16/02/2013 MILANO – APRE IL PRIMO ASPIE CAFÉ ITALIANO
Un luogo permanente di incontro dedicato alle persone con Sindrome di Asperger
Un numero sempre crescente di persone con sindrome di Asperger, che
rientra nella fascia dell'autismo con bisogno di supporto non intensivo
(in passato detta "ad alto funzionamento"), diventa cosciente delle
proprie caratteristiche soltanto in età adulta.
La diffusione dell'informazione su questo tema consente infatti a molti di
loro di comprendere finalmente le cause di un sentimento di
inadeguatezza che li accompagna dall'infanzia.
Incontrano l'argomento sul web, in un film o in un romanzo, sentono il
bisogno di capirne di più, e si orientano da soli a una diagnosi che
fornisca delle risposte al loro disagio.
Quando la diagnosi (pur difficile da ottenere sul territorio) è poi
confermata, fornisce un'illuminante chiave di interpretazione dei propri comportamenti passati e presenti.
Ma, a quel punto, che fare? Non è ancora attiva nel nostro Paese una presa in carico per chi,
adolescente o adulto, ha a che fare con questi problemi.
Ecco che fornire a queste persone un'occasione di reciproco aiuto diventa per loro una preziosa risorsa.
A ridosso della Giornata Internazionale della sindrome di Asperger 1, l'iniziativa Aspie Café vuole
proprio offrire una possibilità di migliorare la consapevolezza attraverso incontri periodici, gestiti
autonomamente.
Sono ormai attive nel web comunità virtuali dedicate, ma l'incontro di persona integra l'esperienza e
consente un passo ulteriore: il confronto diretto, il conoscersi e il riconoscersi tra affini, la condivisione
dei percorsi di self-advocacy, anche la nascita di una comune progettualità, per arrivare, volendo,
all'assunzione di un ruolo informativo e di rappresentanza sociale.
Un'esperienza intensa, ma necessaria e chiarificatrice, che comporta il mettersi in gioco per riconoscersi
un'identità più definita.
Il progetto è promosso e organizzato dalle associazioni di persone con sindrome di Asperger e loro
familiari che in questi anni hanno lavorato intensamente per dare supporto e fare informazione.
Oltre al Gruppo Asperger onlus, attivo sul territorio nazionale da dieci anni, la giovane associazione di
self-advocacy Asperger Pride di Roma, la Cooperativa LEM di Milano, costituita da persone con
sindrome di Asperger e attiva dal 2007 in campo editoriale, e lo Spazio Nautilus onlus, che a Milano
seguirà direttamente l'iniziativa, mettendo a disposizione l'omonimo Spazio Nautilus, in zona Precotto,
già sede in pianta stabile dal 2008 di iniziative di aggregazione e svago per ragazzi con SA.
L'iniziativa sarà attuata in parallelo anche a Roma, a cominciare dal mese di aprile.
L'appuntamento a Milano è per il 16 febbraio, alle ore 16:00, in via Tremelloni 9 - MM1 Precotto.
Per informazioni
www.asperger.it
www.aspergerpride.it
www.lem.coop
www.spazionautilus.org
tel. 02.40042278 (Fabrizia Bugini)
email info@spazionautilus.org
apri l'evento Facebook
facebook.com/GruppoAsperger
facebook.com/SpazioNautilus
facebook.com/lem.coop
facebook.com/groups/aspergerpride

1 L'International Asperger's Day ricorre il 18 febbraio, anniversario della nascita di Hans Asperger (18 febbraio 1906 - 21
ottobre 1980), il pediatra austriaco che per primo descrisse la sindrome http://health.dir.groups.yahoo.com/group/IAD-DIA

APPROFONDIMENTI
Sindrome di Asperger
La sindrome di Asperger è una delle condizioni dello spettro dell'autismo, che
sono di natura neurobiologica, caratterizzate da compromissioni nelle aree della
comunicazione verbale e non verbale, dell'interazione sociale e da comportamenti
e interessi ristretti. Secondo stime internazionali2 1 persona su 88 rientra nello spettro dell'autismo, con
forme e gravità diverse.
La sindrome di Asperger o autismo con bisogno di supporto non intensivo (in passato detto "autismo
ad alto funzionamento") in assenza di disabilità intellettiva si manifesta con estrema variabilità: talvolta
estremamente intelligenti ma ossessionati da interessi particolari e bizzarri, in grado di parlare in modo
forbito ma incapaci di un'interazione sociale spontanea e naturale, talvolta segnati da stereotipie e
comportamenti ritualizzati.
Nonostante livelli di intelligenza “normali”, le persone interessate conservano un altissimo rischio di
emarginazione sociale e di trattamenti psichiatrici e farmacologici errati. Le loro peculiarità di
apprendimento, le loro aree di abilità e la minor compromissione potrebbero invece far loro raggiungere
ampi livelli di autonomia, raggiungendo il doppio obiettivo di una loro migliore qualità della vita e di un
costo minore, o addirittura assente, per l’assistenza nella vita adulta.
ORGANIZZATORI
Gruppo Asperger onlus
Associazione italiana fondata nel 2003, dedicata alla Sindrome di Asperger (SA), i
cui soci sono persone che si riconoscono nella Sindrome o loro familiari.
Impegnata a creare una rete di solidarietà tra le famiglie e le persone con SA, e a
aumentare la conoscenza di queste condizioni presso la scuola, il mondo del lavoro
e l’opinione pubblica attraverso mezzi informatici, la pubblicazione di libri e altro materiale informativo,
la promozione di seminari di formazione, l’organizzazione di convegni.
Ricca del patrimonio di conoscenze e esperienze accumulate, essa vuole contribuire a ricercare possibili
percorsi educativi e di inserimento sociale che sviluppino potenzialità, abilità e speranze di tanti bambini,
ragazzi e adulti con SA.
Per informazioni
www.asperger.it
facebook.com/GruppoAsperger
email scrivi@asperger.it
tel. 02.40042278
Spazio Nautilus onlus - Gruppo Asperger Lombardia
Associazione nata nel 2008, dal 2011 rappresenta in Lombardia il Gruppo Asperger
onlus, di cui condivide finalità e principi ispiratori.
Presso la sede di via Tremelloni 9 a Milano l'associazione gestisce:
- un centro di aggregazione aperto il sabato e la domenica
- un centro di documentazione sulla Sindrome di Asperger
- uno sportello di orientamento sulla Sindrome di Asperger tenuto dal presidente del Gruppo Asperger
Fabrizia Bugini.
Per informazioni
www.spazionautilus.org
facebook.com/SpazioNautilus
email info@spazionautilus.org
tel. 02.40042278
2 CDC (Centers for Desease Control and Prevention, USA) http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

Asperger Pride
Prima associazione italiana di self-advocacy diretta completamente da persone con
la sindrome di Asperger, nata a Roma nel 2011.
Promuove una corretta informazione, progetta di consolidare una community dove
persone neurodiverse possano trovare conforto e sostegno emotivo e sentirsi parte
di una comunità che li rappresenti. Promuove iniziative, convegni e attività per
promuovere una valida alternativa ai canali di comunicazione sull’autismo con bisogno di supporto non
intensivo (in passato detto "autismo ad alto funzionamento").
Per informazioni
www.aspergerpride.it
facebook.com/groups/aspergerpride
email aspergerpride@gmail.com
Cooperativa LEM (Laboratorio di Esplorazione Multimediale)
Nata a Milano nel 2007 dando vita a un laboratorio interattivo aperto a ospitare,
promuovere e strutturare progetti e competenze in ambito editoriale e socioculturale.
I suoi fondatori provengono da una mailing list, la lista asperger-it, creata
dall'associazione Gruppo Asperger onlus, il cui scambio quotidiano ha consentito
di mettere a fuoco la comune difficoltà di trovare una collocazione lavorativa soddisfacente, nonostante le
competenze tecniche e professionali.
Accanto alle attività lavorative, la cooperativa promuove e accoglie iniziative senza scopo di lucro
coerenti alle finalità del suo stesso statuto nell'ambito dell'inclusione sociale, mediante la formazione e la
promozione culturale.
Per informazioni
www.lem.coop
facebook.com/lem.coop
email info@lem.coop
tel. 02.40042278

ALLEGATI
Scarica il comunicato stampa e il programma
Scarica la locandina

