Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 22 febbraio 2019
COMUNICATO STAMPA

Ti presento mio figlio
Corso formazione di base sui disturbi relazionali e dello spettro autistico in età
evolutiva, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado degli istituti scolastici
della Conferenza Zonale Bassa Val di Cecina e della Bassa Val di Cornia
Il progetto frutto della collaborazione tra il Comune di Castagneto Carducci e l’Istituto omnicomprensivo
G.Borsi di Donoratico si terrà al Cinema Ariston lunedì 25 febbraio 2019 dalle ore 15 alle ore 19.
La proposta che l’Amministrazione Comunale ha avanzato alla scuola, afferma l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Catia Mottola, di un progetto specifico su queste tematiche, nasce dalla presenza nelle scuole di
tanti bimbi certificati e quindi dalla consapevolezza del bisogno di avere strumenti e metodologie
appropriate capaci di affrontare al meglio queste problematiche, con uno spirito fortemente collaborativo
nell’intento insieme di offrire possibilità sempre più ampie a chi quotidianamente si trova a vivere queste
situazioni.
La Responsabile della funzione strumentale sulla formazione dell’Istituto Comprensivo Borsi, Gloria Venturi
in collaborazione con la responsabile della funzione strumentale per l’inclusività Simona Badiani, che fin
dall’inizio hanno seguito questo progetto, ci dice che “ L’obiettivo specifico del corso è quello di
sensibilizzare il mondo scolastico ma anche le famiglie sui disturbi relazionali e dello spettro autistico. L’idea
di questo corso è venuta perché i casi di disturbo relazionale sono in continuo aumento e per interagire è
necessario conoscere ed aggiornarci pertanto abbiamo ritenuto opportuno calarci, con una breve
formazione, in quel mondo tanto difficile ed immenso che riguarda la parte emozionale dei bambini affetti
da disturbo relazionale. Attraverso coloro che affrontano quotidianamente queste difficoltà, medici,
terapistici, insegnanti, genitori, cercheremo di entrare ed imparare a conoscere questa parte emozionale.
L’empatia e il riconoscimento delle emozioni sono fondamentali per comprendere e relazionarsi con loro,
pertanto è fondamentale impararlo a fare sin da quando sono i piccoli e fanno il loro ingesso nel mondo
scolastico.
Partecipano alla giornata formativa:
dott.ssa Valeria Costanzo – psicologa – psicoterapeuta terapista in ESDM certificata (Fondazione Stella
Maris)
sig.ra Milva Brilli – docente specialista psicomotricista funzionale, con Master 1° livello didattica e
psicopedagogia per alunni con disturbo autistico
Sandra Biasci – Presidententessa dell’Associazione Autismo Italia Livorno ONLUS e mamma di Giulio
Francesca Bucciantini socia dell’Associazione Autismo Italia Livorno ONLUS e mamma di Gabriele.
Ricordiamo che la partecipazione al corso è gratuita.
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