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“Ecco uno dei miei vividi ricordi scolastici: me ne sto in un angolo del cortile come al solito, il
più lontano possibile dalle persone che potrebbero urtarmi e gridare, mentre fisso il cielo e
sono assorta nei miei pensieri.
Ho circa otto o nove anni e ho cominciato a capire che sono diversa: un tipo di diversità che
non ha nome, ma che riguarda tutta la mia persona [...]
Penso che potrei essere un'aliena messa su questo pianeta per errore; spero che sia così,
perché questo significherebbe che potrebbero esserci altre persone come me nell'universo.”
Da: Un'aliena nel cortile di Clare Sainsbury, 2010
Così spiega il suo essere persona con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) Clare Sainsbury e
così, attraverso la sua testimonianza, evidenzia il fatto che ad essere compromessa, a causa della
sua diagnosi, sia tutta la sua persona, in un mondo che non comprende il suo funzionamento e
ad esso non si adatta.
Da 25 anni la Fondazione ARES si impegna, unitamente ai servizi del territorio preposti,
affinchè ogni bambino e ogni persona con DSA possa essere accompagnata verso una vita il più
possibile autonoma e di qualità, sia in termini di sviluppo delle competenze personali sia in
termini relazionali e dell’inclusione sociale.
Secondo le linee guida internazionali, approvate e riconosciute dalla comunità scientifica e da
sempre auspicate dalle famiglie, i risultati di cui sopra possono essere raggiunti unicamnte
attraverso progetti educativi precoci, intensivi, continuativi e basati su evidenze
scientifiche. Ma se durante la routine scolastica questi intenti possono essere mantenuti,
seppur con fatica, da sempre l’estate rappresenta un ostacolo alla continuità e alla socialità dei
bambini con DSA, i quali spesso, dato il loro particolare funzionamento, non riescono ad
accedere ai numerosi campi estivi che le organizzazioni del territorio offrono.
Spesso tale vuoto temporale induce ad una regressione, che va a ripercuotersi poi anche sul
lavoro degli altri professionisti alla ripresa dell’anno scolastico, e sulla vita della famiglia.
Con l’intento di programmare attività che consentano ai bambini con Autismo di continuare il
loro percorso di apprendimento anche durante i mesi estivi, garantendo interventi a cura di
personale specializzato e puntando anche al coinvolgimento attivo della famiglia nell'intervento,
la Fondazione ARES ha progettato un Educational Camp estivo a favore di bambini con diagnosi
di Disturbo dello Spettro Autistico.
L’incontro con la Mission Bambini Switzerland Foundation, con sede a Lugano, che ha
creduto nel progetto e lo ha generosamente sostenuto, ha dato forma all’idea che si
concretizzerà per la prima volta in Ticino in un anno particolarmente difficile, sia per le famiglie
sia per i bambini.
Mission Bambini opera in 14 paesi con progetti di sostegno all’infanzia più fragile e
svantaggiata, lavorando in modo particolare sul diritto all’istruzione e l’accesso alle cure
mediche. In 5 anni di attività ha supportato oltre 40 progetti.
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L’Educational Camp si svolgerà presso la sede del preasilo Atgabbes, Via Ravecchia 7, 6512
Giubiasco nelle due settimane dal 17 agosto al 21 agosto e dal 24 al 28 agosto 2020 e accoglierà
20 bambini e ragazzi dai 2 ai 14/15 anni, suddivisi in 4 gruppi (uno al mattino e uno al
pomeriggio) per età e per competenze.
Gli interventi pedagogici di cui i bambini potranno beneficiare durante il Camp saranno
individualizzati e mirati al miglioramento delle capacità di adattamento del bambino
all’ambiente, delle sue competenze comunicative, del funzionamento cognitivo e delle
autonomie personali. Si tratta di interventi consigliati dalle linee guida internazionali e basati
sull’analisi del comportamento applicata (ABA – Applied Behavior Analysis), una scienza che ha
l’obiettivo di insegnare abilità funzionali e socialmente utili, riducendo il più possibile i
comportamenti disadattavi. Gli obiettivi pedagogici saranno concordati con la famiglia e gli
interventi supervisionati periodicamente da un consulente esperto in analisi del comportamento
BCBA® (Board Certified Assistant Behavior Analyst®).
Di interventi basati sulla scienza ABA si sente parlare sempre di più anche nel nostro Cantone e
sempre di più, dati i risultati che con questo tipo di intervento si riesce ad ottenere, le famiglie
ne prediligono la scelta.
Rispondere alle richieste delle famiglie intraprendendo azioni ed offrendo expertise nelle quali
sempre di più i servizi di accompagnamento del nostro territorio credono, è ciò che Fondazione
ARES e Mission Bambini Switzerland Foundation desiderano sostenere.
L’Educational Camp verrà presentato ufficialmente ai media, alle famiglie e alle Istituzioni in un
incontro di approfondimento che si terrà:
Giovedì 23 luglio 2020 dalle ore 17.30 alle 19.00
Presso la Sala Eventi del Ristorante Millefiori
Viale Stazione 7
6512 Giubiasco
L’incontro si svolgerà nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitario e di distanziamento
sociale in materia di Coronavirus.
Agli organi di stampa chiediamo, come sempre, un aiuto affinché iniziative come questa, che
sostengono e favoriscono le famiglie e le persone più vulnerabili, possano essere conosciute e
apprezzate sul territorio e perché si possa alimentare un’onda di approccio positivo e di fiducia
tra le famiglie e le istituzioni.
Invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni e/o per confermare la partecipazione:
centrodoc@fondazioneares.com (Sig.a Rosy Pozzi)
Grazie per quanto farete.
Con cordialità.
Fondazione ARES
Claudio Cattaneo
Direttore
www.missionbambini.ch
www.fondazioneares.com
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