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la Sindrome di Asperger e le
attività svolte dal GRUPPO
ASPERGER LIGURIA ONLUS

disturbi dello spettro autistico, tra cui
la sindrome di Asperger, sono di natura neurobiologica, caratterizzati da
severe compromissioni nelle aree della comunicazione verbale e non verbale e dell'interazione sociale. Secondo
stime internazionali (Kim et al. 2011;
Centers for Disease Control and Prevention, 2012) almeno 1 persona su
100 rientra nello spettro autistico, con
forme e gravità diverse. In Italia le
persone nello spettro autistico sono
ben 550.000 (molte di più della celiachia, della
Sindrome di Down, della
Didascalia
dell'immacecità
e della
sordità).
gine
o della
fotografia
Secondo la ricerca della Fondazione
Cesare Serono e del Censis, presentata l'8 febbraio 2012, in Italia la metà
delle madri di persone con autismo ha
dovuto lasciare il lavoro o ridurlo, per
supplire ad oggettive difficoltà, da
parte delle strutture pubbliche, a garantire servizi adeguati.
In generale si assiste ad una forte
contrazione delle stesse diagnosi dopo
i 18 anni d’età dei soggetti che comunque, per essere ottenute, richiedono mediamente tempi lunghi (da 1
a 3 anni). Inoltre, più del 30% degli
adolescenti e adulti non riceve nessun
intervento mentre, nel 20% dei casi le
famiglie inseguono ipotesi di trattamento inutili, dannose e spesso molto
costose.

L’assistenza rimane un onere pressoché esclusivo della famiglia, con un
impatto rilevante non solo sulla quali-

tà della vita, ma anche sui progetti e sulle scelte a
lungo termine. Il rischio è, dunque, la perdita delle autonomie e delle abilità faticosamente raggiunte, da un lato, e l'abuso di farmaci, dall’altro.

Il GRUPPO ASPERGER LIGURIA ONLUS fa
parte della Consulta Regionale dell’Handicap
e FISH Regionale del Gruppo di Lavoro Regionale sull’Autismo.

Partecipa con la Provincia di Savona alla stesura del Piano triennale di Formazione.Ha
inoltre relazioni sia con il servizio Integrazione Lavorativa Disabili, con il servizi di Salute Mentale ASL 3 e con i Consultori per collaborazione e in/formazione degli operatori.
Promuove dal 2009 al 2011 la Formazione
Gratuita per insegnanti,operatori e genitori.
Ha una convenzione con il DISFOR UNIGE su
progetti comuni di formazione e ricerca.
Ha rapporti con le Associazioni Regionali che
si occupano di Autismo.
Si occupa di formazione e di politiche di inserimento scolastico e lavorativo sensibilizzando gli enti preposti.
Ha come obiettivo di far crescere la consapevolezza nei soggetti affetti da Disturbi
dello Spettro anche mediante attività tra pari.
Si riunisce periodicamente con i soci e partecipa a progetti che siano di stimolo alla crescita dell’autonomia di soggetti nello spettro
autistico e alla loro integrazione scolastica e
lavorativa.
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