Mitsubishi Electric insieme
a Fondazione Renato Piatti
per il progetto ‘TOC TOC’ rivolto ai bambini
con disturbi dello spettro autistico
Il progetto di riabilitazione a distanza,
nato nel pieno dell’emergenza Covid-19,
si è trasformato in un servizio continuativo
che da settembre 2020 a luglio 2021
ha dato assistenza ogni mese a oltre 90 bambini
Agrate Brianza, 7 ottobre 2021 – L’arrivo della pandemia da Covid-19 a marzo
2020, e le conseguenti restrizioni adottate per contenere il diffondersi dei
contagi, ha significato per tutte le persone un improvviso cambiamento della
quotidianità. Le difficoltà sono state ancora maggiori per le persone più fragili
e per le loro famiglie, in particolare per i bambini con autismo, sia per alcune
caratteristiche proprie della patologia, come il bisogno di mantenere le
routine quotidiane, sia per la temporanea chiusura dei centri riabilitativi.
La Fondazione Renato Piatti, attiva dal 1999 nella progettazione,
realizzazione e gestione di servizi a favore delle persone con disabilità
intellettive e disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie, ha subito cercato
soluzioni creative e innovative per continuare a gestire il rapporto terapeutico
con i bambini che ogni settimana si recavano nei loro centri, consentendo loro
di non perdere i progressi fatti fino a quel momento. È apparso subito chiaro
come fosse necessario per gli operatori continuare a interagire con i bambini
con autismo e disabilità complesse nell’ambiente a loro più familiare, la casa.
Ad aprile 2020 è così iniziato il progetto a distanza ‘TOC TOC’ che ha
permesso ai bambini e alle loro famiglie di proseguire con le attività di
riabilitazione cognitiva e comportamentale direttamente dalla propria
abitazione, grazie a collegamenti video mediante pc, tablet o smartphone,
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creando una nuova ma costante quotidianità.
Il progetto TOC TOC è nato, infatti, sulla base di un approccio integrato di
tecniche riabilitative
e di stimolazione delle
abilità sociali, con
metodiche
e
interventi
specifici,
guidati
da
professionisti esperti.
L’iniziativa ha avuto
un riscontro positivo e
per
questo
la
Fondazione
Renato
Piatti ha deciso di
trasformare
il
progetto in un’attività
più strutturata da integrare agli incontri in presenza, oggi ripresi. Grazie al
supporto della filiale italiana di Mitsubishi Electric è stata messa a punto una
piattaforma online in grado di offrire un “ambiente” riabilitativo con schede,
giochi e simboli che gli operatori utilizzano insieme ai bambini e ai genitori,
ma anche con sezioni di parent training, consigli e strategie per la famiglia.
Un vero e proprio kit di tele-riabilitazione in continuo aggiornamento
realizzato grazie al lavoro degli specialisti della Fondazione Renato Piatti, in
collaborazione con alcuni dei principali enti di formazione e ricerca del
settore, per far sì che il nucleo famigliare sia sempre più parte del processo
riabilitativo dei bambini. Il rafforzamento del legame tra genitori e figli nel
contesto terapeutico riveste infatti un ruolo fondamentale perché consente di
affrontare e superare le situazioni più problematiche, assicurando un maggior
benessere emotivo.
Da settembre 2020 a luglio 2021 il Centro Autismo di Milano ha avuto in
carico ogni mese oltre 90 bambini a cui è stato proposto insieme alla propria
famiglia, almeno un intervento di riabilitazione da remoto consistente in
terapie dirette con il bambino o indirette (con il bambino presente, ma con
attenzione particolare al supporto/training con il genitore o l’insegnante), per
un totale di oltre 3.200 interventi.
“Lo sviluppo delle comunità in cui siamo presenti e l’inclusione sono per
Mitsubishi Electric due valori fondamentali. Crediamo molto in questo

progetto perché si rivolge proprio a coloro che rischiano di avere delle
importanti e prolungate conseguenze legate alla pandemia. La Fondazione
Renato Piatti ha saputo trasformare un’iniziativa nata per sopperire a una
necessità momentanea in un programma riabilitativo che si avvale di nuove
tecnologie per l’apprendimento e che permette così di coinvolgere l’intero
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nucleo famigliare”, ha dichiarato Elena Tagliani, Corporate Communication
& Social Responsibility Manager di Mitsubishi Electric.

“Da quando, nel marzo 2020, è stata annunciata l’inevitabile chiusura dei
centri riabilitativi di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza, abbiamo
dovuto reinventarci. Dovevamo trovare un modo per non lasciare soli i nostri
bambini e ragazzi e le loro famiglie, un modo per continuare a garantire il
percorso terapeutico – spiega Cesarina del Vecchio, Presidente di Fondazione
Renato Piatti onlus. – Grazie alle nuove tecnologie, siamo diventati “nuovi”
anche noi: nuovi terapisti da remoto, nuovi educatori online, con le attività
condotte attraverso incontri in video nei quali i bambini, i ragazzi e le famiglie
hanno potuto trovare un segno di continuità in un momento estremamente
difficile. Questa forma di riabilitazione e assistenza a distanza funziona per
molti bambini con autismo e disabilità intellettive, tanto che ora è diventata
una costante del programma di intervento. Il sostegno di Mitsubishi Electric,
unito a quello di altri donatori, consente al progetto TOC TOC di proseguire
e migliorare nel tempo.”
Chiunque desideri può sostenere il progetto TOC TOC con una donazione a
Fondazione Piatti: https://sostieni.fondazionepiatti.it/campagne/porta-la-terapia-acasa-dei-bambini-con-autismo-e-disabilita-con-la-teleriabilitazione/

# # #

Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric, con un’esperienza di 100 anni nella produzione, nel marketing e
nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è riconosciuta
quale azienda leader a livello mondiale. I prodotti e i componenti Mitsubishi Electric
trovano applicazione in molteplici campi: informatica e telecomunicazioni, ricerca
spaziale e comunicazioni satellitari, elettronica di consumo, tecnologia per applicazioni
industriali, energia, trasporti e costruzioni. In linea con lo spirito del proprio corporate
statement “Changes for the Better” Mitsubishi Electric ambisce a essere una primaria
green company a livello globale, capace di arricchire la società attraverso la propria
tecnologia.
L’azienda si avvale della collaborazione di oltre 145.000 dipendenti nel mondo e ha
raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2021 un fatturato complessivo di
4.191,4 miliardi di Yen (37,8 miliardi di USS*)
Nell’area EMEA è presente dal 1969 con venti ﬁliali: Belgio, Repubblica Ceca, Francia,
Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia,
Slovacchia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Regno Unito, Turchia, Ungheria e UAE (Emirati
Arabi Uniti). La filiale italiana, costituita nel 1985, opera con tre divisioni commerciali:
Climatizzazione - climatizzazione per ambienti residenziali, commerciali e industriali,
riscaldamento, deumidificazione e trattamento aria; Automazione Industriale e
Meccatronica - apparecchi e sistemi per l’automazione industriale; Automotive - sistemi
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e componenti per il controllo dei dispositivi di auto e moto veicoli. Viene inoltre
supportata la vendita per i Semiconduttori - componentistica elettronica.
Per maggiori informazioni visitare il sito: http://it.mitsubishielectric.com/it/

*Al cambio di 111 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange Market in
data 31/03/2021
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