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Fra musica,arte,karate e shiatsui
ogni giorno su Fb le iniziative di iFun
dedicate ai bimbi autistici e ai genitori
•"Menti differenti,Persone differenti" è
il tema lanciato da iFun, associazione di
promozione sociale di genitori di figli con
autismo e disturbi psicosensoriali, per
stimolare nuove riflessioni. Cosa significa
essere differenti o diversi? A volte la
differenza fa paura e paura significa temere l'ignoto, il non conosciuto. Poi si
scopre che il pensiero differente o laterale
ci aiuta ad ampliare gli orizzonti. La
persona differente ci arricchisce, ci permette di avere un punto di osservazione
diverso. Partendo da questo, iFun metterà
in campo, quotidianamente, una serie di
attività e iniziative sui social per andare
alla scoperta di piccoli tesori, L'associazione, dopo la Giornata mondiale per la
consapevolezza sull'autismo, non ha mai
smesso di proporre attività sulla pagina
facebook.
Lavoretti, musica, arte, karate, shiatsu,
dirette di ospiti speciali. Tutto per fare
compagnia alle famiglie che in questo
periodo sono a casa e, da lunedì scorso,una
serie di nuove attività ha arricchito il
palinsesto giornaliero.
Tutti i lunedì ci saranno le pillole sul
progetto iDO (che l'associazione iFun sta

portando avanti col sostegno di Fondazione so siti come Pompei, Ercolano, Museo
con il Sud)che mira a formare bambini con Archeologico di Napoli e Palazzo Reale a
problematiche psico-sensoriali, per donare
Napoli). Il sabato alle 15.30 diretta con Mike
loro competenze utilizzabili nel mondo del DJ e la sua selezione musicale. Michele
lavoro da adulti, migliorando la loro au- Potenza (in arte Mike DJ), esperto di pc e
tonomia e il loro
riparatore tuttofainserimento nella
re, ha una grande
società. Il martedì
passione per la chialle 16.30 appuntatarra battente che
mento con la rubrisuona nei Tarantula Garganica, è 11110
ca "Storie. Racconti
dei ragazzi del prodi artisti e autori" a
getto iDO. Infine,
cura di Daniela
d'Elia nei panni
ogni domenica alle
della Dottora Fan17.30, spazio al betasia. Il mercoledì
nessere fisico e
alle 17"Divertiamomentale con l'operatrice shiatsu Roci insieme", il tutorial per realizzare FOGGIA Daniela d'Elia con "Storie d'artisti"
mina Morese, che è
un lavoretto con
anche una delle
Maristella Cece, educatrice della coope- mamme di i'un.
rativa sociale Ghenos. Spazio all'attività
Inoltre, ogni giorno saranno pubblicati
fisica il giovedì alle 16.30 con "Giochiamo sulla pagina facebook gli elaborati reain movimento con Nicolò" a cura lizzati dagli ahunni delle scuole di tutta
dell'A.S.D. Mawashi Karate Team. E poi Italia che hanno aderito alle attività proalla scoperta dei musei il venerdì alle 17 mosse da iFun in occasione della Giornata
con l'archeologa Ilaria Donati che coordina mondiale per la consapevolezza sull'aula divisione didattica di CoopCulture(pres- tismo.
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Una manifestazione di iFun (in alto)
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