L’integrazione scolastica di qualsiasi bambino e ancor più di quello
speciale è un processo da costruire situazione per situazione, giorno
dopo giorno, dove non sono sufficienti le leggi, le risorse, le strutture ma è essenziale che la scuola
accresca quella capacità di essere
inclusiva, accogliente, ospitale per
tutti gli alunni, riuscendo a destinare risposte appropriate ai bisogni
specifici di ognuno e opportunità
di crescita personale nel rispetto
della eterogeneità che caratterizza
le singole classi e della specificità
propria di ciascuno.
È questo l’obiettivo di CI SONO
ANCH’IO, i giorni dell’autismo
2018: una due giorni nel mondo
“scuola” per ridare slancio e stimolare ad un approccio più efficace all’autismo tra i banchi di classe.

CI SONO ANCH’IO •I GIORNI DELL’AUTISMO 2018
CINEMA TEATRO ITALIA • SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
Iniziativa valida per l’obbligo formativo del personale docente
Sabato 24 marzo
Giornata Formativa

Venerdì 23 marzo

Autismo e scuola oggi:
prospettive e nuove frontiere di
integrazione

Scuola ed inclusione:
esperienze internazionali
Modera: Dott. M. R. Castiello

Modera: Paola Cacace

Neuropsichiatra Infantile ASL Na3 Sud

Il Corriere del Mezzogiorno
9.30: Presentazione del libro “Ci sono
anch’io - L’autismo tra i banchi di
scuola” Introduzione e saluti degli autori:

9.00: Saluto Referenti equipe
multidisciplinare ASL NA 3 Sud

Ph.D Cinthia Zeiruth - Irene Russo

(Dott.ssa Rosa Ascione, Maria
Villani, Luigi Corcione)

Autismo ed inclusione: esperienze internazionali

—————————————————

L’allievo con autismo a scuola: prospettive di inclusione

Dott.ssa Lucia Fortini

Dott.ssa Gianfranca Auricchio

Assessore Politiche Sociali e Pubblica
Istruzione Regione Campania

Prof. Giovanni Maria Guazzo
Direttore Sanitario NeapoliSanit

Dott.ssa Melania Menna

Dott. Raffaele Ciambrone

Anche io con te: Esperienze di integrazione scolastica e

Dott.ssa Luisa Franzese

Dott. Angelo Rega • Dott. Luigi Iovino

Dirigente MIUR

Direttore Ufficio Scolastico Regionale

Prof.ssa Maria D’Ambrosio
UNISOB /Suor Orsola Benincasa

Dott. Giuseppe Desideri
Presidente Nazionale AIMC

Dott. Giacomo Zampella

Responsabile Nazionale AIMC Formazione

sociale

Amministratore IRFID

Amministratore GARAGE94

Tecnologie per l’inclusione della persona con autismo

Dott.ssa Pina Nappi
Direttore Sanitario AIAS Nola

Dott.ssa Paola Di Franco
Adolescenti con autismo a scuola:
buone prassi ed esperienze

Ci sono anch’io potrebbe essere
ben definito come un viaggio attraverso le immagini, le sensazioni, gli
sguardi dei più piccoli che spesso dimostrano di essere anche più sensibili di noi adulti. L’autismo per loro,
rappresenta un mondo inesplorato,
una sconfinata prateria che però fa i
conti con numerose zone d’ombra
che loro cercano di colmare con l’immaginazione e la spontaneità che li
contraddistingue.
Leggere le loro poesie, i loro racconti,
i loro dipinti, è risultato straordinariamente emozionante: per questo, curando l’edizione di “Ci Sono anch’io”
abbiamo riportato i loro contributi in
maniera incontaminata, cercando di
lasciare intatto l’alone di originalità
che pervade le loro righe.

