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'AIUTO SOCIALE

Autismo, le `antenne'
in ascolto e sul web
Un prezioso aiuto nella difficile situazione

Una quotidianità stravolta

"È il mese di marzo del 2020, tutte le mattine
Michele si presenta dalla mamma con il suo zai-
netto di scuola e chiede di uscire. Ogni giorno
all'ora di pranzo Elena reclama la presenza dei
suoi compagni del Centro Diurno, perché se non
è con loro non si siede a tavola". È uno spaccato
di vita raccontato dalla Fondazione Ares (Auti-
smo ricerca e sviluppo) che opera in un settore
già difficile, e complicato dall'attuale situazione
di chiusure e soggiorno domestico obbligato.
Come la Asi (Associazione autismo Svizzera ita-
liana): quest'ultima, assieme alle altre attive nel
settore, ricorda di essere pronta a fornire un
supporto.
Tra le Antenne in funzione si segnalano: Fonda-
zione Ares, tel. 091 850 15 80; Unis, tel. 091 815 21
51; Pro Infirmis, tel. 058 775 38 70; Atgabbes, tel.
091 972 88 78. Per quanto attiene ad Asi è rag-
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giungibile ogni giorno allo 091 857 99 33 o trami-
te patrizia.berger@autismo.ch. "È stato inoltre
attivato un gruppo Auto Aiuto Wh atsApp per
scambiarci esperienze, domande o anche solo
un saluto, così da poterci sentire vicini anche se
a distanza, per Aiutarsi Insieme". Settimanal-
mente nel gruppo viene proposto un video con
interessanti suggerimenti e consigli. Ci si può
annunciare al numero 079 337 00 73. La presi-
dente Patrizia Berger, tel. 079 337 00 73, come
pure il direttore della Fondazione Ares, Claudio
Cattaneo, tel. 079 324 40 24, sono a disposizione
per ogni ulteriore informazione e/o approfondi-
mento.
Da segnalare infine il canale YouTube della stes-
sa Asi. È per contro stravolto il programma per
la Giornata mondiale, che avrà luogo il 2 aprile
ma evidentemente senza manifestazioni.
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