
Gruppo Autismo a distanza: 
dagli Stati Uniti all’Italia, 
un aiuto per le famiglie

Costanza Colombi, psicologa 
specializzata in autismo 
infantile, lavora all’Università 
del Michigan. Ha fondato il 
gruppo Facebook “Autismo a 
distanza – Emergenza Covid”, 
arrivato a contare 1.500 operatori 
provenienti da Italia, Usa, 
Svizzera, Slovenia e Vietnam, 
e oltre mille famiglie. Oggi sta 
lavorando alla traduzione in 
italiano del programma Help is 
in your hands (helpisinourhands.
org), utile risorsa per i genitori.

Bambini con la Charge: tutti fuori
Grazie al progetto “+Aria” di Cbm, 22 famiglie sono state inserite 
in percorsi riabilitativi ed educativi, dalla pet therapy all’ortoterapia

Ippoterapia, pet therapy, ortotera-
pia e altre attività ricreative inclusi-

ve e di assistenza sono gli ingredienti 
di “+Aria”, il progetto per i bambini con 
sindrome Charge, una malattia rara rico-
nosciuta come una delle principali cau-
se di sordocecità congenita associata a 
difetti cardiaci, ritardo nella crescita o 
nello sviluppo e malformazioni genitali, 
promosso da Cbm Italia onlus insieme a 
Mondo Charge e Servizio nazionale per 
la pastorale delle persone con disabilità 
della Conferenza episcopale italiana. Un 
intervento a supporto di 22 famiglie di 
bambini e giovani affetti da questa sin-
drome e a cui l’emergenza covid-19 ha 
sottratto servizi essenziali. 

«Il coronavirus ci ha tenuto per mesi 
in casa, con le scuole e i centri diurni 
chiusi, le terapie riabilitative sospese, 
la didattica a distanza troppo spesso 
impossibile da seguire per un ragazzi-
no con una disabilità sensoriale invali-
dante. La nostra vita, non semplice, è di-
ventata ancora più dura. Provante anche 
questa nuova fase: i genitori al lavoro e 
i centri estivi chiusi. Per i nostri bam-
bini diventa sempre più difficile conti-

nuare a comprendere la situazione, e una 
babysitter non può essere una soluzione. 
Ecco perché con “+Aria” vogliamo dare 
respiro alle famiglie e linfa alla vita dei 
nostri bambini. Un sostegno per cresce-
re e costruire, in un periodo che ha di-
strutto le nostre già fragili certezze e ci 
ha lasciato smarriti», spiega Luigi di Lel-
lo, presidente di Mondo Charge. 

Partito a giugno, il progetto durerà 
fino a tutto agosto coinvolgendo Lom-
bardia, Emilia Romagna, Lazio, Molise, 
Puglia e Sicilia. Per ogni bambino sarà 
elaborato uno specifico percorso volto a 
stimolare la motricità, migliorare capa-
cità di apprendimento, memoria e comu-
nicazione, rafforzare l’autostima e spro-
nare alla socializzazione. Ogni famiglia 
avrà a disposizione dodici sedute da par-
te di educatori, psicologi e terapisti, che 
si recheranno presso le loro abitazioni o 
che accompagneranno i bambini pres-
so strutture che offrono attività a scopo 
terapeutico. Queste potranno svolgersi 
all’aperto o al chiuso, con tutti i dispo-
sitivi di protezione necessari. ■

Lombardia e ragazzi disabili: 
buono da 600 a 900 euro 
esteso ai mesi del covid

Estesa in Lombardia (da marzo 
ad agosto) la misura che 
innalza da 600 a 900 euro il 
buono previsto a favore delle 
famiglie con ragazzi disabili 
in età scolastica. L’obiettivo è 
aiutare ad affrontare i problemi 
legati alla chiusura delle scuole. 
Il buono è indirizzato anche a 
chi usufruisce di servizi diurni. 
Riconosciuto, inoltre, un buono 
aggiuntivo di 300 euro per i 
caregiver che si occupano di un 
parente in coma, stato vegetativo 
o minima coscienza, dipendente 
da ventilazione meccanica 
assistita.
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