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 ”Happy Geese”, il gioco per bambini con autismo  

 
Happy Geese (“oche felici”)  è un applicazione per  iPhone e per iPad, già diventata un must in Spagna ed in Francia,  che permette ai bambini con autismo e, in generale, ai bambini con bisogni 

speciali di imparare due classici giochi da tavolo, passo dopo passo, e poter giocare insieme a tutta la famiglia così come a scuola. 

 “Si è cercato di coprire un campo poco praticato fino ad ora: il tempo libero per le persone con bisogni speciali. Allo stesso tempo, si è approfittato per rafforzare l’apprendimento specifico, come 

ad esempio facilitare la concentrazione”, dicono i creatori dell’applicazione che hanno analizzato tutte le sfide del gioco dell’oca sviluppando una versione molto semplificata all’interno della quale 

hanno aggiunto un semplice meccanismo che permette di introdurre funzionalità a poco a poco  più avanzate in funzione delle caratteristiche del bambino.  

Happy Geese è  un gioco divertente e coinvolgente progettato anche per fornire diversi vantaggi educativi; aiuta, ad esempio,  i bambini a sviluppare la capacità di rispettare l’alternanza dei turni 

e promuove la concentrazione grazie all’assenza di distrattori, di una grafica semplice ed intuitiva. 

L’idea è nata ad un gruppo di giovani di Barcellona che hanno creato una startup di nome “Appically” che è stata costituita per creare applicazioni per i bambini con disturbi dello spettro 

autistico, per disturbi da deficit di attenzione e iperattività e per altre esigenze speciali. 

L’applicazione, già in vendita in inglese, in francese ed in spagnolo, sarà presto disponibile anche in italiano.  

Per ulteriori informazioni http://happygeese.com/ 

http://happygeese.com/


 A Torino la quinta edizione di CinemAutismo 

Si è aperta a Torino la quinta edizione di CinemAutismo, prima rassegna che affronta, attraverso l'immagine, il tema dell'autismo. 

Come si legge nel  sito dedicato all’iniziativa “CinemAutismo, è una rassegna cinematografica gratuita volta a sensibilizzare il pubblico sul tema dell'autismo. Il suo obiettivo è quello di dare 

visibilità all’argomento avvalendosi di un mezzo comunicativo immediato ed emotivamente coinvolgente quale il cinema e stimolando il dibattito al fine di rendere i disturbi dello spettro autistico 

meno invisibili”. 

CinemAutismo nasce da un’idea di Paolo Maranini e Marco Mastino, che, notando un crescente interesse del cinema per il mondo dell’autismo, decidono di pensare una rassegna in grado di 

avvicinare la società all’argomento grazie all’immediatezza e al coinvolgimento emotivo dei film. 

 

L’idea si concretizza nel 2009, quando Marco Mastino propone l’iniziativa all’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) ed il 26 maggio organizza a Torino la prima edizione, dal nome “Un 

minimo gesto”. 

Solo l’anno successivo, grazie anche all’entrata nello staff organizzativo di Ginevra Tomei, l’evento assume la sua struttura odierna, viene cambiato il nome in “CinemAutismo” e viene fissato il 2 

aprile – Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo – come giorno di riferimento attorno al quale costruire la rassegna. 

Da allora l’iniziativa è andata in crescendo, diventando un punto di riferimento a livello nazionale e richiamando un grande numero di spettatori. 

Per informazioni http://www.cinemautismo.it/ 

http://www.amnc.it/
http://www.cinemautismo.it/


 Franco e Andrea a “Le Invasioni Barbariche”: facciamo vedere le cose belle 

A “Le Invasioni Barbariche” torna Franco Antonello, ospite con il figlio Andrea del salotto di Daria Bignardi. 

Franco Antonello è il papà di Andrea, un bellissimo ragazzo autistico di 18 anni, la cui storia è al centro del libro “Se ti abbraccio non aver paura” di Fulvio Ervas, che ha venduto oltre 200.000 copie 

ed è stato tradotto in 7 lingue, un libro che ha contribuito ad avvicinare molte persone che non conoscevano l’autismo a questo mondo. 

Franco Antonello, un incredibile papà che è riuscito ad abbattere il muro del silenzio raccontando con determinazione, forza e dolcezza la storia di suo figlio Andrea,  ancora una volta con le sue 

parole fa riflettere chi lo ascolta raccontando di sognare l’educazione sociale -“Ormai in ogni quartiere, in ogni classe c’è un ragazzo problematico: pensa se tutti fin da piccoli venissero abituati ad 

aiutare chi è in difficoltà” – e ribadendo con decisione l'importanza di creare una rete sociale attorno alle persone autistiche ed ai loro famigliari. 

Riprendendo le parole di Franco Antonello “facciamo vedere le cose, facciamo vedere le cose belle”, vi invito a vedere ed ascoltare con attenzione questa splendida intervista 

http://www.youtube.com/watch?v=XU5jk5YjsA8&NR=1&feature=fvwp 

http://www.la7.it/invasionibarbariche/video.php 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XU5jk5YjsA8&NR=1&feature=fvwp
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 L’autismo in 12 sintomi 

 

Secondo quanto riportato dallo studio pubblicato sul Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry la combinazione di 12 sintomi diversi aiuterebbe a diagnosticare 

precocemente l’autismo. 

Il DSM-IV-TR definisce 12 caratteristiche comportamentali che possono verificarsi in centinaia di combinazioni possibili per soddisfare i criteri diagnostici per il disturbo dello spettro autistico; 

questo articolo descrive la frequenza e la variabilità con cui le 12 caratteristiche comportamentali sono documentate in una coorte basata sulla popolazione di bambini di 8 anni. 

L'età dell’identificazione è  risultata inversamente associato con il numero di caratteristiche comportamentali documentate, passando da 8,2 anni per i bambini con solo sette caratteristiche 

comportamentali ai 3,8 anni per i bambini che presentavano tutti i 12 sintomi. 

Lo studio, che ha coinvolto 2.757 bambini di 8 anni, ha provato che coloro che mostravano tutti e 12 i sintomi hanno ricevuto la diagnosi prima dei 4 anni, mentre quelli che ne evidenziavano 7 

hanno ricevuto il responso molto più tardi. 

 I segnali che permettono un riconoscimento precoce del disturbo sono soprattutto legati a difficoltà nella comunicazione non verbale ed alla ripetitività dei comportamenti mentre anomalie nelle 

relazioni sociali e difficoltà nella conversazione sono stati associati ad una identificazione successiva e meno precoce. 

Fonte: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890856713000762 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890856713000762

