IL PERCORSO FORMATIVO

PROGRAMMA

COME ISCRIVERSI

L’autismo è il nome comune che si dà a un insieme di
sindromi neurobiologiche che colpiscono circa 1 persona
ogni 100 compromettendo la naturale capacità di comunicare e relazionarsi e generando comportamenti e
interessi ristretti e ripetitivi.
Le persone con autismo spesso non parlano e anche
quando lo fanno possono presentare un linguaggio bizzarro così come modi di fare “strani”, cosa che può portarle all’isolamento sociale o addirittura a divenire vittime
di fenomeni di scherno o di vero e proprio bullismo.
Inoltre l’incapacità di raccontare ciò che succede loro
così come di interpretare il contesto non riuscendo a
decifrare le reali intenzioni del prossimo, le rende particolarmente fragili e incapaci di difendersi.

Modulo per scuole primarie:
Formazione per insegnanti (8 ore)
• Le caratteristiche neuropsicologiche dell’autismo.
• L’alunno con autismo e il ruolo dei compagni di classe:
come favorire e mediare la relazione tra pari.
• Indicatori di stress e disagio (stereotipie, ecolalie, manifestazioni fisiche, reazioni auto o etero aggressive, ecc.).

La partecipazione è gratuita grazie al supporto della
Fondazione CRUP. È necessario però iscriversi inviando la presente scheda via mail a progettazione@bambinieautismo.org o via fax allo 0434524141 o
via posta in Via Vespucci 8/a Pordenone. Le iscrizioni
verranno accettate, sino al limite stabilito dal progetto,
in ordine di arrivo dando la precedenza alle classi in cui
vi sono casi di autismo.

Come si può, quindi, favorire l’inclusione sociale delle
persone con autismo e prevenire fenomeni di bullismo?
Non esiste una risposta risolutiva e semplicistica ad una
questione che è delicata e che ha molte sfaccettature, ma
quello che è certo è che una migliore conoscenza della
condizione autistica sia la base necessaria da cui partire.
Così come un lavoro di informazione e prevenzione
all’interno delle scuole.
Il percorso formativo proposto ha come destinatari sia
gli insegnati sia gli studenti, fornendo ai primi gli
strumenti per meglio conoscere le caratteristiche della
mente autistica e per favorire l’interazione tra pari, e ai
secondi l’opportunità di vedere i compagni autistici sotto
una luce nuova, accogliendo i loro bisogni ma anche
scoprendo i lati straordinari di un modo di pensare
diverso e affascinante. Il percorso intende quindi, in ultima analisi, favorire lo sviluppo di una naturale rete di
interesse, empatia e protezione contro fenomeni di
esclusione, scherno o bullismo.
Per le classi interessate è inoltre possibile arricchire
l’esperienza con visite guidate presso la rete di servizi
della Fondazione Bambini e Autismo con sede a Pordenone, e con la partecipazione alla creazione del grande
mosaico che verrà prodotto all’Officina dell’arte (uno
dei Centri della Fondazione, dotato di laboratori musivi
professionali) e che diverrà il simbolo del progetto.

Workshop per gli alunni (4 ore)
• L’autismo spiegato dai bambini e ai bambini.
• Difficoltà e abilità del mio compagno autistico.
Come posso giocarci? Cosa posso imparare da lui? Cosa può imparare lui da me?
• Cosa vuol dire fare il bullo con un compagno con autismo?
Modulo per scuole secondarie di I° e II° grado:
Formazione per insegnanti (8 ore)
• Le caratteristiche neuropsicologiche dell’autismo.
• Lo studente con autismo e il ruolo dei compagni di classe: come favorire e mediare la relazione tra pari.
• Indicatori di stress e disagio (stereotipie, ecolalie, manifestazioni fisiche, reazioni auto o etero aggressive, ecc.).
Workshop per gli studenti (4 ore)
• L’autismo spiegato ai ragazzi.
• Difficoltà e abilità del mio compagno autistico.
Come posso relazionarmi? Quali reciprocità?
• Atti di bullismo verso una persona con autismo: riconoscerli, segnalarli, venire in aiuto.
DESTINATARI
Classi delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado.
DOCENTE
Dott.ssa Emanuela Sedran, pedagogista e formatrice
esperta in autismo, responsabile dei Servizi riabilitativi
della Fondazione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di scrivere in stampatello

Dati del richiedente:
Nome Scuola/Istituto……………….…...……...
…………………………………………………..
Indirizzo: ………………………………………
CAP: …………….. Città: ……………….... (…..)
Nome del referente: ……………………………..
Tel…………………… Cell………………………
e-mail:…………………………………………….
Indicare il modulo di interesse e il numero di
classi aderenti:
□ Modulo per scuole primarie, num. classi: …...….
□ Modulo per scuole secondarie , num. classi: …..
È interessato a partecipare a una visita guidata
presso la Fondazione (in date e con modalità da
concordare)? □ SI □ No
È interessato a partecipare alla creazione del
mosaico (in date e con modalità da concordare)?
□ SI □ No

SEDE
Presso le scuole che aderiranno al percorso formativo.

In futuro desidera ricevere informazioni dalla
Fondazione su eventi simili? □ Sì
□ No

DATE
Da concordare con le classi che aderiranno al progetto.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (D.l.vo
196/2003) Data:…………..Firma: :……………………...

CHI SIAMO E IL PERCHE’ DEL PROGETTO

INFO E CONTATTI:

La Fondazione Bambini e Autismo è una ONLUS attiva
da quasi vent’anni attraverso servizi di diagnosi, riabilitazione, formazione e ricerca nell’ambito dell’autismo.
Nel territorio di Pordenone attualmente dispone di un
Centro diagnostico, un Centro riabilitativo formativo
e di ricerca, un Centro diurno lavorativo per persone
con autismo adulte denominato “Officina dell’arte” e
un Centro residenziale chiamato “Villa le rogge”. Offre
inoltre servizi educativi scolastici ed extrascolastici e
di parent training. Tutti i servizi operano in rete tra loro
e sono fortemente integrati per una presa in carico globale della persona con autismo e della sua famiglia.

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
Via Vespucci 8/a - 33170 Pordenone
Telefono: 0434 29187 - 0434 247550
e-mail: segreteria@bambinieautismo.org
progettazione@bambinieautismo.org
www.bambinieautismo.org
www.officinadellarte.org

La formazione qui proposta fa parte di un progetto di
più ampio respiro promosso dalla Fondazione Bambini e
Autismo e sostenuto anche dalla Fondazione CRUP,
che ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una
cultura di conoscenza della condizione autistica e di
inclusione di chi la vive, come una delle condizioni
indispensabili per prevenire atti di bullismo di cui sempre più spesso è piena la cronaca.

Fondazione Bambini e Autismo onlus

una iniziativa di

Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS

in collaborazione con

Comune di
Pordenone

Associazione
Noi Uniti per l’Autismo
ONLUS

Seguici su:

AUTISMO A SCUOLA
dalla conoscenza
alla relazione
alla prevenzione del bullismo

@BambiniEAutismo

Fondazione Bambini e Autismo onlus

La condizione autistica pone infatti chi la vive in una
situazione di particolare fragilità esponendola a fenomeni di esclusione sociale sino al rischio di subire veri e
propri atti di bullismo.
Solo a partire da una maggiore conoscenza è possibile da
un lato, per gli insegnanti, mediare la relazione tra pari
nel modo più adeguato, dall’altro, per i ragazzi, guardare
al proprio compagno con autismo in modo nuovo, imparando a rispettarne le diversità, ma anche riconoscendone le abilità, talvolta straordinarie.

Percorso formativo per insegnanti e studenti
•Modulo
•Modulo

per scuole primarie

per scuole secondarie
di primo e secondo grado

