CONVEGNO “Autismi e integrazione scolastica: formazione, buone pratiche e prospettive verso un
protocollo d’intesa”
Per il prossimo 2 aprile 2016, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, le
associazioni di famiglie Gruppo Asperger Liguria e ANGSA Liguria, con il patrocinio del Dipartimento di
Scienze della Formazione (DISFOR) dell’Università di Genova e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
hanno organizzato un convegno dal tutolo “Autismi e integrazione scolastica: formazione, buone pratiche e
prospettive verso un protocollo d’intesa”, che si terrà presso l’aula 2 del DISFOR (nella sede di Corso Podestà
2 a Genova), dalle 8,30 alle 15,30, con catering offerto dagli sponsor Celivo e Gruppo Asperger Onlus.
L’iniziativa, prima nel suo genere mancando precedenti di convegni su questo tema specifico, ha più finalità.
Da un lato si propone di diffondere quanto più possibile fra la gente la cultura sullo spettro autistico, in
generale, e sui differenti tipi di funzionamento delle persone nello spettro autistico. Dall’altro intende
affrontare il tema specifico della capacità del mondo della scuola (ma anche della formazione universitaria)
di essere inclusivo e integrante per queste persone in termini di servizi esistenti e consolidati, di buone
pratiche sperimentate, ma anche di problematiche e nodi critici ancora da sciogliere.
Il tutto in un’ottica di integrazione scolastica basata sulla necessità di creare una rete tra scuola, famiglia e
istituzioni socio sanitarie, al fine di migliorare la qualità di vita con bambini/e, adolescenti e giovani affetti
da sindrome autistica e delle loro famiglie, nonché sull’esigenza di formare Dirigenti Scolastici, docenti e
personale Ata sulle buone prassi inclusive per una corretta e concreta integrazione.
Al convegno, dopo i saluti del DISFOR e delle Istituzioni competenti (Ufficio Scolastico Regionale, Regione
Liguria, Città Metropolitana), si alterneranno esperti locali e nazionali sui temi poc’anzi accennati, oltre a
docenti, educatori e rappresentanti delle famiglie, coinvolti in esperienze sviluppate e consolidate da scuole
liguri di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di presentarle ai diversi partecipanti, ossia insegnanti, genitori,
studenti del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dello stesso DISFOR.
Le esperienze inclusive nei loro aspetti sia positivi che problematici vorremmo fossero portate nel Convegno
con il concorso sia di insegnanti che di famiglie nei vari ordini di scuole; per questo chiediamo a tutti gli
interessati che fossero interessati a presentarle di mettersi in contatto con l’associazione gruppo Asperger
Liguria alla mail asperger.liguria@libero.it. Le esperienze saranno vagliate da una commissione di esperti e
dovranno aver saputo connettere la rete formata da esperti, famiglie e scuole.
Il convegno è ad iscrizione in quanto i posti disponibili sono complessivamente 180.
E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
Per iscriversi bisogna registrarsi sulla piattaforma a questo link riservato per i genitori:
http://doodle.com/poll/zbsiewwtvnxxnsmz
Per gli insegnanti bisogna registrarsi sulla piattaforma a questo link
http://doodle.com/poll/y9md6b9a9exrnrxf
le indicazioni specifiche saranno anche
disponibili sui siti di Gruppo Asperger Liguria
www.aspergerliguria.it - e di ANGSA Liguria – www.angsaliguria.it .
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