Il 2 aprile 2022, Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, istituita
dall’ONU nel 2007 per aumentare la consapevolezza e la corretta conoscenza
dell’autismo, l’associazione ALA (Associazione Lucana Autismo) ha organizzato un
evento online dal titolo “Autismo e ruolo del genitore”.
Sarà presentata la prima pubblicazione di ALA: un volume sull’esperienza del Parent
to Parent in Basilicata, sperimentazione realizzata a cavallo degli anni 2017 e 2018 in
occasione della II edizione del Master in “Esperto per l’inserimento lavorativo di
persone con autismo” dall’ENFOR - Ente di Formazione e Ricerca di Policoro (MT) con partner l’associazione ALA e lo Stella Maris Mediterraneo.
Nel “Parent to Parent” un gruppo di genitori dell’associazione, moderati dal Dott.
Rocco Di Santo, ha dato luogo ad un confronto nel quale ogni genitore ha assunto a
turno il ruolo di formatore dell’altro genitore.
Il volume condensa l’esperienza vissuta e agita dai genitori e costituisce uno
strumento utile per i professionisti che operano nel campo dell’autismo. Allo stesso
tempo, è guida formativa/informativa per i genitori dell’associazione, nonché
quadro d’insieme di ciò che è l’autismo secondo la prospettiva di chi giorno per
giorno, ora per ora, per tutta la vita è costretto a misurarsi e affrontare una sfida
titanica in termini di assistenza, educazione, inclusione sociale e salvaguardia dei
diritti, spesso elusi o negati ai più fragili fra i fragili.
Gli interventi programmati illustreranno il vissuto e le esperienze maturate dalle
famiglie e dai professionisti, offrendo un’analisi quanto più completa possibile del
tema della giornata.
L’evento è patrocinato dal Consiglio e dalla Giunta della Regione di Basilicata, dal
Garante dell’Infanzia e adolescenza della Regione Basilicata, dalla Commissione Pari
Opportunità della Regione Basilicata, dalla Consigliera di Parità, dall’ENFOR e dai
Presidi Educativi.
Interverranno:
Carmine Cicala, Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata
Vincenzo Giuliano, Garante dell’Infanzia e adolescenza della Regione Basilicata
Margherita Perretti, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione
Basilicata
Ivana Pipponzi, Consigliera di Parità
Inoltre, parteciperanno gli esperti del comitato tecnico scientifico dell’associazione:
Carlo Calzone (Neuropsichiatra Infantile),

Rocco Di Santo (sociologo della salute),
Valentina Comminiello (psicologa – Psicoterapeuta)
Alessandra Colucci (terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva).
Introduce e modera la Presidente di Ala Basilicata, Zaira Giugliano.
La partecipazione all’evento del 2 aprile 2022 alle 16 è gratuita, connessione sul sito
www.presidieducativi.it sull’icona dell’iniziativa “Lit It Up Blue”.

Come ogni anno all’evento sarà associata la campagna Light it up Blue, voluta dalla
più grande organizzazione internazionale di ricerca e advocacy sull’autismo, Autism
Speaks, aderendo alla quale l’associazione ALA, sostenuta dal Comitato Pari
Opportunità della Regione Basilicata e dall’ANCI Basilicata, ha invitato tutti i Comuni
a illuminare con luce blu un monumento o un edificio significativo.
Si invitano tutti coloro che vorranno mostrare vicinanza alle persone con autismo e
alle loro famiglie ad accendere una luce blu nella propria abitazione o ad indossare
qualcosa di blu.
Per celebrare questa giornata l’associazione ALA, con l’impegno che la connota e
contraddistingue su tutto il territorio della Basilicata, sarà anche a Bernalda (MT) il 5
aprile per un incontro formativo e di sensibilizzazione organizzato dall’Istituto
Comprensivo “Pitagora” e moderato dalla scrittrice materana Agnese Ferri.
Interverranno:
- La Dirigente Scolastica prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
- lsa Aliuzzi, referente A.L.A.
- Vittoria Armento, Psicologa A.L.A.
- Francesca Matarazzo, Assessora alle Politiche Sociali
- Mariella Datena, referente Dipartimento per le attività di sostegno

