La Mostra

È nata cosi l’esigenza di trovare da soli una
risposta e fare qualcosa per i loro figli. Enzo
ed Antonella hanno fondato cosi a San
Cipriano, l’Associazione La Forza del Silenzio
ONLUS.

La Mostra “La Forza del Silenzio”, prodotta da
Agrorinasce
in
collaborazione
con
l’associazione La Forza del Silenzio e
l’associazione Sguardo, accompagna il Libro ed
il documentario omonimo. La Forza del Silenzio
è la storia di Gennaro e Maurizio Abate, due
gemelli autistici monozigoti e della loro famiglia.

Grazie al comune di Casal di Principe e ad
Agrorinasce gestiscono da molti anni due
ville confiscate a Francesco Schiavone detto
Sandokan, concreto esempio di riutilizzo ad
uso sociale.
Ad oggi l’Associazione si prende cura di circa
80 ragazzi autistici e sono presenti ed attivi un
numero sempre crescente di familiari che
condividono esperienze, dolori e speranze.

L’autismo è una patologia del neurosviluppo
caratterizzata dal disturbo della comunicazione
(verbale e non verbale), della personalità e che
quindi compromette la relazione con il
prossimo.
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms), i disturbi dello spettro autistico
colpiscono nel mondo un bambino su 160.
Secondo l’Istituto Superiore della Sanità in Italia
sarebbero
coinvolte
500.000
famiglie.
L’allarmante dato risulta in crescita.
Per Enzo ed Antonella è stato ed è molto duro
non poter comunicare con i loro figli, non
riuscire a comprendere i momenti in cui hanno
bisogno di aiuto e vederli spesso preda di crisi
nervose anche prolungate. Con il tempo, ma
soprattutto con l’amore, i genitori dei gemelli
sono riusciti ad instaurare un linguaggio non
verbale ma che permette loro di mettersi in
contatto con i figli.
All’inizio Enzo ed Antonella hanno avuto grandi
difficoltà perché non riuscivano a trovare
adeguate risposte istituzionali al loro problema.

La storia di Enzo ed Antonella è comune a
tanti familiari di ragazzi autistici ed è
emblematica
per
una
maggiore
consapevolezza sui temi dell’autismo e
dell’inclusione sociale.
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