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Voci da un viaggio senza valigie. Dalla prima
comunicazione di disabilità verso una nuova
progettualità di vita

Elisa Rossoni

Carlo Riva

Ognuno di noi ha la sua ferita.
Che cerca di rimarginare, curare, magari solo nascondere.
La ferita di questi genitori è una ferita ancora più esposta

e chiede incessantemente di essere guarita.
Io, noi, la società siamo chiamati alla vicinanza, all’accoglienza,

alla riscrittura di una partitura che non può essere solo denita
nei canoni della tragedia.

Carlo Riva
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Partiamo dalla ne, che vuole essere un inizio. L’inizio di un viaggio intrapreso da l’abilità Associazione
Onlus per sostenere e accompagnare 112 famiglie di bambini con disabilità nella prima infanzia (0-6 anni).
Un viaggio senza valigie è il titolo del progetto  che ha condotto alla realizzazione della mostra
Maternage a cura dell’artista Laura Morelli, allestita, nel dicembre 2015, presso il Museo Diocesano di
Milano (La mostra è stata ospitata, nei mesi scorsi, anche dal Museo Diocesano Tridentino di Trento; a breve il
riallestimento in altre città).  La mostra ripercorre le tracce del viaggio che le famiglie si trovano ad
arontare a partire dal momento della prima comunicazione di disabilità: un viaggio a cui non
erano preparate, un viaggio senza le valigie con l’occorrente necessario per vivere con un bambino
con disabilità.

L’installazione invita e accompagna il visitatore, lentamente e discretamente, dentro il guscio
dell’esperienza della diversità e della disabilità, per provare ad accostarsi alla quotidianità di queste
famiglie, alle parole, alle emozioni e agli oggetti che i genitori hanno restituito, dentro una valigia, alla ne
del progetto. Alle famiglie è stata infatti consegnata una valigia vuota e chiesto di mettere quegli oggetti
che gli hanno permesso di vivere o sopravvivere dopo che i medici hanno detto loro che il bambino aveva
qualcosa che non andava.

Ogni mattina, ciascuno di noi riempie simbolicamente, o realmente, la sua valigia di oggetti ed emozioni
salviche per arontare la quotidianità. È per tale motivo che la mostra si chiude con un wall interattivo
dove il pubblico risponde alla domanda Che cosa ti aiuta a vivere nei momenti diᮔcili?

Viaggiare, andare al cinema, condarsi, cucinare, disegnare, stringere la tua mano, la speranza di un bacio, il
mare: sono alcune parole che i visitatori hanno lasciato sui muri dell’ultima stanza della mostra; sono i
gesti, gli oggetti, le persone, i luoghi, i pensieri che metterebbero nella loro valigia per arontare e
superare i momenti di dicoltà. A signicare che la condizione di disabilità ci riguarda e chiede di
essere ri-guardata come dimensione ulteriore dell’esistenza che ci coinvolge, può travolgere, che
alberga nelle zone più in ombra e oscure, e per questo tenute debitamente a distanza e
marginalizzate da un immaginario diairetico, separatore (Durand, 1995) e votato esclusivamente
alla luminosità, alla crescita e al progresso.

La disabilità mette in contatto con la dimensione simbolica e letterale della ferita, sembra suggerirci Carlo
Riva, direttore di l’abilità e ideatore del progetto; ci riporta al nostro essere limitati, alla nostra costitutiva
debolezza.
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Maternage è un viaggio silenzioso che risuona delle voci dei papà, delle mamme, dei fratelli e delle sorelle, è
un viaggio che invita a sostare tra la penombra e la luce della quotidianità delle famiglie, un viaggio tra i
sapori, gli odori e i colori che avvolgono il mondo dei bambini con disabilità. Un viaggio forse necessario
per ri-volgere il nostro sguardo alle dimensioni fragili e umbratili dell’esistenza, per rimanere in contatto
con la nostra incompiutezza, per ritrovare una nuova postura, una nuova andatura che trasforma la
debolezza in origine e identità.

Proveremo ora a far risuonare alcune immagini della mostra con la voce delle famiglie dei bambini con
disabilità, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle che forse ci suggeriranno un altro sguardo, uno sguardo
diverso da quello implacabile e pungente degli altri su di loro, sul loro bambino, sul loro fratello, sulla
disabilità.

Sguardi osceni. Il dolore dei genitori

Il dolore allontana, ti porta a dover superare, a dover elaborare,
a dover consumare il dolore stesso, talvolta anche in solitudine

perché ti rendi conto che nel momento in cui lo vuoi fare col tuo partner
oltre al suo dolore gli regali anche il tuo.

Un papà

Un giorno ti stanchi e ti rendi conto che il futuro non c’è, che sei entrato in un limbo
e se non fai qualcosa per modicare la tua vita, la tua vita non la modicherai mai

perché la guarigione non arriverà mai.

Un papà

Al centro della prima stanza, una sfera specchiante sospesa su un letto di cipolle riette lo sguardo del
pubblico. La cipolla, in un museo, rimanda subito a qualcosa di strano,

di inconsueto, di anomalo. Può la disabilità rappresentare l’anomalia dell’essere?

Ancora più la cipolla è il pianto, la lacrimazione, l’occhio velato.

Quattro cue ai lati della stanza restituiscono le parole dei padri e delle madri, il racconto della
quotidianità, del dolore provato e ancora intenso e pungente nel vivere accanto e con la disabilità del glio.
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L’occhio lacrima.

Il vissuto non è qui restituito o interpretato da specialisti, psicologi o pedagogisti, ma proviene
direttamente dal genitore, lui stesso protagonista e opera, che ci invita a quel processo empatico di senso
e nitezza che procede in un circuito cibernetico dal nostro sguardo al loro sguardo, da noi riessi nello
specchio a loro penetranti dentro di noi. Tutto risuona, le parole e le immagini che ne nascono. Come
suggerisce Hillman, «ascoltiamole, le parole: come brillano nel proprio argento. Inne, lo specchio è più
saldo e reale del mondo che si dice rispecchi: l’immagine è più chiara e tutte le cose risuonano» (Hillman,
2013).

Noi siamo lo specchio degli altri, noi siamo lo specchio di noi stessi.

Ultimamente quando vede una persona che la ssa troppo, in malo modo, lei gira la testa e si copre gli occhi con
la mano, allora lì mi imbestialisco un po’, mi giro verso la persona, la guardo e gli dico “o la nisci o ti strappo gli
occhi perché così le fai male”. É come se ti inlassero degli spilli addosso… la trovo una cosa molto cattiva e poi
ripeto “mia glia è bellissima: non ha niente di strano, ha due braccia e due gambe, ha un viso bellissimo, perché
la devi guardare con disprezzo?” (Una mamma)

Il dolore della disabilità erompe dalla frattura del presente, di qualcosa che non sarà mai più come prima,
come uomo, come donna, come coppia, come famiglia. Il dolore zampilla dallo strappo di una vita
immaginata e rischia di dilagare tra il pietismo imperante e tra gli sguardi sfuggenti che non vogliono
vedere o gli sguardi invadenti che ricercano l’esibizione della diversità.

Evidentemente la natura è imperfetta e quindi noi ci adeguiamo a questo… non esiste una perfezione… non esiste
un concetto di fede o altro che possa spiegarlo, è così e va accettato. (Una mamma)

Mentre immobili nella stanza ascoltiamo le voci, ci pervade la fragilità. Restare no alla ne o passare alla
seconda stanza? Evitare o sostare? E quindi, come fare ad andare avanti quando si esce da qui?

La disperazione, il vuoto, l’estraniamento diventano lentamente, a piccoli passi, speranza, futuro,
possibilità. Quando non produce distruzione, la radicalità dell’esperienza del dolore può far irrompere “una
diversa visione e perciò un modo del tutto diverso di considerare il mondo e di comprendere l’accadere»
(Natoli, 2006, p. 8).

Queste vite sono qui e ora, non sono nite, continuano il loro viaggio. Queste voci ci richiamano, nella loro
corporeità e gestualità (Nancy, 2004), ad avvicinarsi, a provare a entrare nelle loro case, «a condividere la
casa di chi alberga dentro la luce bassa della diversità (Mottana, 2010, p. 14).

A noi la scelta di riorientare il pensiero e lo sguardo verso la diversità, al di fuori e oltre questo muro. Per
un viaggio che forse può divenire condivisone e inclusione.

Suono
che, come un orecchio più profondo,

ode noi che in apparenza udiamo.
Inversione degli spazi. Abbozzo
di mondi interiori nell’Aperto…

templi prima della loro nascita […]

Rainer Maria Rilke, Gong

Azzurro come il mare. Le voci cristalline e impetuose dei fratelli e delle
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Azzurro come il mare. Le voci cristalline e impetuose dei fratelli e delle
sorelle

L’azzurro è il colore che rappresenta mio fratello perché è un ragazzo con tanta anima, tanta vita e allegria.
Azzurro come il colore dell’acqua del mare.

In questa foto c’è mio fratello che mi ascolta il cuore e nell’altra invece sono io che lo imbocco.

Un fratello

Qua c’è l’MP3 che mio fratello usa quasi sempre per sentire la musica quando non ce la fa più. A me piace il
rock, a lui invece lo Zecchino d’oro [ride]. E allora ci siamo abituati un po’ tutti e due: ora anche a lui piace

un po’ il rock e a me, anche se un po’ noiose, mi piace abbastanza lo Zecchino d’oro.

Io non uso molti strumenti, uso più che altro me stesso. Quindi ho portato due foto di me con mio fratello.

Un fratello

Ho portato la Barbie perché mi piacerebbe giocare con lei con la Barbie, anche se poi mi distrugge un po’ la
casa. Ma è nata così, perciò vorrei che un giorno si potesse curare e potrebbe non avere più l’autismo, né
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fuori né dentro.

Una sorella

Sul pavimento della seconda stanza è disegnato il logo di l’abilità, delimitato da un tappeto di zucchero a
velo vanigliato e di spezie (curcuma, cannella, zenzero, pepe nero, zaerano marocchino, curry). Sul
tappeto che emana i profumi restituiti dai genitori, dai fratelli e sorelle durante le interviste, sono
appoggiati gli oggetti che raccontano silenti e urlanti la quotidianità faticosa, imprevista e
imprevedibile delle famiglie dei bambini con disabilità.

Il percorso a spirale disegnato dal logo invita il visitatore a procedere e ritornare agli oggetti, a tenere lo
sguardo rivolto a terra, a ciò che è nascosto, minorato e mancante. Le voci dei fratelli e delle sorelle
risuonano in un presente sonoro che avvolge e travolge, scava, separa, allarga e si ramica (Nancy, 2004).
Suoni giocosi, tristi o arrabbiati che si mescolano con il senso ineabile e indecifrabile della disabilità
risuonando “l’uno nell’altro o l’uno attraverso l’altro” (Ivi, p. 12).

I fratelli e le sorelle si interrogano con urgenza sul mistero della vita e del dolore, colgono con
consapevolezza la diversità, cercano e non sempre trovano soluzioni ai problemi, si lasciano sorprendere e
si mettono in gioco per entrare in relazione con la disabilità.

Il uttuare delle loro voci ci riporta al loro essere bambini, oltre e ancora prima di essere siblings (Hayez,
Witgens, 2005), fratelli e sorelle della disabilità. Ognuno di loro, con la propria “ciascunità” (Hillman, 2002) è
membro di una famiglia, di un contesto sociale che deve essere sostenuto con l’obiettivo di prevenire
situazioni di disagio. Con questo obiettivo il progetto In viaggio senza valigie ha proposto ai fratelli e alle
sorelle dei gruppi di dialogo, degli appuntamenti in piccolo gruppo condotti da uno psicologo e un
educatore: uno spazio di confronto per uno scambio e una condivisione del vissuto, delle emozioni, in vista
di un raggiungimento di un benessere globale.

A me piace mio fratello perché alla n ne ti fa nire in tanti guai però è divertente perché riesce a farti
fare qualcosa di nuovo, a sorprenderti, nient’altro.

Un fratello

Aprire gli occhi. Per una nuova cultura della disabilità

Ecco, vorrei tanto che la mia piccola
non se ne accorga mai, neanche quando è grande.

Non deve mai pensare di essere sbagliata,
sono gli altri che sono sbagliati,

non riescono a vedere la sua bellezza
sia esteriore che interiore. Non c’è cura per l’ignoranza.

Una mamma

Tutte le fotograe trovate nelle valigie sono disposte a terra, in la, una contro l’altra, i volti non visibili.
Sono separate da gomme da cancelleria.
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Vite incancellabili. Sguardi, visi, facce che non si vedono, volutamente, perché nell’esplosione del
mezzo visivo e nel dilagare del voyerismo e dell’apparire, non occorre esibire la diversità piuttosto è
necessario fermarsi e mettersi all’ascolto. Maternage allora può essere una stazione. Un crocevia. Una
sosta.

Le fotograe conducono verso una pozza d’acqua.
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L’acqua porta insieme la vita e la morte, è simbolo di nascita, pulizia, trasformazione, dissoluzione,
contagio, rinascita. Nell’acqua passa tutto: il seme della vita, il momento della nascita, il morbo della
malattia, l’elemento igienizzante, la forza corrosiva della trasformazione, il senso di inghiottimento e di
naufragio, la morte per annegamento, la cancrena della putrefazione (Antonacci, 2007, pp. 17-18).

L’acqua raccolta nel vaso è simbolica, ambigua, è il ume di lacrime che uisce no alla ne dei giorni, per
sempre, dalla nascita alla morte, dalla prima comunicazione al primo giorno di terapia, al primo istante di
crisi, alla prima esperienza di esclusione, al primo giorno di scuola, al primo sguardo pungente e
penetrante degli altri.

L’acqua si mostra e mostra, in continue epifanie, l’essere. È nostro compito celebrarla, contemplarla,
lasciarla agire (Ivi, p.18).

Utilizzando questo sito, accetti l'uso di cookie tecnici (anche di terze parti) per migliorare la tua
navigazione. Per approfondire clicca qui Consento l'utilizzo dei cookie. Non visualizzare più questo

messaggio

http://zeroseiup.eu/wp-content/uploads/2016/07/rossoni6.png
http://zeroseiup.eu/?p=827


2/8/2016 Voci da un viaggio senza valigie. Dalla prima comunicazione di disabilità verso una nuova progettualità di vita – Zeroseiup

http://zeroseiup.eu/vocidaunviaggiosenzavaligiedallaprimacomunicazionedidisabilitaversounanuovaprogettualitadivita/ 9/16

Così si conclude Maternage, con due occhietti di bambola. Solitari e isolati al centro di una parete bianca,
immacolata, terribile nel suo vuoto.

È l’invito ultimo e primo di quest’opera d’arte sociale: aprire gli occhi per rifondare una nuova cultura della
disabilità. Dalla sfera della prima sala dove il riesso di noi stessi poteva risultare insopportabile nella sua
visione vicina e oscena, si giunge ora ad essere osservati da due occhi di porcellana che scrutano, ssano,
mettono a distanza e al contempo richiamano la nostra attenzione, costringono a guardarli per ri-guardarsi
dentro e fuori.

Questi occhi non allineati (la linea è la perfezione, il dis-livello è la normalità) emergono dal silenzio
di questa ultima e unica stanza priva di voci. E nel silenzio pieno di risonanza, ci congedano dalla
mostra con un sguardo nuovo e trasformato. Uno sguardo che riconosce la disabilità come vita
possibile, esistenza, condizione. Non più con gli occhi del pietismo e della malattia ma della vita
piena e dell’inclusione.

Maternage diviene allora patrimonio di una nuova cultura della disabilità, un’opera corale a disposizione di
una comunità, di una città, di un Paese che è entrata nella vita di queste famiglie per provare a
comprendere il signicato, il senso di vivere con un bambino con disabilità.

Occorre ascoltare Maternage per scrivere una nuova storia.

È sempre lo sguardo degli altri, ma visto con i miei occhi.
È lo stesso sguardo che vedo quando mi guardo allo specchio.

Inevitabile, mi giudico.
Mi dico: ‘sono così’. E non sempre sono contento.

Massimiliano Verga, Zigulì

Le fotograe sono di Alessandro Grassani

Bibliograa

Utilizzando questo sito, accetti l'uso di cookie tecnici (anche di terze parti) per migliorare la tua
navigazione. Per approfondire clicca qui Consento l'utilizzo dei cookie. Non visualizzare più questo

messaggio

http://zeroseiup.eu/wp-content/uploads/2016/07/rossoni7.png
http://zeroseiup.eu/?p=827


2/8/2016 Voci da un viaggio senza valigie. Dalla prima comunicazione di disabilità verso una nuova progettualità di vita – Zeroseiup

http://zeroseiup.eu/vocidaunviaggiosenzavaligiedallaprimacomunicazionedidisabilitaversounanuovaprogettualitadivita/ 10/16

Antonacci F. (a cura di) (2007), Terracqua. Schermi immaginali, Mimesis, Milano.

Antonacci F. (2012), Puer Ludens. Antimanuale per poeti, funamboli e guerrieri, FrancoAngeli, Milano.

Canevaro A. (2015), Nascere fragili. Processi educativi e pratiche di cura, EDB, Milano.

Durand G. (1995), Le strutture antropologiche dell’immaginario (1963), Dedalo, Bari.

Greco O., Maniglio R. (2009), Il supporto alla genitorialità in condizioni problematiche in La famiglia, A.43, n.
250.

Hayez J.Y., Witgens A. (2005), Il vissuto della fratria dei bambini con handicap mentale: dall’adattamento al
disturbo mentale, in Quaderni acp 2005; 12(3): 133-138.

Hillman J. (2002), L’anima del mondo e il pensiero del cuore, Adelphi, Milano.

Hillman J. (2013), Psicologia alchemica, Adelphi, Milano.

L’abilità onlus (2008), Essere facilitatori non barriere. Dal dolore innocente alla speranza di cambiamento,
Quaderni di L’abilità, Milano.

Mottana P., (2010), Eros, Dioniso e altri bambini. Scorribande pedagogiche, FrancoAngeli, Milano.

Nancy J.L. (2004), All’ascolto (2002), Cortina, Milano.

Natoli S. (2006), L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, Feltrinelli, Milano.

Rossoni E. (2012), Tra luce e ombra. Giocando con il corpo delle disabilità in Antonacci F. (a cura di), Corpi
radiosi, segnati, sottili. Ultimatum a una pedagogia dal “culo di pietra”, FrancoAngeli, Milano.

Rossoni E. (2012), Dove si incontra il corpo ferito. in Antonacci F. (a cura di). Corpi radiosi, segnati, sottili.
Ultimatum a una pedagogia dal “culo di pietra”, FrancoAngeli, Milano.

Riva C. (2005), Amorgioco. Il bambino, la disabilità, il gioco, Fatatrac, Firenze.

Sorrentino A.M. (2006), Figli disabili. La famiglia di fronte all’handicap, Cortina, Milano.

Tesio E (a cura di). (2000), L’uovo fuori dal cesto. Dinamiche aettive con i disabili e le loro famiglie, Utet,
Torino.

Valtolina G.G. (2004), L’altro fratello. Relazione fraterna e disabilità, FrancoAngeli, Milano.

Verga M. (2012), Zigulì. La mia vita dolceamara con un glio disabile, Mondadori, Milano.

Riferimenti audiovisivi

Una destinazione imprevista di Mirko Locatelli, a cura di L’abilità onlus, produzione Ocina lm.

Aprire gli occhi – Per una cultura diversa della disabilità di Giovanni Pitscheider, a cura di L’abilità onlus.

Utilizzando questo sito, accetti l'uso di cookie tecnici (anche di terze parti) per migliorare la tua
navigazione. Per approfondire clicca qui Consento l'utilizzo dei cookie. Non visualizzare più questo

messaggio

http://zeroseiup.eu/?p=827


2/8/2016 Voci da un viaggio senza valigie. Dalla prima comunicazione di disabilità verso una nuova progettualità di vita – Zeroseiup

http://zeroseiup.eu/vocidaunviaggiosenzavaligiedallaprimacomunicazionedidisabilitaversounanuovaprogettualitadivita/ 11/16

https://www.youtube.com/watch?v=JhOAZXx4Fk

Playa y Montaña, una historia de superación en torno a las enfermedades raras a cura di Fondazione Mehuer

https://youtu.be/2dFtnHWbBIw

 

 

1  In viaggio senza valigie. Dalla prima comunicazione al progetto di vita: una scuola di competenze per la
famiglia del bambino con disabilità da 0 a 6 anni è il titolo del progetto realizzato da l’abilità Onlus, tra il 2012
e il 2015, con il conanziamento fondi ex Legge 285/97 V Piano Infanzia e Adolescenza – Città di Milano. Il
progetto è nato a partire dal bisogno di sostegno, confronto, condivisione, aiuto ai genitori per creare nodi
nella rete socio assistenziale che permette alla famiglia di vivere la disabilità non come situazione
individuale ma come una situazione che può e deve essere arontata con il sostegno di un ambiente
favorevole già dai primi momenti di vita del bambino con disabilità e dei suoi genitori. In una prospettiva
d’intervento pedagogico, e non solo terapeutico e riabilitativo, il progetto si è proposto di sostenere e
implementare le opportunità che l’ambiente di vita può orire per rispondere ai bisogni del bambino con
disabilità (ICF, 2001) .

Le azioni del progetto si sono quindi rivolte ai diversi attori che ruotano attorno alla gura del bambino con
disabilità: attori non più immobili o in risposta all’esistenza stereotipata della disabilità ma in movimento
verso un futuro possibile e di senso. Queste le azioni che hanno caratterizzato il progetto: spazio
mamma/papà bambino 0-3 anni; spazio gioco bambino 3-6 anni; sostegno psicologico e gruppi di
autoaiuto per i genitori; gruppi di ascolto e attività educative per i fratelli; sostegno domiciliare; formazione
per educatrici di nido e scuola infanzia.
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[Fonte CORRIERE SOCIALE | 1 aprile 2016] 

#sfidautismo: iniziative in tutta Italia per la 
Giornata della consapevolezza 
di Mirella D'Ambrosio 

 

ROMA – Sono mezzo milione le famiglie interessate al “Dopo di Noi”, il dato emerge in occasione 

della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo che si tiene domani, 2 aprile, sancita 

dalle Nazioni Unite nel 2007. In questa giornata, l’Istituto Superiore di Sanità, la Neuropsichiatria 

Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’Associazione Italiana Ricerca Autismo 

(airautismo.it),hanno organizzato una tavola rotonda per discutere del futuro dei ragazzi autistici. 

 

 

IL DISEGNO DI LEGGE 

Lo scorso 4 febbraio la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge per il 

supporto delle persone gravemente disabili che non possono più contare su sostegni di tipo 

familiare. La proposta è ora al vaglio del Senato. La legge prevede la costituzione di un 

fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (90 milioni di euro per il 2016). 

Una legge sul «Dopo di noi» potrebbe colmare una grave lacuna sul piano 

dell’assistenza che riguarda, per quanto riguarda l’autismo, circa 500mila 

famiglie italiane, ma gli aspetti da valutare e considerare sono ancora molti. 

La tavola rotonda si terrà domani dalle 9.30 alle 12.30 presso l’Auditorium San 

Paolo dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù di Roma (Viale Ferdinando Baldelli 38). 

Anche Autism Europe, l’associazione europea per l’ autismo, ha scelto per il 2016 lo 

slogan “Rispetto, Accettazione, Inclusione”, che richiama direttamente la preoccupazione delle 

Associazioni di genitori per l’impegno ancora insufficiente da parte dei governi dei Paesi 

Europei nella presa in carico delle persone con Disturbi dello Spettro Autistico. Sul tema, 

anche Fondazione Oltre il Labirinto Onlus ha organizzato insieme al Comune di Trviso un 

convegno presso il Museo Bailo. La Fondazione, nel 2010 ha dato vita in provincia di 

Treviso al Villaggio “Godega 4Autism”, primo esempio europeo di cohousing per autismo, 

un modello unico di sostegno e partecipazione, che integra le strutture residenziali a quelle 

lavorative e di produzione artigianale. 

 

ROMA – Sono mezzo milione le famiglie interessate al “Dopo di Noi”, il dato emerge in occasione 

della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo che si tiene domani, 2 aprile, sancita 

dalle Nazioni Unite nel 2007. In questa giornata, l’Istituto Superiore di Sanità, la Neuropsichiatria 

Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’Associazione Italiana Ricerca Autismo 

(airautismo.it),hanno organizzato una tavola rotonda per discutere del futuro dei ragazzi autistici. 

IL DISEGNO DI LEGGE 

Lo scorso 4 febbraio la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge per il supporto delle 



persone gravemente disabili che non possono più contare su sostegni di tipo familiare. La proposta 

è ora al vaglio del Senato. La legge prevede la costituzione di un fondo presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali (90 milioni di euro per il 2016). 

Una legge sul «Dopo di noi» potrebbe colmare una grave lacuna sul piano 

dell’assistenza che riguarda, per quanto riguarda l’autismo, circa 500mila 

famiglie italiane, ma gli aspetti da valutare e considerare sono ancora 

molti. 

La tavola rotonda si terrà domani dalle 9.30 alle 12.30 presso l’Auditorium San Paolo dell’Ospedale 

Pediatrico del Bambino Gesù di Roma (Viale Ferdinando Baldelli 38). Anche Autism Europe, 

l’associazione europea per l’ autismo, ha scelto per il 2016 lo slogan “Rispetto, Accettazione, 

Inclusione”, che richiama direttamente la preoccupazione delle Associazioni di genitori per 

l’impegno ancora insufficiente da parte dei governi dei Paesi Europei nella presa in carico delle 

persone con Disturbi dello Spettro Autistico. Sul tema, anche Fondazione Oltre il Labirinto Onlus ha 

organizzato insieme al Comune di Trviso un convegno presso il Museo Bailo. La Fondazione, nel 

2010 ha dato vita in provincia di Treviso al Villaggio “Godega 4Autism”, primo esempio europeo di 

cohousing per autismo, un modello unico di sostegno e partecipazione, che integra le strutture 

residenziali a quelle lavorative e di produzione artigianale. 

  

#SFIDAUTISMO 

Nella settimana dal 28 marzo al 4 aprile, in occasione della IX Giornata Mondiale della 

Consapevolezza sull’Autismo, la FIA Fondazione Italiana Autismo mette in piedi una grande 

campagna dal titolo #SFIDAUTISMO per sensibilizzare sul tema autismo e raccogliere fondi per 6 

progetti che affrontano l’autismo da più parti: aiutare le famiglie con un numero verde dedicato, 

far crescere la ricerca scientifica, monitorare lo spettro autistico e le sue implicazioni psichiatriche 

e mettere in moto procedure di inclusione scolastica rapida ed efficace. La RAI con il Segretariato 

Sociale, dedicherà un ampio spazio a questa tematica su tutte le sue reti con la madrina Eleonora 

Daniele, conduttrice televisiva e attrice e tanti altri ospiti. 

LA FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS INAUGURA UN NUOVO CENTRO 

La Fondazione Renato Piatti onlus si prende cura, ogni giorno, di 102 persone con disturbi dello 

spettro autistico e delle loro famiglie. 75 sono giovani tra i 2 e i 19 anni. Avviene nei centri di 

Varese e Milano. Quest’anno a Varese, in via Crispi, verrà inaugurato un nuovo centro per bambini 

con autismo mentre a novembre si terrà un convegno scientifico per approfondire il tema della 

qualità della vita nelle persone colpite da questo disturbo. In occasione della Giornata Mondiale 

sull’Autismo Anffas Varese e Fondazione Piatti inaugurano il Cineforum “Anch’io protagonista – 

Cinema e disabilità”. 

«Per i valori e la mission che animano la nostra Fondazione  – afferma 

Cesarina Del Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti onlus – non 

possiamo far altro che pensare e guardare all’autismo come una modalità 

diversa di affrontare e incorporare il mondo, e in quanto tale “né giusta, né 

sbagliata”, ma unica». 



LA PIATTAFORMA ROBOTICA 

L’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, insieme a l’abilità Onlus e l’Istituto Superiore 

Sant’Annadi Pisa,  ha organizzano a Palazzo Marino il convegno: “Quale tecnologia per quale 

autismo? Il progetto RODDI: per giocare, curare, imparare”. Nel corso del dibattito è stato 

presentato oggi il progetto RODDI (New Robotic Platform for Rehabilitation of Children with 

Pervasive Developmental Disorders and Cognitive Impairments), una piattaforma robotica di gioco 

che è stata utilizzata per studiare i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. 

«E’ stata un’esperienza di co-progettazione di sviluppo di gioco molto 

innovativa – ha affermato la dottoressa Matilde Leonardi della Fondazione 

IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, coordinatrice della ricerca – 

sviluppata insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – Istituto di 

Biorobotica e l’associazione l’abilità Onlus di Milano. Grazie a RODDI, 

finanziato dal Ministero della Salute, abbiamo analizzato l’interazione che 

hanno i bambini con disturbi dello spettro autistico nel contesto del gioco 

tradizionale e del gioco mediato da piattaforma robotica. Per l’analisi 

finale dei video abbiamo collaborato con l’Università Bicocca». 

LA PETIZIONE 

Giulia è la mamma di un bimbo autistico di 4 anni e mezzo. Da pochi mesi frequenta un centro di 

riabilitazione dove usano il metodo ABA, e finalmente sta vedendo dei miglioramenti in suo figlio. 

Ma il metodo costa molto e non è riconosciuto in termini economici dal ministero. (Basti pensare 

che 3 terapie della durata di 2 ore ciascuna per un totale di 6 ore settimanali hanno un costo che si 

aggira intorno ai 900 € mensili). «Così Giulia ha deciso di lanciare la petizione: Fiduciosa che sarete 

in tanti ad aiutarci, perché io sono la voce di tante voci che gridano in silenzio». (Firma la petizione 

facendo click qui). 

LA MARATONA NATATORIA 

Una maratona in acqua di 30 ore consecutive per accorciare le distanze con l’autismo si maratona 

si terrà contemporaneamente a Roma, Milano, Firenze, Napoli, Foggia, presso i centri sportivi che 

lavorano in partnership con TMA (laTerapia Multisistemica in Acqua). Si inizia alle 10 di sabato 2 

aprile e, bracciata dopo bracciata, si va avanti fino alle ore 16:00 di domenica 3. 

«La manifestazione “Ab-bracciata Collettiva”, la Terapia Multisistemica in 

Acqua (TMA) – metodo Caputo-Ippolitoorganizzanasce con lo scopo di 

migliorare l’integrazione sociale delle persone diversamente abili e in 

particolare promuovere la tutela dei diritti dei bambini e ragazzi con 

autismo e disturbi mentali e della relazione», spiegano gli organizzatori 

della due giorni. 

I partecipanti possono sostenere l’iniziativa con un contributo di 10 euro sapendo che il ricavato 

andrà interamente a sostegno delle attività che i ragazzi svolgono durante l’anno. 

«OTTO COSE DA FARE» 

Si racchiude in otto punti specifici l’analisi elaborata da Anffas Onlus – Associazione Nazionale 

Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva o  Relazionale che annovera in tutta Italia centinaia di 



referenti ed esperti anche sul tema degli “autismi” che forniscono supporto e servizi alle persone 

con disabilità e loro familiari da 58 anni. Declinazione dei Lea con l’inserimento per i disturbi dello 

spettro autistico delle prestazioni di diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato. 

In sintesi ciò che occorre fare:  recepimento ed attuazione in tutte le Regioni della Linea Guida 21 

dell’Istituto Superiore di Sanità; piena attuazione delle“Linee di indirizzo per la promozione della 

qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) 

con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico” adottate dalla Conferenza Unificata 

del 22 novembre 2012; maggiore coinvolgimento dei pediatri di libera scelta sulla tempestiva 

individuazione del sospetto di autismo e creazione della rete dei Centri di riferimento per la 

diagnosi e l’avvio del percorso di presa in carico precoce; pensare al progetto individuale di vita 

delle persone con autismo in chiave bio-psico-sociale superando il mero approccio sanitario; 

pensare alle persone con autismo adulte; rilevanza degli autismi e degli esiti derivanti dagli stessi 

negli accertamenti di invalidità civile; favorire la ricerca scientifica sulle cause dell’autismo e la 

ricerca-azione sugli approcci ed esiti in chiave inclusiva per le persone con autismo. 

“NAPOLI PER L’AUTISMO” SCENDE IN PIAZZA 

I familiari dei ragazzi autistici dei quartieri Vomero ed Arenella della città di Napoli insieme al 

Centro Unico  Aziendale per  la Salute  Mentale in età evolutiva della  ASL Napoli 1 Centro hanno 

organizzato, in anteprima nazionale, la proiezione del docu-film “La Città Adattabile”, dei registi 

Giuseppe Mastrocinque e Stefano Moffa, che si è tenuta oggi al cinema “America Hall”.  Le 

immagini mostrano  momenti  di vita  dei ragazzi per i quali la Asl Napoli 1 Centro ha favorito 

l’attivazione di una rete territoriale per l’inclusione scolastica e sociale dei minori con Disturbi dello 

Spettro Autistico (Progetto Pass, progetto di Adozione Scolastica e Sociale), ritenuta da molti un 

modello di “buona prassi”. Il Centro Unico Aziendale per la Salute Mentale in età evolutiva, diretto 

dalla dottoressa Luisa Russo prevede che i bambini ed i ragazzi vengano aiutati nei loro luoghi 

abituali di vita: casa, scuola e territorio. 

«Rappresentiamo l’unica istituzione pubblica a lavorare in tal modo e 

siamo stati invitati in altre parti d’Italia per esporre le modalità del nostro 

operare», afferma la dottoressa Russo. 

Domani, in Piazza Dante, i ragazzi condivideranno le loro esperienze attraverso racconti, elaborati e 

filmati illustrando strategie didattiche e percorsi di inclusione e autonomia. L’iniziativa è stata 

messa a punto grazie alla collaborazione tra l’assessorato alla Scuole del Comune di Napoli e 

Dipartimento di salute mentale della Asl Napoli 1 Centro, diretto dal dottor Fedele Maurano. Per 

info: napoliperlautismo.it  
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I robot che migliorano la vita dei bambini autistici 
 
 
Giovedì 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. Ecco la storia di una startup siciliana, 
Behaviour Labs, che sviluppa software per robot utilizzati nelle terapie per chi soffre di questa malattia. Come in un 
gioco... 
GIORNATA MONDIALE PER L'AUTISMO 
di Antonio Palmieri * 
Daniele e Marco di cognome fanno Lombardo, ma sono siciliani. Due fratelli che da piccoli si immedesimavano 
inActarus, Ryo/Tetsuya e in chi animava quei robot che combattevano le forze del male.      
Diventati grandi, ora sono loro a dare vita ai robot. «Da piccolo – dice Daniele Lombardo - sognavo di lavorare con 
robot e computer. Dopo il diploma in informatica all’ITIS “G.Marconi” di Catania, ho frequentato l’università ma non 
non mi sono laureato: sono andato a lavorare nel settore dell’informatica. Nel 2012, dopo quasi 18 anni di esperienza 
nel settore, ho voluto scommettere su me stesso e fondare una startup che si occupasse di sviluppare applicazioni 
per robot».  
Così Daniele e Marco, assieme a Giuseppe Pennisi, fondano Behaviour Labs, startup innovativa con sede a Catania, 
attiva nel settore della  “Health robotics”. La partnership con il CNR di Messina, il supporto della Fondazione Siciliana 
per la Venture Philanthropy consentono loro di studiare per programmare i comportamenti dei robot, alla ricerca di 
soluzioni che integrino scienze dure (logica, fisica, neuroscienze) e scienze soft (linguistica, psicologia, filosofia, 
antropologia).  
Così nasce il Progetto TREAT (Therapeutic Robot in Experimental Autism Therapy), per la realizzazione di una nuova 
terapia per l’autismo. Non una cura, ma la possibilità di migliorare la vita dei bambini tramite il rapporto uomo-
macchina. Una realtà nata anche grazie al supporto del Centro Nazionale della Ricerca IFC che ha sede a Messina.  
“Noi non costruiamo i robot – specifica Daniele – applichiamo loro il software di nostra creazione, “ RoboMate”, che 
permette di comandarlo tramite un tablet e guidarlo passo dopo passo nelle terapie pensate per i bambini affetti da 
autismo”.  
 
In che modo un robot può essere d’aiuto contro l’autismo? “Il robot – spiega Daniele - ha una forma simile a un 
giocattolo e dunque cattura subito l’interesse del bambino e crea un canale di comunicazione diretta con lui. Poiché il 
robot non tradisce emozioni, non cambia espressione vocale o facciale, facilita la concentrazione per i bimbi autistici, 
che sono ipersensibili agli stimoli esterni e timorosi delle reazioni umane.  Attraverso il tablet il terapista o il genitore 
programmano gli esercizi per il bimbo, da quelli per imparare i numeri al gioco che insegna a distinguere gli animali. 
Attraverso il gioco il bambino sviluppa la comunicazione sociale e verbale.”.  
Attraverso RoboMate i piccoli pazienti hanno avuto miglioramenti del 30% nella capacità di interagire con il mondo. Il 
software può essere usato anche nelle terapie degli adolescenti affetti da autismo, ovviamente con esercizi di tipo 
diverso.    
 
Il progetto ora fa parte della gamma dei prodotti della RoboKind, azienda di Dallas leader mondiale per la 
fabbricazione di automi con espressioni facciali, oggi partner di BehaviourLabs. In America sono molto interessati a 
questo progetto perché negli Usa l’autismo ha un’incidenza maggiore che in Italia, colpisce un bambino su 60. Ora 
BehavoiurLabs è partner Robokind per l’Europa e ha l’esclusiva per l’Italia.  
In definitiva, da piccoli combattevano il male con Actarus. Ora costruiscono software per il bene. Dai cartoni animati 
alla realtà. Un gran bel salto! 
*  Antonio Palmieri è deputato Commissione cultura, Forza Italia, e componente dell'Intergruppo 
Innovazione  @antoniopalmieri 
  
 



“Quale Tecnologia per quale autismo? Il progetto RODDI: per giocare, 

curare, imparare”  
30 marzo 2016/in AIAS Segnala /da Aias di Milano Onlus 

Si svolgerà venerdì 1 aprile, dalle ore 9 alle ore 13:30, il convegno “Quale Tecnologia per quale autismo? Il 

Progetto RODDI: per giocare, curare, imparare” organizzato dall’Associazione L’Abilità, in collaborazione con 

la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. 

RODDI (New Robotic Platform for Rehabilitation of Children with Pervasive Developmental Disorders and 

Cognitive Impairments) è una speciale piattaforma robotica di gioco progettata con l’obiettivo di facilitare e 

stimolare la relazione tra bambino con disturbi dello spettro autistico, gioco e educatore. 

Il progetto, oltre a fornire un contributo nell’ambito della ricerca nel campo della riabilitazione continua, 

offre uno strumento utile per il gioco e l’interazione sociale per bambini con disturbo generalizzato dello 

sviluppo con moderata o grave disabilità intellettiva che possa essere utilmente trasferito in altri contesti 

come la scuola o la riabilitazione. 

Il convegno presenterà i dati e i risultati di questo importante progetto di ricerca,  al convegno 

parteciperanno tutti i professionisti coinvolti. 

La partecipazione è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria. 

Per informazioni: tel. 02 66805457; e-mail:comunicazione@labilita.org 

Scarica il pdf 

  
 



“Quale tecnologia per quale autismo? Il progetto RODDI: per giocare, curare, 
imparare”. 

“Quale tecnologia per quale autismo? Il progetto RODDI: per giocare, curare, imparare”. 
Venerdì 1 aprile 2016, ore 9 – 13 

[FONTE PUERLUDENS.IT] 

Presso il Comune di Milano - Sala Alessi, piazza della Scala 2, Milano 

 

 

Prenda il lettore le pagine che seguono come sfida e invito. Faccia il proprio viaggio secondo un proprio 

progetto, presti minimo ascolto alla facilità degli itinerari comodi e frequentati, accetti di sbagliare strada e di 

tornare indietro, o, al contrario, perseveri fino a inventare inusuali vie d’uscita verso il mondo. Non potrà fare 

miglior viaggio. E se, sarà sollecitato dalla propria sensibilità, registri a sua volta quel che ha visto e sentito, quel 

che ha detto e sentito dire. Insomma, prenda questo libro come esempio, mai come modello. La felicità, che il 

lettore lo sappia, ha molte facce. Viaggiare, probabilmente, è una di queste. Affidi i fiori a chi sappia badarvi, e 

incominci. O ricominci. Nessun viaggio è definitivo. 

J. Saramago, Viaggio in Portogallo 

 

Le parole dello scrittore portoghese Saramago restituiscono il senso del viaggiare, della vita e forse 
il percorso dell’educare. Senza volermi qui addentrare nella trama di analogie e corrispondenze 
lascerò ai lettori la possibilità di intraprendere un viaggio che verrà raccontato venerdì 1 aprile in 
occasione del convegno “Quale tecnologia per quale autismo? Il progetto RODDI: per giocare, curare, 
imparare”. 
Il convegno si propone di presentare il progetto RODDI, nato dalla collaborazione tra 
l’associazione L’abilità, L’istituto Neurologico Besta di Milano e la Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa (Istituto di Bio-robotica) che ha iniziato il suo viaggio a gennaio 2013 e si è concluso a dicembre 
2015. 
Roddi, acronimo dell’ articolata dicitura inglese (New Robotic Platform for Rehabilitation of Children 
with Pervasive Developmental Disorders and Cognitive Impairments) è il nome del gioco che è stato 
sperimentato con  un gruppo di bambini con autismo del centro educativo “Lo Spazio Gioco” di 
L’abilità. Il gioco è stato pensato e creato per promuovere e stimolare la relazione tra bambino e 
educatore e migliorare le capacità di interazione sociale, un facilitatore, un mediatore sociale per 
stimolare e ampliare le relazioni umane anziché sostituirle. 
 

Qui il programma del convegno che vedrà la partecipazione di tutte le figure professionali che hanno 
partecipato al progetto. 
Elisa Rossoni racconterà l’esperienza di gioco avvenuta con bambini con disturbi dello spettro 



autistico in un contesto educativo che si pone l’obiettivo di promuovere il diritto al gioco attraverso 
la strutturazione di un contesto adeguato e la continua ricerca e sperimentazione di giochi adatti e 
adattati a partire dai bisogni e dalle potenzialità di ogni bambino. 
 

La partecipazione al convegno è gratuita ma è necessario iscriversi a comunicazione@labilita.org o 
telefonare 02/66805457 
 



1 aprile 2016 Convegno nazionale: Quale tecnologia per quale autismo? 
Il Progetto RODDI 
Comunicati30 marzo 2016 

Convegno  nazionale: Quale tecnologia per quale autismo? Il Progetto RODDI 

Venerdì 1 aprile 2016 ore 9 – 13 

Comune di Milano Sala Alessi – Palazzo Marino 

Piazza della Scala 2 – Milano 

Che cos’è RODDI? (acronimo di New Robotic Platform for Rehabilitation of Children with Pervasive Developmental 

Disorders and Cognitive Impairments), è una speciale piattaforma robotica di gioco progettata con l’obiettivo di 

facilitare e stimolare la relazione tra bambino con disturbi dello spettro autistico, gioco e educatore. Il convegno 

presenterà i dati e i risultati di questo importante progetto di ricerca finalizzata triennale, finanziato nell’area 

Giovani Ricercatori dal Ministero della Salute e a cui ha partecipato anche la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Al 

convegno parteciperanno tutti i professionisti coinvolti nel progetto che, assieme ad altri esperti, durante la tavola 

rotonda discuteranno se e come la tecnologia possa aiutare le persone con disabilità ma anche far rivedere alcuni 

importanti aspetti legati al mondo della disabilità. 

Durante il Convegno del 1 aprile 2016 a Milano verranno presentati i risultati delProgetto RODDI, uno studio triennale 

che si è focalizzato sullo sviluppo di un gioco sotto forma di piattaforma robotica che può essere utilizzato nei 

bambini affetti da autismo con deficit cognitivi di livello moderato o grave, sia per studiare in maniera 

multidisciplinare la relazionalità, sia per cercare di migliorare, in maniera abilitante, questa relazionalità con 

terapista o con altre figure di riferimento per il bambino. 
Il progetto di ricerca triennale si è sviluppato attraverso diverse fasi. Nel corso della prima fase di progetto è stata 

sviluppata la piattaforma robotica RODDI.  La seconda fase ha previsto il test e l’uso della piattaforma 

precedentemente ideata all’interno di uno studio “case series” longitudinale. Dei 19 inizialmente selezionati, di età 

compresa fra 6 e 10 anni, con diagnosi di autismo e disabilità intellettiva moderata o grave, 9 bambini hanno 

terminato lo studio (8 maschi). Per ciascun bambino sono state realizzate due sessioni di gioco in interazione con 

un’educatrice. Nella prima sessione alla diade bambino-educatrice era richiesto interagire utilizzando dei giochi 

tradizionali, mentre nella seconda sessione era richiesto l’utilizzo di RODDI. 

La piattaforma robotica RODDI ha permesso di raggiungere, con bambini con autismo e ritardo cognitivo 

moderato/grave, i seguenti obiettivi, utili per la gestione e la continuità di un programma abilitativo/ riabilitativo: 
• aggancio del bambino e motivazione al gioco proposto; 
• miglioramento delle performance come l’attenzione sostenuta sul compito; 
• incremento del livello di interazione tra il bambino e la piattaforma che ha facilitato, durante la sessione di 

gioco, la diminuzione di comportamenti stereotipati. 

Aver raggiunto questi tre obiettivi ha permesso, con un solo prodotto, di aver risposto a quanto la letteratura 

scientifica mette in evidenza rispetto agli scopi primari da raggiungere con l’uso delle nuove tecnologie nel campo 

dell’autismo (si cita su tutte la review di Pennisi et al.  2015). 

La piattaforma, in quanto tool facilmente riproducibile, è di utilizzo relativamente semplice e può quindi  essere 

inserita nelle diverse realtà che lavorano con bambini con autismo. La piattaforma facilita la strutturazione e la 

definizione del setting utile allo sviluppo delle abilità del bambino. Il vincolo quindi è che la piattaforma può essere 

inserita all’interno di contesti strutturati con finalità abilitative o riabilitative e serve una formazione adeguata per il 

suo utilizzo. 

Con RODDI ci siamo confrontati con una domanda di ricerca ancora sostanzialmente aperta: grazie alla robotica, alle 

tecnologie, la capacità di interagire con le persone, da parte del bambino con autismo,  migliora? (Pennisi et al. 

2015). Francois et al. [2009] mostra nel suo studio come i bambini hanno mostrato interesse verso i robot, attraverso 

la raccolta di dati qualitativi. La letteratura scientifica in materia sprona però verso la raccolta di dati anche nella 

direzione di rispondere alla domanda legata alla possibilità che la tecnologia funga da mediatore nella relazione tra il 

bambino con autismo e altri soggetti. Pennisi et al (2015) riportano come  futuri esperimenti potrebbero adottare una 

procedura simile a quella adottata da Wainer, Robins, et al. [2014] che hanno misurato lo sguardo degli occhi e le 

parole verso compagni di giochi. 
Noi con RODDI però siamo voluti andare oltre e la risposta che abbiamo tratto apre a una nuova 



interpretazione  dell’uso della tecnologia nell’autismo. Dalle analisi dei dati del progetto RODDI, infatti  è emerso che 

nel gioco con la piattaforma robotica, i bambini producono un numero significativamente minore di enunciati e di 

sguardi rivolti all’educatrice. Inoltre, mentre si gioca con RODDI, anche le educatrici tendono a parlare di meno ai 

bambini, hanno una ridotta varietà lessicale e tendono a usare più richiami di attenzione per stimolare l’interazione. 

I risultati del nostro  studio indirizzano quindi verso la possibilità di porre in dubbio l’effettivo vantaggio dell’uso della 

tecnologia per stimolare un aspetto fondamentale nella riabilitazione del bambino con autismo: la relazione. 
RODDI quindi apre a un uso della tecnologia che supporti ma non sostituisca mai la relazione. D’altronde giocando 

s’impara a socializzare e comunicare in maniera efficace ed adeguata sia con i coetanei, sia con gli adulti, RODDI 

media questo apprendimento tra i bambini con lo spettro autistico e coloro che vogliono crescere e giocare con loro 
 



[FONTE | PANORAMA.IT | APRILE 2016] 

Giochi robotici per bambini autistici: 
funzionano? 

Uno studio dell'Istituto Besta e della Scuola Sant'anna di Pisa 
presenta luci e ombre 

Chiara Palmerini 

Dai pupazzi parlanti ai piccoli robot umanoidi fino ai videogiochi, si fa un gran parlare negli ultimi 
anni di come i robot o la tecnologia in generale possano aiutare i bambini autistici nel loro 
percorso di riabilitazione: a migliorare nell’apprendimento e nelle relazioni sociali. In realtà, poche 
volte le soluzioni proposte sono state valutate attentamente per cercare di capire in quali aspetti 
possano davvero aiutare, e che tipo di bambini, visto che i disturbi dello spettro autistico sono di 
gravità molto variabile. Ha provato a rimediare il progetto Roddi (New Robotic Platform for 
Rehabilitation of Children with Pervasive Developmental Disorders and Cognitive Impairments) 
realizzato in collaborazione dall’Istituto neurologico Besta di Milano, dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, e dall’associazione L’abilità onlus di Milano. Psicologi, educatori e ingegneri 
hanno lavorato insieme prima per progettare un gioco “potenziato” da elementi tecnologici, poi per 
testarlo per quasi due anni con un piccolo gruppo di bambini autistici da 6 a 10 anni, affetti da 
disturbi cognitivi da moderati a gravi. “Lo scopo era innanzitutto capire se con il gioco tecnologico 
è realmente possibile potenziare certe abilità cognitive, ma anche se con questo mezzo può 
migliorare l’aspetto della relazione e della comunicazione che in questi bambini è particolarmente 
difficoltoso” spiega Paolo Meucci, il ricercatore che ha curato il progetto. 
 
La versione finale del gioco robotico, messa a punto dopo molti tentativi ed errori, è consistita in un 
gioco da tavolo strutturato in più livelli di difficoltà, arricchito da un feedback da parte di un 
computer. I bambini, nel corso del test, potevano giocare partendo da giochi manuali di incastro, 
costruire un percorso per un trenino giocattolo, ordinare delle sequenze, fare un domino mentre il 
computer stabiliva regole e blocchi come in un videogioco e forniva su uno schermo piccoli 
incoraggiamenti e un punteggio che in caso di successo portava al passaggio di livello. 
 
Le sessioni di gioco, sia quelle tecnologiche sia quelle tradizionali, sono state videoregistrate e 
analizzate. “La piattaforma progettata è risultata più utile per motivare questi bambini al gioco 
rispetto ai giocattoli tradizionali, un fatto molto positivo per la riabilitazione, e che già altri studi 
avevano mostrato” continua Meucci. È migliorata l’attenzione che questi piccoli mettono nello 
svolgere il compito, e sono diminuiti i comportamenti stereotipati che spesso prresentanto i bambini 
affetti da questo disturbo. Nello stesso tempo, però, i ricercatori si sono chiesti se la tecnologia 
robotica – cosa che spesso viene data per scontata – migliorasse anche un altro aspetto 
fondamentale della riabilitazione del bambino affetto da autismo, quello della relazione e della 
comunicazione con le altre persone. E in questo caso i risultati sono stati meno incoraggianti. 
Durante le sessioni col gioco tecnologico i bambini “parlavano meno”, pronunciavano meno frasi, 
ed entravano più raramente in contatto di sguardo con l’educatrice. Segnali da interpretare, e a cui 
prestare attenzione. “È importante su questi argomenti procedere con cautela, chiarire come la 
tecnologia possa essere impiegata e per quali scopi nella riabilitazione” osserva Meucci. 
Per evitare che anche i robot e le altre forme di tecnologia finiscano per essere l’ennesima proposta 
deludente per le famiglie dei bambini autistici. 

 





[FONTE PERNOIAUTISTICI.IT] 

 
Il premio Lia Vassena va allo studio su “Roddi”: il robottino che aiuta i bimbi autistici 
 
Assegnato il premio “Lia Vassena Young Investigators Award” a un giovane ricercatore di Milano che ha presentato un 
gioco costituito da una piattaforma robotica innovativa per cercare di favorire la relazione nei bambini affetti 
da autismo e disturbi cognitivi, in età 5-11 anni. Il premio verrà consegnato venerdì 4 dicembre durante la seconda 
giornata del Congresso AIRA “The Autism Challenge”  che si terrà al CNR di Roma. 
La commissione scientifica di AIRA ha attribuito il Premio “Lia Vassena’ Young Investigators Award”, del valore di 5.000 
euro al dott. Paolo Meucci, dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. 
I membri della commissione hanno decretato vincitore il contributo del dott. Meucci, dal titolo “Progetto Roddi – New 
Robotic Platform for Rehabilitation of Children with Pervasive Developmental Disorders and Cognitive 
Impairments*: una proposta per lo studio della relazione con il bambino con autismo” .  
Il progetto RODDI nasce da una partnership fra l’Abilità associazione Onlus, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
Carlo Besta di Milano come capofila e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (Istituto di BioRobotica). Il progetto si era 
già classificato primo, su un totale di oltre 2000 progetti presentati, per il bando del Ministero della Salute per i 
Progetti di ricerca, destinato ai Giovani ricercatori e alla Ricerca. RODDI è un gioco costituito da una piattaforma 
robotica innovativa per cercare di favorire la relazione nei bambini affetti daautismo e disturbi cognitivi, in età 5-11 
anni. 15 bambini, individuati e seguiti da L’abilità, sperimenteranno il robot all’interno dello spazio gioco. 
Il progetto, oltre a fornire un contributo nell’ambito della ricerca nel campo della riabilitazione continua, offre uno 
strumento utile per il gioco e l’interazione sociale per bambini con bambini con disturbo generalizzato dello sviluppo 
con moderata o grave disabilità intellettiva che possa essere utilmente trasferito in altri contesti come la scuola o 
l’abitazione. 
Il progetto “Roddi – New Robotic Platform for Rehabilitation of Children with Pervasive Developmental Disorders and 
Cognitive Impairments” è stato sviluppato in collaborazione conAmbra Giovannetti e Milda Cerniauskaite, ricercatrici 
della Fondazione Ircss Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, due ricercatrici del BioRobotics Institute del Sant’Anna 
di Pisa, Francesca Cecchi e Cecilia Laschi, dirette dal Paolo Dario e Carlo Riva, direttore del centro per bambini con 
disabilità “L’Abilità” di Milano”. 
Paolo Meucci (leggi intervista) ha conseguita la Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione nel 2005 presso l’Università 
degli Studi di Milano Bicocca con tesi dal titolo “Educare al silenzio”. Laurea Specialistica in Pedagogia, con indirizzo in 
Consulenza Pedagogica per la disabilità e la marginalità, conseguita nel dicembre 2007 presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, con tesi dal titolo “La Partecipazione nel minore con Sindrome di Tourette e la progettazione di 
interventi socio-educativi: progetto per la definizione dei percorsi multidisciplinari integrati con la Classificazione ICF – 
CY”. Dal 2002 al 2008 ha lavorato presso diversi Servizi Educativi, operando in aree quali: prevenzione primaria, 
progettazione di interventi di riabilitazione per disabili adulti e bambini, educazione ambientale, comunità residenziali 
per bambini che hanno subito abusi, progetti per l’autismo e progetti di riabilitazione sociale per disabili psichici. Da 
giugno a dicembre 2006, training presso l’Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano, Direzione Scientifica, gruppo di 
ricerca Headnet (Salute Pubblica, Disabilità e ICF). 
Da febbraio 2007, ricercatore presso l’Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta” di Milano, Direzione Scientifica – 
gruppo di ricerca Headnet – Salute Pubblica, Disabilità e ICF. Progetti di ricerca: “Volontariato e Disabilità in Italia: la 
definizione dei bisogni di cura e l’identificazione dei percorsi socio-sanitari con il linguaggio dell’ICF” (finanziato dal 
Ministero della Salute – ex art. 56); “Interventi di valutazione di esperienze ed elaborazione di criteri per la 
realizzazione di interventi sul Dopo di Noi” (in collaborazione con il ‘Centro Internazionale Studi Famiglia’ – 
finanziamento Fondazione Cariplo); “Messa a punto di protocolli di valutazione della disabilità basati sul modello 
biopsicosociale e la struttura descrittiva della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute” (in collaborazione con il ‘Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie’ – Ministero della 
Salute). Coautore del “Libro Bianco sull’invalidità civile in Italia”, Franco Angeli, 2008. 
 
Nell’ambito del Premio Lia Vassena sono stati inoltre selezionati altri due contributi, che avranno modo di fare una 
presentazione orale durante la seconda giornata congressuale, ovvero il 4 dicembre alle ore 12:00. 
Nello specifico la dott.ssa Favaloro esporrà il contributo “R451C autism linked substitution in Neuroligin3 activates the 
unfolded protein response in a neuronal inducible system”, 
Mentre la dott.ssa Giuliano presenterà “Machine Learning Techniques Implemented on Structural MR Images of 
Preschoolers with Autism Spectrum Disorders: Comparing Morphometry at the Voxel and Regional Level”. 
In considerazione dei numerosi contributi arrivati, la Commissione Scientifica ha deciso di di prevedere una sessione 
poster, che si svolgerà presso il foyer dell’aula Convegni del CNR. 
 



[sociale.it] 
Un covegno per presentare i dati del progetto RODDI 

Venerdì 1° aprile, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, , saranno presentati i dati del 
progetto RODDI durante il convegno Quale tecnologia per quale autismo? Il progetto RODDI: per giocare, curare, imparare. 
Il convegno organizzato da l’abilità e dalla Fondazione IRCSS Istituto neurologico Carlo Besta, presenterà i dati e i risultati di 
questo importante progetto di ricerca, che ha avuto il finanziamento del Ministero della Salute e a cui ha partecipato 
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
 
RODDI, acronimo di New Robotic Platform for Rehabilitation of Children with Pervasive Developmental Disorders and 
Cognitive Impairments, è una speciale piattaforma robotica di gioco progettata con l’obiettivo di facilitare e stimolare la 
relazione tra bambino, gioco e educatore. 

Il gioco è costituito da una piattaforma robotica innovativa per cercare di favorire la relazione nei bambini affetti 
da autismo e disturbi cognitivi, in età 5-11 anni. L’Associazione “l’abilità” ha partecipato all’ideazione e alla sperimentazione 
della piattaforma che è stata installata presso lo Spazio Gioco dell’associazione, e i bambini che hanno partecipato alla 
sperimentazione sono stati selezionati tra i bambini che settimanalmente frequentano lo Spazio Gioco. 

Il progetto, oltre a fornire un contributo nell’ambito della ricerca nel campo della riabilitazione continua, offre uno strumento 
utile per il gioco e l’interazione sociale per bambini con bambini con disturbo generalizzato dello sviluppo con moderata o 
grave disabilità intellettiva che possa essere utilmente trasferito in altri contesti come la scuola o l’abitazione. 

Il convegno del 1 aprile vedrà partecipare le figure professionali che sono state coinvolte nel progetto e durante la tavola 
rotonda in programma si discuterà se e come la tecnologia possa far ripensare ad alcuni aspetti importanti legati al mondo 
della disabilità. 

Saranno presenti all’incontro l’assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino e il direttore del settore servizi per 
persone con disabilità Isabella Menichini. 

 programma del convegno 

brochure del convegno 

Per partecipare è necessaria la registrazione, scrivere una mail indicando nome, cognome struttura di riferimento a 
comunicazione@labilita.org o telefonare 02/66805457 
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TOD’S GIOCA IN DOPPIO TRA FASHION E DESIGN 
Il brand di Diego Della Valle ha svelato ieri sera il progetto Looking at Tod’s Leo studiato in tandem con Giulio 
Cappellini 

 

Viaggio intorno alla creatività per Tod’s in occasione della Design week 2016. Il marchio di calzature, che fa capo al 
gruppo di Diego Della Valle e che ha chiuso il 2015 con un fatturato di 1,037 miliardi di euro, si allea con l’archistar 
Giulio Cappellini per il progetto Looking at Tod’s Leo. Svelata ieri sera nella boutique di via della Spiga, l’iniziativa 
coinvolge una selezione di progettisti, coordinati da Cappellini, che hanno reinterpretato l’iconico Leo Clamp in una 
limited edition di Gommini maschili. A firmare le limited edition sono stati chiamati nomi emergenti del design 
internazionale come il tandem creativo di Lanzavecchia+Wai, Leonardo Talarico, Mist-O, lo studio Zanellato/Bortolotto 
e Zaven che hanno sviluppato l’accessorio partendo da un tema materico. «Tod’s è da sempre attenta al mondo del 
design in quanto realizza prodotti iconici, sempre attuali che soddisfano le esigenze del pubblico più attento. I 
prodotti come il gommino Leo Clamp, sono frutto di un lavoro attento e minuzioso proprio come quello che occorre 
per realizzare un oggetto di design», ha spiegato a MFF Giulio Cappellini. «Abbiamo voluto selezionare giovani talenti 
italiani, che in alcuni casi lavorano a distanza con partner stranieri, che sono le giovani leve del made in Italy. I 
progetti sono diversi e rispecchiano il differente approccio al design e all’impiego dei materiali che di solito si usano 
in architettura. Looking at Tod’s Leo è il primo capitolo di un percorso internazionale che si snoderà nel tempo». E 
dopo la tappa milanese che ha anche un côtè benefico (parte dei proventi delle vendite sarà devoluto alla Onlus 
Abilità, l’iniziativa approderà a maggio alla Design week di New York con una sesta edizione limitata immaginata da un 
designer ancora top secret. 

Link 
http://www.mffashion.com/it/archivio/2016/04/14/tod-s-gioca-in-doppio-tra-fashion-e-design 

Non è possibile visualizzare l'immagine.
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In Milan, Fashion Brands Embrace Salone del 
Mobile 
By LAURA RYSMANAPRIL 15, 2016 

•  

 

A handful of fashion brands were inspired by the Salone del Mobile design fair. Clockwise from top 
left: COS and Sou Fujimoto’s “Forest of Light” installation; five limited-edition models of 
the Tod’s Leo Clamp driving shoe; a scene fromNike’s “Natural Motion” installation; a pouch 
designed by Jonathan Anderson for Loewe. 

The Salone del Mobile furniture fair, which wraps up Sunday in 

Milan, was the biggest yet — with hundreds of exhibitors setting up 

all over the city. And this year, a handful of fashion brands entered 

the fray: some showcasing luxurious collections for the home, others 

unveiling fashion pieces inspired by design, and others still 

presenting experimental ideas not for sale. Here, some of the most 

interesting fashion happenings at Salone del Mobile this week. 

Working with young Italian designers, Tod’s introduced five limited 

edition models of its classic Leo Clamp driving shoe. Under the 



direction of the architect Giulio Cappellini, each designer creatively 

reinterpreted the style to mimic design materials such as marble, 

wood and ceramic. Sold online (and in Tod’s Via della Spiga store), 

proceeds from the project will go to benefit L’Abilità, a Milan-based 

nonprofit for families with disabled children. 

With a stated goal of exploring the brand’s core philosophy of 

“natural motion,” Nike unveiled a sprawling warehouse filled with 

works by 10 compelling designers and furniture makers. Martino 

Gamper showed colorful drums (covered in Nike’s Flyknit fabric) that 

connoted rhythm and pace and Max Lamb showcased hulking blocks 

of granite and aluminum, which glide atop a thin plane of 

compressed air, alluding to lightness and weight. 

Inside an abandoned cinema from the 1930s, the architect Sou 

Fujimoto collaborated with COS to create the “Forest of Light” — an 

immersive installation that forms a glowing thicket of towering cones 

of light. The beams react to visitors’ movements, with fog and mirrors 

blurring the lines of perception. Five years ago, COS became one of 

the first fashion companies to create design installations for Salone 

del Mobile, and have continued to choose a different artist or 

architect to collaborate with every year. 

 
Link 
http://www.nytimes.com/2016/04/15/t-magazine/salone-del-mobile-brands-tods-nike-cos-
loewe.html 



Tod’s e L’abilità 
Design che fa del bene: giovedì 14 aprile dalle 19.00 Tod’s presenta al pubblico 

presso la sua boutique in Via della Spiga il nuovo progetto Looking at Tod’s 

Leo durante un esclusivo cocktail che servirà anche a sostenere le iniziative solidali 

dell’associazione L’abilità. 

 

Link 

http://www.liberlist.it/2016/04/12/fuorisalone-2016/ 
 



Tod’s Collaborates With Five Artists On The 
Leo Loafer 
By Christian Allaire / April 15, 2016 

 

The Tod's Leo loafers designed in collaboration with five artists. 

Courtesy Image. 

The signature Tod’s shoe is getting a makeover. The Italian luxury brand’s Leo loafer is part of 

a new project helmed by architect Giulio Cappellini, who collaborated with five different 

artists on exclusive men’s styles. 

The new takes — which are all made in Italy — range from $625 to 1,095. Part of the 

proceeds will benefit L’Abilità, a nonprofit organization based in Milan. The styles launched in 

Tod’s Milan stores this week, but will be available in New York in mid-May. 

Cappellini enlisted five Italian designers and architects to reimagine the iconic loafer 

silhouette using unexpected materials. Participating names include Lanzavecchia + Wai, 

Leonardo Talarico, mist-o, Studio Zanellato/Bortotto and Zaven. 

“Ceramic, marble, leather, metal and wood are the five materials used for this project,” said 

Cappellini. “Five different interpretations were thus born … each project reflects the 



different approach to the product of the designers involved.” 

link 
http://footwearnews.com/2016/fashion/designers/tods-mens-gommino-loafers-artists-collaboration-
212423/ 


