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Il 2006 segnerà due importanti anniversari: il centenario della nascita di Hans Asperger (18
febbraio) e il venticinquesimo anniversario della pubblicazione della fondamentale opera di Lorna
Wing “Sindrome di Asperger: un resoconto clinico” .
Cogliendo quest’occasione, l’Asperger Adults of Greater Washington (un’associazione per adulti
con la Sindrome di Asperger, Autismo ad Alto Funzionamento, Disordini dell’apprendimento non
verbale e similari condizioni di alto funzionamento) ha proposto alla nostra associazione (unica
per l’Italia) e a molte altre nel mondo, che l’anno venturo sia celebrato come l’anno internazionale
degli Asperger. Una opportunità per focalizzare nuova attenzione su questi disturbi, per correggere
informazioni errate, per richiamare servizi migliorativi per le persone colpite.
Naturalmente abbiamo aderito con entusiasmo, anche se con un po’ di timore per il confronto tra
quello che potremo fare noi, una piccola associazione operante in un Paese che da poco tempo si
confronta con questi problemi e quello che potranno proporre realtà più “grandi” di paesi dove i
disturbi dello spettro autistico sono studiati da molti anni.
Crediamo però sia importante interpretare il nostro coinvolgimento come riconoscimento positivo
del lavoro svolto in questi tre anni dalla nostra nascita. Di questo dobbiamo ringraziare i soci, gli
specialisti, gli insegnanti, che ci hanno sostenuto, ma anche chi ci ha scritto o contattato una volta
sola, per un consiglio, per uno sfogo e che speriamo di aver almeno sfiorato con un gesto di
conforto.
Quindi, buon 2006 a tutti.
Il Consiglio Direttivo
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ISCRIZIONI 2006 - L'attività del GRUPPO ASPERGER è finanziata dal volontariato dei suoi
iscritti, dalle quote associative, da elargizioni e contributi derivanti da privati o enti.
Le finalità previste dal suo Statuto sono il supporto a famiglie e a persone affette dalla Sindrome di
Asperger (o HFA) e la promozione della conoscenza di tale disturbo presso l'opinione pubblica e
gli specialisti. Anche per quest’anno la quota d’iscrizione, come socio ordinario, è di 25 euro (da
versare tramite c.c.p. n° 44653723 intestato a Gruppo Asperger Onlus - Milano). Ricordiamo che le
quote versate a favore delle Onlus sono detraibili fiscalmente. Maggiori istruzioni sul sito
www.asperger.it . Abbiamo bisogno del contributo di tutti!

INCONTRO STUDIO “SINDROME DI ASPERGER E INTERAZIONE SOCIALE” - L’incontro si è
svolto a Milano, l’8 ottobre scorso. E’ stato organizzato dalla nostra associazione e dalla
Cooperativa I Percorsi di Milano. L’Ufficio Scolastico della Lombardia ha diffuso il programma
presso tutte le scuole della Lombardia. Il numero di adesioni è stato di molto superiore alle
aspettative. Stiamo lavorando per elaborare un estratto degli interventi. Impossibile sarà riportare il
clima di calorosa partecipazione. Tra tutte le congratulazioni ricevute, riportiamo quella di
un’insegnante che è stata tra le prime nostre fan “Grazie a tutti gli organizzatori per la bellissima
giornata di incontro/studio, noi siamo venute in 5 e abbiamo portato via parecchio: esperienze
vissute, consigli e tante idee per continuare il nostro lavoro. Grazie a tutti. Elena”.
PROGETTO AUTISMO - Il 7 ottobre scorso è partito a Sondrio il Progetto Autismo, un corso di
formazione gratuito per insegnanti, operatori e genitori. Gli incontri proseguiranno fino a febbraio
2006. L’iniziativa è stata promossa da Anffas Sondrio. Nel percorso di preparazione
quest’associazione ha incontrato, oltre Aias con cui collabora da anni, “il Gruppo Asperger,
associazione di livello nazionale per persone autistiche ad alto funzionamento, che con la sua
presenza ha arricchito il progetto inizialmente pensato solo per l’autismo cosiddetto profondo.” (dal
comunicato stampa di Anffas). L'iniziativa è stata possibile grazie al finanziamento del Rotary Club
di Sondrio, è patrocinata dagli enti locali e dal Ministero della P.I. (CSA di Sondrio). La nostra
partecipazione è stata possibile grazie alla socia Rosaria Zhara Buda.
MAILING LIST INSEGNANTI - E’ ormai pienamente operativa la mailing list riservata ad
insegnanti ed educatori, una piccola “comunità virtuale” che si confronta sulle problematiche
pedagogiche e didattiche relative alla Sindrome di Asperger e a disturbi similari. Al termine dello
scorso anno scolastico, è emerso, nel dibattito, un “decalogo di consigli”. Lo ha proposto alla
discussione l’insegnante di un ragazzo AS nel giorno in cui il suo allievo aveva sostenuto la prova
orale (l’ultima) dell’esame di 3^ media. Come spesso succede con questi ragazzi, i risultati sono
stati superiori alle aspettative. E gli sforzi, i dubbi, le lacerazioni, le “litigate” (tra insegnanti e
insegnanti, tra insegnanti e genitori e così via) sembrano improvvisamente avere un senso. Al
termine della sua lunga email, così scrive Emanuela “Mamma mia quanto ho scritto...., scusatemi
ma l’esame orale di S ha piacevolmente stupito tutti noi del consiglio di classe e oggi, dopo tante
incertezze siamo tutti compiaciuti e soddisfatti. Sui contenuti non avevamo dubbi, ma la serenità,
la disponibilità e la simpatia dei suoi atteggiamenti prima, durante e dopo, non erano proprio
prevedibili!!! Al termine dell’orale i compagni gli hanno battuto le mani, lui ha stortato la bocca ed è
arrossito compiaciuto. Pensate che dopo aver visto e osservato le compagne abbracciarsi e
baciarsi per il commiato finale si è messo ad abbracciare e a baciare tutte le femmine presenti,
con invidia e stupore dei maschietti della classe…”
MAILING LIST ADULTI - Anche la “comunità virtuale” degli adulti è ormai una realtà. Tanto reale
che questi ragazzi (chiamiamoli così anche se non sono tutti giovanissimi!) si sono anche incontrati
ed hanno presentato un loro contributo alla discussione in occasione dell’incontro dell’8 ottobre.

LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO A MEZZANOTTE - L’Einaudi dovrebbe pubblicare nel
corso del 2006 un’edizione speciale per le scuole medie del fortunato romanzo di Mark Haddon.
Una delle curatrici ci ha contattato per avere informazioni sulla Sindrome di Asperger e per avere
un nostro contributo di osservazioni sul suo lavoro. E’ stato uno scambio proficuo, come
testimoniano le parole di Maria “Ho letto attentamente i libri che mi hai inviato. Mi sono molto
appassionata, come raramente mi è capitato nel passato (eppure di lavori su romanzi per la scuola
ne ho fatti molti), e ciò proprio grazie anche alle vostre pubblicazioni, che mi hanno fatto riflettere,
oltre ad aprirmi a un mondo per me sconosciuto (…) ho letto attentamente le vostre osservazioni:
vi ringrazio e concordo.”. Speriamo che il libro sia presto disponibile.
DONAZIONI - Ringraziamo gli amici “generosi” ed in particolare, un’insegnante, in pensione da
molti anni, che si è trovata ad aiutare un bambino AS. E, così, ha incontrato anche la nostra
associazione, i nostri libri, il nostro sito ed ha voluto darci una mano.

DONAZIONE ENEL CUORE - Il Gruppo Asperger ONLUS ha ottenuto un’erogazione liberale di
11.500 euro da "Enel Cuore Onlus" (la società no profit del Gruppo Enel
http://www.enel.it/azienda/sostenibilita/enel_cuore/ ) per un Progetto di potenziamento del nostro
sito, e di acquisto di materiale hardware necessario alla sua gestione, che andrà ad integrare e
sostituire le attrezzature finora usate, di proprietà personale dei membri del direttivo. Al di là
dell’aspetto prettamente economico, crediamo che questo sia un passo importante verso un più
ampio riconoscimento della nostra Associazione, e, soprattutto dei problemi, dei temi, delle “storie
vere” che essa cerca di far affrontare, comprendere e conoscere. Ad Enel Cuore, ed in particolare
al dr Stefano Agazio che ha seguito la nostra “pratica”, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

CONVEGNO “AUTISMO ED EDUCAZIONE: IL RUOLO DELLA SCUOLA” - Il 18 novembre, a
Bologna, si è tenuto quest’interessante convegno organizzato dalla Fondazione A. Pini e da Angsa
Emilia Romagna. E’ possibile vedere ed ascoltare tutti i lavori collegandosi al sito
http://www.tv.unimore.it/ dell’ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

