
Il 27 aprile a Napoli l’evento “Night For Autism”

A partire dalle ore 18 scuole, Autorità, campioni dello sport in

piazza per sensibilizzare sul tema dell’autismo.

Il 27 aprile, a

Napoli, in Piazza Vanvitelli, dalle 18:00 si terrà “Night For Autism”,

evento che vedrà coinvolte scuole, Autorità, campioni dello sport.

Autism Aid onlus, in collaborazione con l’Istituto Nazareth di Napoli,

ha avviato un percorso formativo di alternanza scuola-lavoro - "Best

Buddies" - dedicato a studenti con interesse verso le professioni

sanitarie o psico-pedagogiche, finalizzato a supportare nello studio,

nel lavoro, nel tempo libero e nella comunità studenti con autismo e

neurodiversità.

Si tratta di un’esperienza inclusiva che consente agli studenti che si

avviano ad una professione sanitaria o psico-pedagogica di lavorare,

dentro e fuori la scuola, fianco a fianco con studenti con autismo e

neurodiversità, in un progetto formativo e orientativo personalizzato,

che metta alla prova capacità e attitudini, sostenendo la

realizzazione della persona, consolidando la sua identità, per la

promozione di un progetto professionale e di vita volto a migliorare

la qualità di vita delle persone con autismo e neurodiversità.

L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi

progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità

dell'istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con

imprese ovvero con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del

terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di

apprendimento in situazione lavorativa.
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Il 27 aprile a Napoli l’evento “Night For Autism”

In particolare, il percorso è stato incentrato sulla sensibilizzazione

al tema e, a tale scopo, in aprile - “mese dedicato all’autismo” – i

ragazzi di "Best Buddies" tengono una serie di incontri in diverse

scuole di Napoli e provincia per condividere il progetto con altri

studenti e puntare a coinvolgere quante più persone possibile in

un’azione corale finalizzata a migliorare l’interazione di questi

studenti “speciali” con i loro compagni, trascorrere con loro un po’

di tempo libero, essere loro amici, essere loro “tifosi”, aiutarli ad

essere rispettati e compresi dalle persone che li circondano, ad

essere felici e a raggiungere i loro sogni.

Questo particolare percorso di alternanza scuola-lavoro costituisce

per il gruppo di studenti coinvolti un'opportunità di grande valore

motivazionale e formativo: non solo consente di sperimentare in

situazioni reali ciò che si è appreso nelle attività di formazione e

di comprendere le dinamiche del mondo del lavoro, ma permette anche di

vivere la cultura come valore che si attribuisce alla solidarietà e

alla differenza, e di cogliere quanto un Paese sia più ricco se

percepisce le diversità come fattore di ricchezza e sia più povero se

comprime la libertà di alcuni limitando le loro possibilità e i loro

talenti, come di recente ha rammentato il Presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella. 
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