Comunicato stampa
REPLY… I CAN – AUTISMO E APPROCCIO DELLE CAPACITA’
L’approccio delle capacità nell’autismo

2 aprile 2016 ore 9.30 – GAM Torino
____________________

La Fondazione Arbor, la Fondazione Teda e l’Università di Torino, con la collaborazione della ASL TO2,
hanno lanciato una ricerca multidisciplinare che è andata ad analizzare gli aspetti socio-economici
e psicologici dell’autismo, nel caso specifico della realtà torinese. Da una parte si sono individuati gli
obiettivi di vita e i bisogni delle persone autistiche e delle loro famiglie per verificare la presenza o
meno sul territorio di interventi di policy atti a soddisfarli, dall’altra si sono indagati i fattori di stress che
caratterizzano la vita di queste persone.
Le interviste si sono svolte vis a vis con i familiari delle persone con autismo, che si sono presentate
spontaneamente per prendere parte alla ricerca grazie anche al contributo delle associazioni di
genitori e delle cooperative presenti sul territorio. Le opinioni di tutti sono state raccolte dalla
psicologa e dalla ricercatrice su un questionario appositamente redatto, che prevedesse sia
momenti più strettamente valutativi, sia momenti qualitativi e di libera espressione delle esigenze di
ognuno.
In via generale, dalle interviste è emerso che i familiari delle persone autistiche hanno dovuto
percorrere una strada tutta in salita per trovare i servizi adatti a soddisfare i bisogni dei propri cari.
Questo perché, a detta degli intervistati, le informazioni inerenti i servizi a cui le persone autistiche
hanno diritto sono scarse se non del tutto inesistenti.
Un altro dato lampante è la percezione che i suddetti servizi siano spesso pensati come un modo
per occupare il tempo degli utenti e non come degli interventi a lungo termine in grado di fornire
alle persone autistiche le opportunità necessarie per vivere una vita degna di essere vissuta.
Progetti di vita, obiettivi, realizzazione personale, efficienza dei servizi, associazionismo e conoscenza
delle offerte presenti sul territorio sono solo alcuni dei temi affrontati
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