RAPPORTO DI ATTIVITÀ 2019
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE

Il 2019 è stato un anno davvero intenso per asi che ha festeggiato i suoi 30 anni di attività.
Per celebrare questo importante traguardo, grazie alla rete di rapporti e collaborazioni sviluppate nel corso degli anni,
è stato possibile promuovere una serie di iniziative e progetti, presentati nell’ambito dell’evento celebrativo del 19
maggio 2019. Una giornata che ha riscontrato un grande successo, alla quale erano presenti il Consigliere di Stato,
Raffele De Rosa, rappresentanti dell’Istituto degli Invalidi e direttori di istituti e fondazioni che operano nel campo
dell’Autismo in Ticino.
Tra le novità segnaliamo il nuovo sito asi, le newsletter e il nuovo opuscolo che fornisce utili informazioni ai familiari
confrontati con la diagnosi di Autismo.
Particolare successo ha riscosso il progetto di sensibilizzazione “Lo sbocciare dell’unicità”, che ha coinvolto 1'500 allievi
dell’Istituto scolastico di Lugano, e il concerto “Insieme per l’Autismo” al quale hanno partecipato 8 cori e gruppi
musicali.
Grazie alla collaborazione con la SUPSI, è stato possibile presentare alla giornata celebrativa un’analisi della situazione
attraverso la relazione del Prof. Spartaco Greppi, ricercatore, intitolata: “Autismo nella Svizzera italiana e in Svizzera:
tra bisogni conoscitivi e necessità d’azione”.
Nel 2019 si sono inoltre intensificate le proposte per le famiglie e gli incontri del gruppo Auto Aiuto, con la
partecipazione mensile di esperti della Fondazione ARES, nonché le consulenze brevi telefoniche, che hanno superato
le 150 ore.
È stata inoltre promossa la rassegna Lux Care, in collaborazione con il cinema Lux di Massagno, quale strumento di
comunicazione privilegiato per raggiungere e sensibilizzare il grande pubblico sulle tematiche legate all’Autismo.
Grande importanza è stata data al dialogo e alla collaborazione, in primis con la Fondazione ARES, con le istituzioni, gli
enti preposti alla fornitura di servizi e con il mondo politico con l’obiettivo di migliorare l’offerta alle famiglie e
sviluppare nuove sinergie.
Da segnalare l’importante lavoro effettuato dai gruppi costituitisi all’interno della Tavola rotonda per i problemi
dell’Autismo, che si sono impegnati a presentare un rapporto congiunto di fine mandato con la proposta di costituire
di una commissione consultiva, l’emanazione di Linee Guida e l’istituzione di un “Centro cantonale per l’Autismo”.
Sempre grazie all’intenso lavoro di collaborazione e dialogo è stato possibile realizzare una serata sul tema dei ricoveri
delle persone con DSA e comorbidità, che ha riscontrato grande interesse tra i familiari e i professionisti. Quale seguito
verrà proposto un convegno sul tema della farmacoterapia con il Prof. Antonio Persico, Direttore del programma
Interdipartimentale “Autismo 0-90” presso il Policlinico Gaetano Martino di Messina.
L’intensa campagna promossa per la ricerca di nuovi soci e sostenitori ha
portato risultati che hanno superato ogni aspettativa, raggiungendo le 230 adesioni.
Il nuovo gruppo Asperger Ticino ha riscontrato grande interesse ed è stato molto attivo promuovendo incontri
mensili e uscite estese ai familiari. Il dialogo e la collaborazione si sono rivelati stimolanti e costruttivi.
Sempre entusiasmante, fonte di crescita e soddisfazioni, la collaborazione con il Laboratorio Laser della Fondazione
Diamante (che gestisce il segretariato) e con i professionisti esterni che mettono a disposizione le loro competenze e
risorse per raggiungere gli obiettivi richiesti dal mandato UFAS.
Un grazie di cuore a tutti i soci, i collaboratori e i volontari che con il loro sostegno e impegno hanno contribuito alla
realizzazione dei tanti progetti a favore delle famiglie che vivono la condizione dell’Autismo e per una maggiore
consapevolezza dell’Autismo e inclusione sociale.

