
UngiornoaVentignano
Visita alla Casa che si occupa dei ragazzi autistici per conoscere e capire

ABBIAMO invitato nella nostra classe Benedetta Bagni,
una signora che abita a Certaldo, ha due figli, e il bambino
più grande è affetto da autismo e si chiama Niccolò. Bene-
detta Bagni ha raccontato la sua esperienza anche nel libro
«Benedetta e Niccolò. Una storia d’amore e autismo» di
GiorgioBernard ed è vicepresidente dell’associazione ‘Fio-
ri di vetro’.
Quando hai scoperto che Niccolò aveva que-
sta patologia? Come ti sei sentita?

«Ho avvisato i primi sintominei primi 20mesi. Innanzitut-
to ero incinta di Ginevra, la sorella, e sapere della malattia
di Niccolò è stata dura, soprattutto poi sapere che si può
migliorare, ma non guarire».
Come ti sei sentita quandodovevi lasciareNic-
colò inmano adaltre persone?

«I primi momenti ero con lo stomaco in gola. Niccolò
all’inizio non era facile da gestire, io ero il suo unico punto
di riferimento, adesso il suo punto di riferimento siamo tut-
ti».
Qual è il rapporto traNiccolò e la sua sorellina

Ginevra?
«Un buon rapporto, lei ha imparato a relazionarsi con lui,
non riesce ad esprimere le emozioni molto bene, però
quando le esprime lo fa a modo suo».
Comepassa le sue giornate?

«Niccolò non è autonomo, le sue giornate sono intermina-
bili, lui fa fatica a dormire, già la mattina è sveglio alle 4 e
iomi alzo, lo preparo per andare a scuola, lui ci va volentie-
ri. Sono giornate dure».
Quali sono le maggiori difficoltà che ha incon-
tratoNiccolòdurante la suacrescitae il suoper-
corso?

«Le difficoltà sono interminabili, sono arrivati molti risul-
tati, come saper dire le cose essenziali. Ha fatto un percor-
so scolastico normale, la sua classe lo adora e hamolti ami-
ci, sono un grande rinforzo per lui».
Conosci altre famiglie nella vostra situazione?

«Sì, e penso di aiutarle anche solo parlandoci. Basta solo
una persona autistica in casa e vi cambia definitivamente
la vita».

L’INTERVISTA INCONTRO IN CLASSE CON BENEDETTA BAGNI, MAMMA DI UN PICCOLO AFFETTO DALLAMALATTIA

Madrecoraggio racconta la suaesperienza

PEROGGI 2 aprile, le classi
dei vari plessi dell’Istituto
Comprensivo di Certaldo han-
no preparato delle manine blu:
ciascuno alunno ha disegnato
il contorno della propria mano
su un cartoncino blu, lo ha rita-
gliato e al centro sono state
scritte di bianco le lettere che
compongono la frase «2 aprile
giornata mondiale autismo»
(una lettera per ogni mano).
Le scritte sono poi state esposte
nelle vetrine dei negozi del cen-
tro di Certaldo. Ogni hanno
prepariamo qualcosa per sensi-
bilizzare al tema dell’autismo,
per esempio negli anni scorsi so-
no state fatte scatole bianche o
blu con l’impronta di manine
blu o bianche a contrasto, oppu-
re foto e disegni esposti in vari
punti del nostro paese. In occa-
sione di questa giornata vengo-
no anche lanciati nel cielo tan-
ti palloncini blu. Per noi avere
una ragazza autistica in classe
è una grande risorsa e significa
anche avere una grande re-
sponsabilità. Lei non parla, ha
bisogno di una persona accan-
to a lei, non fa gesti comanda-
ti, ha una forma di autismo ab-
bastanza grave. La nostra com-
pagna è sempre in classe con
noi e partecipa ai nostri proget-
ti. Noi interagiamo con lei e
tra di noi c’è uno scambio. Fa
alcune attività come la catalo-
gazione, il riconoscimento dei
colori base ( blu, giallo, rosso ),
gli incastri, l’ascolto dellamusi-
ca. Noi riconosciamo che lei è
felice quando fischietta, mentre
se è arrabbiata inizia a gridare
ed alcune volte ad auto inflig-
gersi dolore. Una cosa che le
piacemolto è annusare qualsia-
si odore: dalla salvia al rosma-
rino, menta, profumi vari e sa-
poni. È bellissimo stare in sua
compagnia, perché vediamo
ogni giorno dei cambiamenti e
noi capiamo quanto siano im-
portanti anche le nostre azioni
per il suo miglioramento.

LA STRUTTURA La Casa di Ventignano è un bellissimo centro diurno

NEL CORSO dell’anno scolastico
abbiamo parlato e riflettuto spesso
in classe sull’autismo e per questo
abbiamo deciso di approfondire la
nostra conoscenza visitandoun cen-
tro della Usl che nel nostro territo-
rio offre servizi di supporto alle fa-
miglie con figli autistici. Martedì
19 marzo alcuni di noi sono andati
in compagniadella nostra insegnan-
te a Ventignano. La Casa di Venti-
gnano è un centro diurno di riabili-
tazione per i ragazzi autistici che si
trova nel Comune di Fucecchio.
Appena arrivati ci hanno accolto
due dottori: il dottor Sales (diretto-
re di neuropsichiatria) e il dottor
Granchi. Abbiamo raccontato che
noi abbiamoparlato a scuola di auti-
smo e che in classe abbiamo una
compagna autistica che il martedì e
il mercoledì viene a Ventignano e
quindi ci siamo chiesti che cos’é un
centro diurno dove lei segue le tera-
pie e che tipo di attività fa. IlDottor
Granchi ci ha detto cheil centro di
Ventignano è un centro diurno ria-
bilitativo che ospita dei ragazzi con
questa patologia chiamata autismo
e il Dottor Sales ci ha spiegato che
l’autismo è un disturbo celebrale.

Spiegato in parole povere è come se
le parti del loro cervello non comu-
nicassero come dovrebbero. Come
se noi ci trovassimo in una stanza
con tanti suoni e odori strani e non
sapessimocome riconoscerli e reagi-
re, quindi ci facciamo prendere dal
panico e ci isoliamo cercando di
non sentire più quei suoni e quegli
odori.Le persone autistiche non ca-

piscono come reagire e il centro
diurno svolge delle cure, anche at-
traverso il gioco, che servonoper fa-
re riabilitazione e per aiutare i bam-
bini autistici a interagire e socializ-
zare con gli altri ragazzi.Molte atti-
vità vengono svolte all’esterno del
centro, vanno a fare il pane, lavora-
no la ceramica, e tutto questo serve
per far svolgere delle attività reali. I

medici ci hanno spiegato che si na-
sce autistici. Le cause dell’autismo
possono essere genetiche, perchè le
cellule hanno un programma che
esprimono come siamo fatti. Quan-
do questo programma non funzio-
na, queste cellule non riescono a co-
municare bene tra di loro. Diventa
un problema sempre più grave nel-
la fase dello sviluppo. Per loro le co-
se non sono molto automatiche: se
noi non dobbiamo pensare per fare
un passo (ci viene spontaneo), gli
autistici devonopensare ognimovi-
mento che devono fare. Abbiamo
capito che una cosa importante da
dire ai genitori è che l’autismo non
è dovuto ai vaccini.

ESSEREun ragazzino autistico si-
gnifica avere delle percezioni diver-
se da quelle che abbiamo normal-
mente: per esempio a volte è come
se io ricevo una carezza,manon rie-
sco a percepire il contatto e non so
che cos’è, magari lo sento troppo
forte o a volte non lo sento. L’auti-
smo dura tutta la vita e non se ne
può guarire, ma si può migliorare.
Hanno bisogno, crescendo, di fare
cose diverse. Anche se hannomolte
difficoltà non dobbiamo trattarli da
sciocchi.
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DISEGNO L’autismo visto dagli
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LAPAGINAè stata realizzata dagli studen-
ti della 2E della Boccaccio: Eduarta Ahme-
di, Matteo Bastianoni, Giulia Bernardoni,
Manuel Bimonte, Matteo Bucciarelli, Ga-

briele Campatelli, Luna Capperucci, Giulio
Conforti, Sara Crivello, Andrea Di Bene-
detto, Diego Falorni, Eva Fungardi, Irene
Gallo, Sandro Landozzi, Aleandro Maroni,

Veronica Morelli, Enrico Nesi, Chiara Pel-
legrino, Cesare Petroni, Viola Pirrone, Al-
berto Pompei. Insegnante tutor: Simona
Lazzerini. Dirigente: Fiorenzo Li Volti.
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