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Sam, un amico virtuale per i bambini autistici 

Per affrontare le difficoltà di adattamento negli ambienti sociali e di interazione e comunicazione con i pari è arrivato Sam, un individuo dal rassicurante aspetto di un bambino di 8 anni, che si è 

dimostrato capace di favorire la messa in atto di comportamenti interattivi e comunicativi da parte dei compagni di gioco con  disturbo dello spettro autistico. Le sue conversazioni, il suo 

comportamento e il suo modo di apparire possono inoltre essere programmati così da favorire determinati comportamenti sociali e sollecitare l’interesse nel bambino che gioca con lui. 

http://www.stateofmind.it/2011/06/sam-un-amico-virtuale-per-i-bambini-autistici/   
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 L’app che aiuta i bambini autistici a comunicare attraverso le immagini 

 
Prima applicazione italiana per iPhone e iPad studiata appositamente per le necessità giornaliere di comunicazione dell’adulto che interagisce con bambini e persone autistiche attraverso le immagini. 

Immaginario,  app italiana che aiuta i bambini autisti a comunicare,  permette di portare sempre con sé le carte che associano immagine e concetto da mostrare al bambino – le “parole” della comunicazione visiva – 

ricercarle facilmente e costruire frasi e agenda in modo efficace e veloce ed è focalizzata su un punto di vista particolare: quello del genitore o operatore che comunica con la persona con autismo per sostenere la sua 

comprensione attraverso le immagini e aiutarla a rimanere in contatto con il mondo ed a potersi esprimere autonomamente.   

Con oltre 1.200 immagini di qualità e più di 60 categorie questa applicazione rende possibile una comunicazione rapida e veloce. 

http://www.fingertalks.it/immaginario/ 
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   The Story of Luke 

 

“The Story of Luke” è una commedia sulla vita di un giovane 25enne, Luca, autistico, che racconta una storia positiva e divertente che guarda al futuro con ottimismo che ha ottenuto feedback positivi in particolare da 

parte dei genitori di ragazzi autistici che hanno potuto vedere riprodotto sul grande schermo una realtà molto simile a quella che loro sperimentano nella vita reale.  

Alonso Mayo, scrittore e regista del film, ha dichiarato di aver avuto molta cura nel garantire l’autenticità delle rappresentazioni del giovane protagonista; la trama, infatti, è radicata nelle esperienze di vita reale dello 

stesso Mayo, la cui madre gestisce una scuola speciale in Perù.  

Il regista ha detto di essere stato ispirato a scrivere la sceneggiatura osservando come molti dei bambini dalla scuola di sua madre, crescendo e diventando adulti, anelassero per le stesse opportunità dei loro coetanei 

non autistici: una relazione, un lavoro, una vita indipendente. 

 

[Fonte: http://www.west-info.eu/it/the-story-of-luke-lautismo-come-non-lavete-mai-visto/] 

http://www.thestoryofluke.com/ 
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   Una notte ho sognato che parlavi 

 

Queste pagine narrano la storia quotidianamente e banalmente vera di Tommy, un simpatico e riccioluto adolescente autistico.  

E del suo straordinario rapporto con il padre, Gianluca Nicoletti. 

Una notte ho sognato che parlavi è dunque un memoir ironico e commovente, talvolta struggente, spesso allegro, e insieme un libro-verità che racconta con grande coraggio una patologia, troppo spesso rappresentata in 

modo fantasioso e iperbolico, oggi diffusissima. 

[FONTE: http://www.librimondadori.it/libri/una-notte-ho-sognato-che-parlavi] 

http://www.miofiglioautistico.it/progetto/il-libro/ 
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 Conseguenze dello stress nei genitori di bambini con disturbi dello spettro autistico 

Uno studio, pubblicato il 26 Marzo 2013 sul Journal of Autism and  Developmental Disorders, ha dimostrato che i genitori dei bambini con un disturbo dello spettro autistico sono a maggior rischio di altre coppie di avere 

livelli di stress più elevato e una minore qualità della vita coniugale.  

I risultati suggeriscono che occorrerebbe sviluppare supporti per fornire sollievo alle famiglie di ragazzi con bisogni speciali per favorirne il benessere e migliorarne la qualità della vita. 

[Fonte: http://www.formaementis.it/index.php/le-news-di-formae-mentis/21-conseguenze-dello-stress-nei-genitori-con-figli-autistici.html] 

 

 Documentario sull’autismo: E-mail per Laura 

 

"E-mail per Laura", di Rosemary Mantovani, é un documentario sull'autismo che dedica un’attenzione particolare al punto di vista delle mamme e a come vivono situazioni quotidiane legate all’autismo dei propri figli. 

E-mail per Laura ha vinto due premi ad un concorso organizzato da Iniziativa Donna.  

Il documentario permette di capire meglio le difficoltà legate alla crescita dei figli con bisogni speciali e di riflettere sull’importanza di non lasciare sole le famiglie durante la crescita dei loro figli. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JbazaSzs51k 
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