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iverse esperienze di integra-

D zione scolastica di bambini
e adolescenti con autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo saranno illustrate giovedì dalle 8,30
alle 17,30 al Centro Internaziona le "Malaguzzi" in un seminario
aperto a specialisti,insegnanti,dirigenti scolastici e genitori .
Il seminario,organizzato da tutti i soggetti istituzionali del sistema formativo e specialistico del
territorio di Reggio (dalla Regio ne al Comune,dal ProgrammaAu tismo dell'Ausl a Reggio Children) ruoterà intorno alla presentazione, con documenti in vi deo, di esperienze realizzate o i n
corso di realizzazione nei contesti educativi di ogni ordine e grado :le documentazioni saranno
accompagnate dagli interventi d i
genitori, specialisti dell'Ausl, stu-

di Reggia Emilia

IL CONVEGNO Giovedì al Centro Malaguzzi incontro di alto livello aperto anche a insegnanti e genitor i

Autismo, esperienze di integrazion e
Si

parlerà dell'importanza terapeutica dell'educazion e

diosi .
Coordinamento affidato a Ivana Soncini,psicologa coordinatrice degli insegnanti di sostegn o
dell'Istituzione Nidi e Scuole d'Infanzia e a Luciano Rondanini,diri gente dell'Ufficio Scolastico regionale e referente del progetto " I
Care" . In mattinata, tra gli altri, intervento di Franco Nardocci,neuropsichiatra infantile,responsabi
le del Comitato Scientifico Pri-A
(Programma regionale integrato
per l'assistenza), di Lucio Cottini,docente di pedagogia speciale
e didattica speciale presso la Fa-

della Formazione Primaria d i
Bressanone - Università di Bolzano e fondatore del Centro Studi
Erickson diTrento .
Importanza terapeutica dell'educazione e valenza educativa
della cura, questi due aspetti, so prattutto se integrati, sono i n
grado di dare ottimi risultati, ch e
si evidenzieranno neifilmati,girati in parte nelle scuole di Reggio
coltà di Scienze della Formazione e in parte negli ambulatori e ch e
Primaria dell'Università di Udi- punteranno soprattutto all'imne e nel pomeriggio di Dario Ia- portanza ai fini riabilitativi dell e
nes,docente di pedagogia specia- cosiddette "alleanze educative" .
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