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Inaugurazione mostra di ritratti “L’altro sguardo”, promossa dall’associazione Autismo Svizzera 
Italiana ASI 

CCoonn  aatttteennzziioonnee  ee  ccoommpprreennssiioonnee  

15 novembre 2011, Ospedale regionale di Locarno - La Carità 

Intervento di Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle istituzioni 

 

 

Gentili signore, egregi signori, 

Il 2 aprile rappresenta la giornata mondiale dell’autismo. Nel 2009, quando svolgevo la carica di 

Presidente del Gran Consiglio, ero con voi in occasione della seconda giornata proposta nel nostro 

Cantone dall’associazione Autismo Svizzera Italiana ASI.  

Due anni orsono l’allora presidentessa Jolanda Moser sottolineava come la situazione fosse grave. 

Ne nel mondo infatti si contava un caso di sindrome autistica ogni 170 nuovi nati, in Ticino un 

bambino ogni 10.000 nascituri. L’omertà verso la sindrome è combattuta ma la battaglia non è 

ancora vinta. C’è ancora vergogna o incapacità di percezione da parte dei genitori. Gli sforzi 

profusi dall’Associazione sono stati tanti dal 1989, anno della fondazione. Con Alex Pedrazzini 

abbiamo promosso il gruppo di studio ancora tutt’oggi esistente e operante. È importante che le 

Autorità si chinino su questo tipo di sindrome che porta alla chiusura, alla solitudine con effetti e 

reazioni devastanti. Le sei gamme di disturbi sono curabili, sottolineo curabili grazie a programmi 

specifici e – meglio ancora – con interventi precoci. 

Sono parecchi gli sviluppi in questo campo grazie agli sforzi di numerosi volontari. Sappiamo però 

che chi vive grazie al vitale contributo di volontari ha sempre bisogno di persone esterne pronte a 

tendere la mano ai meno fortunati. Grazie proprio al loro contributo, l’ASI qui a Locarno è divenuta 

anche Centro per il tempo libero. La struttura d’accoglienza è un punto d’incontro dove bambini, 

ragazzi e famiglie che vivono l’autismo hanno la possibilità di usufruire di punto fermo nel quale 

trascorrere alcune ore. Qui c’è vita, c’è il clima, ci sono le persone e c’è la struttura per percorrere 

la strada della vittoria contro l’autismo. Qui l’utente non diventa un numero, ma un soggetto 

specifico con un proprio “io” che viene seguito con programmi di aiuto che permettono di poter 

dare un’importante svolta alla propria esistenza. 

Feste, seminari, corsi, fine settimana insieme, vacanze attività di auto aiuto, ne accadono di cose 

qui dentro per affrontare di petto l’autismo. Fiducia e amicizia, dialogo e ascolto, questo tipo di 

contatto vanno a migliorare la vita di molti ragazzi ticinesi.  
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Questi ragazzi che dimostrano di essere meritevoli di comprensione e che dimostrano di saper fare 

meglio di noi. Basta osservare questa mostra che si va inaugurando quest’oggi. Un altro piccolo 

grande miracolo ottenuto in questa magnifica comunità di lavoro. 

 

Vi ringrazio. 

 

Norman Gobbi 

Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento delle istituzioni e Presidente della Regio Insubrica 


