Attività in Piemonte da aprile 2013 ad aprile 2014

-

Domenica 12 maggio 2013: “Giornata Relax in Val Variata (CN)”, rivolta ai bambini dai 4 agli

11 anni e alle loro famiglie (genitori ed eventuali fratelli e/o sorelle).
La giornata è stata organizzata in collaborazione con la ProLoco del Comune di Rossana (CN) dove
vivono la nostra socia Piera Giraudo e il marito Paolo Carpani.
Alla giornata hanno partecipato 10 famiglie.
Durante la giornata i ragazzi hanno svolto attività e giochi in compagnia di educatori volontari
esperti, coordinati dall’educatrice Carola Caruso. I genitori hanno avuto la possibilità di
confrontarsi con gli altri genitori e fare una passeggiata relax in mezzo alla natura.

-

Venerdì 24 maggio 2013: intervento all’incontro rivolto a genitori, insegnanti ed educatori

sul tema “Disturbo pervasivo dello sviluppo – La Sindrome di Asperger. Come affrontare la
quotidianità dei soggetti autistici: problematiche, dubbi, curiosità, approfondimenti” organizzato
dall’associazione di volontariato “Il raggio di sole” di Nichelino (TO).

-

da maggio 2013 a giugno 2013: ultimi incontri e visita a “Torino Fumetto”, seguita da

“apericena in centro a Torino”, a conclusione del CineClub per ragazzi e giovani organizzato in
collaborazione con la Cooperativa Animazione Valdocco.

-

da ottobre 2013 a gennaio 2014: partecipazione ai dibattiti dopo le proiezioni di film

sull’autismo organizzate dall’associazione Merope Onlus ad Almese (TO).

-

da ottobre 2013 a marzo 2014: “GRUPPO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA

SESSUALITÀ PER GIOVANI E ADULTI CON SINDROME DI ASPERGER”.
Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno economico del Gruppo Asperger e in collaborazione
con la Cooperativa Animazione Valdocco e culturAutismo onlus.
Gli incontri sono stati condotti dalla psicologa Simona Cherubini, unitamente ai trainer della
Cooperativa Valdocco Daniela Sinagra e Andrea Gravela.
Gli incontri sono stati 10 e si sono tenuti a Torino il venerdì dalla 15 alle 17.
Al gruppo hanno partecipato 12 ragazzi (3 femmine e 9 maschi) tra i 16 e i 38 anni.

-

da febbraio 2014 ad aprile 2014: CineClub per bambini e ragazzi, organizzato in

collaborazione con la Cooperativa Animazione Valdocco.
A differenza delle precedenti edizioni, quest’anno gli incontri sono stati diversificati a seconda
dell’età dei ragazzi.
Le proiezioni per i ragazzi oltre i 16 anni si sono tenute il sabato, dalle ore 17.30 alle ore 20.30 e
alla proiezione è seguita una “pizzata” tutti insieme.
Le proiezioni per i ragazzi al di sotto dei 16 anni si sono tenute il sabato dalle ore 15.30 alle ore
17.30 e alla proiezione è seguita una merenda.

-

da marzo 2014: incontri di auto-mutuo-aiuto tra genitori.

Agli incontri partecipano 11 famiglie (quasi tutti nuovi iscritti al Gruppo Asperger) con la
supervisione di una psicologa volontaria, la dott.ssa Stefania Bari, che contribuisce a strutturare il
lavoro del gruppo.
Gli incontri hanno cadenza quindicinale e si svolgono a Torino il lunedì dalle 17,30 alle 19,30.

-

dal 2 al 7 aprile 2014: partecipazione ai dibattiti della rassegna cinematografica

“cinemAutismo”, dedicata all’Autismo e alla Sindrome di Asperger, organizzata, per il sesto anno
consecutivo, dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema, a cura di Ginevra Tomei e Marco
Mastino con il sostegno economico del Gruppo Asperger.
Anche quest’anno grande successo di pubblico!

-

Venerdì 4 aprile 2014: a conclusione del percorso del Gruppo di Educazione all’affettività e

alla sessualità si è svolto un Seminario finale, aperto a tutti, tenuto dalla dott.ssa Flavia Caretto a
cui hanno partecipato 280 persone, tra genitori, insegnanti, studenti, educatori, psicologi,
neuropsichiatri e operatori vari.

