
 

 

COMUNICATO STAMPA 
DEL 19 MAGGIO 2017 

 

COMUNITA’ LA PRIMULA: 
UNA FINESTRA SPECIALE SUL MONDO 
PER PERSONE AFFETTE DA AUTISMO 

 
Apriamo la Comunità Alloggio alla cittadinanza 

il 21 Giugno 2017 
 
Non vi sono dati certi su quanti siano in Italia i bambini colpiti dai disturbi dello 
spettro autistico, ma secondo i dati preliminari de ll’Osservatorio Nazionale nato un 
anno fa per volontà del Ministero della Salute potr ebbero essere 1 su 120. Un dato 
impressionante, così come preoccupante è il dato su  quanti di questi bambini e 
ragazzi ricevano risposte adeguate dalla sanità pub blica: solo per 1 su 2 viene 
effettuata una diagnosi presso i servizi di neurops ichiatria infantile e solo per 1 su 3 
una risposta terapeutica. Per quanto riguarda gli a utistici adulti, meno di 1 su 10 è 
seguito in un centro pubblico. Tutti gli altri, bam bini e adulti, sono obbligati ad un 
percorso di diagnosi e cura privato, con costi alti ssimi a carico delle famiglie (fino a 
1.200 Euro al mese per la terapia). 
 
La carenza di servizi per l’autismo è quindi un tem a non solo noto ma di attualità. 
Mancano buoni servizi erogati con continuità, sia p er i bambini sia per i ragazzi e 
così anche per gli adulti ed il percorso “Dopo di N oi”. E’ una situazione di gravità 
allarmante in quanto l’autismo non è una disabilità  che si può gestire in famiglia: è 
una condizione grave e specifica, che occupa le fam iglie ventiquattr’ore su 24 e 
richiede specifici e continuativi interventi di dia gnosi, cura, presa in carico e 
riabilitazione. Non sempre i Centri Diurni o le com unità generiche per disabili sono 
attrezzate e adeguate ad accogliere persone con dis turbi dello spettro autistico, con 
la conseguenza che per buona parte di queste person e l’isolamento entro il 
contesto familiare resta la sola soluzione percorri bile. 
 
E’ in questo contesto che vanno rintracciate le mot ivazioni e la ragion d’essere della 
nostra Comunità Alloggio La Primula di Verona, appo sitamente dedicata 
all’accoglienza, cura e riabilitazione di persone c on disturbi autistici. “Una finestra 
speciale sul mondo - afferma la dr.ssa Silvia Festa  Responsabile della sede di 
Verona di Codess Sociale -, un piccolo ma significa tivo servizio che dal 2014 ospita 
ragazzi con disturbi dello spettro autistico”. Situ ata entro il contesto del Parco delle 
Colombare attualmente “La Primula” ospita 6 giovani  adulti affetti da questo 
disturbo ed è in procinto di inserire un altro ospi te a breve, e potrà accogliere sino a 
10 utenti.  
In questi anni si sono sviluppate delle progettuali tà mirate e adeguate ai bisogni dei 
nostri ospiti, sulla base del programma Teacch, che  utilizza lo strumento 
“immagine” come canale di comunicazione preferenzia le. Inoltre, “grazie alla 
consulenza di una nostra educatrice” - continua Sil via Festa “socia volontaria 
formata sulla tematica dell’Autismo, sono stati org anizzati gli spazi e programmate 



le attività educative con l’utilizzo di schede graf iche che scandiscono la quotidianità 
sia di ciascun ospite sia del gruppo, in modo trasp arente e rispettoso delle 
competenze comunicative delle persone con disturbo dello spettro autistico”. 
 
Per far conoscere la nostra Comunità, dare un segna le di apertura, condividere 
quanto realizzato in questi anni di attività, parla re insieme dei bisogni socio sanitari 
ed educativi delle famiglie e delle comunità rispet to all’autismo, sensibilizzare le 
istituzioni locali e la cittadinanza all’accoglienz a specializzata delle persone affette 
da disturbi dello spettro autistico è nata quindi l ’idea di un “OPEN DAY”. 
 
Apriremo porte e finestre della Comunità Alloggio L a Primula che è sita in via Castel 
San Felice n.7 entro il Parco delle Colombare in Zo na Torricelle a Verona il 21 
giugno 2017 dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
 
E’ un invito aperto a tutti: enti, istituzioni, fam iglie, cittadinanza. 
 
Seguite gli aggiornamenti dell’evento sul sito www.codess.org , dove a breve sarà 
pubblicato il programma dettagliato della giornata di Open Day. 
 
 
Info: Dr.ssa Silvia Festa Sede di Verona - silviafesta@codess.com T.045 8009626 
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