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A confronto in Villa Burba insegnanti e genitori interessati al dialogo

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 gennaio 2023. L’Aurora nell’autismo, associazione di
promozione sociale nata di recente in città, con sede in via Capuana 58, lancia l’idea di un
confronto che coinvolga in particolare docenti e genitori sul tema dell’autismo e della
presenza di ragazzi autistici nelle classi scolastiche, che risulta in aumento come dimostrato
da numerosi studi e dalla quotidianità vissuta nei plessi del territorio. 

In Italia, gli alunni con diagnosi di autismo frequentano regolarmente la scuola e sono seguiti
da un insegnante di sostegno e, in alcuni casi, anche da figure professionali, come psicologi,
educatori o assistenti alla comunicazione, che offrono assistenza scolastica specialistica. Ma
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questo non è sufficiente: un opportuno trattamento di questo disturbo, prevede che gli
insegnati e gli educatori di sostegno conoscano e abbiano padronanza di metodi e strategie
specifiche.

Il convegno “Scuola e autismo – Il bisogno di parlarne”, previsto mercoledì 25 gennaio dalle
17 alle 19, nella sala convegni di Villa Burba a Rho, servirà a porsi domande e a cercare
insieme delle risposte: si parlerà di autismo, si racconteranno i progetti attivati sul territorio, si
porrà l’accento sulle difficoltà che si vivono ma anche sulle vittorie ottenute. Per imparare a
conoscere e a fare rete tra professionisti, volontari e genitori.

Dopo l’avvio a cura di Giada Gallina e dopo il saluto dell’assessore a Scuola e Disabilità,
Paolo Bianchi, sono previsti interventi di docenti della scuola primaria Franceschini, Mara
Giuliano e Anita Crivelli; di Alberto Celin per la Cooperativa Metafora, di Cecilia Carenzi
per la Fondazione Sacra Famiglia, di Lilio Tangi per il Consorzio Sir.

Quindi la parola sarà data ai genitori, infine interverranno Annamaria Cremona per la Ledha
di Milano e Chiara Compierchio per L’Aurora nell’Autismo APS di Rho.

Le iscrizioni sono aperte su www.lauroranellautismoaps.com.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Rho e la collaborazione di
Cooperativa Metafora, Consorzio Sir e Ledha.
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