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L'INIZIATIVA

Menti differenti, Persone
differenti. Al via le nuove attività
proposte dall'associazione IFun
per divertire e riflettere
Tanti appuntamenti fissi trasmessi ín streaming sulla pagina Facebook
per condividere esperienze e professionalità dedicate a grandi e piccoli

SILVIA GUERRIERI

L
'associazione iFun torna con una nuo-
va iniziativa dedicata a grandi e piccini
per divertirsi, riflettere e passare dei

tempo alla scoperta dei dettagli. Dallo scor-
so 27 aprite è partita l'iniziativa "Menti diffe-
renti, Persone differenti", il tema scelto dal-
l'associazione di promozione sociale di ge-
nitori di figli con autismo per stimolare i citta-
dini italiani.
La diversità diventa il centro di una serie di
iniziative dedicate alla riflessione, alla sco-
perta di quegli angoli dell'anima che spesso
si traducono con la paura di quel che non si
conosce. Cosa vuol direessere diverso e co-
sa vuol dire essere normale. La differenza, in
realtà, non esiste e questo l'associazione
iFun lo ricorda a chi sceglie di seguire gli ap-
puntamenti sulla pagina Facebook. Alcune
attività iniziate con la scorsa iniziativa non
sono cambiate.
-E simile e mentre la prima era un modo per
avvicinare le persone al mondo dell'autismo,
in quanto era nostro interesse diffondere la
consapevolezza di questa problematica e
farla conoscere, con "Menti differenti, Per-
sone differenti" abbiamo fatto un passo
avanti — spiega a l'Attacco Maurizio Allog-
gio — Ci saranno diverse attività che parti-
ranno con iniziative più complesse, cercan-
do dl vedere tutto quello che è diversità nel
mondo, nella cultura, nella scienza. Tutte
quelle peculiarità che portano a pensare che
il diverso non è una problematica, ma una
grande risorsa. Tutte curiosità rispetto al no-
stro mondo, che hanno la capacità di spie-
garci che nelle diversità °nelle differenze do-
vremmo vedere più le opportunità dei limiti.
Spesso quando qualcosa è diverso dal no-
stro modo abituale di vivere le cose, ci spa-
venta. Il primo approccio è la paura, come
quando si pensa ad una persona autistica,

Alloggio
"Tante curiosità rispetto
al nostro mondo, che hanno
la capacità di spiegarci
che nelle diversità dovremmo
vedere più opportunità"

che è semplicemente una persona che ra-
giona in modo diverso. Attraverso II concet-
to delle diversità dedicato a tutti l'obiettivo è
diffondere una cultura di comprensione del-
le opportunità e delle curiosità che esistono
nel mondo".
La voglia dl condividere e stare con gli altri
continua ad arricchire la proposta offerta dal-
l'associazione iFun, che non si è mai ferma-
ta. Ogni lunedì saranno condivise "le pillole
sul progetto iDo", che l'associazione porta
avanti con il sostegno di Fondazione con il
Sud. Obiettivo del progetto é formare bam-
bini con problematiche psico-sensoriali al fi-
ne di donargli competenze utili per il mondo
del lavoro, migliorando la loro autonomia e
l'inserimento nella società. II martedì l'ap-
puntamento con la rubrica "Storie. Racconti
di artisti e autori" con Daniela d'Ella (Dotto-
ressa Fantasia), per proseguire coni tutorial
a cura di Maristella Cece per l'appunta-
mento delle 17 dl mercoledi "Divertiamoci in-
sieme". Non mancherà l'attività fisica it pio-
verti con "Giochiamo in movimento con Ni-
colò" acura dell'ASD Mawashi Karate Team.
"Un altro appuntamento Importante è il ve-

nerdi la responsabile didattica presso i siti di
Pompei. Ercolano, il Palazzo Reale e il Mu-
seo Archeologico di Napoli Ilaria Donati —
continua Alloggio — che sará un incontro fis-
so con noi. Avere un'archeologa di tale leva-
tura che possa darci spunti di riflessioni e ele-
menti di conoscenza del mondo antico gra-
tuitamente per scuole e famiglie, è bellissi-
mo e lei è felicissimo di collaborare con noi,
L'altra volta abbiamo viaggiato con lei a
Pompei e i giochi che facevano i bambini, poi
viaggeremo sul cibo dell'antichità. Queste
sono le attività che pensiamo possano esse-
re uno stimolo per i cittadini italiani. Comin-
cia a diventare una pagina che ha il piacere
di poterdialogare con tante persone e per noi
é bello. Attraverso questo trasmettiamo an-
che I nostri messaggi sul mondo dell'auti-
srne, noi pensiamo alla società in modocom-
pleto parlando di argomenti vari".
Racconti e storie diversi che si intrecciano 00
per interagire con la maggior parte delle cu-
riosità, dei bisogni e delle attività che è pos-
sibile fare anche da casa coni protagonisti di
sempre e volti nuovi, per conoscere, impa-
rare e condividere.

Daniela d'Elia, Dottoressa Fantasia
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