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PROGRAMMA INTERREG

Autismo, un progetto
tra Ticino e Lombardia
Nell'ambito del programma Interreg Italia-Svizzera,
sono stati finanziati progetti per 700mila euro per
l'attuazione di un programma finalizzato all'assi-
stenza dei pazienti affetti da autismo. Tra gli enti che
sono partner dell'iniziativa ci sono il Dipartimento
formazione e apprendimento della Scuola universi-
taria della Svizzera italiana (Supsi), il Canton Ticino
(Sezione della pedagogia speciale e Sezione scuole
comunali) e la Fondazione Ares (Autismo risorse e
sviluppo), ente di pubblica utilità senza scopo di lu-
cro, riconosciuto e sostenuto dalle istituzioni del
Canton Ticino e dalla Confederazione svizzera. Da
parte italiana hanno compartecipato la Fondazione
Bellora di Gallarate (Varese), Iescum (Istituto euro-
peo per lo studio del comportamento umano) e l'A-
zienda socio-sanitaria territoriale della Valle Olona
(Unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza, presidio di Gallarate).
La finalità delle attività che verranno poste in essere
è quella di avviare un modello transfrontaliero di cu-
ra e inclusione, con la sperimentazione di un approc-
cio integrato, pubblico-privato, per il miglioramento
dell'offerta di servizi socio-sanitari-educativi rivolti
ai bambini autistici e alle loro famiglie favorendo,
nell'ordine, l'adeguata e tempestiva presa in carico
già dalle fasi di esordio del disturbo all'interno di per-

corsi, trattamenti e reti codificati che orientino e sop-
portino il soggetto e gli operatori alle misure più ido-
nee; l'erogazione di un'offerta terapeutica articolata
in grado di rispondere ai bisogni molteplici e com-
plessi potenziando realmente il lavoro di rete e il raf-
forzamento del supporto strutturato e multi-compo -
nenziale al sistema famiglia; l'applicazione di un ap-
proccio metodologico al trattamento che vede inte-
grate la tecnica Aba ad altri interventi diretti a faci-
litare la comunicazione e la relazione e tiene in con-
siderazione tutti gli ambienti di vita del bambino.
In questo modello, citando le motivazioni del pro-
gramma, "gli interventi e i supporti si ridefiniscono
coerentemente e progressivamente secondo strati-
ficazione e tipologia del bisogno orientandosi altresì
al tema delle Long term care (Ltc), ovvero l'assisten-
za a lungo termine". S.P.
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