
Non essere in grado di parlare non significa non avere niente da dire

"...dozzine  di  bambini  giocavano  contenti  
sulle  altalene,  sulle  corde  e  sui  dondoli.  
Ero  circondata da  adulti  che  sembravano 
contenti e tranquilli dalla vista e dai suoni di  
bambini che giocavano.

Non mi sono mai sentita così sola.

Per quanto tentassero e per quanto fossero 
ben intenzionati,  anche gli  amici,  i  vicini e i  
familiari  offrivano  poca  consolazione  alla 
tristezza  che  sentivamo  quando  dovevamo 
venire a patti con la diagnosi di nostro figlio.

Appena giungemmo alla conclusione che non 
sarebbe  mai  diventato  il  ragazzetto  che 
avevamo  vagheggiato,  dovemmo  imparare 
tutto ciò che c'era da sapere sull'autismo....

Dovevamo scoprire come far fronte alle crisi  
di collera, dove trovare il miglior terapista del 
linguaggio,  quale  programma  scolastico 

fosse meglio per lui, come aiutare la sorella  
più grande a comprendere l'autismo, e come 
far fronte alle situazioni quotidiane difficili  e 
innumerevoli del tirar su un bambino disabile.

Ho scoperto che il  meccanismo migliore 
per la mia sopravvivenza è stato quello di  
collegarmi  ad  altri  genitori  di  bambini  
autistici.

Erano i  genitori  -  i  soli  in  trincea  -  che  
conoscevano le risorse locali e i servizi, e 
avevano le grandi idee !

Erano  i  genitori  -  quelli  di  noi  a  caso 
gettati  insieme  in  una  tragedia  per  la  
quale non erano preparati - che potevano 
aiutarci a far fronte all' autismo. ”

  
(  Alice Wertheimer - da "Autismo in famiglia")

L’ Associazione Irpina Pianeta Autismo , fondata nel  2001,  iscritta al  
Registro Regionale del  Volontariato e ONLUS di diritto,  è formata da 
genitori di bambini, ragazzi e persone autistiche che si battono per:

• la conoscenza aggiornata e scientifica dell’autismo e dei disturbi generalizzati 
dello sviluppo;

• una  rete  integrata  ed  efficiente  di  servizi  sanitari,  socio-riabilitativi  ed 
educativi per i soggetti autistici;

• l’istituzione dell’osservatorio regionale sull’autismo;
• un progetto di vita per l’oggi e il “dopo di noi” per le persone autistiche  e per 

tutti i disabili.

Per questo ti chiediamo di destinare il cinque per mille 
alla nostra Associazione.

Associazione Irpina Pianeta Autismo 

codice fiscale : 92048440645

http://www.irpiniautismo.it/
mailto:info@irpiniautismo.it

