisiti:

• Sostenibilità – E’ un modello in cui l’agricoltura è reintegrata nelle aree 
urbane e sububurbane,  in cui il cibo prodotto localmente viene venduto 
e consumato localmente.

• Economia circolare - Nessun rifiuto viene prodotto tutto viene 
reimpiegato.

• Inclusione - Un vero modello d’inclusione sociale, dove le persone 
collaborano insieme per raggiungere un obiettivo comune. 

 
Verrà destinata un’area dove verranno depositati due o tre containers riciclati, allestiti 
per tale utilizzo mediante pannelli fotovoltaici ed impianti di irrigazione a goccia e 
luci led appositamente studiate per la coltivazione. Verrà poi dedicato uno spazio 
ove i ragazzi giornalmente si occuperanno della raccolta e del confezionamento 
delle culture per destinarle alla distribuzione ed alla vendita nei mercati locali.

L’utilizzo di tale modello di agricoltura oltre ad essere un valido strumento educativo 
e di potenziale avviamento al lavoro per i ragazzi del centro, rappresenterà un 
esempio di economia circolare da utilizzare anche a fini didattici nei rapporti con 
la scuola e con le imprese. 
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Appendice

Caratteristiche dei Disturbi dello Spettro Autistico (DSA)

L’autismo e i “Disturbi dello Spettro Autistico” (Autism Spectrum Disorders – ASD) 
originano da una compromissione dello sviluppo che coinvolge interazioni sociali, 
competenze comunicative, comportamenti, interessi e attività. Attualmente la 
posizione scientifica condivisa a livello internazionale considera l’autismo una 
sindrome comportamentale associata a un disturbo del neuro sviluppo con esordio 
nei primi tre anni di vita. Sia fattori genetici che ambientali sono oggi considerati 
all’origine dello spettro autistico. L’autismo si configura come una disabilità che 
compare in età infantile e permane per tutta la durata della vita. 

I DSA sono spesso associati ad altri disturbi (quali, ad esempio, la disabilità 
intellettiva) e le sue manifestazioni cliniche possono esprimersi con modalità 
estremamente variabili da compromissioni lievi a gravi del grado di autonomia e 
di funzionamento sociale. 

Tutti i DSA, comunque, hanno in comune delle “anomalie” (percettive, sensoriali, 
attentive, cognitive e di memorizzazione), che conferiscono alla persona una 
modalità di “funzionamento autistico” che la accompagnerà per tutta la vita. 
Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, nella sua quinta 
edizione (DSM–5), le manifestazioni fondamentali dello spettro autistico sono:

• “deficit persistenti della comunicazione sociale in molteplici contesti”;
• “pattern di comportamento, interessi o attività ristretti e ripetitivi”.

1) La compromissione della comunicazione sociale e dell’interazione sociale 
si manifesta in maniera molto differente come, ad esempio, la ricchezza del 
vocabolario in alcune persone e l’esiguità di abilità verbali in altre.
Tuttavia, anche le persone dotate di notevoli capacità verbali, presentano sempre 
modalità peculiari per esprimere emozioni, desideri e pensieri quali ad esempio 
la ripetizione senza finalità di parole, espressioni o frasi pronunciate da qualcun 
altro. Infatti, anche quando le abilità linguistiche formali (vocabolario, grammatica) 
sono adeguate, rimane costante la compromissione della comunicazione sociale 
reciproca con gravi difficoltà nell’avviare interazioni sociali, nella condivisione 
di emozioni e nella tendenza ad utilizzare le parole in maniera eccessivamente 
letterale.

Una caratteristica molto importante e precoce è la compromissione dell’attenzione 
sociale, anche detta attenzione congiunta o condivisa, intesa come la capacità di 
dirigere e condividere con un’altra persona l’attenzione verso un oggetto o una 
situazione con difficoltà nell’integrare la comunicazione non verbale (contatto visivo, 
gesti, postura del corpo, prosodia ed espressione del viso) con la comunicazione 
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verbale.

La difficoltà delle persone con DSA a interpretare e comunicare come ci si 
aspetterebbe li fa apparire spesso “piatti” da un punto di vista affettivo o strani e 
bizzarri nei comportamenti (battere le mani o dondolarsi in avanti e indietro), ed 
assorti nel loro mondo interiore, riluttanti al rapporto con l’altro oppure passivi e 
disinteressati.

2) La seconda caratteristica clinica, definita “pattern di comportamento, interessi 
o attività ristretti e ripetitivi”, si manifesta in modo vario in relazione all’età e 
alle abilità acquisite e al tipo di supporto ed intervento terapeutico. La maggior 
parte delle persone con DSA ha una grande preferenza per attività ripetitive e 
cerca spesso di mettere in atto le proprie routine in ogni ambiente. Le attività 
ripetitive sono talmente importanti per le persone dello spettro autistico che hanno 
bisogno di essere informati in anticipo e in modo chiaro circa le possibili variazioni 
ai programmi giornalieri che verranno apportate, rimanendo facilmente turbati 
per minimi cambiamenti. 

Gli interessi delle persone con DSA sono ristretti e caratterizzati da una intensa 
e profonda adesione ad essi, rappresentando spesso una fonte di piacere e di 
motivazione che è molto importante conoscere per eventuali percorsi di proposta 
educativa e per il tempo libero. Inoltre, lo stravolgimento di attività di interesse 
prevalente può essere causa occasionale di tutta una serie di comportamenti 
inadeguati e problematici quali il danneggiamento di oggetti, l’autolesionismo 
o l’aggressività verso altre persone, dovuti anche alla difficoltà di comunicare i 
propri stati mentali.

Il bisogno di costanza e di prevedibilità, e quindi la resistenza al cambiamento, 
tipica delle persone con DSA, crea in essi un’intolleranza all’esposizione caotica e 
angosciante agli stimoli che non riescono a definire, controllare e sistematizzare 
mentalmente rendendo necessaria la conferma che le attività da loro svolte seguano 
una routine costante.

Per completare la descrizione dell’ambito generale in cui si colloca l’intervento, 
dopo aver sommariamente citato le caratteristiche cliniche dei DSA, vale la pena 
accennare anche alle caratteristiche neuropsicologiche, che vengono di seguito 
elencate.
Molte persone con DSA mostrano difficoltà nelle abilità grossomotorie, con una 
goffaggine di movimento oppure difficoltà nella deambulazione e nella postura, 
probabilmente per difficoltà nella percezione e nella consapevolezza del proprio 
corpo, anche rispetto all’ambiente circostante. Abbastanza frequenti sono anche le 
difficoltà nelle abilità finomotorie manuali che si manifestano, ad esempio, nella 
difficoltà ad afferrare oggetti minuscoli, scrivere, abbottonare gli indumenti, bere 
da un bicchiere, oppure nelle abilità bucco-linguali con problemi nell’articolazione 
di parole e nella masticazione.
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I disturbi sensoriali sono considerati tra le principali aree interessate dal disturbo, 
poiché è molto comune, per le persone dello spettro autistico, avere una iper/ipo-
sensibilità in uno o più sensi. Questa può includere la sensibilità alla luce, ai suoni, 
al tatto, agli odori e al gusto, e si pensa che gli stessi comportamenti problematici 
possano rappresentare una risposta alla stimolazione sensoriale, così come si 
può ricondurre ad essa l’attenzione eccessiva ad aspetti insoliti e particolari della 
realtà e la difficoltà a spostare facilmente l’attenzione da un’attività all’altra nello 
svolgimento di un compito complesso rispetto ad un compito singolo, passando da 
una modalità sensoriale all’altra.

Altra caratteristica significativa è la tendenza a ripetere, dovuta ad una modalità 
di pensiero rigido e concreto che rende difficoltoso l’adattamento all’ambiente 
di vita, che spesso richiede abilità di spostamento dell’attenzione, pianificazione, 
autocontrollo e flessibilità cognitiva, senza le quali le richieste di qualsiasi tipo 
appaiono confuse e isolate in quanto non inseribili facilmente in un “disegno 
più ampio” che necessita di essere spiegato e compreso preliminarmente. La 
tendenza al pensiero concreto può inoltre causare (ed al tempo stesso dipendere) 
dalla limitazione nell’abilità di astrazione a fronte di una spiccata attenzione per 
i dettagli, soprattutto nell’elaborazione visiva, che costituisce spesso un punto di 
forza delle persone dello spettro autistico.

Infatti, a fronte di difficoltà e punti di debolezza come la capacità comunicativa, 
la scarsa flessibilità e la difficoltà nel contatto sociale, le persone dello spettro 
autistico sono spesso dotate di particolari capacità, le cosiddette isole di abilità.
La capacità di memorizzazione è una delle abilità speciali riconosciute e riscontrabile 
in quanto straordinariamente profonda anche se spesso limitata entro i confini 
delle attività ripetitive e degli interessi ristretti. L’attenzione ai dettagli è un’altra 
caratteristica e abilità nelle persone con DSA, che fa da contraltare alla difficolta di 
riunire e selezionare le informazioni per cogliere il loro significato.
In generale si può, quindi, affermare che la straordinaria attenzione ai dettagli, la 
minore attenzione agli stimoli sociali, associata alla ripetitività dovuta alla tendenza 
alla sistematizzazione degli stimoli nel tentativo di ordinare e prevedere la realtà 
esterna, conducono le persone con DSA a modalità di funzionamento ripetitivo, in 
settori di loro interesse, anche perché ristretti e configurati per essere sistematizzati, 
categorizzati e ordinati.

Riportiamo una frase di Temple Grandin, che ha contribuito allo svelamento della 
percezione del mondo dall’interno dell’esperienza di una persona autistica, che 
trasmette con efficacia quanto descritto in precedenza.
“La realtà per una persona autistica è una massa interattiva e confusa di eventi, 
persone, luoghi, rumori e segnali. Niente sembra avere limiti netti, ordine o 
significato. Gran parte della mia vita è stata dedicata al tentativo di scoprire il 
disegno nascosto di ogni cosa. La routine, scadenze predeterminate, percorsi e 
rituali specifici aiutano ad introdurre un ordine in una vita inesorabilmente caotica” 
(T.Joliffe, cit. in Temple Grandin, Thinking in Pictures 1995)
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Riferimenti normativi, valoriali, tecnici

Gli atti normativi e le linee guida basate sull’evidenza scientifica, sono costituiti 
dalle seguenti norme e documenti internazionali e nazionali e dai seguenti 
atti di programmazioni regionale, che rappresentano i riferimenti valoriali e di 
comportamento che caratterizzano il nostro progetto.
- La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dal 
Parlamento Italiano con la Legge 3 marzo 2009, che ha lo scopo di promuovere, 
proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le 
libertà da parte delle persone con disabilità: 

Articolo 4 - Obblighi generali “…gli Stati Parti si impegnano a garantire e 
promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali 
per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcuna…”.

Articolo 19 - Vita indipendente ed inclusione nella società “…gli Stati Parti 
riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la 
stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate 
al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale 
diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società..,”.

Articolo 25 - Salute “…gli Stati Parti si impegnano a fornire specificamente servizi 
sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità’, 
compresi: la diagnosi precoce, l’intervento appropriato e i servizi destinati a ridurre 
al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità…”.

Articolo 26 – Adattamento e Riabilitazione  “..gli Stati Parti organizzano, rafforzano 
ed estendono servizi e programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, 
in particolare nelle aree della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi 
sociali, in modo che abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati 
su una valutazione pluri-disciplinare dei bisogni e dei punti di forza individuali; 
facilitino la partecipazione e l’inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della 
società per permettere alle persone con disabilità’ di ottenere e conservare la 
massima autonomia, la piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di 
giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita…”.

Articolo 27 -  Lavoro e occupazione “…Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro 
delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il 
diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in 
un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione 
e l’accessibilità alle persone con disabilità…”.

- Le Linee guida 21 del Ministero della Salute approvate nell’ottobre 2011 
“Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli   
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adolescenti”, che rappresentano una sintesi delle migliori conoscenze disponibili 
attualmente sulle tipologie di intervento più efficaci nel trattamento dell’autismo, 
un vademecum di “…raccomandazioni di comportamento messe a punto mediante 
un processo di revisione della letteratura e delle opinioni di esperti per migliorare 
la qualità dell’assistenza e per razionalizzare l’utilizzo delle risorse…”.

- Le Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità 
e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi Pervasivi 
dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai Disturbi dello Spettro 
Autistico, approvate il 22 novembre 2012 dal Ministero della Salute, elaborare in 
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e in raccordo con le Regioni, che 
contengono  indicazioni omogenee per la programmazione, attuazione e verifica 
dell’attività per i minori e adulti autistici, al fine di consolidare la rete dei servizi 
per migliorarne le prestazioni, favorendo il raccordo e coordinamento tra tutte le 
aree operative coinvolte. 

- La DGR Regione Lombardia 392 del 12 luglio 2013 “Attivazione di interventi 
a sostegno delle famiglie con la presenza di persone con disabilità, con 
particolare riguardo ai Disturbi Pervasivi dello Sviluppo e dello Spettro 
Autistico” e i successivi atti di programmazione regionale che hanno previsto la 
realizzazione fino ad oggi di interventi volti a sostenere minori e adulti e le loro 
famiglie attraverso l’attivazione di funzioni specifiche di case management.  

- La DGR Regione Lombardia 3371 del 1 aprile 2015 “Indirizzi quadro 
per la presa in carico integrata dei minori affetti da Disturbi dello Spettro 
Autistico”, che delinea, un modello di riferimento per una  presa in carico e il 
percorso di cura dei minori con disturbi dello spettro autistico, individuando le 
modalità per attivare sinergie tra i diversi ambiti di intervento che promuovano 
un’armonizzazione e razionalizzazione delle risorse a vantaggio di un’efficacia 
delle politiche finalizzate a migliorare la qualità della risposta ai bisogni e alle 
aspettative delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 

- La DGR Regione Lombardia 1046 del 17 dicembre 2018 “Regole di 
Gestione del Servizio Sociosanitario 2019” prevede che. “..il trattamento delle 
persone con disturbo dello spettro autistico richieda una presa in carico precoce, 
multidisciplinare, continuativa e coordinata, che comprenda:  diagnosi precoce,  
valutazione funzionale e clinica, trattamento individualizzato specifico (interventi 
psico-educativi, cognitivo comportamentali, riabilitativi e sociali),  collaborazione 
con la famiglia (interventi di supporto alla famiglia), organizzazione di una rete 
di servizi per l’intero ciclo di vita,  formazione permanente degli operatori e delle 
famiglie…”.

- Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, 
che ha la finalità di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle 
persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di 
collocamento mirato. 
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