Gela for Autism - Una giornata fantastica!
Scritto da Administrator
Giovedì 12 Maggio 2016 15:49 - Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Maggio 2016 16:35

Lo scorso 2 Aprile si è concluso con grande successo di partecipazione l’evento Gela for
Autism organizzato dalle associazioni Il labirinto di Carta e Oltre il muro Onlus.

La giornata è stata resa possibile anche grazie al patrocinio del Comune di Gela e del
consorzio Gela C’entro. Una giornata ricca di appuntamenti che ha riscosso ampi consensi e
una partecipazione della popolazione (e non solo) davvero considerevole.
Associazioni, cittadini, negozianti, forze dell’ordine e scuole, hanno preso parte con entusiasmo
alla manifestazione accendendosi di blu.

La giornata è iniziata molto presto. Già alle 9 il teatro Eschilo era gremito di gente e
professionisti per la partecipazione alla tavola rotonda sulla “Buone prassi per l’inclusione”.
Dopo i saluti si è dato il via ai lavori, con l’introduzione dell’avvocato Giacomo Ventura sulla
normativa BES (bisogni educativi speciali).
Gli interventi sono stati intervallati dai video realizzati dalle scuole, intitolati “Che cos’è per me
l’autismo”.
Importante la voce che è stata data a chi vive giornalmente con la patologia, ovvero i genitori
dei bambini, fra cui Gianfranco Caccamo.

A metà mattina è stato fatto un collegamento dall’Inghilterra con Francesca degli Espinosa,
analista del comportamento e dottore di ricerca.

Il tavolo tematico è proseguito con gli interventi dei dirigenti scolastici dei vari istituti della città,
fra cui Maurizio Tedesco, Viviana Aldisio, Cettina Mongelli, Rosalba Marchisciana e Suor Enza
Boscarella. Al seminario hanno partecipato Don Giuseppe Fausciana e il sindaco Domenico
Messinese.

La manifestazione è ripartita alle 19 con “La notte blu” dove l’attrazione principale sono stati gli
spettacoli tenuti dalla compagnia artistica “Eventi verticali” che si sono arrampicati lungo la
facciata laterale della cattedrale illuminata per intero di un colore Blu acceso.
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