
CRONACHE ITALIANE Professionisti nello spettro

volgendoli nel campo dell’informatica. 
Fondò allora Specialisterne (che signi-
fica semplicemente “Specialisti”) con 
l’obiettivo di formare giovani autistici e 
inserirli nel mondo del lavoro. Ha ipo-
tecato la casa per avere i fondi necessa-
ri ad avviare il progetto. E dopo le prime 
assunzioni, ha capito che il metodo po-
teva funzionare. È riuscito a coinvolgere 
sia piccole aziende che multinaziona-
li, come Microsoft, Sap, Everis, Deloit-
te, Avnet e Agbar (in particolare per lo 
sviluppo dell’app iBeach, localizzando, 
raccogliendo e uniformando informa-
zioni su 18mila spiagge).

Grazie a queste collaborazioni con le 
multinazionali, il metodo di Thorkil è 
stato esportato in altri Paesi. Tanto che 
ora la fondazione ha l’obiettivo di creare 
nel mondo un milione di posti di lavoro 
per persone con autismo. Difficile dire 
se raggiungerà questo obiettivo: per ora 
ne ha creati circa mille. Certo è che ogni 
giovane autistico formato e avviato al 
lavoro rappresenta una ricchezza per se 
stesso, per l’impresa in cui è impiega-
to, per la società e pure per le casse sta-
tali. La fondazione ha calcolato che per 
ogni corona danese investita per cia-
scun “specialista” si generano 2,20 co-
rone in imposte e contributi nelle casse 
dello Stato danese. Non male. Una vera 
e propria smentita per chi pensa che la 
disabilità sia un costo.

Il logo di Specialisterne è il seme 
del dente di leone (in Italia spesso vie-
ne chiamato soffione, piscialetto o ci-
coria selvatica a seconda della zona e 
degli usi dialettali): «Per la maggior 
parte delle persone il dente di leone è 
soltanto un’erbaccia noiosa da estirpare 
dalle nostre aiuole e dai prati», scrive in 
decine di lingue diverse la fondazione 
su ogni sito nazionale di Specialisterne. 
«Ma quello che molte persone non san-

no è che, se coltivato, il dente di leone è 
una delle piante più utili e preziose in 
natura, famoso per le sue proprietà me-
diche e curative». I difetti o le stranezze 
delle persone autistiche possono rive-
larsi un’opportunità e una forza.

Dario, Thomas, Stefano e gli altri lo-
ro giovani colleghi consulenti di Mila-
no sono stati quindi assunti per le loro 
capacità. «Solo la metà ha una certifi-
cazione di disabilità, ma per nessuno 
abbiamo fatto un inserimento obbli-
gatorio in base alle legge 68», precisa 
Stella Arcà. «Ogni persona ha le sue ca-
ratteristiche e i suoi talenti. E per cia-
scuna ci poniamo obiettivi specifici, 
misurabili, raggiungibili in un tempo 
determinato e realistici». Per le impre-
se i lavoratori con disturbi dello spettro 
autistico possono essere, insomma, una 
preziosa risorsa.

Lo dimostra la storia di Thomas Ta-
ioli, uno dei primi assunti, che fa il 
consulente all’interno della multina-
zionale Everis. Sul suo profilo Facebo-
ok, Thomas ha espresso tutta la sua 
soddisfazione. «A sette mesi dalla mia 
entrata in azienda sono stato scelto per 
fare formazione a un collega neurotipi-
co (ossia senza disturbi, ndr). Ne sono 
onorato. Insegnare chiede percezione 
dell’altro ed è una capacità che può es-
sere sviluppata in soggetti Asperger con 
impegno e costanza». ■

L’ecologista bambina che 
sfida i leader della Terra

H a la sindrome di Asperger anche 
Greta Thunberg, l’attivista svedese 

15enne che, nelle settimane scorse, ha 
attirato l’attenzione dell’opinione pubblica 
internazionale per la sua battaglia contro il 
cambiamento climatico del pianeta. A partire 
dallo scorso agosto, tutti i lunedì mattina, 
Greta ha protestato dinanzi al Parlamento 
con il cartello: «Sciopero scolastico per il 
clima». La sua richiesta al governo svedese 
e agli altri Stati è quella di un’azione decisa 
per la salvaguardia del pianeta. A dicembre 
la giovane attivista è intervenuta alla Cop 
24, la conferenza sul cambiamento climatico 
organizzata dalle Nazioni Unite nella città 
polacca di Katowice, dove ha tenuto un 
discorso subito divenuto virale: «Nel 2078 
festeggerò il 75esimo compleanno», ha 
detto rivolgendosi ai leader mondiali. «Se 
avrò dei bambini probabilmente un giorno 
mi faranno domande su di voi. Forse mi 
chiederanno come mai non avete fatto niente 
quando era ancora il tempo di agire. Voi 
dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa, 
ma state rubando loro il futuro davanti agli 
occhi». A. P.

Nelle pagine precedenti: una 

parte del team di Specialisterne 

Italia, azienda danese ora presente 

in una ventina di Paesi in cui la 

maggior parte dei dipendenti 

sono persone con un disturbo 

dello spettro autistico o sindrome 

di Asperger che lavorano come 
consulenti, occupandosi in genere 

di servizi informatici.
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