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Disabilità, affrontarla alla pari 
Nella riforma del welfare, un disegno di legge Valle d'Aosta senza barriere' 

AOSTA - E' nato 'Insieme a Voi', 
un gruppo formato da genito
r i che hanno già ricevuto e af
frontato la diagnosi di disabi
lità neurospichica per i l pro
prio figlio e che ha l'obiettivo 
di aiutare le famiglie che si 
trovano ad affrontare la disa
bilità a raggiungere una con
sapevolezza, che non neghi 
le difficoltà ma che si fonda 
su un atteggiamento di spe
ranza, basato sull'esperienza 
di condivisione 'alla pari'. 'In
sieme a Voi' è realizzato dal
l'associazione valdostana Au
tismo, dall'associazione Insie
me e dall'associazione Giro
tondo, con la collaborazione 
dell'azienda Usi. 
I l gruppo non ha finalità medi
che o psicoterapeutiche e fon
da i suoi obiettivi sul dialogo, 
attraverso colloqui con i geni
tori. I componenti di IAV hanno 
partecipato a un corso di for
mazione e sono pronti ad aiu
tare altre famiglie che affron
tano la disabilità in tre diverse 
aree: cerebropatie organiche, 
disturbi dello spettro autistico 
e disabilità intellettiva. 

Di «progetto di rete tra azien
da e associazioni, previsto dai 
Livelli Essenziali di Assisten
za e previsto dalle raccoman
dazioni scientifiche naziona
li e internazionali» ha parlato 
i l direttore del Dipartimento 
Materno Infantile dell'ospeda
le Beauregard Cesare Arioni 
che ha fatto riferimento alla 
neonata associazione 'Mano 
nella mano' che si occupa di 
prematurità. 
Formazione, informazione e 
sensibilizzazione sono le l i 
nee guida che seguirà l'asso
ciazione, le stesse linee gui
da che hanno ispirato l'asso
ciazione valdostana Autismo, 
«nata nel 2003 da un pugno di 
genitori e che oggi conta 30 
famiglie iscritte e che ha pro
mosso una serie di progetti di 

inclusione scolastica, per mi
gliorare la comunicazione, per 
lo sport e il tempo libero, per
chè l'autismo non riguarda so
lo la famiglia, è affare di tut
ta la comunità» - ha precisa
to i l vice presidente dell'as
sociazione Antonio Corraine. 

Paolo Salomone dell'associa
zione Girotondo ha ribadito 
l'importanza «di condividere 
le esperienze positive riguar
danti la disabilità, sottilinean-
do la necessità di ripercorrere 
le tappe e rielaborarle» mentre 
Roberto Presbitero dell'asso
ciazione Insieme ha illustrato 
le attività per combattere l'iso
lamento, ma anche per coin
volgere i ragazzi diversamen
te abili nel pomeriggio in cui i 
CEA sono chiusi. 
«Un modello di collaborazione 
a costo zero - ha commenta
to l'assessore alla Sanità Lau
rent Viérin - che ha fatto rife
rimento al disegno di legge 
'Valle d'Aosta senza barriere' 
che nel solco della riforma del 
welfare «dovrà codificare con 
precisione gli interventi per la 
prima infanzia, per gli anzia
ni e per le persone con disabili
tà, anche con il coinvolgimen
to dell'ambito scolastico» - co
sì come auspicato da una inse
gnante presente tra i l pubbli
co alla presentazione ufficia
le dell'associazione. 
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