AUTISMO, INCLUSIONE E CONSAPEVOLEZZA
Il 10 ottobre 2020, grazie al contributo dell'Otto Per Mille della Chiesa Valdese, Gruppo
Asperger ONLUS ha avviato il progetto 'Autismo, inclusione e consapevolezza'.
Il progetto coinvolge tutte le regioni italiane attraverso la proposta di attività inclusive e
formative a distanza e coinvolge in presenza cinque realtà associative che hanno già
collaborato con la nostra organizzazione, formalmente partner del progetto, e che operano
in specifiche località italiane.
I partner locali supporteranno logisticamente la realizzazione del progetto sul proprio
territorio.
Il filo conduttore, sia nelle attività in presenza che in quelle a distanza, sarà la
realizzazione di un percorso di training aperto a persone con autismo, familiari, amici,
educatori, rappresentanti della comunità interessati a partecipare. Ogni percorso ipotizzato
prevederà un ciclo di dieci incontri collettivi mediati da uno psicologo o una psicologa
referente e da un mediatore esperto in autismo.
Si parlerà di 'autismo, consapevolezza e inclusione' tenendo conto delle esigenze dei
partner e dei partecipanti che afferiranno ai vari percorsi.
Consideriamo innovativi nel nostro lavoro una serie di elementi:
- la ricerca di una sinergia tra persone con autismo, genitori e operarori;
- la possibilità di personalizzare il training dipendentemente dalle richieste del territorio;
- la richiesta che questi percorsi avvengano in un contesto il più possibile naturale e
inclusivo;
- lo sforzo di promuovere reti territoriali che sopravvivano al progetto, fornendo ai
partecipanti gli strumenti per continuare a collaborare in maniera continuativa e
promuovere nuovi percorsi inclusivi.
Lo stato di emergenza determinato dalla pandemia Covid 19 ha incoraggiato Gruppo
Asperger ONLUS a rimodulare alcune azioni previste dal progetto e a prestare attenzione
ai bisogni emersi in questi mesi delle persone con autismo e delle loro famiglie.
In quest'ottica i volontari dell'associazione e dei partner coinvolti stanno valutando la
costruzione di nuovi percorsi che rispondano alle esigenze dei partecipanti in questo
particolare momento storico.
Milano, 30 ottobre 2020

