
    
 

Presentano:  

                           

IL CASSETTO DELLO GNOMO  
 
TIPOLOGIA PROGETTO: 

PRIMA (in assoluto) trasmissione Radiofonica condotta da persone con 
sindrome di Asperger. 

SCOPO PROGETTO: 
Diffondere la conoscenza e la cultura della  Sindrome di Asperger, dando 
voce ai diretti interessati.. 

MODALITA’ PROGETTO: 
Della durata di poco meno di mezz’ora, la puntata andrà in onda il sabato 
alle 15:30 ed in replica la domenica pomeriggio alle 17. 

  Nella prima parte, di circa 5’, verranno affrontate le particolarità della 
sindrome di di Asperger, raccontate direttamente dagli interessati e da uno 
specialista  che avvalorerà i contenuti con un parere medico. 

 Nella seconda parte (circa 15’) i ragazzi in studio (persone con sindrome di 
Asperger) affronteranno e discuteranno, a loro modo e senza alcun 
copione, di argomenti, fatti e notizie di interesse pubblico e di attualità. 

 Sono previste anche puntate con ospiti, medici che verranno coinvolti nel 
dialogo con i nostri ragazzi. 

 Coadiuva in studio, Ugo Parenti (lo gnomo ASPirio ed ideatore del 
progetto). 
Al termine della puntata verrà segnalata un’Associazione, una cooperativa e 
altre realtà positive presenti sul territorio garanti di un certo e concreto  
supporto d’aiuto a chi vive tale disagio. 
Le puntate SARANNO REGISTRATE. 
 

DURATA PROGETTO: 
I “cappelli” da 5’ sono nove; verranno ripetuti all’inizio di ogni singola 
puntata e che, in futuro, potranno anche aumentare di numero. 

 
PARTECIPANTI PROGETTO: 

Sono invitate a parlare in trasmissione, tutte le persone che lo vorranno.  
I veri conduttori saranno 4 ragazzi con sindrome di Asperger facenti parte 
dell’Associazione IL RICCIO di Torino; che saranno presenti in studio. Si 
rimane disponibili a valutare cambi, sostituzioni nel tempo. 
 

Per avere informazioni aggiuntive e per aderire, scrivere a: 
- Le Iniziative dello Gnomo ASPirino (Ugo Parenti): ugoparenti@yahoo.it – 3476526995 

 



 

FINALITA LUNGO TERMINE DEL PROGETTO: 
 

 
Con quest’esperienza alle spalle, e debitamente documentata, è mio desiderio proporre il seguente 
progetto anche a bandi regionali, nazionali ed europei. 
 

“Ogni progetto è nulla, se non c’è alla sua base un sogno”… … 
 
Ultimamente, specialmente in Torino, nascono molte realtà Associative che tutelano e cercano di aiutare 
tale tipologia di persone...ma sono isolate, non coordinate e, troppo spesso coinvolte in morse di invidie 
territoriali ed egoistiche. 
Ecco la mia motivazione principale: fare RETE !!! Sono convinto che non ci sia valore più importante che 
fare e creare una RETE costruttiva e collaborativa a disposizione delle famiglie che affrontano il tema della 
disabilità. 
Una trasmissione radiofonica che “unisca” e che sia davvero d’aiuto ai cittadini. 
Sono dell’idea che la trasmissione non debba avere uno format troppo “didattico”. 
 La trasmissione deve essere UTILE ma anche NON cadere nel “negativo”. 
 Vorrei che avesse e mantenesse un senso di “positività”, di speranza... e che portasse, chi l’ascolta, a 
“SENTIRSI MENO SOLO”. 
 
Mi piacerebbe, al tempo stesso, dedicare buona parte del programma alla conduzione diretta di ragazzi/ 
adulti con sindrome di Asperger, nella speranza (non ultima) che possano aprirsi, per questi ragazzi,  
orizzonti anche lavorativi legati a questo mondo.  
Al Mondo della Radio e  della  “comunicazione via etere”. 
 
Vi aspetto !  
 

Il Cassetto dello Gnomo è molto, ma molto  AMPIO, dai, che ci stiamo tutti !!!!!! 
 
  


