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I palloncini blu sono 

Il simbolo dell’autismo  
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Fin da piccola mi sono resa conto di avere un’amica particolare, diversa dalle altre; cre-

scendo ho preso consapevolezza che lei è speciale. 

Margherita una ragazza di 19 anni, dalla media corporatura, non troppo alta, con due 

occhi, spesso persi nel nulla. Margherita è autistica, la conosco dall’asilo, ho notato in 

lei grandissimi miglioramenti ed è per questo che ho deciso di affrontare questo tema 

per il mio approfondimento di maturità. 

Ho chiesto nel corso del tempo, a mia mamma di raccontarmi come era Margherita nei 

primi anni di asilo, in quanto ne io ho solo un vago ricordo: lei non voleva farsi abbrac-

ciare, parlava poco, aveva molta paura della caldaia che c’era in bagno, non sopportava 

i bambini che piangevano… 

Mi è stato spiegato come approcciarmi a lei, poiché non ero ancora in grado di capire i 

suoi comportamenti. In realtà è stata lei che, facendosi capire, me l’ha insegnato. 

Da allora, ogni giorno di scuola cresco insieme a lei e imparo a guardare il mondo con 

altri occhi, puri, non condizionati da ciò che la società vuole imporre, occhi di chi non 

conosce il valore del denaro e delle cose effimere, ma comprende la vita nella sua sem-

plicità. 
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Il disturbo dello spettro dell’autismo è un disturbo del neurosviluppo, fa parte di un 

gruppo di disturbi che esordiscono nel primo periodo della vita. Si parla di “spettro” au-

tistico poiché la definizione raggruppa varie manifestazioni cliniche, con diversi livelli 

di gravità, caratterizzate da anomalie nello sviluppo delle capacità sociali, comunicative 

e del comportamento. 

Circa 6 bambini su 1.000 presentano questo disturbo; le statistiche mostrano che è quat-

tro volte più presente nei maschi. 

La parola autismo, deriva dal greco autòs, che significa sé stesso. 

Il disturbo dell’autismo fu identificato dallo psichiatra Leo Kanner. In un articolo del 

1943 descrisse i casi di una decina di bambini che secondo lui presentavano caratteristi-

che comuni. Kanner fu il primo a parlare di una sindrome specifica prendendo in presti-

to il termine “autismo” da un altro psichiatra, Eugene Bleuler, il quale l’aveva utilizzato 

per descrivere il ripiegamento su sé stessi degli adulti affetti da schizofrenia. 
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“Bambini colpiti da una incapacità di 

reagire con gli altri in un mondo nor-

male…un isolamento autistico che sem-

bra tagliarli fuori da tutto quello che 

succede attorno”. 

 Le persone con autismo presentano 

mancanze o difficoltà marcate nella ri-
cerca spontanea della condivisione di 

Vi è incapacità o grave difficoltà a sviluppare relazioni con gli altri e di interpretare i 

gesti, l’espressione mimica, le posture e le norme che regolano le interazioni sociali. 

Ad esempio può esservi compromissione nell’uso di diversi comportamenti non verbali 

come lo sguardo diretto, le espressioni nel viso, le posture corporee o le gestualità che 

regolano la comunicazione. Soprattutto nei soggetti più piccoli si denota uno scarso, e 

talvolta nullo, interesse nel fare amicizia e/o giocare con altri bambini. I soggetti affetti 

da questo disturbo appaiono spesso come “incuranti” delle altre persone poiché presen-

tano difficoltà nel cogliere i bisogni degli altri (ad esempio capire lo stato d’animo di 

un’altra persona e regolare il proprio comportamento in funzione di esso).  

La compromissione della comunicazione è marcata e perdurante e riduce le capacità 

verbali e non verbali (ad esempio può esservi ritardo, o totale mancanza, dello sviluppo 

del linguaggio parlato). 
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Anche per quelle persone che accedono alla parola risulta difficile la capacità ad inizia-

re o sostenere una conversazione con altri. L’uso del linguaggio si presenta in modo ri-

petitivo e stereotipato. La persona con autismo mostra molte difficoltà nel comprendere 

il linguaggio “simbolico” e spesso ha problemi nel cogliere metafore e modi di dire. 

La persona affetta da autismo spesso presenta abitudini o rituali specifici, manierismi 

motori ripetitivi, tali da condizionare il normale svolgimento di altre attività più funzio-

nali. Inoltre, può mostrare resistenza o malessere per cambiamenti banali (per esempio 

avere una reazione spropositata per “semplici” cambiamenti nell’ambiente, come lo 

spostamento dei mobili in un luogo conosciuto). 

 

L’autismo è una sindrome (un insieme di sintomi) determinata da fattori biologici che 

influiscono sullo sviluppo cerebrale in epoca precoce, cioè durante lo sviluppo fetale o 

nei primi tre anni di vita. Soltanto alcune cause sono note. Tra queste la maggior parte 

è di natura genetica. La frequenza dell’autismo in fratelli di soggetti autistici è intorno 

ai 3%. Diversi studi epidemiologici su gemelli dello stesso sesso suggeriscono che l’e-

levato rischio di ricorrenza familiare abbia una base genetica, in quanto la concordanza 

dell’autismo nelle coppie di gemelli monozigotici è elevata (60%), mentre nelle coppie 

di gemelli dizigotici la frequenza è simile a quella riportata per i fratelli di individui af-

fetti.  
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“Essere autistici non significa non essere umani, ma essere diversi. Quello che è nor-

male per altre persone non è normale per me e quello che ritengo normale non lo è per 

gli altri. In un certo senso sono mal “equipaggiato” per sopravvivere in questo mondo, 

come un extraterrestre che si sia perso senza un manuale per sapere come orientarsi. 

Ma la mia personalità è rimasta intatta. La mia individualità non è danneggiata. Ritro-

vo un grande valore e significato nella vita e non ho desiderio di essere guarito da me 

stesso. Concedetemi la dignità di ritrovare me stesso nei modi che desidero; riconosce-

te che siamo diversi l’uno dall’altro, che il mio modo di essere non è soltanto una ver-

sione guasta del vostro. Interrogatevi sulle vostre convinzioni, definite le vostre posi-

zioni. Lavorate con me per costruire ponti tra noi.” 

Jim Sinclair,1992, autistico 

 

 

Il concetto di disabilità, sia a livello fisico che mentale, è un concetto che si è evoluto 

durante il corso della storia. Le diversità e le stranezze furono duramente condannate in 

passato. I disabili per molto tempo sono stati trattati come soggetti privi di qualsiasi di-

ritto e dignità. 
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Traces the inspiring story of an autistic savant with genius-level mathematical talents, 
describing how he was eschewed by his classmates in spite of his near-photographic 
memory and super-human capacity for math and language, in a firsthand account that 
offers insight into how he experiences the world. 

• Born On A Blue Day: Inside the      

Extraordinary Mind of an Autistic   

Savant  

• By Daniel Tammet 
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Daniel Tammet is an autistic savant: he sees 

numbers as shapes, colours, and textures, and 

he can perform extraordinary memorization and 

calculations at lightning speed in his head. He 

can learn to speak new languages fluently, from 

scratch, in a week.  

Daniel has a compulsive need for order and rou-

tine: he eats the same precise amount of cereals 

for breakfast every morning and cannot leave 

the house without counting the number of items 

of clothing he's wearing. When he gets stressed 

or is unhappy, he closes his eyes and counts. He 

is virtually unique among people who have se-

vere autistic disorders in fact he is capable of 

living a fully independent life: teaching in Lith-

uania, achieving financial independence with an 

educational Web site and sustaining a long-term 

romantic relationship.  He has emerged from the 

"other side" of autism with the ability to func-

tion successfully. He is even able to explain 

what is happening inside his head. 
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Aktion T4: con questa deno-

minazione è popolarmente 

noto il criminale programma 

di sterminio, voluto dai nazi-

sti, nei confronti di bambini, 

donne, uomini definiti con 

un crudele eufemismo “vite 

indegne di essere vissute”. 

T4, da Tiergarten Strasse, 4 

– Berlino, l’indirizzo del 

quartiere generale da cui tut-

ta l’Operazione Eutanasia 

venne diretta e gestita. 

Sono stati uccisi 300 mila esseri umani, alcuni cominciarono a morire prima ancora di 

giungere nei campi di concentramento, prima degli ebrei, degli omosessuali, degli zin-

gari e degli antinazisti. 

In nome del bene della Nazione, della società e della decenza, medici, politici, filosofi e 

un “dittatore”, giustificarono la nuova scienza: l’eugenetica. 

Alla fine dell’Ottocento, le classi più istruite della società tedesca avevano fatte proprie 

le teorie della disuguaglianza.  

Le scoperte di Charles Darwin, lo sviluppo delle scienze biologiche e della loro impor-

tanza, spinsero molti scienziati e ricercatori a ritenere la disuguaglianza umana un dato 

sicuramente scientifico. 
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L’eugenetica venne battezzata da Francis Galton, cugino di 

Darwin. Egli voleva classificare gli esseri umani per catego-

rie, misurandone le capacità mentali ereditarie. 

Alla fine della Belle Epoque, i dottori dell’eugenetica prese-

ro due strade: per gli inglesi si trattava di sradicare la malat-

tia, per i tedeschi di sopprimere i deboli. 

È in questo libro che si trova il fondamento medico e giuri-

dico del concetto di Ausmerzen: della soppressione dei più 

deboli, dei parassiti del popolo, dei nemici dello stato, dei 

mangiatori inutili e delle vite senza valore.  

Una giovane psichiatra, Valentin Falthauser, si oppose 

all’eutanasia dei malati di mente, molti altri, invece, sposarono le nuove teorie dell’euge-

netica che diventò una vera ideologia scientifica che contagiò conservatori e socialdemo-

cratici in molti paesi.  

Nel 1922 Hitler scrisse il libro “Mein Kampf” in cui vantava il progetto di una nazione 

fondata su una razza eletta, che doveva ripulire il proprio sangue. 

Il nazismo varò nel 1933 la legge sulla sterilizzazione dei disabili con malattie ritenute 

“ereditarie” (cretinismo congenito, mongolismo, schizofrenia, psicosi maniaco depressiva, 

cecità, sordità, gravi malformazioni fisiche), con il nome di “Legge per la prevenzione di 

nuove generazioni affette da malattie ereditarie”. 
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Tale norma ebbe effetto dal 1° gennaio 1934 e l’impatto fu immediato, un gran numero di 

cittadini tedeschi furono sterilizzati, contro la loro volontà. Sebbene non siano disponibili 

cifre esatte, circa 375.000 persone, il 5% della popolazione tedesca, furono sterilizzate 

sotto il regime nazista. 

Pochi anni dopo, nel 1935, venne varata la legge sulla cosiddetta “salute coniugale” che 

vietava i matrimoni tra persone con disabilità, con la motivazione di “preservare la purez-

za della razza”. 

Parallelamente venne utilizzata un’intensa campagna di propaganda destinata a convince-

re il popolo tedesco della giustezza della sterilizzazione e dell’eutanasia: film, grandi mo-

stre, periodici vennero diffusi capillarmente. 

Il 18 agosto 1939 il Ministero degli Interni fece circolare un decreto intitolato “Obbligo 

di dichiarazione di neonati deformi”, che ordinava alle ostetriche e ai medici di denuncia-

re tutti gli infanti nati “con specifiche condizioni mediche”. 

Questi bambini fino ai tre anni dovevano es-

sere segnalati agli uffici di sanità pubblica, 

successivamente venivano trasferiti nei co-

siddetti "Reparti per l’assistenza esperta dei 

bambini" presso ospedali e cliniche private, 

dove venivano loro somministrati farmaci 

mortali. L’uccisione dei bambini avveniva 

dunque mediante farmaci letali o per man-

canza di nutrizione.  
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Almeno 8 mila bambini morirono in questo modo. Sulla base dell’ordine di Hitler, 

dall’ottobre 1939 il programma fu esteso anche agli adulti. 

Le vittime dell’operazione T4 arrivavano ai centri di messa a morte con degli autobus, 

qualche volta in treno. Quando un paziente giungeva al centro di uccisione, era accolto 

dal personale infermieristico che lo obbligava a spogliarsi. Gli abiti e gli effetti persona-

li venivano registrati, etichettati e numerati, in modo da far credere allo sventurato che 

gli sarebbero stati restituiti. Poi veniva pesato e misurato. Quindi, nudo, veniva portato 

nella sala degli esami dove il medico non effettuava un vero e proprio esame clinico, 

ma si limitava a raccogliere un’impressione generale, che sulla base della cartella clini-

ca accompagnava il paziente. Osservando il paziente, il medico in realtà cercava di sta-

bilire una causa di morte appropriata alle condizioni della vittima, per redigere poi un 

certificato credibile. Tra le cause di decesso, apparivano frequenti le certificazioni di 

morte per infarto, collasso cardiocircolatorio, polmonite, ictus… tutte malattie che cau-

sassero la morte in tempi abbastanza veloci. 

Ai parenti dell’ucciso si provvedeva ad inviare una lettera di condoglianze, in cui si cer-

cava di dare consolazione, precisando che purtroppo la malattia mortale non aveva la-

sciato la possibilità di cura e di salvezza. Falso il motivo della morte, falsa la data del 

decesso, falsa la dichiarazione di impossibilità di cura. 

Nell’agosto 1941 Hitler fu costretto ad ordinare la chiusura dei centri messa a morte su 

tutto il territorio del Reich. Tuttavia il programma Aktion T4 non cessò, ma proseguì in 

altri luoghi, con altri mezzi e sotto altra sigla. 
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I manicomi nascono tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento. Ciò non significa 

che la follia, prima dell’epoca moderna, non esistesse. La società moderna ha cercato 

di fare ordine: ha scovato i malati mentali, li ha selezionati, tirati fuori della famiglia, 

radunati tutti insieme in un “recinto” apposito per folli, perché considerati pericolosi e 

fastidiosi per la gente normale. 

Quindi: i delinquenti nei carceri, gli anziani negli ospizi,… i matti nei manicomi. 

Fino agli anni `70 in Italia esistevano i manicomi, strutture nelle quali venivano confi-

nati i cosiddetti "malati di mente". I pazienti erano costretti a restarci fino al momento 

della loro guarigione, evento che raramente avveniva. Le indagini parlamentari svolte 

in previsione della chiusura stabilirono che troppo spesso chi ci viveva veniva sottopo-

sto a pratiche violente, vessazioni o al furto di ogni bene personale. 

Nel 1978 la situazione cambia: la legge 180, conosciuta con il nome del suo promoto-

re, lo psichiatra Franco Basaglia, ha stabilito la chiusura degli istituti psichiatrici e il 

riconoscimento ai malati del diritto ad un’adeguata qualità della vita. 
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“Che cos’è la follia? La follia è 
una condizione umana. In noi la 

follia esiste ed è presente come 

lo è la ragione. Il problema è 

che la società, per dirsi civile, 
dovrebbe accettare tanto la ra-
gione quanto la follia. Invece in-
carica una scienza, la psichia-
tria, di tradurre la follia in ma-
lattia allo scopo di eliminarla. Il 
manicomio ha qui a sua ragion 

d’essere”.  

Con queste parole Franco Basaglia ha espresso la sua interpretazione del disagio mentale. 

Per lui il manicomio si presenta come il frutto di una rimozione sociale e di una ghettizza-

zione della sofferenza psichica.  
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Il malato mentale, istituzionalizzato ed estromesso dalla propria vita relazionale, emotiva, 

sociale, perde la dignità dell’essere umano. “In un ospedale dove i malati sono legati, co-

stretti, in una situazione di sudditanza e di cattività da chi li deve curare, cedo che nessu-

na terapia biologica o psicologica possa dar loro giovamento”. 

Le intenzioni della legge 180 erano quelle di ridurre le terapie farmacologiche ed il conte-

nimento fisico, instaurando rapporti umani rinnovati con il personale e la società, ricono-

scendo appieno i diritti e le necessità di una vita di qualità dei pazienti, seguiti e curati da 

ambulatori territoriali. 

Quindi, si sono istituite nell’ospedale generale dei reparti di psichiatria, case d’aiuto e 

supporto alle famiglie, centri diurni e ambulatori gestiti da psichiatri, psicologi, infermieri 

e assistenti sociali.   
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Con l’espressione terzo settore si designa l’insieme di quei soggetti sociali che svolgono 

attività finalizzate al benessere collettivo, ne sono esempi cooperative sociali, ONLUS, as-

sociazioni di volontariato, fondazioni e organizzazioni simili. Esse vengono definite im-

prese non profit. 
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L’esplosione del terzo settore negli ultimi decenni si colloca in un preciso momento 

della storia dei paesi occidentali. Da un lato si assiste alla crisi o al ridimensionamento 

del Welfare State e dall’idea della centralità delle istituzioni pubbliche per il soddisfaci-

mento dei cittadini. Dall’ altro lato, è emersa l’impossibilità di ovviare alle lacune 

dell’intervento statale mediante la semplice attribuzione di tali competenze al 

“mercato”, cioè alle imprese. 

Una questione che è emersa con particolare urgenza negli ultimi anni, è quella relativa 

all’impatto che lo sviluppo del terzo settore può avere sull’occupazione, ovvero sulla 

possibilità che esso possa creare nuovi posti di lavoro. In tale ambito esiste una quota 

di operato volontario, tuttavia è cresciuto gradualmente il numero di coloro che vi tro-

vano un’occupazione a pieno titolo, con diverse mansioni e competenze. 

Sono molte le direzioni in cui il terzo settore può incidere sull’occupazione. Può eroga-

re servizi su commissione della Pubblica Amministrazione, creare opportunità occupa-

zionali sostitutive o aggiuntive rispetto ai posti di lavoro pubblici. 

Lavorare nel terzo settore non garantisce in genere guadagni elevati, ma per chi vi ope-

ra si tratta spesso di un’attività gratificante, che richiede energie, spirito di iniziativa, 

creatività e innovazione. 
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Dal punto di vista giuridico, con l’espressione terzo settore si definisce un complesso di 

istituzioni che operano all’interno del sistema economico, senza essere riconducibili né 

allo Stato né al mercato. Si tratta di soggetti di natura privata, che si caratterizzano per 

non essere volti soltanto alla realizzazione di un profitto, ma soprattutto al proseguimen-

to di scopi socialmente rilevanti. 

La maggior parte di queste organizzazioni ha la vocazione di fornire beni e servizi e 

svolge, quindi, attività di natura economica: esse tendono tuttavia a differenziarsi dalle 

imprese classiche per l’assenza di scopi di lucro, mentre il loro carattere privato le diffe-

renzia dal settore statale. 

La nascita e lo sviluppo del terzo settore è una esigenza propria delle moderne democra-

zie. Tale esigenza potrebbe essere un fattore di rallentamento della crescita economica 

di un paese. I soggetti del terzo settore utilizzano risorse scarse per raggiungere finalità 

di carattere generale; si tratta di capire se tale utilizzo delle risorse è efficiente, se esisto-

no, da un punto di vista economico, vantaggi competitivi dei soggetti del terzo settore 

rispetto alle imprese for profit e allo Stato.  
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Le imprese for profit hanno come obiettivo il raggiungimento di un profitto e la sua at-

tribuzione alle persone che hanno titoli di proprietà dell’impresa; però esse riescono a 

tenere sotto controllo i costi. Invece, nelle imprese non profit opera il divieto di assegna-

zione del profitto ai membri dell’impresa. In presenza di un’asimmetria informativa, 

(quando una delle parti possiede informazioni che l’altra non possiede) le imprese non 

profit riescono a soddisfare maggiormente i consumatori poiché non avendo come sco-

po la divisione del profitto tra i proprietari, non hanno interesse a utilizzare a loro favore 

le informazioni di cui dispongono;  Questo vantaggio opera nei confronti delle imprese 

for profit, ma non nei confronti dello Stato il quale, come le imprese non profit, non ha 

come scopo la divisione degli utili. I consumatori si rivolgono alle imprese non profit a 

causa della scarsa offerta dei beni pubblici da parte dello Stato. 

Le imprese di utilità sociale costituiscono una soluzione ottimale a queste differenti pro-

blematiche economiche poiché riescono a tenere sotto controllo i costi così come le im-

prese for profit e, come lo Stato, non hanno incentivi a utilizzare le informazioni asim-

metriche. 
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L’ Anffas è una grande associazione di genitori, familiari ed amici di persone con disabili-

tà che opera da più di 50 anni, oggi è presente sull'intero territorio nazionale con 169 as-

sociazioni locali, 16 organismi regionali e 48 Autonomi enti. 
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Anffas è stata fondata a Roma il 28 marzo 1958, da un gruppo di genitori. 

Al termine del conflitto mondiale, le persone con disabilità vivevano in una condizione 

di emarginazione sociale ed il loro destino era, spesso, quello di condurre una vita poco 

dignitosa, a volte in fatiscenti istituti. 

In origine, l’acronimo ANFFAS significava: “Associazione Nazionale di Famiglie e di 

Fanciulli Subnormali”. 

Dopo aver subito numerose trasformazioni l’originaria denominazione è diventata nel di-

cembre 2005, con l'approvazione del nuovo Statuto Associativo: "Associazione Naziona-

le Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale". 

L’associazione, con decreto del Presidente della Repubblica n.1542/64, ha ottenuto il ri-

conoscimento della personalità giuridica, nel 2000 si è qualificata come Onlus 

(Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) e nel 2004 è stata iscritta nel Registro 

Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. 

Anffas ha struttura democratica, opera prevalentemente su base di volontariato, non ha 

scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione sociale, 

in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, della 

ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti umani e ci-

vili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellet-

tiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile 

ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria        

dignità. 
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Nel corso dell’anno scolastico, un’uscita didattica ha previsto la visita alla sede dell’Anfas 

di Crema. 

 Centro Socio Educativo – Località Villette 

Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno socio-assistenziale che accoglie 19 per-

sone disabili sia giovani che adulte con l'obiettivo di creare maggiori autonomie spen-

dibili per il proprio futuro nell'ambito del contesto familiare e sociale; 

Anffas Crema è nata nel 1971 con l'obiettivo di tutelare le persone in situazione di disabi-

lità, offrendo assistenza per le pratiche istituzionali. 

Nel tempo ha cercato di organizzare le famiglie, raccogliendole e sostenendole nel diffi-

cile compito di affrontare problematiche complesse. 

 

I servizi offerti dall’Anffas Onlus Crema sono: 

 Centro Socio Educativo - Località S. Stefano 

Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno socio-assistenziale che accoglie 21 perso-

ne disabili sia giovani che adulte con lo scopo di mantenere le autonomie che permettono 

loro l'effettiva partecipazione alla vita sociale; 
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 Comunità Alloggio - Casa Anffas Crema 

La Casa Anffas è una Comunità Alloggio socio-assistenziale che accoglie 10 persone disa-

bili sia giovani che adulte. Il suo obiettivo è di garantire alle persone disabili il diritto ina-

lienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria 

dignità; 

 

 Piscina Idroterapica Kered'Onda 

All'interno della struttura dell'Anffas, in viale Santa Maria, 22 a Crema, si colloca la pisci-

na Kered'Onda, nata come vasca idroterapica con particolare attenzione alla fruizione da 

parte di un pubblico di diversamente abili. La vasca è munita di acqua calda, accesso faci-

litato, supervisione e assistenza di personale qualificato e particolare attenzione all’igiene; 

 

 Progetto Pedagogico 

Il Progetto Pedagogico per l'apprendimento e la comunicazione si rivolge a bambini e ra-

gazzi tra i 3 e i 14 anni che presentano problemi di apprendimento, di organizzazione sco-

lastica e di comunicazione. 
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