
 
 

AI  MINISTERI  DELLA  SALUTE  -  FAMIGLIA  - DISABILITA’ (Presidenza del Consiglio)   -  ROMA                                                                            
ALLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  REGIONE  SICILIA  :  SALUTE – FAMIGLIA – ISTRUZIONE  -    PALERMO                            
AGLI  ASSESSORI  REGIONALI  :  SALUTE – FAMIGLIA - ISTRUZIONE   -    PALERMO                                                                                 
AI  COMPONENTI  DEL  TAVOLO  TECNICO REGIONALE  AUTISMO  -  SICILIA    -  PALERMO                                                              
ALLA CONSULTA  REGIONALE  DELLE  ASSOCIAZIONI  FAMILIARI   -  SICILIA   -  PALERMO                                              
AL SINDACO DEL COMUNE  DI  MESSINA                                                                                                                             
ALLE  AUTORITA’ MESSINESI  COMPETENTI IN  MATERIA  DI  “AUTISMO”                                                                                                    
ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - MESSINA 

Quali  Associazioni familiari che operano all’interno del Tavolo Tecnico Autismo della provincia di Messina, 
intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione per quanto di competenza il seguente documento che si 
assume il difficilissimo compito di richiamare l’attenzione su una problematica di drammatica attualità, 
come è quella riguardante i Disturbi dello Spettro Autistico e delle Disabilità in generale.                             
Assistiamo da decenni, pur a fronte di buone leggi, a interventi  disaggregati, parcellizzati e spesso in 
contraddizione tra di loro. L’obiettivo fondamentale è quello di invitare tutte le parti in causa a costruire un 
percorso comune per addivenire al più presto possibile a provvedimenti legislativi e conseguenti 
articolazioni delle buone prassi, con il fondamentale intento di offrire Servizi e Comportamenti all’altezza  
dei bisogni delle persone affette da disabilità sempre più complesse. Il paradosso che abbiamo di fronte è 
che troppo spesso, troppi Servizi ed operatori, pur animati da autentica dedizione, non solo appaiono 
inadeguati al compito loro assegnato, ma addirittura finiscono, loro malgrado, per procurare danni rilevanti 
agli utenti. Per cui sarebbe meglio che mutassero radicalmente il loro operato, anche per addivenire ad una 
razionalizzazione della spesa pubblica e quindi ad un più efficace utilizzo di beni, servizi e del personale 
impegnato. Tutto ciò richiama innanzitutto le responsabilità degli Enti ed Organismi preposti. 

Procedendo per sintesi, ma ci riserviamo nelle sedi opportune di essere più puntuali, riassumiamo quelli 
che riteniamo i punti caldi che ci interessano più da vicino :                                                                                        
- Emanazione del Codice delle Disabilità, di cui ha parlato il Presidente Conte. All’interno di tale contesto un 
ruolo fondamentale lo deve svolgere la figura del Caregiver : un familiare che assiste il disabile, che deve 
essere opportunamente remunerato .                                                                                                                                
- Occorre dotare i LEA e la Legge sul Dopo di Noi di fondi adeguati, ma soprattutto di una normativa  più 
idonea che consenta un effettivo impiego  dei finanziamenti.  Per tale motivo, molti Distretti e quindi 
Comuni, fino ad oggi non sono stati in grado di utilizzare i fondi assegnati dal Dopo di Noi .                                                                               
- Accanto ai classici Centri Residenziali sicuramente necessari, occorre avviare l’esperienza di Centri 
Residenziali  che assolvano al loro compito per un periodo limitato, ad esempio in quello estivo o in 
coincidenza con particolari eventi nell’arco dell’anno. Sono le Vacanze respiro, che servano anche ai 
familiari del ragazzo a distaccarsi dallo stesso e godere di un autentico relax.                                                                                         
- Non è più rinviabile quella che riteniamo la Madre di tutte le Leggi. Dare finalmente seguito alle Intese 
Stato Regioni che sollecitano la predisposizione di una Legge Regionale, anche in Sicilia, che unifichi 
competenze, organico e bilanci, e che comporti  una Unica Programmazione del Settore Socio-Sanitario. Da 
sempre si ribadisce che, soprattutto la Riabilitazione è socio-sanitaria, senza sortire alcun effetto concreto. 
Allo stesso modo da anni chiediamo che si parli di Abilitazione più che di Riabilitazione. E’ un mutamento 
innanzitutto culturale più che formale.                                                                                                                                                                                        
- Tutto ciò comporta un effettivo Coordinamento e Direzionalità degli indirizzi operativi che caratterizzano i 
vari Enti pubblici preposti alla erogazione dei Servizi negli specifici territori : Comune, Asp, Università, AOU 
Policlinico, Irccs Neurolesi, ecc….  Troppo spesso abbiamo assistito a contrapposizioni  tra tali Enti, che 
hanno messo in evidenza  una esclusiva autoreferenzialità, a tutto danno degli utenti .                                                                                                                                                                                



 
 

– Totale revisione della Legge 328/2000, che è risultata un vero fallimento.                                                                                                                                                                                     
- Allo stesso modo, nel  momento in cui la Regione prefigura la realizzazione di un singolo Servizio, ad es. il 
Centro Diurno per soggetti affetti da Autismo di cui si parla tanto, che si provveda nel contempo a 
sviluppare una Rete Integrata di Servizi Territoriali, fornendo precise indicazioni in tal senso, compreso  i 
relativi capitoli di spesa. Anzi ribadiamo con forza, ancora una volta, che i Centri Diurni da soli servono a 
ben poco. Soprattutto non sono sufficienti a soddisfare le esigenze della popolazione autistica in continuo 
aumento. Oltre ad essere molto costosi. Sono le attività abilitative varie, verso le quali indirizzare i giovani, 
secondo le loro inclinazioni, sparse nel territorio con la messa in opera di laboratori artigianali, artistici, 
sportivi, musicali, agricoli, legati ad un più moderno riuso della terra, come le Fattorie Sociali, i Giardini 
Terapeutici ecc… a fare la differenza. Sono tali attività che possono consentire un vero avvio ad inserimenti 
lavorativi. A tal fine, pur  riscontrando la necessità di far fronte a determinate esigenze dei disabili gravi e 
gravissimi anche attraverso un sussidio, come ha provveduto la Regione Sicilia, riteniamo gli interventi a 
pioggia del tutto inutili, in quanto non si fanno carico di l’impegni ben più gravosi volti a creare Servizi 
autenticamente innovati.                                                                                                                                                                      
– Occorre che la Regione Sicilia assegni  autentica autonomia e fondi al Garante per le disabilità  e che 
impegni le singole realtà territoriali a dotarsi di tale organismo.                                                                                                                                                                  
– L’Ufficio Scolastico Provinciale e tutto il Mondo della Scuola fino ad oggi sono stati tagliati completamente 
fuori dai provvedimenti assunti nonché dal dibattito sulle tematiche enunciate, in quanto non considerati  
addetti ai lavori. Vengono tirati in ballo solo occasionalmente, ad es. quando si parla di Insegnanti di 
sostegno o della Assistenza alla Autonomia e alla Comunicazione . A tal proposito occorre che la Regione 
Sicilia risolva l’annoso problema della nomina degli operatori ASACOM  fin dall’inizio dell’anno scolastico, 
assicurando una adeguata preparazione e continuità lavorativa a chi è destinato ad assistere soggetti affetti 
da patologie gravi e complesse. Crediamo che anche il contesto scolastico debba essere tenuto dentro la 
nuova riorganizzazione dei Servizi socio-sanitari-assistenziali.                                                                                                                     
– Inoltre riteniamo che debba essere finalmente affrontata una problematica di scottante attualità. Non si è 
mai preso nella dovuta considerazione il fatto che il disabile possa  godere di una normale vita 
sentimentale. Occorre superare un persistente retaggio culturale e tanti tabù. Negli ultimi anni anche in 
Italia si è andata affermando la figura del  lovegiver.  E’ un operatore opportunamente formato in grado di 
assicurare, supportato da altri professionisti, una Assistenza emotiva, sentimentale e sessuale al disabile. 
Occorre colmare un vuoto normativo ed evitare così il prolungarsi di contrasti, diatribe ed equivoci che non 
tengono conto della obiettiva condizione di inferiorità, anche in questo ambito, in cui viene a trovarsi il 
“diverso”. Consigliamo la visione e la divulgazione di un film molto toccante, dal titolo “Love Givers”, 
trasmesso recentemente in TV, del regista messinese Francesco Cannavà.                                                                          
– in ultimo chiediamo che le Istituzioni, a partire dai Ministeri e dalla Regione, facciano proprie le pressanti 
indicazioni che emergono a livello nazionale da tante Associazioni Familiari, affinchè la persona 
diversamente abile possa usufruire  di un sostegno sociale “codificato” che impegni le stesse Istituzioni a 
livello territoriale : Scuola, Comune, ASP e altre Aziende sanitarie… in protocolli d’intesa con le Associazioni 
familiari. E’ il così detto  Banco del Tempo Solidale.  Proposta non nuova che raggruppa le diverse 
articolazioni delle formule : Compagno Tutor nelle Scuole, Tutor per amico in alcuni contesti sociali, e 
Compagno adulto nella Sanità. Si tratta di provvedimenti che rendano intellegibile, apprezzabile e quindi 
condivisibile una forma di solidarietà in tanti ambiti del sociale, attraverso la quale si possono realizzare 
tante idee, tanti progetti d’inclusione, sia individuali che collettivi. La Costruzione di una Rete di solidarietà 
sociale interconnessa può rappresentare una specie di  cordone protettivo che orbita attorno al singolo e 
alla famiglia del disabile.  E’ un processo in prima istanza informativo, a larga scala, che stimoli le coscienze 
e che può produrre un autentico cambiamento nell’approccio culturale verso una tematica spesso così 
lontana dagli interessi della gente.  



 
 

Le proposte enunciate fanno parte di un dibattito ormai largamente condiviso, che però stentano ad 
ottenere  risposte omogenee, e ne rappresentano, comunque, solo una parte.  A tal fine riteniamo fare 
piazza pulita di tanti discorsi fumosi  che hanno ottenuto solo un effetto dilatorio e messo in luce le  gravi 
responsabilità di chi avrebbe potuto imprimere una svolta decisiva alla vita del diversamente abile e della 
sua famiglia. Sollecitiamo, pertanto, una chiara presa di posizione in merito da parte degli organismi a cui 
tale documento è indirizzato. Per quel che ci riguarda, intendiamo partire dal recente  Decreto Razza 
concernente  il Programma Regionale unitario per l’Autismo ,nella Regione Sicilia. A tal proposito 
ricordiamo che si parla di destinare ALMENO  lo 0.2 % dei Bilanci Asp e che gli interventi più urgenti sono 
quelli a favore degli adolescenti/adulti, attualmente totalmente scoperti. Vorremmo che tutto confluisse in 
un Convegno, quindi opportunamente preparato,  ove possano emergere tante indicazioni e precisi 
impegni. Tale Convegno, frutto di detta collaborazione, il cui titolo da noi scelto è : La Legislazione vigente 
in materia di Disturbo dello spettro autistico, si terrà a Messina il 25 Ottobre p.v. Invitiamo le altre 
Associazioni Familiari provinciali della Regione Sicilia a fare altrettanto. 

 

Per  LE  ASSOCIAZIONI FAMILIARI che compongono IL TAVOLO TECNICO AUTISMO  a Messina  :  

- Pino Currò, Presidente Ass.ne  IL  VOLO – Coordinatore del  Tavolo Tecnico Autismo  ( Cell. 3491502572 – 
pinocurro@alice.it)                                                                                                                                                                        
- Salvatore Potenzone, Presidente Ass.ne  NATI PER LA VITA   (Cell. 3484797886 – 
potenzone.salvatore@gmail.com)                                                                                                                                                 
- Pippo Calà, Presidente Ass.ne CARPE DIEM   (Cell.3479351958 – pippocala@virgilio.it)        

Messina,  28 Settembre 2019                                                                                           


