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Disabilità

In Italia i minori maltrattati sono 1 su 6 rispetto a 
quelli in carico ai servizi sociali e 1 su 100 rispetto 
ai minori residenti (Autorità Garante per l’In-
fanzia e l’Adolescenza et al., 2015); le femmine 
sono maggiormente esposte (53%) rispetto ai 
maschi (47%). 

Sono alla portata di tutti le periodiche noti-
zie sensazionalistiche di violenze subite anche 
da bambini con disabilità tra i quali anche quelli 
colpiti da autismo, segnale di un fenomeno da 
indagare oltre alla vicenda giudiziaria conse-
guente alla denuncia dei fatti.

Alcune ricerche straniere stimano che il 
18,5% dei bambini autistici siano vittima di mal-
trattamento fisico e il 16,6% di abuso sessuale 
(Mendell Walrath et al., 2005).

Urge infatti la necessità di affrontare il 
fenomeno della violenza nella disabilità, come 
nell’autismo, anche in un’ottica di prevenzione, 
affinché si possa incidere sugli orientamenti 
della politica, sulle risorse di investimento, sui 
modelli di intervento (Gaebler-Spira, 7ornton, 
2002; Miller, 2003).

L’autismo quale forma di neurodiversità 
(ASD, Autism Spectrum Disorders) ha una preva-
lenza in forte aumento, con maggior frequenza 
nei maschi rispetto alle femmine (SINPIA, 2005; 
Weintraub, 2011).

Il tasso di abusi stimato nei bambini nello 
spettro autistico è 2 volte maggiore rispetto ai 
bambini tipici (Gorczyca et al., 2011). 

Il fenomeno tuttavia risulta difficilmente 
penetrabile in Italia sia in termini di consape-
volezza clinica che di penetrazione della ricerca 
le cui motivazioni rimangono ad oggi ancora sco-
nosciute nonostante il forte interesse mostrato 
da professionisti sul tema e gli enti coinvolti. 
Non esiste infatti allo stato attuale nessuna 
ricerca estensiva nazionale al di là dei numerosi 
fatti di cronaca ricorrenti nel tempo.

DISABILITÀ, AUTISMO, VIOLENZA

Autismo e maltrattamento è l’oggetto del pre-
sente contributo,1 che è riferito alla ricerca 
esplorativa fatta in Veneto.2

Maltrattamento qui inteso anche come vio-
lenza subita nella posizione di vittima rispetto 
ad un autore che la agisce.

Mancano ad oggi specifici strumenti di pre-
venzione e scambio di informazioni tra i sistemi 

di intervento sul minore con ASD e tra i profes-
sionisti che interagiscono con il bambino colpito 
da tale patologia.

Le notizie di cronaca, tutt’altro che infre-
quenti, denunciano continuamente fatti di vio-
lenza su questo tema.3 

Sul piano della letteratura scientifica in Italia 
non vi sono tuttavia ricerche in questo settore. 
Vi sono stati dei tentativi di esperienze psicoe-
ducative per l’introduzione al fenomeno. 

Un primo tentativo in tal senso è stata una 
ricerca-azione (Tangram),4 con lo scopo di mette-
re a punto e diffondere (in ottica di prevenzione 
della violenza) uno strumento di screening ai fini 
dell’individuazione delle donne con la sindrome 
di asperger (una delle manifestazioni dello spet-
tro autistico). Queste donne infatti potrebbero 
essere oggetto di violenza di genere. Tale tenta-
tivo non ha tuttavia sortito risultati di evidenza 
pubblica per la non sufficiente adesione al pro-
gramma da parte dei professionisti coinvolti pur 
dopo un iniziale interesse.

Un altro piano di ricerca-azione (Speak Up),5 
invece, ha inteso migliorare il livello di conoscen-

Un’indagine esplorativa in Veneto sul maltrattamento in minori con disturbi dello 

spettro autistico.

AUTISMO E VIOLENZA
Daniele Venturini

Paola Venuti

Carmelo Dambone

Note

 1 Secondo la World Health Organization, “per abuso all’infanzia e maltrattamento deb-
bano intendersi tutte le forma di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, 
trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pre-
giudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo 
sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabi-
lità, fiducia o potere” (WHO, 2002) ed anche “il maltrattamento sui minori si riferisce al 
maltrattamento fisico ed emotivo, all’abuso sessuale, all’abbandono e all’atteggiamento 
negligente nei confronti dei bambini, così come al suo sfruttamento commerciale o di 
altro tipo” (WHO, 2006). Nella ricerca esplorativa oggetto del presente contributo i ter-
mini “violenza”, “abuso”, “maltrattamento” saranno interscambiabili in riferimento al 
costrutto della definizione proposta dalla WHO nel 2006.

 2 Dati assunti nel periodo luglio–dicembre 2015.

 3 Esempio: http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2014/12/30/news/
mogliano-la-protesta-di-una-mamma1.10581705 ; www.video.mediaset.it/video/
pomeriggio_5/servizi/480132/ragazzi-autistici-maltrattati.html ; http://nuovavenezia.
gelocal.it/venezia/cronaca/2015/01/03/news/bimbo-autistico-maltrattato-protesta-
onlus-1.10604953 ; http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2017/03/16/news/
disabili-maltrattati-parla-la-madre-che-ha-denunciato-so-che-sara-doloroso-ma-ci-
facciano-vedere-i-video-delle-botte-1.15040046 ; www.direttanews.it/2017/05/09/
bimba-autistica-presa-schiaffi-da-autista-scuolabus-video . 

 4 Progetto Tangram (dott.sa Cristina Panisi, Laboratorio Autismo, Università degli Studi 
di Pavia, 2014).

 5 Progetto europeo Speak Up, ossia un sistema per la protezione e l’empowerment dei 
bambini con autismo vittime di abuso o autori involontari. Tale ricerca ha portato alla 
pubblicazione da parte della Fondazione Il Cireneo onlus per l’autismo della Guida per 
la protezione dei bambini con l’autismo e prevenzione di comportamenti aggressivi o 
violenti (http://speakup.progettisociali.it/docs/it/guide_two.pdf).


