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G Tornata mondiale
Per l'auUsmo, Alloggio:
"Non hanno filtri e bugie
sociali, sono più sinceri"
Tante le iniziative dedicati alle famiglie, dalle fiabe
all'attività fisica, per informare e divertire i ragazzi

SILVIA GUERRIERI

L
a giornata mondiale perla consapevolezza sull'auti-
smo è fissata per il 2 aprile di ogni anno. Una mani-
festazione riconosciuta a livello internazionale al fi-

ne di sensibilizzare il più possibile riguardo le persone con
autismo nel mondo. L'emergenza Covid-19 ha chiuso le
strade e le piazze, ma non ha chiuso i cuori delle persone.
L'associazione di promozione sociale di genitori difigli con
autismo e disturbi psicosensoriali iFun di Foggia ha orga-
nizzato per domani una giornata dedicata a questa ricor-
renza. Una serie di iniziative social per continuare a lan-
ciare un messaggio importante: nessuno è solo. Diventa
un'occasione per infondere coraggio alle famiglie in un
momento complesso come quello che il mondo sta viven-
do in queste settimane.
L'iniziativa si traduce in appuntamenti virtuali trasmessi
sulla pagina Facebook dell'associazione iFun e dei par-
tner coinvolti, in collaborazione con la Biblioteca La Ma-
gna Capitana, le cooperative sociali Ghenos, Per. La e Noi
di Per.L.A., La Cucina del Fuorisede, l'A.S.D. Mawashi
Karate Team e Romina Morese Operatore Shiatsu.
"Iniziamo il 2 aprile ma pensiamo di continuare fino a do-
menica, abbiamo avuto diverse adesioni di soggetti che
vogliono darci una mano—spiega a l'Attacco MaurizioAl-
loggio presidente di iFun —Avevamo preparato delle bel-
lissime cose per il 2 aprile, poi è arrivato il coronavirus. Ci
siamo detti di fare comunità e così ci è venuta in mente
l'idea della storia per i bambini. Arrivano adesioni da tutta
Italia. C'è poi una storia "sospesa" per i ragazzi delle scuo-
le medie, perché lasceremo il finale a loro cura, per vede-
re cosa vorranno scrivere. Abbiamo pensato alla Bibliote-
ca e a Milena Tancredi che sulla letteratura per ragazzi è
un'istituzione non solo foggiana".
Tra fiabe, attività fisica, interviste e lavoretti per i più pic-
coli il 2 aprile diventa la giornata dedicata allo svago, alla
speranza e alla riflessione. Il racconto di un Paese che va
avanti in ogni senso e non lascio solo nessuno. Si comin-
cia alle 9.30 con alcune letture di Milena Tancredi per i
bambini della scuola primaria e secondaria di primo gra-
do, seguire da un lavoro didattico con l'attore Michele
D'Errico. Gli elaborati verranno poi pubblicati sulla pagina
Facebook di iFun per mostrare il lavoro dei ragazzi e una
volta finita la quarantena verrà realizzata una mostra per
favorire la socializzazione e la conoscenza.
"Abbiamo quest'asse di conoscenze grazie al nostro pro-
getto con Fondazione per il Sud iDo sia con Bari, Barletta
— continua Maurizio — Lavoriamo molto con l'esterno e si
sono subito aggregati con la loro pedagogista che fa tea-
tro. È nato così. Teniamo in piedi i legami e per noi è im-
portante. L'associazione nasce nel 2013 da un gruppo di
genitori che non voleva piangersi addosso, appunto io mi
diverto. Tutti abbiamo dei problemi e forse è il caso di non
pensare al problema, ma ad un'opportunità. Semi chiedi

come sto ti dirò che sto bene e che sto facendo qualcosa,
ti stuzzico per fare delle cose assieme e giocare. Mi inte-
ressa che tu capisca che puoi stare anche con me, perché
il concetto di inclusione è molto lato. Esiste ma in modo re-
lativo, perché il sistema è complicato. Proviamo a dire che

esistiamo anche noi e che possiamo fare cose divertenti.
Le attività sono dedicate ai bambini neurotipici, per far ca-
pire loro che esistono questi compagni, un po' bizzarri e
un po' strani, ma che sono bambini come loro".
Niente è un limite e l'associazione iFun continua a dimo-
strarlo attraverso le iniziative dedicata alla giornata mon-
diale perla consapevolezza sull'autismo.
Le iniziative dedicate a domani continuano fino alle 18.30
con attività in tema con le fiabe del mattino ad opera di Ma-
ristella Cece, una delle educatrici della cooperativa so-
ciale Ghenos. La giornata si concluderàalle 21 con la "Fia-
ba della buonanotte" letta da Vanna Semeraro pedagogi-
sta della cooperativa Per. La. Tra le attività proposte non
mancheranno gli spunti di riflessione, le "Pillole di infor-
mazione sull'autismo", per il mondo dipinto di blu che ac-
compagna chi la vita la guarda con occhi diversi, spesso
senza filtri.
"Loro non hannofiltri —afferma il presidente di iFun—spes-
so non hanno le bugie sociali. Le persone autistiche sono
estremamente sincere, non riescono a mentire anche sui
loro sentimenti. Sono puri. Ci sono cose che contano e al-
tre no. In alcune cose siamo autistici anche noi. Hanno un
modo di vedere il mondo diverso, anche se diventa un po'
difficile per loro vivere il nostro mondo". E aggiunge: "Ab-
biamo una realtà fatta di microcosmi di diversi autismi,
perché può esserci il diverso per orientamento sessuale,
politico, religioso. Il diverso perché l'adolescente è chiu-
so o per altri motivi. Il concetto di diversità oggi è non così
statico come lo era un tempo. Un tempo esisteva la disa-
bilità e la sindrome di Down come sua massima espres-
sione, per esempio. Oggi c'è meno, perché esistono tan-
te diversità e tante difficoltà e questo Io sottovalutiamo".
Tante sono ancora le sorprese in programma che l'asso-
ciazione iFun ha realizzato per porre una riflessione e far
divertire le famiglie durante la quarantena. Un'occasione
per grandi e piccoli per passare qualche momento gio-
cando, scrivendo o allenandosi.

"Ci occupiamo di fare
spesa e acquistare
farmaci per anziani
e malati, così
come disposto dal COC"
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