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Oggetto: 
 
Lettera Aperta EA - EmergenzAutismo  "Ritirato il Finanziamento per il Seminario ad 
Ancona" 
 
 
F.A.N.T.A.Si.A., la Federazione delle Associazioni Nazionali a Tutela delle persone con 
Autismo e Sindrome di Asperger,  
 
condivide le perplessita' dell'URS 3 di Fano e ne apprezza il senso di responsabilita' e la giusta  
cautela nell'utilizzo di risorse pubbliche che hanno determinato la sospensione del finanziamento 
del Seminario di Ancona. Esprime inoltre il proprio apprezzamento per la correttezza  della 
dott.ssa Vera Stoppioni, che rinunciando a partecipare al seminario in oggetto ha dato prova di 
ammirevole coerenza e serieta'. Riteniamo infatti che il seminario avrebbe purtroppo contribuito a 
diffondere informazioni tendenziose volte all'interesse privato di promotori del protocollo DAN!, un 
intervento che non ha potuto documentare ad oggi la propria validità, se non attraverso resoconti 
aneddotici di “miglioramenti” riferiti da familiari o operatori di singoli bambini, e che presenta le 
caratteristiche della pseudo-scienza  nel proclamare risultati eclatanti senza studi validati a 
supporto della propria efficacia.  
 
Inoltre, pur riconoscendo la validita' dell'approccio comportamentale e dell'Analisi Applicata del 
Comportamento (ABA), sottolineiamo come quest'ultima non coincida affatto con le tecniche di 
Discrete Trial Training applicate nell'ambito del protocollo ABA, ma con una serie di strategie 
diversificate  di respiro e spessore scientifico assai piu' ampio. Dubitiamo infine che l'intervento di 
un'analista ABA dotata di un semplice Master (titolo che che non ha alcun valore all'estero, dove 
solo il PhD ha una validita' accademica riconosciuta) avrebbe potuto conferire una se pur minima 
qualita'  scientifica all'iniziativa. 
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Nella sua posizione (allegata qui sotto) sui trattamenti per l'autismo, la federazione  
F.A.N.T.A.Si.A: 
 

- ricorda che un intervento che parte da presupposti erronei induce ad una visione falsata dei 
bisogni della persona, vanificando le potenzialità dei servizi e della famiglia nel favorire il 
suo sviluppo attraverso la comprensione della natura del disturbo, mal orientando le loro 
scelte, e distogliendole dal mettere in atto un percorso di abilitazione verso 
l’autodeterminazione, l’indipendenza e l’inclusione sociale nei limiti delle potenzialità 
individuali;  

- esprime preoccupazione per la crescente diffusione presso i pubblici amministratori, i 
decisori politici, le famiglie e il grande pubblico di informazioni ingannevoli su teorie prive di 
fondamento  e su pratiche d’intervento prive di evidenza di efficacia, come il protocollo 
DAN! ;  

- -raccomanda i a tutti coloro che hanno a cuore il miglior interesse delle persone con 
Disturbo dello Spettro Autistico di esercitare il massimo senso di responsabilita’ e la 
massima attenzione non solo nelle proprie scelte relative agli interventi, ma anche 
nell’intraprendere o aderire a iniziative che possano anche indirettamente attribuire 
credibilita’ a interventi scientificamente infondati; e 

- invita  le persone con Disturbo dello Spettro Artistico, le famiglie, gli operatori del settore e i 
pubblici amministratori ad esercitare la massima cautela e a coinvolgere le organizzazioni 
senza scopo di lucro di provata rappresentativita’ in ogni decisione o iniziativa che puo’ 
comportare conseguenze talvolta irreparabili per la dignita’, l’indipendenza e l’inclusione 
delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico. 

 
  
Giovanni Marino 
Presidente di F.A.N.T.A.Si.A., consigliere ANGSA 
  
Donata Vivanti 
Vice Presidente F.A.N.T.A.Si.A., Presidente Autismo Italia 
  
Laura Imbimbo 
Vice Presidente F.A.N.T.A.Si.A., Presidente di Gruppo Asperger-onlus. 
  
 
Roma,  29.05.2009. 
 
  
  
F.A.N.T.A.Si.A, Federazione delle Associazioni  Nazionali a Tutela delle persone con Autismo e 
Sindrome di Asperger, si  e’ costituita a Roma il 29.11.2008 . 
  
F.A.N.T.A.Si.A riunisce tutte le associazioni nazionali specificamente dedicate alla tutela dei diritti 
delle persone con Disturbi dello Spettro Artistico, e collabora attivamente  con la Federazione 
Italiana Superamento Handicap e con tutte le associazioni che ne fanno parte. 
  
F.A.N.T.A.Si.A si propone di costituire un punto di riferimento nazionale per le persone con ASD, 
le loso famiglie e le piccole associazioni locali presenti sul territorio nazionale, che rischiano di 
restare escluse dalla conoscenza dei progressi e  degli avvenimenti nazionali e internazionali nel 
campo dei Disturbi dello Spettro Autistico e di far sentire la propria voce. 
 


