con il patrocinio di:

PROGRAMMA EVENTI PER LA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO
CONFERENZA STAMPA e TAVOLA ROTONDA
30 MARZO 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
SEDE: Sala Conferenze dell’Università del Salento, P.zza Tancredi n.7
Confronto tra famiglie, Enti gestori e Rappresentanti delle Asl e Amministrazioni Pubbliche per un approfondimento del Regolamento Regionale 8 Luglio 2016 nr 9 e
per una analisi sullo stato dell’arte della sua implementazione.

Alla Conferenza Stampa e alla Tavola Rotonda sono invitati:
IL PRESIDENTE REGIONE PUGLIA - DOTT. MICHELE EMILIANO E GLI ASSESSORI, DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE, WELFARE,
FORMAZIONE E SCUOLA
IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL DI LECCE – DOTT.SSA SILVANA MELLI E I DIRETTORI DEI VARI DIPARTIMENTI E DISTRETTI SOCIO SANITARI
I RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DELL’UNIVERSITA’

OPEN LAB
2 APRILE 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO
SEDE: Piazza Sant’Oronzo - LECCE
La piazza si colorerà di Blu e sarà allestita come un grande laboratorio in cui si alterneranno attività artistiche, musicali e testimonianze di vite vissute con l’Autismo
e dall’Autismo. Sarà un raduno “monocromatico” che coinvolgerà non solo le Associazioni, le famiglie e amici, ma anche scolaresche provenienti da tutta la
Provincia di Lecce

OPEN LAB – AUTISMO A SCUOLA
3 APRILE 2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
SEDE: Istituto IV Circolo Didattico – Lecce
PARTECIPANTI: 6 BAMBINI DA 7 AI 10 ANNI - CENTRO DIURNO LIZZANELLO

4 APRILE 2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
SEDE: Istituto Comprensivo Polo 2 Casarano
PARTECIPANTI: 6 BAMBINI DA 7 AI 10 ANNI - CENTRO DIURNO MATINO

SEDE: Istituto d’Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” Casarano
PARTECIPANTI: 6 RAGAZZI DA 14 AI 17 ANNI - CENTRO DIURNO MATINO
In occasione della settimana dedicata all’Autismo, la nostra Associazione “Amici di Nico Onlus” propone un momento di sensibilizzazione e di originale inclusione
nelle due giornate e nei due Istituti su indicati. Gli eventi, rivolti agli alunni frequentanti le classi primarie e secondarie, ai loro insegnanti e a tutti i genitori,
prevedranno l’inserimento di alcuni bambini con diagnosi di Autismo dei nostro Centri Diurni nelle diverse classi degli Istituti su citati.
Saranno proprio i bambini con Autismo a proporre le diverse attività di laboratorio e di giochi che normalmente svolgono durante la loro permanenza al Centro,
nelle ore pomeridiane. In questo modo la scuola accoglierà un nuovo esempio di apprendimento e di condivisione e i bambini con Autismo, accompagnati dai loro
terapisti “Insegneranno” ai rispettivi “nuovi” compagni di classe un nuovo modo di giocare o “saper fare”. L’obiettivo ultimo è comunque incrementare le
conoscenze degli alunni su che cosa significhi essere autistico e migliorare la capacità di relazionarsi con loro.
Contemporaneamente, in un aula preposta, si svolgerà un momento di confronto tra genitori, insegnanti ed esperti in Autismo. I rispettivi eventi si concluderanno
con una breve restituzione dell’esperienza appena svolta, a cura dei terapisti responsabili delle attività fatte in classe.

E… A CASA?: un contratto educativo per genitori
6 APRILE 2017 dalle ore 14.00 alle ore 19.00
PARTECIPANTI: GENITORI DI GIOVANI ADULTI SUDDIVISI IN 2 GRUPPI /FASCE ORARIE

SEDE: Associazione Amici di Nico ONLUS, via Campania 6 – MATINO (LE)
Spesso accade che i ragazzi a casa abbiano un comportamento differente da quello emesso al Centro quotidianamente, resta quindi l’incertezza su come
comportarsi con loro senza incorrere in situazioni di alta criticità. La “SCUOLA SPECIALE” con cui intendiamo dare il via a un programma continuativo di parent
training con le famiglie, suggerirà una procedura o un approccio per poter comprendere meglio i nostri ragazzi. Si tratta di analizzare esempi di problemi che
sorgono all’interno della famiglia e “FIRMARE” un vero e proprio contratto che dovrà essere applicato dai genitori.

SPORT PER L’INCLUSIONE: torneo di calcetto
SABATO 8 APRILE 2017 – Parabita Heffort
MARTEDI’ 11 APRILE 2017 - Lecce Casa Penale
GIOVEDI’ 20 APRILE 2017 – Lecce campetti ex Opis
MERCOLEDI’ 26 APRILE – Novoli Comunita’ Emmanuel
E’ un’occasione unica per “mettersi in gioco” e condividere la gioia di un’originale gara fatta non solo di goal ma di emozioni, sorrisi e incoraggiamento alla vita e
all’Inclusione. FORZA AMICI DI NICO E GRIDIAMO TUTTI IN CORO …..CHANGELING… ALE’…ALE’

Amici di Nico – Onlus
via Campania 6, 73046 Matino (LE) - Italy
tel/fax: 0833-506412 mob.:348-3445015
e-mail: info@amicidinico.it
C.F.: 90028640754 – P.I.: 04272230758

www.amicidinico.it
www.facebook.com/amicidinico.onlus
www.youtube.com/user/Nicoamici

