
 

Associazione Genitori di 

Soggetti con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo 

a Busto Arsizio 

 
 

Chi siamo 
 
L'associazione Triade nasce per iniziativa di un gruppo di persone interessate personalmente 
o professionalmente al Disturbo Pervasivo dello Sviluppo. 
 
L'Associazione si rivolge a tutti coloro che manifestano, ciò che è conosciuto come la 
Triade delle Compromissioni, ovvero deficit specifici nella: 

 
 

 

• Comunicazione (difficoltà ad usare un linguaggio verbale funzionale 
alla comunicazione 
efficace, difficoltà a comprendere la funzione comunicativa); 

 

 

• Interazione sociale (isolamento, mancanza di reciprocità sociale, 
difficoltà a manifestare 
o riconoscere intenzioni ed emozioni); 

 

 

• Immaginazione (deficit di simbolizzazione, tendenza ad interpretare la 
realtà solo come 
“dato percettivo” senza coglierne i “significati”, difficoltà di astrazione) 



A queste caratteristiche si aggiungono deficit percettivi e di orientamento nello spazio e nel 
tempo ed un repertorio ristretto di abilità (comportamenti stereotipati e ripetitivi). 
 
Tutte queste difficoltà fanno sì che i soggetti con lo Disturbo Pervasivo dello Sviluppo 
abbiano uno “stile cognitivo” qualitativamente diverso. 
 
 
L'associazione Triade per statuto intende aprirsi alla collaborazione con altre associazioni, 
oltre che con enti ed organismi, nell'intento di conseguire comuni obbiettivi. 

 

Finalità 
 

L’Associazione Triade si propone di: 

1. Difendere i diritti e le pari opportunità per le persone con lo disturbo pervasivo dello 

sviluppo, sostenere la famiglia nei rapporti con la pubblica amministrazione 

promuovendo la conoscenza della normativa vigente nonché proporre interventi 

normativi in materia volti a tutelare i bisogni e i diritti dei genitori e del minore 

 

2. Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato ai sensi della legge 266/91 

 

3. attuare la formazione delle famiglie delle persone con disturbo pervasivo dello 

sviluppo,  valorizzandone le potenzialità terapeutiche  ed il valore essenziale, come 

primaria componente educativa 

 

4. Creare un collegamento tra le famiglie per condividere esperienze e risorse 

 

5. Creare un centro di documentazione sulla disabilità 

6. Promuovere ed attuare la formazione delle persone interessate alle problematiche del 

disturbo pervasivo dello sviluppo.  (nell’assistenza sanitaria e sociale, 

nell'educazione scolastica ,  professionale , nel volontariato, ecc.) attraverso corsi, 

convegni e pubblicazioni,  in coerenza  con le linee guida e le definizioni ufficiali 



internazionali e conoscenze scientifiche più recenti del disturbo pervasivo dello 

sviluppo. 

7. Incrementare nella collettività le conoscenze sullo disturbo pervasivo dello sviluppo,   

una maggiore consapevolezza , un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle 

persone autistiche    attraverso: 

strumenti pubblicitari di massa, produzioni editoriali, partecipazione ed 

organizzazione di convegni e eventi di rilievo locale, nazionale ed internazionale, 

utilizzo di tecnologie informatiche, multimediali, eccetera 

8. promuovere e collaborare con istituti di ricerca  allo scopo di orientare la ricerca 

verso studi sullo disturbo pervasivo dello sviluppo, le sue cause e rimedi. 

9. 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 una presa in carico globale e permanente dei soggetti con 

disturbo pervasivo dello sviluppo. 

10.  Promuovere, realizzare, supervisionare, o compartecipare a progetti e attività : 

• di integrazione scolastica,  

• educative,  

• sociosanitarie,  

• riabilitative,  

• di acquisizione delle autonomie, 

• di avviamento e inserimento al lavoro,  

• di professionalizzazione e di qualificazione 

• di inserimento abitativo 

•  di integrazione nella società 

•  sportive e di tempo libero 

• di assistenza domiciliare 



• di sollievo alla famiglia 

 

11.Gestire direttamente o indirettamente attività lavorative senza scopo di lucro 

 

12. Creare, promuovere e gestire, con il coinvolgimento delle famiglie, strutture 

riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, diurne e/o residenziali e lavorativi 

assistiti in cui sia possibile rispondere ai bisogni riabilitativi e psico-educativi 

permanenti dei soggetti con lo disturbo pervasivo dello sviluppo. 

 

 13. collaborare e stabilire contatti con associazioni italiane e straniere con cui si 

 condividono  a pieno gli obbiettivi. 

 

14. Compiere operazioni finanziarie, immobiliari, e mobiliari, aventi pertinenza con 

le finalità dell'Associazione. 

 

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione 

di quelle direttamente connesse.  

 per info:  
 

associazione.triade@gmail.com 
 
https://sites.google.com/site/associazionegenitoritriade/ 

Elena    347/ 3129924 
Fernanda  340/2767346 
 

 


