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#Sfidautismo18 a Buccinasco sabato 7 aprile
Amministrazione comunale, associazioni e comitati genitori celebrano la Giornata
della consapevolezza dell’autismo. Alle 9 del mattino convegno su autismo e
apprendimento alla Cascina Robbiolo; alle 14.30 pomeriggio di festa e solidarietà nel
piazzale della Cascina Fagnana

Buccinasco (3 aprile 2018) – Un pomeriggio di festa e solidarietà in blu. Giochi e sport inclusivi,
danzaterapia, fitwalking, laboratori artistici, musicali, creativi e sensoriali, giocoleria e bolle di
sapone, ippoterapia, letture animate in comunicazione aumentativa alternativa e in In-book, stand
informativi, palloncini.
Sabato 7 aprile dalle ore 14.30, con un pomeriggio di festa, l’Amministrazione comunale di
Buccinasco aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, insieme
all’Associazione Genitori Rita Levi Montalcini e al Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo via
Aldo Moro di Buccinasco, l’Associazione Monelli Ribelli di Cesano Boscone, al Coordinamento
Genitori Democratici di Corsico e ai Comitati Genitori Buonarroti e Copernico di Corsico.
L’obiettivo è promuovere, diffondere e sensibilizzare sulla cultura dell’autismo.
“Compito dell’istituzione – spiega Rosa Palone, assessora al Welfare – è offrire un sostegno
concreto a tutte le famiglie, in particolar modo a chi vive una condizione di fragilità. Proprio per
questo il nostro Comune ha deciso di aderire e rendere istituzionale questa giornata importante
che contribuirà al percorso verso la conoscenza e la convivenza con l’autismo”.
“Credo – aggiunge Giulia Lauciello, consigliera comunale delegata al Welfare – in un processo di
cambiamento e rinnovamento. Una contaminazione positiva che nutre il valore dell’accoglienza,
della vera inclusione, integrazione e del senso di appartenenza alla propria comunità. Riconoscere
l’altro è la vera vittoria per noi e per gli altri”.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla manifestazione che vedrà coinvolte anche tante
associazioni, cooperative e sponsor (associazione culturale CreiAmo, a.s.d. Allegramente Walking,
Special Olympics Italia Team Lombardia, a.s.d. Insuperali Onlus, TMA – Terapia Multisistemica in
Acqua, Metodo Caputo Ippolito, a.s.d. Red Valley, Il Balzo Società Cooperativa Sociale, Spazio
Aperto Servizi – Tempo Libero Grandangolo, Solidarietà e Servizi, Centro FeliceMente, Studio
danza e oltre, Trick&Track e A.I.D.O. Intercomunale Corsico e Trezzano sul Naviglio).
Il ritrovo è previsto alle 14.30 nel piazzale antistante la Cascina Fagnana (via Fagnana 6), al parco
Spina Azzurra. Dopo i saluti istituzionali, l’intervento del dott. Lucio Moderato, psicologo e
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psicoterapeuta, direttore dei servizi diurni e territoriali della Fondazione Istituto Sacra Famiglia di
Cesano Boscone, e le proposte ludiche delle associazioni.
In mattinata, alle ore 9, alla Cascina Robbiolo (via Aldo Moro 7) si terrà inoltre il 1° convegno sul
tema “Autismo e apprendimento”, con la partecipazione della dott.ssa Luisa Di Biagio, psicologa
autistica, etologa, counselor, attivista per i diritti delle persone autistiche.
Si focalizzerà l’attenzione sulla difficoltà della scuola nei confronti dell’autismo, come spunto di
riflessione per una ricerca sostenibile. Diceva lo studioso belga Theo Peeters scomparso da poche
settimane: “Le persone autistiche di solito si sentono subito a casa quando sono attorniate da
persone che cercano di adattarsi a loro e quando hanno la sensazione di essere rispettate in
quanto persone”. Durante il convegno sarà presentata un percorso di formazione concreto,
strutturato secondo la prospettiva autistica, che si propone come un protocollo unico per le
scuole.
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