In data 30/04/2010 si è costituita l’associazione,
“SpecialMENTE Noi”, senza scopo di lucro, formata
da genitori con lo scopo di perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà sociale. Promuove l’educazione
specializzata, l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca
scientifica, la formazione degli operatori, la tutela
dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con
disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro
garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e
tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto
della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L’Associazione in favore degli autistici si propone di:
Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente
educativa.
Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della legge 266/91
Sostenere, stimolare, collaborare con “équipe” scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull’autismo, le sue cause
ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, nell’educazione
scolastica e professionale e negli interventi mirati all’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.
Promuovere la diffusione dell’informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni
in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell’autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo e con lo stato dell’arte
delle più recenti conoscenze.
Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole,
enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe
finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare
i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
Promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto;
strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.
Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse
avviati a favore delle persone autistiche.
Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,
potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori.

Scoprire che il proprio figlio ha "qualcosa che non va" è il primo sentore che un genitore percepisce, ed il senso
di sgomento e di dolore spesso si accompagna ad un totale isolamento del nucleo familiare. Parlarne,
confrontarsi, aprirsi è fondamentale per la famiglia, per la propria serenità e per l'accettazione e il benessere
del proprio figlio. Solo in questo modo la famiglia può passare dal preoccuparsi all'occuparsi del proprio bimbo,
perchè una vita normale è non solo un proprio diritto ma una cosa possibile.
Per questo motivo SpecialMENTE Noi ha istituito un primo Info Point Sportello Autismo, un punto di
accoglienza da genitore a genitore, dove sarà possibile parlare, confrontarsi ed anche avere tutte le informazioni
sull'associazione e le attività che vengono in esso realizzate. L' Info Point Sportello Autismo è presso il
Circolo Culturale Rione Alto, via Caruso 4/5, a Napoli, al Rione Alto (a 10 min. dalla fermata "Rione Alto"
della Metropolitana Collinare). Informazioni per l' Info Point Sportello Autismo al n. 349.07.04.302, sig.ra
Fulvia Sarto.
Altri Info Point Sportello Autismo sono in programma di realizzazione presso altri punti della Campania,
per una perfetta copertura del territorio regionale.
Per tutti coloro i quali fossero interessati ad aderire all'Associazione SpecialMENTE Noi, contattare il
presidente dell’associazione, sig. Gennaro Meo, cell. 335.62.11.059 oppure la tesoriera, sig.ra Nunzia Carotenuto,
cell. 3384206356. La quota associativa, valida per l’anno 2010/2011 è di Euro 25,00 a persona.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.specialmentenoi.it

