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DISABILITÀ

«Ha una memoria fotografica fuori del comune.»
“La persona disabile è un individuo. Con una propria identità. «Questo lo so. L’ho capito quando la frequentavo.»
Con una propria connotazione.Con delle caratteristiche proprie. «Le piacciono gli enigmi.»
Lui ha sempre saputo non solo di essere portatore di una
«Okay» disse Mikael. «Lisbeth è una ragazza molto speciale.»
disabilità, ma anche di essere innanzitutto una persona. È ora «Estremamente in difficoltà nelle relazioni con gli altri. Io
che lo impariamo anche noi. (...) Ha splendidi occhi azzurri, è avrei detto sindrome di Asperger, o qualcosa del genere. Le
un mago con i videogame, usa il computer come pochi e sa fare
descrizioni cliniche dei pazienti con diagnosi di sindrome di
un sacco di altre cose che non si vedono...”
Asperger in molti punti concorderebbero molto bene con quella
di Lisbeth. Ma ci sono altrettanti punti che non quadrano.»
Piazza V., Per chi suono la campanella?, Erickson, Trento, 2002
La ragazza che giocava con il fuoco, Stieg Larssen, Marsilio, 2008
“Il termine disabile è un biglietto da visita che parte
già male. È come se uno bussasse alla porta e vi dicesse:
<<Buongiorno: sono una DISCRIMINAZIONE
persona non abile>>. Il biglietto da
visita deve cambiare: bisogna sottolineare le abilità e non le
“Parliamo di mancini, non di persone con mancinismo, di persone
atletiche o musicali, non di persone con atleticità o con
disabilità.”
musicalità (...) La gente vuole improvvisamente separare dalla

“Oh siete arrivati
al momento giusto, credo di aver inquadrato
EMOZIONI
E
RELAZIONI
l’algoritmo per farsi dei nuovi amici.”

persona le caratteristiche di cui si sta parlando solo quando
qualcuno decide che sono negative.”

The Big Bang Theory, sitcom, USA, 2007
https://www.youtube.com/watch?v=EbG9RjFlr4g
“Guardare in faccia
le persone, in particolare guardarle

Claudio Imprudente
indaCanevaro
e Ianes,
2003 negli occhi, è per me una delle cose più difficili da fare.
Jim Sinclair
Steve Silberman, Neurotribù,
2016
“... a partire dalla prima infanzia in poi, io ero diverso
dagli altri bambini della mia età, e per i bambini questa è
naturalmente una ragione sufficiente per prendere in giro,
tirare un pugno e molestare. Io non ero in grado di difendermi
poiché un sentimento profondamente radicato mi impediva di
alzare una mano per far del male a qualcuno.”
Richard in Guida alla sindrome di Asperger, Tony Attwood, 1998, pag. 123
“Quanto invalidanti diventino le limitazioni della disabilità
dipende o dal modo in cui l’ambiente si è adattato alla varietà
di persone che lo usano o dalle opportunità che le persone
hanno avuto di imparare ad affrontarlo, o da entrambe le cose.”
Judy Singer
“Nel 1939 Hitler firmò un ordine segreto con cui autorizzò la
creazione del programma Aktion T4. Lo scopo del programma era
convertire ospedali, cliniche e istituti in fabbriche di morte
per i portatori di malattie ereditarie e disabilità croniche.
In gran parte le vittime erano diagnosticate per ritardo

Quando riesco a guardare una persona devo quasi sempre fare
uno sforzo consapevole per farlo e comunque riesco a farlo
solo per un secondo. (...) Le persone non capiscono quanto sia
insopportabilmente difficile per me guardare un’altra persona.
Mi fa agitare e mi fa terribilmente paura...”
T. Joliffe in Guida alla sindrome di Asperger, Tony
Attwood,1998, pag. 58

DIVERSITÀ
“La diversità individuale non solo è la norma in natura, ma è
anche il segreto dell’evoluzione. Se vi è carenza di diversità,
la popolazione risulta esposta al parassitismo, a pandemie o
all’estinzione, a causa di repentini cambiamenti ambientali per
i quali non vi siano mutanti pronti a resistere.”
Introduzione alla filosofia della biologia, Telmo Pievani

“La neurodiversità può essere altrettanto cruciale per il
genere umano quanto la biodiversità per la vita in generale.
Chi può dire quale tipo di cablaggio si rivelerà il migliore in
un dato momento? La cibernetica e l’informatica, per esempio,
potrebbero favorire un’organizzazione ‘autistica’ della mente.“
Harvey Blume pubblicato sulla rivista Wired Hot Wired, nella
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Il calendario delle prime 20 tappe delle proiezioni gratuite per le scuole, in
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Proiezioni dedicate agli studenti per raccontare l’autismo

Si parte da Firenze, il 9 febbraio. E poi L’Aquila, Palermo, Udine, Prato, Reggio Calabria,
210
Novara… La ventesima tappa sarà a Milano il 16 marzo. Sono
queste le prime 20 date e le
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prime 20 città che ospiteranno la proiezione per le scuole di "Tommy e gli altri", il film
E-m
sull’autismo realizzato da Gianluca Nicoletti. In ogni tappa è prevista un’attività di
formazione sulla neurodiversità e sui problemi relativi agli atti bullismo verso ragazzi dai
Pas
“cervelli ribelli”, con esperti dell’Angsa che incontreranno i ragazzi.
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Fa tappa a Bari il tour “Tommy e gli Altri nelle Scuole”, che porta il film “Tommy e gli Altri”,
dedicato al problema dell’autismo in Italia, in venti città italiane, offrendo altrettante
proiezioni gratuite ad un totale di circa 5.000 studenti delle Scuole Secondarie di II grado.
Dopo l’esordio a Firenze e le tappe a L’Aquila, Palermo, Udine, Genova, Latina e Cagliari, si
è svolta oggi la proiezione nel capoluogo pugliese, al Multisala Galleria, dove 300 ragazzi
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Il film di gianluca nicoletti - “Tommy e gli Altri” fa tappa a Genova e fa riflettere gli studenti sull’autismo | Lig
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Storie di autismo «Tommy e gli altri» fa tappa a Bari - La Gazzetta del Mezzogiorno
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