
Una vita in sovraccarico

Comprendersi 
nello spettro 
autistico



Disability Studies
Quale disabilità?

Inclusione scolastica
Index for inclusion

L’incontro con Asperger
Judy Singer



“Why can’t you be 
normal for once in 
your life?”: from a 
problem with no name 
to the emergence of a 
new category of 
difference

Neurodiversità



Neurodiversità
vs 
Disturbi Generalizzati dello Sviluppo



Due coordinate:

Specificità sensoriali
Specificità attenzionali

Continuità nello spettro: soglie



Analisi culturale, ovvero:

Cosa sarei stato vent’anni fa?
Perché l’attenzione per le problematiche relazionali è cresciuta in 
modo esponenziale negli ultimi anni?
Cosa accomuna persone con problematiche tanto differenziate e 
sfuggenti?
Quali coordinate storico/culturali specifiche sono correlate 
all’emergenza dell’attenzione per le problematiche dello spettro 
autistico?



Dilemmi identitari

Le Tecnologie e la 
dimensione culturale 
dell’asperger. 
Turing

Internet, come per i 
sordi, il linguaggio dei 
segni. 



Sta per materializzarsi una nuova sfida per il 
movimento dei diritti dei disabili: come 
includere persone che possono beneficiare 
dell’inclusione, ma non possono reggere 
l’interazione in presenza? La risposta dal 
loro/nostro punto di vista è che non vogliamo 
essere inclusi, vogliamo comprensione 
reciproca, chiare partizioni, valorizzazione delle 
nostre capacità, fondata su ciò che sappiamo 
fare, non su ciò che ci è precluso. Forse, se si 
sentirà più potente la voce dei “neurologically 
different”, emergerà una visione più ecologica 
della società: più rilassata rispetto agli stili di 
vita, felice di lasciare che ogni individuo coltivi 
la sua propria nicchia, basata sulle tipologie di 
mutuo riconoscimento che possono sorgere 
solo dal continuo sviluppo di una 
autoconsapevolezza sociologica, psicologica ed 
ora neurologica. 

Judy Singer 1998.



Nel mondo, e in italia?

Gruppo Asperger Onlus

Mailing list per soci



Mailing list aspies adulti



Cooperativa LEM
Spazio Nautilus



Casperger



Traduzioni collettive Erickson

Forme dell’odio 
di Leonidas Donskins
La vita come è per noi 
di Michel Bérubé



Fondazione Gallioli

AS, HFA e 
formazione 
superiore

Convegni, libro



Dall'università di massa
all'università per tutti



La potenza è nulla senza controllo



Sovraccarico emotivo
Sovraccarico sensoriale
Sovraccarico mentale



Supporto psicologico e 
farmacologico

Attenzione nell’intervento farmacologico su 
persone con una sensibilità accentuata



Glenn Gould e la cura (farmacologica) di sé

La problematica della cura 
dei sintomi con strumenti  
rischiosi.
Comorbilità: spettro 
autistico e dipendenze

•Stimolanti
•Euforizzanti
•Empatogeni
•Oppiacei
•Alcool



Per il futuro, promuovere 
la diffusione ad ogni 
livello del sociale della 
consapevolezza rispetto 
alle problematiche 
correlate ai disturbi 
relazionali

Affermare il diritto ad essere come si è, 
alla neurodiversità.



"Patetici compagni che a 
stento mormorate, andate con 
lampada spenta e restituite i 
gioielli. Un mistero nuovo vi 
canta nelle ossa. Sviluppate la 
vostra legittima stranezza." 

«Compagnons pathétiques qui 
murmurez à peine, allez la lampe 
éteinte et rendez les bijoux. Un 
mystère nouveau chante dans vos 
os. Développez votre étrangeté
légitime.» René Char

L’asperger è la legittimità della mia stranezza.
Copyleft Enrico Valtellina 2009.


