
LA SPERIMENTAZIONE
Un robot umanoide in aiuto dei bambini autistici

ICub, il robot umanoide realizzato dall’Istituto italiano di tecnologia (Iit) 
di Genova, entra per la prima volta in una struttura riabilitativa per pren-
dere parte a una ricerca sui disturbi dello spettro autistico nei mino-

ri. Nei prossimi mesi, infatti, il team Social Cognition in Human-robot Inte-
raction dell’Iit, lavorerà insieme all’équipe riabilitativa del Centro “Boggiano 
Pico” di Genova, polo specializzato nel trattamento dei disturbi del neuro-
sviluppo dell’Opera Don Orione, per testare l’efficacia dell’utilizzo del ro-
bot nel trattamento di bambini con disturbo dello spettro autistico diretta-
mente in un contesto ambulatoriale. La fase iniziale della sperimentazione 
si	rivolge	a	circa	50	minori	e	si	concluderà	a	giugno.	L’obiettivo,	nei	prossi-
mi anni, è quello di sviluppare ulteriori e diversi training che possano aiu-
tare i bambini con autismo a implementare e accrescere le competenze.

DAL PALAZZO
Legge di bilancio: ecco 
le novità sulla disabilità

Caregiver, autismo, “dopo e duran-
te di noi”, mamme disoccupate o 
monoreddito: sono le destinazio-

ni di alcune delle nuove risorse stanzia-
te dalla legge di bilancio 2021. Misure 
contenute nell’articolo 1 e commenta-
te da Gianfranco De Robertis, avvocato 
dell’ufficio	legale	di	Anffas.	«Tra le pre-
visioni	più	significative,	ci	sono	innan-
zitutto i 50 milioni di euro destinati al 
Fondo per la cura dei soggetti con distur-
bo dello spettro autistico». Viene poi ri-
proposto un Fondo per i caregiver di 30 
milioni di euro, «non più sotto forma di 
meri contributi, ma destinato ad attiva-
re un intervento legislativo di sistema», 
e si consolida il Fondo per il dopo di noi 
con un incremento di 20 milioni di euro. 
Si rinforzano anche le risorse per i servi-
zi sociali territoriali.

Altra novità è l’istituzione di un fon-
do di cinque milioni di euro annui per le 
mamme disoccupate o monoreddito che 

vivono da sole con i propri figli disabili, 
che	andrebbe	a	coprire	poco	più	di	800	
destinatari se tutti avessero il contribu-
to	massimo	di	500	euro	mensili.	Si	stabi-
lizza inoltre il Fondo per l’assistenza dei 
bambini affetti da malattia oncologica, 
cinque milioni di euro annui a decorrere 
dal	2021,	e	viene istituito un Fondo per 
l’Alzheimer e le demenze di pari importo.

Tra le altre misure previste, c’è il rad-
doppio, per il solo 2021, del contributo 
annuale destinato alla Fish. Alla Fede-
razione italiana superamento handicap 
quest’anno andranno quindi 800mila 
euro,	al	fine	di	garantire	le	attività	di	in-
clusione sociale delle persone con disa-
bilità in base agli obiettivi e ai principi 

della Convenzione Onu. Confermate le 
risorse	per	l’Ufficio	per	le	politiche	in	fa-
vore delle persone disabili presso la pre-
sidenza del Consiglio e per l’Osservatorio 
che promuove l’attuazione dei principi 
della Convenzione Onu nel nostro Pae-
se, per la Uici e l’Ens. Sono previsti inol-
tre	un	Fondo	di	400	milioni	di	euro	per	
l’acquisto di vaccini anti-covid e farma-
ci, un contributo per la Fondazione Libri 
italiani accessibili e 150 milioni di euro 
per il trasporto scolastico.

Infine sono in arrivo 25mila nuovi in-
segnanti di sostegno entro il 2023, die-
ci milioni di euro per la formazione dei 
docenti e dieci milioni l’anno per l’acqui-
sto di sussidi.
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