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Carissimi Governatori,
con piacere segnalo che l'attività della Commissione Disabilità, e del R.C.
Catania Duomo 150, hanno avuto dignità di citazione in una Tesi di Laurea
(presso l'Università di Catania).
Invio un brevissimo estratto della Tesi.  
Vi sono particolarmente grato in quanto la Carta dei Siblings (nata durante
l'A.R. 2010-11 del Governatore Lo Curto) è stata da Voi sempre sostenuta
durante gli A.R. di Vostra gestione del Distretto. 
Grazie sempre per l'attenzione e un Abbraccio Rotariano.

Nino Prestipino
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CAPITOLO 3: 

 SERVIZI E TERZO SETTORE  

1. L’esperienza di tirocinio professionale 

Durante il mio percorso di tirocinio professionale presso il servizio di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) di Catania ho 

avuto l’opportunità di conoscere le modalità attraverso cui si esplicano i 

vari interventi nei confronti di bambini, adolescenti e adulti con ASDs.  

Attraverso l’esperienza di tirocinio professionale mi è stata offerta la 

possibilità di osservare e captare la prospettiva degli operatori nel compiere 

il proprio lavoro, incentrata sull’accurata attività di programmazione ed 

attuazione degli interventi maggiormente appropriati alle esigenze del 

singolo utente con disturbo dello spettro autistico. 

Ho avuto inoltre l’opportunità, in quanto sibling e tirocinante del servizio 

di NPIA, di consegnare alla signora Sana Azhar Kahn, assistente del 

governatore del distretto Rotary del Pakistan e madre di due ragazzi con 

ASDs in visita nei Centri per i disturbi dello spettro autistico di Catania, la 

“Carta delle Buone Prassi nei confronti dei fratelli e delle sorelle delle 



persone con disabilità” e la foto della scultura “Sibling” collocata a 

Viagrande.1  

Grazie all’esperienza di tirocinio professionale ho compreso che il  

trattamento dei disturbi dello spettro autistico necessita di una molteplicità 

di interventi, rivolti alla persona che ne è affetta e all’intero nucleo 

familiare di appartenenza, adeguati alle caratteristiche specifiche della 

singola persona.  

A tale scopo, infatti, è stato istituito il “Centro per i disturbi dello spettro 

autistico”.  

La creazione di tale Centro vede la propria genesi nel 2011, anno in cui 

l’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Catania ha destinato una struttura 

alla realizzazione dei tre Centri previsti nelle linee guida della Regione 

Sicilia per l’assistenza ai soggetti con Autismo2:  

1. Centro per trattamento intensivo precoce,  

2. Centro diurno per adolescenti e giovani adulti con disturbo 

autistico,  

3. Comunità residenziale per adolescenti e giovani adulti con 

disturbo autistico.  

  

                                                             
1 Petralia G., La pakistana Sana Azhar Kahn in visita dei Centri Autismo della città, 23/03/2018, 
http://www.globusmagazine.it/la-pakistana-sana-azhar-kahn-visita-dei-centri-autismo-della-
citta/#.W9Cv_y1aafU 
2 Decreto Assessoriale n. 9 del 2007, Linee guida di organizzazione rete assistenziale per persone 
affette da disturbo autistico 



 
 

Scultura “Sibling” dell’artista Marcello Coco, collocata a Viagrande (CT) e donata a cura del Rotary 
Club Catania Duomo 150 con l’intento di raffigurare la relazione fraterna, in cui il sibling diviene 

una guida per il fratello con disabilità ed egli, a sua volta, lo indirizza verso il cammino da 
percorrere. 

(Foto di Nicolò Falco) 

  



Ringraziamenti: 

Giunta al termine di questo percorso sento di voler cogliere l’occasione per 
ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuta e hanno creduto in me. 
La mia relatrice, la professoressa Angela Giarrizzo, per la sua disponibilità 
e per l’aiuto fornitomi durante la progettazione e la stesura della mia tesi. È 
grazie ai suoi suggerimenti, alla sua professionalità, originalità e creatività, 
che questo elaborato ha preso vita. 
Le mie tutor di tirocinio professionale, le dottoresse Donatella Salmeri e 
Irene Gambadoro e il neuropsichiatra infantile dottore Antonino 
Prestipino, che mi hanno offerto l’opportunità di vivere un’esperienza 
formativa di grande valore sia sul piano professionale che personale. 
Tutte le mie colleghe e amiche, in particolare Elena, Elena, Giuliana, 
Sefora, Loriana, Chiara e Giada, per aver condiviso con me momenti 
significativi e indimenticabili, sia di studio che di svago e per essere state 
d’aiuto l’una per l’altra.   
Le mie coinquiline speciali, Ale, Giulia, Serena, Virginia e Adele, per 
essere state la mia seconda famiglia durante questo tempo di vita 
universitaria e per aver vissuto insieme a me gioie e dispiaceri.  
Tutti gli amici e i parenti che da sempre mi sono vicini e mi dimostrano il 
loro affetto. 
Un ringraziamento speciale va a Damiano per essere stato presente e 
paziente, per avermi supportata e sopportata costantemente lungo questo 
cammino. 
Infine, il ringraziamento più grande va alla mia famiglia, alla quale dedico 
questo traguardo: a mio fratello Emanuele, la mia più grande ricchezza ed 
ai miei genitori che hanno sempre creduto in me, motivandomi e 
sostenendomi in tutte le mie scelte. 
Grazie a quanti, sebbene non espressamente citati, fanno parte della mia 
vita.  

 
 

 


	Gmail - PRESTIPINO
	Per Dott. Prestipino PDF (1)

