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Ragionato ottimismo. Permettetemi una divagazione letteraria: la figura retorica dell’ossimoro 
consiste nell’accostare parole che esprimono concetti contrari, come lucida pazzia o ghiaccio 
bollente. Anche ragionato ottimismo è una contraddizione, perché l’ottimismo è un sentimento, 
un atteggiamento nei confronti della vita, è quella disposizione psicologica che induce a 
scegliere i lati migliori della realtà. Il ragionamento invece parte da un fondamento razionale e 
arriva a una conclusione freddamente logica. E invece, in questo momento difficile e pieno di 
contraddizioni, dobbiamo essere trascinati in tutte le nostre azioni da un “ragionato ottimismo”. Il 
virus continua a imperversare, causare morti e condizionare ogni secondo della nostra vita, ma 
finalmente - dopo quasi un anno - iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel: una sana ventata 
di ottimismo è indipensabile per andare avanti senza cadere nello sconforto e nella depressione. 
A partire dai vaccini (che presto toccheranno anche alle persone con disabilità, alle loro famiglie 
e agli operatori sociali e sanitari che con loro si rapportano quotidianamente), sono tante le 
indicazioni razionalmente positive. Nel “nostro piccolo”, il Tavolo regionale sulle disabilità che 
stiamo portando avanti con la Regione Piemonte apre una stagione di co-programmazione e 
co-progettazione che darà presto i suoi frutti, a partire dal potenziamento e dall’eliminazione 
delle liste di attesa dell’ambulatorio sui disturbi dello spettro autistico in età adulta.
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VACCINARE AL PIU’ PRESTO LE PER-
SONE CON DISABILITA’ INTELLETTIVA
«Vaccinare al più presto le persone con sindrome di Down 
e altre disabilità intellettive, per proteggerle da un virus che le 
espone a un rischio di contagio maggiore rispetto ad altri e le 
cui conseguenze possono essere ancora più pesanti»: lo hanno 
chiesto l’AIPD, l’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) e il CoorDown, 
in una lettera inviata al Presidente del Consiglio Conte, al Ministro 
della Salute Speranza, al Presidente della Conferenza delle 
Regioni Bonaccini, al Commissario Straordinario per l’Emergenza 
Covid Arcuri, al Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
Brusaferro e al Direttore Generale dell’AIFA (Agenzia Italiana del 
Farmaco) Magrini.

BISOGNA RINNOVARE LA QUOTA 
ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2021

Il conto corrente e i 
termini per effettuare 
il bonifico sono gli 
stessi dell’anno 
scorso. Ricordiamo che 
gli uffici sono aperti

Importante informazione di servizio: è ora di procedere al rinnovo 
della quota associativa con Anffas Torino per l’anno 2021.

Ecco i termini per effettuare il bonifico.
Nominativo: ANFFAS TORINO APS
Causale: quota associativa 2021
IBAN: IT11P0301503200000003692002

Ricordiamo che la sede e gli uffici di Anffas Torino, in via Bossi 
24, dopo la chiusura invernale, sono regolarmente aperti da lunedì 
11 gennaio, così come i centri diurni di via Fiesole 15/C e via De 
Sanctis 12 a Torino.

INIZIO INCORAGGIANTE PER IL TAVO-
LO REGIONALE SULLE DISABILITA’
Si è riunito, per la prima volta, il Tavolo regionale permanente sulle 
disabilità, costituito a inizio dicembre dalla Regione Piemonte con 
le principali associazioni regionali che si occupano di disabilità 
- FISH, FAND e Anffas - e coordinato dall’Assessore alle Pari 
Opportunità Chiara Caucino. Al tavolo, gli assessorati interessati 
hanno già dato l’adesione con l’indicazione del funzionario 
referente. Sono state definite le modalità operative: il Tavolo sulle 
disabilità si riunirà con cadenza quindicinale e tratterà argomenti 
di programmazione e progettazione, indicati dalle associazioni, 
ma anche problemi contingenti a cui dare risposta urgente e 
congiunta, primo tra tutti la necessità di vaccinare con priorità le 
persone con disabilità.

Riunioni con cadenza 
quindicinale, 
programmazione 
e progettazione in 
comune, priorita’ ai 
vaccini per le persone 
con disabilita’

Appello di Aipd, Anffas 
e CoorDown: 
«Proteggere dal 
virus le persone con 
sindrome di Down 
e altre disabilità 
intellettive”
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AUTISMO IN ETA’ ADULTA, ROBERTO
KELLER INTERVISTATO SU REPTV

L’intervento del 
responsabile del 
centro regionale 
del Piemonte per le 
persone con disturbi 
dello spettro 
autistico in età adulta

Roberto Keller, responsabile del centro regionale del Piemonte per 
le persone con disturbi dello spettro autistico in età adulta, è stato 
intervistato dalla giornalista Fiammetta Cupellaro per RepTv.
“Occuparsi delle persone con disturbi dello spettro autistico in età 
adulta è importante, primo perché l’autismo è una condizione che 
permane tutta la vita. Secondo, perché bisogna fare le diagnosi di 
autismo anche a persone in età adulta che non sono state seguite 
in precedenza. ll disturbo dello spettro autistico è molto vario, di 
conseguenza il percorso di interventi deve essere individualizzato, 
specifico per la persona, la sua condizione e il suo contesto di 
vita. È in base alle caratteristiche del singolo che si costruisce un 
processo individuale e personalizzato”.
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ANALISI DI ANFFAS NAZIONALE
SULLA LEGGE DI BILANCIO 2021
Ripartito nei vari temi di trattazione e di agevole consultazione, è 
stato prodotto dall’Unità di Crisi Covid-19 dell’Anffas Nazionale un 
documento di approfondita analisi delle disposizioni di maggiore 
impatto per le persone con disabilità, i loro familiari e le Associazioni 
di promozione dei loro diritti, contenute nella Legge di Bilancio per il 
2021 (Legge 178/20)
«In questa situazione di grave difficoltà in cui versano ancora le 
persone con disabilità, le loro famiglie e le Associazioni – commenta 
a tal proposito Roberto Speziale, presidente dell’Anffas – riteniamo 
indispensabile fornire massimo supporto anche attraverso 
spiegazioni e indicazioni chiare e dettagliate sulle molteplici 
normative che si susseguono».

Roberto Speziale: 
«Indispensabile fornire 
massimo supporto 
anche attraverso 
spiegazioni e indicazioni 
chiare e dettagliate 
sulle normative»

“VENGO ANCH’IO”, UN BEL FILM CHE 
RACCONTA IL DIRITTO ALLA FELICITÀ 
«Raccontare il diritto alla felicità». Era l’obiettivo dei comici Corrado 
Nuzzo e Maria Di Biase, coppia artistica e nella vita, protagonista e 
al debutto alla regia con la commedia agrodolce “Vengo anch’io”, 
uscita in sala nel 2018.
I protagonisti del film sono Corrado, assistente sociale aspirante 
suicida, il suo ex paziente Aldo, affetto da sindrome di Asperger, 
e Maria, appena uscita di prigione, desiderosa di rivedere la 
figlia, giovane atleta salentina. Una banale gara di canottaggio 
amatoriale li renderà un gruppo coeso. Per vincere bareranno e 
perderanno in malo modo, ma non sarà una vera sconfitta, perché 
intanto scopriranno di essere diventati una famiglia che è in grado 
di trasformare in successo la somma delle loro sconfitte individuali.

Aldo, giovane 
affetto da sindrome 
di Asperger, è tra i 
protagonisti della 
pellicola del 2018, 
diretta e recitata da 
Corrado Nuzzo e 
Maria Di Biase




