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Happy time in prima linea

Associazione Happy Time, di 
nuovo un aiuto concreto.
E’ un mondo silenzioso quello 
dell’autismo. Un mondo dove 
sembrano non arrivare emozioni, 
dove vi è un’imperscrutabilità 
che, quando aggravata da una 
disprassia (disturbo di origine 
motoria legate all’autismo), 
destabilizza i genitori e li porta 
a porsi molteplici domande 
sulla natura stessa del 
soggetto autistico. È per questi 
genitori che è stato pensato 
il convegno sull’autismo 
“DISPRASSIE E SPETTRO 
AUTISTICO” organizzato dalla 
F. I. PED – federazione italiana 
pedagogisti, che si terrà il 22 
e il 23 Maggio all’università 
degli studi Roma Tre, facoltà di 
Scienze della formazione, Piazza 
della Repubblica 10. Durante 
il convegno si organizzeranno 
dei workshop ai quali potranno 
partecipare i genitori, professio
nisti,operatori. 
Oltre ad un punto reale di 
supporto, il convegno si 
ripromette di rispondere alle 
domande concrete su cosa sia 
una disprassia. In generale, il 
bambino autistico rappresenta 
uno dei misteri più grandi : ha uno 
sguardo sfuggente, diffi cilmente 
permette alle persone di toccarlo 

o accarezzarlo, e nella maggior 
parte dei casi il linguaggio 
è quasi assente oppure “è 
ripetitivo (ecolalico), fa uso della 
terza persona al posto della 
prima, viene usato in forma 
non adeguata a comunicare, ad 
esempio con l’uso di frasi senza 
signifi cato o fuori del contesto. 
La carenza dell’immaginazione e 
dell’imitazione non consentono 
il normale gioco infantile, che 
viene sostituito da movimenti 
stereotipati privi di senso” 
(ANGSA onlus- associazione 
nazionale genitori soggetti 
artistici). Nel particolare, 
invece, la disprassia non è una 
problematica della motoria 
legata alle articolazione, ai 
muscoli, o ad un impedimento 
fi sico in se e per se. La 
disprassia è un’incapacità di 
gestire i movimenti del proprio 
corpo che parte da un problema 
strettamente neurologico, per 
esempio, il bambino è in grado 
di compiere tutti i movimenti 
richiesti all’atto di allacciarsi le 
scarpe, ma non li sa coordinare 
in maniera tale da raggiungere 
lo scopo desiderato. 
La caratteristica fondamentale 
del Disturbo di Sviluppo della 
Coordinazione è una marcata 
compromissione dello sviluppo 

della coordinazione motoria. 
La diagnosi viene fatta solo 
se questa compromissione 
interferisce in modo signifi cativo 
con l’apprendimento scolastico 
o con le attività della vita 
quotidiana, pertanto è diffi cile 
da inquadrare quando il 
bambino è molto piccolo. Per 
esempio, i bambini più piccoli 
possono presentare goffaggine 
e ritardo nel fare ciò che a 
quell’età è usuale e facile, come 
camminare, gattonare, stare 
seduti, allacciarsi le scarpe, 
abbottonarsi la camicia, e 
chiudersi la cerniera lampo dei 
pantaloni.
I bambini più grandi 
possono mostrare diffi coltà 
nelle componenti motorie 
dell’assemblaggio di puzzles, nel 
modellismo, nel giocare a palla, 
nello scrivere in stampatello o 
nella calligrafi a.
Una realtà insolita,quindi, e 
strettamente chiusa in sé. 
Il soggetto autistico fatica a 
comunicare, a farsi capire, e pur 
essendo dotato di una profonda 
sensibilità, non riesce a trovarvi 
lo sbocco per manifestarla. Per 
questo da sempre, l’argomento 
autismo ha sempre interessato 
la scienza come il cinema e la 
letteratura. Caso vuole che di 

pochi anni fa sia il successo del 
libro “Lo strano caso del cane 
ucciso a mezzanotte” (Mark 
Haddon), libro scritto dal punto 
di vista di un “autistico”. Ma è 
ancora troppa l’ignoranza che 
circola su questa problematica, 
e ancora troppi quei genitori 
confusi che non riescono a 
trovare un supporto adeguato a 
questa problematica. Per aiuto, 
o anche solo per informazione : 
“Disprassie e Spettro Autistico”
Sessione A – A.E.R.C.. Un 
approccio per un intervento 
Integrato. Casi clinici Sessione 
B – Dall’analisi dei casi alle 
linee d’intervento professionale 
Sessione C - Il trattamento 
educativo: multidisciplinarietà 
degli interventi   LA 
PARTECIPAZIONE AL 
CONGRESSO E’ GRATUITA SARA’ 
RILASCIATO UN ATTESTATO   Il 
giorno 22 maggio alle ore 17.00 
si svolgeranno le selezioni per 
l’accesso agli Albi Professionali 
della F.I.PED   Per avere ulteriori 
informazioni potete contattare 
il FIPED o potete riferirvi all’ 
associazione Happy Time 
nella persona della dott.ssa 
Simona Marino al numero 335-
6615391.
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L’associazione annuncia un importante incontro organizzato con l’università


