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Convegno “La nostra differente normalità”

Salve a tutti. 

Mi chiamo Alberto Negri e sono il presidente della “Associazione Autismo Siena-Piccolo Principe”.

L’Autismo è un disturbo generalizzato dello sviluppo che colpisce soprattutto i maschi nei primissimi anni di 
età, generando in essi un grave handicap che avrà conseguenze per tutta la vita. Non esiste una cura 
risolutiva, ma solamente terapie riabilitative mirate a sviluppare il più possibile l’autonomia e l’interazione 
con il mondo esterno. Dal punto di vista sociale potrebbe assimilarsi all’Alzheimer, con la differenza che 
quest’ultimo si manifesta generalmente in tarda età.

Su un territorio come la Provincia di Siena, che fa della qualità della vita degli abitanti il proprio vanto e che 
presenta il tessuto associativo estremamente capillare come uno dei valori più importanti, mancava sino a 
poco tempo fa un punto di riferimento specifico sull’Autismo.

Per questo è nata la “Associazione Autismo Siena-Piccolo Principe”, affiliata all’Associazione “Autismo 
Toscana”, aperta non solo ai familiari ma a tutti coloro che vogliono dare il loro piccolo sensibile contributo 
verso la attenuazione di situazioni sociali così difficili e apparentemente senza positiva soluzione.

La nostra Associazione si riunisce saltuariamente presso la stessa struttura in cui alcuni dei nostri ragazzi 
beneficiano di attività terapeutiche erogate da educatori professionali supervisionati e remunerati a 
progetto dalla ASL 7 che crede nell’iniziativa e la sostiene non senza difficoltà.

Come Associazione ci poniamo l’obiettivo di far prendere coscienza ad Istituzioni, comunità e famiglie che il 
problema esiste ed è importante, non solo per il futuro dei nostri ragazzi ma per l’intero territorio. Perché 
se la società si occuperà del problema le condizioni di vita di queste persone potranno migliorare con 
benefici morali e materiali per tutti; altrimenti tutto graverà sulle famiglie e sulla stessa società che dovrà 
farsi carico di tante persone non autosufficienti ospiti di strutture poco efficienti e inadeguate.

Vorremmo poter diventare il centro di aggregazione di tutte le famiglie (più di trenta nella provincia di 
Siena) che hanno una persona autistica in famiglia; nella maggioranza dei casi l’isolamento dell’autistico tende 
a portare all’isolamento l’intera famiglia, che per vergogna o per paura smette di fare vita sociale con 
conseguenti altri problemi che col tempo tendono solo ad aumentare. Ed è per questo importante 
infondere loro speranza, far uscire queste famiglie dall’ambiente ristretto delle loro case e diventare tutti 
insieme una forza che, interagendo con le Istituzioni sul territorio, possa assicurare una esistenza migliore ai 
propri figli.

Nel contempo, intendiamo diffondere la cultura sull’Autismo a chiunque vorrà o dovrà, per mestiere o per 
passione, occuparsi di queste persone. Per questo la nostra Associazione sta organizzando una serie di 
iniziative sul territorio volte alla sensibilizzazione e Formazione (di Insegnanti, Operatori e genitori), perché 
tanta è ancora l’incertezza sull’Autismo e poca la preparazione nell’affrontarla. 

In tale ambito si colloca questo Convegno sull’Autismo, organizzato con la collaborazione della 
Neuropsichiatra dello SMIA Giuliana Galli, del Dottor Fagiolini della Università di Siena e del Dottor Hayek 
dell’Ospedale Le Scotte, per presentare alla comunità e alle Istituzioni la nostra Associazione e per fare un 
breve quadro generale sull’Autismo e sulle implicazioni sociali che comporta.


