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Danon-Boileau Laurent
L’autismo: un altro modo di comunicare
FrancoAngeli (2015)
L'autismo è davvero difficoltà o addirittura impossibilità di comunicare? O è piuttosto un modo di
esistere che ha forme di comunicazione diverse rispetto a quelle ordinarie? A questi interrogativi
l'autore dà una risposta nuova, a partire dall'esposizione di casi clinici di bambini autistici descritti
con estrema finezza e in grande dettaglio. L'ispirazione fondamentale del libro è mostrare la
complessità del modo di stare al mondo e di comunicare dei soggetti affetti da autismo nelle sue
diverse varianti, forme e intensità. E di segnalare le potenzialità dei bambini autistici, che si
sviluppano a patto che chi tratta con loro, dai genitori agli insegnanti, dai terapisti del linguaggio
agli psicologi e agli psicoanalisti abbia la disponibilità di osservare e mettersi sul piano
comunicativo del soggetto. Seguendo i suoi ritmi, senza imporgli un addestramento da automa ma
senza nemmeno lasciarlo nello stato di isolamento. Con questo approccio l'autore ci mostra in
modo convincente come l'autismo non possa dirsi una fortezza chiusa, ma un altro modo di stare al
mondo.
Molteni Stefania, Farina Eleonora
Laboratori di creatività per l’autismo. Un percorso per promuovere le competenze sociorelazionali ed emotive dei bambini
Erickson (2016)
Creatività e autismo sono due termini spesso percepiti come distanti. Eppure la creatività, benché
di norma considerata un aspetto accessorio nell'ambito dello sviluppo, può contribuire a rafforzare
autostima e autoefficacia, stimolando maggiore impegno e migliorando i risultati. Questo libro, rivolto a psicologi, educatori, insegnanti e genitori di bambini dai 6 ai 12 anni con disturbi dello
spettro autistico ad alto funzionamento cognitivo, propone attività basate sulla sperimentazione e
sul confronto in piccolo gruppo, con l'obiettivo di incrementare le potenzialità creative e le competenze socio-relazionali ed emotive. Il Percorso di creatività proposto per piccoli gruppi e strutturato
in cinque incontri è flessibile e può essere adattato in base alle caratteristiche specifiche dei bambini, allo spazio e al tempo a disposizione. Il libro fornisce inoltre una serie di materiali operativi illustrati e fotocopiabili, da utilizzare per lo svolgimento dei laboratori.

Vicari Stefano
Nostro figlio è autistico. Guida pratica per genitori dopo la diagnosi
Erickson (2016)
Siete appena usciti dallo studio del neuropsichiatra infantile. Il pediatra vi ha consigliato questa
visita perché vostro figlio è un bambino «strano». A 3 anni ancora non parla e se ne sta tutto il
tempo per conto suo. Anche all'asilo non gioca con i compagni e tende a starsene in disparte. Ora il
medico ha appena confermato con la sua diagnosi le vostre paure: «Disturbo dello spettro
autistico». Molti genitori ci sono già passati e hanno provato quello che state provando adesso voi.
Alcuni faticano a capire e cercano informazioni su internet o da qualche amico medico. Non tutti
sono disposti ad accettare quella che appare loro una realtà troppo gravosa e continuano in una
sorta di pellegrinaggio che li condurrà da mille specialisti, sperando, in cuor loro, di trovare
qualcuno che cambierà la diagnosi tanto temuta. Queste reazioni sono assolutamente normali, nel
senso che le provano la stragrande maggioranza delle persone che si ritrova ad affrontare una
diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Questo libro cerca di non lasciarti solo e di rispondere
alle mille domande che un genitore generalmente si pone appena ricevuta una diagnosi di autismo
per il proprio figlio, suggerendo i percorsi migliori di cura.

