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La nostra specie, la specie umana, deve sicuramente il suo successo evolutivo 
anche al fatto di avere sviluppato l’interazione sociale. 
La comunicazione umana, caratterizzata dal linguaggio e dallo sviluppo di complessi 
comportamenti sociali, quali l’empatia, l’interazione, e l’altruismo oltre alla capacità 
di tramettere e condividere le informazioni, le conoscenze, le conquiste tecnologiche  
e le scoperte ad ogni livello ha contribuito in modo fondamentale a costruire il mondo 
così come lo conosciamo. 
Per questo quando ci avviciniamo al mondo misterioso delle alterazioni del comportamento 
si accrescono in modo proporzionale le domande intorno al mondo dei “disturbi dello  
spettro autistico” dove i problemi della socialità sono centrali, si affollano e spesso non 
hanno risposte o hanno solo risposte parziali. 
Ciononostante nell’ultimo ventennio i passi avanti nella comprensione della neurodiversità 
sono stati molti e di grande importanza oltre che per la comprensione del fenomeno anche 
per l’aiuto possibile a chi ne è portatore e per il sostegno e l’accompagnamento delle  
famiglie e di quanti si prendono cura delle persone portatrice di neurodiversità. 
Le neuroscienze accanto alla ricerca riabilitativa sia in ambito psicologico che educativo  
hanno aperto grandi e positive prospettive. 
Il 21 marzo al Cà del Galletto, Treviso, la dr.ssa Dal Col affronterà il tema dei “ Disturbi 
dello spettro autistico: come riconoscerne le caratteristiche e la variabilità e come aiutare le 
famiglie fin dal primo incontro”, in un seminario dedicato proprio al complesso mondo 
dell’autismo e degli interventi di riabilitazione e d’aiuto che possono essere offerti ai 
ragazzi autistici e alle loro famiglie. 
 


