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L’Associazione Didì Ad Astra aps in occasione della settimana mondiale  
della sensibilizzazione sull'autismo (2 aprile 2013 Giornata Mondiale dell’Autismo) 

con il Patrocinio del Comune di Anzola dell’Emilia (BO) 

INVITA 
La S.V. a partecipare all’incontro a tema 

 
 

 

        

 

che si terrà venerdì 5 aprile 2013 alle ore 17.30 nell’Aula Magna della Scuola Primaria Caduti per la 

Libertà – I. C. De Amicis, via Chiarini n.5 Anzola dell’Emilia (BO). 
 

L'incontro si svolgerà in tre sessioni:  

• relazioni: Dr.ssa Claudia Caddori,  psicologa   
                  Dr.ssa Maria Cristina Cutrone, neuropsicologa 

• tavola rotonda dal tema: la promozione dell'integrazione scolastica per i  
bimbi con autismo, con interventi programmati 

• discussione. 
 

Presidente e moderatore: Dr.ssa Maria Rita Guazzaloca, Dirigente Scolastico I.C. E. De’ Amicis Anzola 
dell’Emilia (BO) 

 
L’incontro è rivolto a genitori, in particolare a quelli i cui figli hanno in classe un bimbo speciale, 
insegnanti, educatori ed operatori in genere. 
 
Il MIUR sempre più incentiva l'integrazione scolastica, ciò porta in sè opportunità e occasioni per questi 
bambini di sperimentarsi in contesti ambientali diversi dalla famiglia e di poter accedere ad occasioni 
di apprendimento uniche nel loro genere. Spesso però le problematicità della loro patologia portano 
gli insegnanti, gli operatori e i genitori dei compagni di classe a non sapere come entrare in relazione 
con loro e a spiegare agli altri bambini la difficoltà del loro compagno. Da questo possono nascere 
barriere relazionali invalicabili. È per questo motivo che l'Ass. Didì Ad Astra si propone di offrire ai 
genitori degli spunti relazionali e agli insegnanti, educatori ed operatori un momento di arricchimento 
professionale su questo tema ed un'occasione di confronto sui casi che hanno ora in carico. 
 
Confidiamo nella Sua partecipazione. Saremo poi onorati se volesse intervenire personalmente o per 
mezzo di Suoi Colleghi/Collaboratori nella Tavola Rotonda, in tal caso La preghiamo di contattarci al 
più presto.  
 
            Didì ad astra aps  
Allegato:volantino  


