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3° Conferenza Provinciale dell’Infanzia, dell’Adolescenza e 
delle Famiglie. 

Promuovere servizi a Misura dei Cittadini 
Martedì 23 Aprile 2002 – Lucca – Palazzo Ducale 

 
La F.A.S.M. vuole sottolineare e riprendere quanto è già stato detto nella 

“Settimana dell’Infanzia, dell’Adolescenza e delle Famiglie” del 31/10/2000 e, cioè 
l’importanza di intervenire tempestivamente, quando in un bambino c’è un problema 
di comportamento visibile. Nonostante si siano fatti dei passi in avanti, ancora molto 
resta da fare, c’è ancora titubanza nell’affrontare questi problemi da parte dei 
genitori, ma anche dagli stessi medici, forse per paura di stigmatizzare il ragazzo; ci 
sembra che venga perso del tempo prezioso in quanto non si affronta subito il 
problema, come avviene invece per altre malattie. Si spera che con lo sviluppo e la 
crescita del ragazzo le cose vadano a posto mentre spesso risulta il contrario, perché 
è proprio in questa fase che le malattie mentali degenerano. La scuola dell’obbligo 
termina, inizia a mancare una giusta socializzazione e un’adeguata informazione; si 
riscontra inoltre un vuoto istituzionale a fronte di un passaggio mediato come 
dovrebbe: l’équipe che ha in cura l’adolescente dovrebbe mettersi in contatto con i 
medici dell’U.F. Adulti per programmare il passaggio almeno due anni prima e 
seguirlo per i due anni successivi. Tutto questo per prevenire l’aggravarsi del 
paziente e l’isolamento stesso di questo e della sua famiglia che non si trova seguita 
in maniera adeguata dai medici. 

 
Inoltre è molto importante e utile entrare a far parte di un’associazione 

specifica, per trovare una rete di scambio e di confronto che aiuta a non isolarsi e a 
non piangersi addosso, facilitando l’apertura verso gli altri. 

 
 In particolare la F.A.S.M. offre il servizio di ascolto e gruppi di auto-aiuto che 

si sono rivelati molto utili sia nell’accettazione da parte del genitore che ha un figlio 
disabile sia nello scoprire gli aspetti positivi che esso può dare. 

 
Inoltre insieme possiamo stimolare e rendere più sensibili le Istituzioni 

affinché facciano quello che devono fare e, cioè applicare le leggi vigenti. 
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