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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'INAUGURAZIONE 
DELL'INNOVATIVO PERCORSO NATURALE DEDICATO ALL'AUTISMO NEL 

PARCO STATALE DI LETCHWORTH  
  

Primo percorso negli Stati Uniti progettato specificamente per le comunità e le 
famiglie con disturbi dello spettro autistico  

  
Progetto sostenuto con più di 3,3 milioni di dollari di fondi privati  

  
È possibile vedere alcune foto qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'apertura del primo sentiero naturale 
della nazione, specificamente progettato per soddisfare i bisogni sensoriali di coloro 
che hanno un disturbo dello spettro autistico e altre disabilità di sviluppo, presso il 
parco statale di Letchworth nello stato occidentale di New York. Sostenuto con più di 
3,3 milioni di dollari di fondi privati, il nuovo Percorso naturale dedicato all’autismo 
(Autism Nature Trail, ANT) è un anello escursionistico di un chilometro e mezzo che 
include otto stazioni sensoriali contrassegnate, ognuna progettata per affrontare 
un'esperienza sensoriale diversa in un ambiente sicuro e di supporto.  
  
"Lo Stato di New York sta guidando la nazione nella creazione di questo sentiero 
pubblico progettato appositamente per far sì che le persone nello spettro autistico e le 
relative famiglie possano godere dei benefici della vita all’aria aperta," ha affermato la 
Governatrice Hochul. "I parchi statali dovrebbero essere accessibili a tutti, e questo è 
un luogo accogliente e inclusivo per una comunità poco servita."  
  
Le attività lungo il Percorso naturale dedicato all’autismo supportano e incoraggiano la 
percezione e l'integrazione sensoriale, fornendo anche attività divertenti per i visitatori 
di tutte le abilità ed età. Le stazioni coinvolgono i sensi di ogni visitatore, usando la 
natura e i materiali naturali come strumenti per la costruzione di abilità. Il percorso è 
allestito in modo da permettere un distanziamento sociale sicuro e un'interazione 
pianificata.  
  
Le stazioni sensoriali e le altre caratteristiche del Percorso naturale dedicato 
all’autismo includono:  
  

https://www.flickr.com/photos/nysparks/albums/72157719937143091


• Sensory Station, dove una collezione di foglie, muschio, fossili, pelliccia 
di animali, ghiande e altri oggetti possono essere toccati, manipolati e 
persino annusati;  

• Sunshine Slope, un delicato labirinto in un'apertura che include una 
piattaforma panoramica, tre altalene per le coccole e una "Alone Zone;"  

• Music Circle, dove una varietà di strumenti musicali ispirati alla natura 
incoraggia la creatività, da soli o in compagnia;  

• Curiosity Corner, uno spazio aperto con un sedile scorrevole, sassi a 
forma di formica e accesso a una scorciatoia per tornare all'inizio del 
sentiero;  

• Reflection Knoll, un punto tranquillo a metà del sentiero sotto le fronde 
degli alberi, con incisioni di creature della foresta nascoste tra i sassi;  

• Meadow Run and Climb, un luogo con percorsi per correre, saltare e 
bilanciarsi lungo berme a serpentina e un percorso ad ostacoli;  

• Design Zone, dove i visitatori possono manipolare i materiali raccolti 
lungo il sentiero in modelli e strutture;  

• Playful Path, un luogo di percorsi tortuosi con diverse superfici tra cui 
ghiaia grossolana, tronchi rotondi e sabbia;  

• The Nook, un'area di posti a sedere accuratamente distanziati sotto una 
tettoia naturale;  

• The Celebration Station, come fermata finale del sentiero, quest'area 
offre un posto dove i visitatori possono esprimere, attraverso la scrittura e 
il disegno, la propria esperienza del sentiero.  

  
Situato vicino all'Humphrey Nature Center del parco con parcheggio, bagni e Wi-Fi, il 
percorso conforme all'ADA è stato progettato con l'input della dottoressa Temple 
Grandin, un'esperta dell'industria del bestiame a cui è stato diagnosticato l'autismo nel 
1950 all'età di due anni, e che ora è una delle più note sostenitrici della comunità 
autistica nel mondo.  
  
Il sostegno e la programmazione del percorso naturale dedicato all’autismo 
provengono dal vicino distretto scolastico di Perry Central nella contea di Wyoming e 
dal Camp Puzzle Peace di Rochester, un campo estivo di Adirondack per famiglie che 
vivono con disabilità di sviluppo. La raccolta fondi per il percorso è gestita, per conto 
dei Parchi statali (State parks), dal Natural Heritage Trust. Il trust è un ente benefico 
senza scopo di lucro che riceve e amministra doni, sovvenzioni e contributi per 
sostenere i programmi pubblici per parchi, attività ricreative, cultura, conservazione del 
territorio e delle risorse idriche e conservazione del patrimonio storico.  
  
Il mese scorso i sostenitori del Percorso naturale dedicato all’autismo hanno subito 
l'improvvisa perdita di uno dei primi sostenitori più devoti del progetto, la cofondatrice 
di ANT, Susan Herrnstein. La sua famiglia ha chiesto che qualsiasi donazione in sua 
memoria sia fatta al Percorso naturale dedicato all’autismo attraverso il Natural 
Heritage Trust.  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c562ad2d-9af9941f-c5605418-000babd905ee-5fb671e4809db38d&q=1&e=2c9faea9-3ba1-442c-9698-5ff29a54b67d&u=https%3A%2F%2Fwww.naturalheritagetrust.org%2F


La raccolta di fondi continuerà a sostenere la programmazione dei visitatori del 
Percorso naturale dedicato all’autismo. Finora sono state fatte più di 650 diverse 
donazioni al progetto che corrispondono a 430 donatori individuali, 50 donatori 
aziendali, 25 gruppi comunitari e 15 fondazioni.  
  
Il funzionario capo per i Parchi statali, Erik Kulleseid ha affermato, "La partnership 
pubblico-privata che ha immaginato e realizzato questo progetto innovativo dimostra 
cosa si può ottenere con il potere della collaborazione e dell'impegno. Parchi statali 
apprezza il nostro staff dedicato e i nostri partner che hanno impiegato innumerevoli 
ore, ed è grato per il generoso sostegno finanziario fornito da così tanti donatori."  
  
Loren Penman, cofondatore del Percorso naturale dedicato all’autismo e 
membro della Commissione regionale per i parchi di Genesee (Regional Park 
Commission), ha detto, "La nostra speranza è che il Percorso naturale dedicato 
all’autismo diventi un esempio, ampiamente replicato, prendendo spunto da ciò che 
abbiamo imparato in sette anni durante il processo di creazione di un'esperienza in 
natura, unica nel suo genere. Mentre altri adattano i luoghi pubblici per renderli 
accessibili, noi abbiamo creato un luogo accessibile e l'abbiamo reso pubblico - e 
questo ha fatto la differenza."  
  
Gail Servanti, cofondatrice del Percorso naturale dedicato all’autismo e membro 
della Commissione regionale per i parchi di Genesee ha affermato, "Questo è il 
nostro sogno che diventa realtà e attendo con ansia di vedere l'impatto positivo che 
una passeggiata nel Percorso naturale dedicato all’autismo avrà sulle persone e le 
famiglie con diverse abilità."  
  
Il Direttore esecutivo di Camp Puzzle Peace Jen Hackett ha affermato, "Camp 
Puzzle Peace nasce dal desiderio di condividere l'amore per la natura e di permettere 
a tutte le famiglie di sperimentare la gioia della vita all’aria aperta in modo significativo. 
Siamo molto orgogliosi di collaborare con lo Stato di New York per espandere il nostro 
obiettivo, fornendo una programmazione per il Percorso naturale dedicato all’autismo 
per tutte le famiglie, indipendentemente dalle singole abilità o dalla singola diagnosi."  
  
Il Sovrintendente del distretto scolastico di Perry, Daryl McLaughlin, ha 
affermato, "Gli occhi del mondo sono puntati su questo progetto. Quello che stiamo 
facendo non è mai stato fatto prima. Questo progetto rappresenta ciò che è possibile 
fare quando individui, gruppi e comuni si uniscono per portare avanti una causa. Il 
Percorso naturale dedicato all’autismo sarà uno spazio istruttivo potente in cui 
apprendimento e insegnamento all'avanguardia avverranno per tutti gli individui. 
Questo progetto sarà anche un cambio di paradigma per lo sviluppo economico."  
  
Circa 1 bambino su 54 negli Stati Uniti è stato diagnosticato con un disturbo dello 
spettro autistico (DSA), secondo le stime dei Centro per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Il DSA si presenta in 
tutti i gruppi razziali, etnici e socioeconomici e spesso ha un impatto enorme su 
genitori, fratelli e membri della famiglia allargata.  



  
Le statistiche mostrano che i giovani con autismo passano una quantità sproporzionata 
di tempo in ambienti chiusi, trovando spesso conforto in attività digitali che si traducono 
in isolamento sociale. Questa disconnessione non riguarda solo gli individui con DSA, 
ma anche i caregiver e le intere famiglie, che a volte possono sentirsi a disagio in 
ambienti esterni.  
  
Per maggiori informazioni sul Percorso naturale dedicato all’autismo, visita il 
sito https://autismnaturetrail.com/.  
  
Visitato da quasi un milione di persone all'anno, il Parco statale di Letchworth copre più 
di 5.665 ettari ed è una delle aree più scenografiche degli Stati Uniti orientali. Nel 2015 
i lettori di USA Today lo hanno votato come miglior parco statale degli Stati Uniti. 
Circondato da foreste lussureggianti, il fiume Genesee scorre attraverso la gola su tre 
grandi cascate tra scogliere che, in alcuni punti, raggiungono i 182 metri. Il parco offre 
106,21 km di sentieri escursionistici, oltre a sentieri per l'equitazione, la bicicletta, la 
motoslitta e lo sci di fondo. Letchworth offre programmi di natura, storia e arti dello 
spettacolo, oltre a passeggiate guidate, tour, una serie di conferenze estive, rafting, 
kayak, una piscina per nuotare e mongolfiere.  
  
L'Ufficio per i parchi, il tempo libero e la tutela dei siti storici dello Stato di New York 
(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) si occupa della 
supervisione degli oltre 250 parchi, siti d’interesse storico, e percorsi per il tempo libero 
e i siti per il lancio delle imbarcazioni, che sono stati visitati da da 78 milioni di persone 
nel 2020. Un recente studio condotto da una università ha determinato che la spesa 
dell'Ufficio per i parchi statali e dei visitatori sostiene 5 miliardi di dollari in produzione e 
fatturato, 54.000 posti di lavoro nel settore privato e oltre 2,8 miliardi di dollari in 
ulteriore prodotto interno lordo statale. Per maggiori informazioni su tutte queste aree 
ricreative visita www.parks.ny.gov, scarica gratutitamente NY State Parks Explorer 
mobile app o contatta 518.474.0456. Ci puoi anche seguire 
su Facebook, Instagram e Twitter.  
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