
All’onorevole Silvia Costa
Assessore all'Istruzione, Diritto allo studio e Formazione

Regione Lazio

Alla dssa  Elisabetta Longo 
Direttore Regionale Formazione Regione Lazio

OGGETTO:  Determinazione della Regione Lazio  n° 1114 del 28/04/2009 e 
Determinazione n° 1386 del 18/05/2009 di rettifica concernente “Approvazione 
dell’Avviso per la realizzazione di percorsi formativi per figure professionali da 

impegnare nel sostegno e nell’assistenza di soggetti disabili affetti da disturbi dello 
spettro autistico, ivi compresa la sindrome di Asperger (SA)”

FANTASIA è la Federazione italiana costituita tra le principali  Associazioni  Nazionali  (A.N.G.S.A. 
ONLUS Nazionale, AUTISMO ITALIA ONLUS e GRUPPO ASPERGER ONLUS) rappresentanti le persone 
con Autismo e Sindrome di Asperger e i loro familiari www.fantasiautismo.org 
La Federazione è nata a Roma il 27.9.2008 e svolge attività di promozione e difesa dei diritti delle 
persone con un Disturbo dello Spettro Autistico, ispirandosi alla Carta dei Diritti delle Persone con 
Autismo di Autism-Europe, adottata dal Parlamento Europeo. Collabora con la Federazione Italiana 
Superamento Handicap (F.I.S.H.). Tra le finalità della Federazione, quella di diffondere informazioni 
corrette sui Disturbi dello Spettro Autistico coerenti con le definizioni internazionali (ICD e DSM) e 
con  lo  stato  dell’arte  delle  conoscenze  universalmente  accettate,  promuovendo  approcci  e 
strategie  di  intervento  rigorosamente  controllate  e  ritenute  efficaci  dalla  comunità  scientifica 
internazionale.

Come  presidente  della  Federazione  esprimo  vivo  apprezzamento  per  la  sensibilità  dimostrata 
dall’Assessorato  con  la  Determinazione  in  oggetto,  che  fornisce  importante  e  significativo 
contributo, ed esempio a livello nazionale, per la formazione di figure professionali da impiegare 
nell’assistenza di persone con Disturbi dello Spettro Autistico.

Ci preme però rilevare la crescente diffusione presso i pubblici amministratori, i decisori politici, le 
famiglie e il grande pubblico di informazioni ingannevoli su teorie prive di fondamento relative alla 
natura dei Disturbi dello Spettro Autistico e su pratiche d’intervento prive di evidenza di efficacia o 
addirittura  screditate  dalla  comunità  scientifica  internazionale,  come  il  protocollo  DAN!  e  la 
Comunicazione Facilitata.  Tali  informazioni  ingannevoli  vengono ampiamente diffuse attraverso 
pubblicazioni e conferenze, spesso rafforzandone la credibilità attraverso la strategia di inserirle, in 
forma di “confronto”, nel contesto di informazioni corrette.

http://www.fantasiautismo.org/


Per questo motivo, riteniamo di poter proporre alla Vostra attenzione la possibilità di inserire un 
esperto di chiara fama nella Commissione di Valutazione dei progetti  che afferiranno presso la 
Regione Lazio, così come previsto al punto 12.1 della Determinazione in oggetto.
Tale esperto, fatti salvi naturalmente i criteri di valutazione previsti dal Bando, potrà sicuramente 
offrire un contributo determinante nell’esame dei progetti,  in termini di conoscenza ispirata a criteri 
scientifici.
Inoltre, per evidenti motivi, dovrà operare fuori dal Lazio e non essere stato coinvolto - neanche 
indirettamente - nei progetti presentati.

In considerazione di quanto sopra, quindi, proponiamo il Dr Giuseppe Maurizio Arduino Psicologo 
Dirigente I° Livello presso l’ASL Cuneo1, Componente Tavolo Nazionale Autismo presso il Ministero 
della  Salute  (2007-2008),  condirettore della  Rivista  “Autismo e Disturbi  Dello  Sviluppo.  Giornale 
italiano di ricerca clinica e psicoeducativa” Ed Erickson, Trento.

Siamo fiduciosi nell’ accoglimento di questa nostra richiesta che ha il solo scopo di contribuire a 
difendere i diritti e le pari opportunità delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico.

Cordiali saluti

Giovanni Marino
                   Presidente F.A.N.T.A.Si.A

Roma, 6 luglio 2009
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