L’Associazione:
1. considera basilare il rispetto e lo sviluppo della persona in tutti i suoi aspetti a
prescindere dallo stato di salute, dall’età e dalle condizioni economiche
2. riconosce il diritto inalienabile ad una vita libera, il più possibile indipendente e
ad una vita adulta piena di significato
3. intende garantire pari opportunità ai giovani diversamente abili, in particolare a
quelli che rientrano nello spettro autistico valorizzando la loro diversità e
individuando i punti di forza che possano renderli super-abili
4. intende sensibilizzare la gente offrendo occasioni di riflessione per leggere il
mondo dell’autismo come risorsa e contrastare l’abitudine a ghettizzare
5. attiva percorsi esperienziali didattico-formativi per educare i “non svantaggiati”
alle problematiche della disabilità e della diversità, DIVERSABILITA’ , per
costruire insieme una società aperta a tutti
6. propone nuove forme del vivere insieme e percorsi di adattabilità reciproca nel
rispetto delle numerose diversità perché considera il cambiamento non solo a
carico dei super-abili ma di tutti: famiglia, scuola, società
7. si pone contro il pericolo della solitudine (totale mancanza di contatto) e
dell’isolamento (disconnessione dagli altri), agevolando i legami sociali del
ragazzo autistico nell’assoluto rispetto del suo mondo
8. coltiva il diritto al gioco garantendo spazi e momenti ludici, per favorire la
crescita personale e collettiva.
9. favorisce la qualificazione professionale e accompagna l’inserimento dei superabili nel mondo del lavoro con il riconoscimento del diritto effettivo alla
retribuzione
10. supporta le famiglie dei super-abili, sostenendole con opportunità di vita più
significative e implementa una serie di attività integrate e continuative volte ad
alleviarne il carico nei fine settimana e/o nei periodi di vacanza .
11. favorisce il recupero e la valorizzazione di gruppi giovanili, coinvolgendoli in
attività di volontariato e permettendo loro di acquisire competenze utili nel
campo dello sport, dell’agricoltura e artigianato, anche in supporto ai super-abili.

