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Dear Carina Rowell,

COLORIAMO LO SPETTRO
I BAMBINI ACCOLGONO L'AUTISMO A SCUOLA
Premessa
L’attenzione alla disabilità, l’importanza della sua integrazione e della sua inclusione è tematica
sempre più attuale. Lo sancisce, oltreché la sensibilità di ciascuno, la Legge n.134 del 18 agosto 2015,
finalizzata a promuovere interventi volti, non solo alla tutela della salute della persona con disturbi
dello spettro autistico, ma anche al miglioramento delle condizioni di vita e al suo inserimento nella
vita sociale.

Viviamo in un’epoca in cui prevenire è meglio che curare, per fortuna. In cui, ogni forma di prevenzione
la si cerca di anticipare sempre più. Sin da quando si è piccoli.
Il concetto di inclusione va, così, insegnato ancor prima che possa instaurarsi nei bambini il concetto di
diversità, concetto che non sempre viene assimilato in un’accezione positiva.
Il primo ambiente in cui impararlo deve essere dunque la Scuola dell’Infanzia. È solo qui, infatti, che i
piccoli, per la prima volta, hanno modo di sperimentare rapporti sociali stabili con coetanei, sotto la
supervisione di insegnati ed educatori, che sono chiamati a spiegare loro l’arte dell’incontro, quello
volto alla costruzione di relazioni positive, senza pregiudizi, animate solo dalla reale voglia di
conoscersi per quel che si è.

In coerenza con le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” emanate dal
Ministro, con nota prot. n. 4274 del 04.08.2009, il CRC Balbuzie, sempre più interessato ad ampliare e
potenziare la neonata sezione dedicata all’Autismo, indice, per l’anno scolastico2017/18, la prima
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edizione del concorso Coloriamo lo spettro – I bambini accolgono l’Autismo in classe , destinato alla
Scuola dell’Infanzia delle Scuole Comunali e Statali, che insistono nel Municipio IX.

Obiettivi

Coloriamo lo spettro vuole essere, per le Scuole che decideranno di prendervi parte, un’occasione per
approfondire, giocando insieme, un tema delicato ed ampliamente dibattuto, come quello
dell’integrazione scolastica della disabilità.
Coloriamo lo spettro sarà, dunque, la traccia che guiderà i bambini, singolarmente o in gruppo, nella
realizzazione di elaborati (filastrocche, disegni, canzoni, fumetti, collage, sculture, cortometraggi o
altra forma creativa), che esprimano il pensiero ed i sentimenti personali o collettivi degli alunni
rispetto all’esperienza scolastica con un compagno autistico o ne rappresentino il rapporto che li
unisce.

È, inoltre, richiesto alle insegnanti un contributo scritto attraverso cui raccontare e commentare la
propria esperienza con uno o più alunni autistici.

Il CRC si prefigge, mediante questo progetto, di promuovere nelle Scuole la consapevolezza che
ognuno va accolto, apprezzato e amato per le proprie peculiarità, per quanto bizzarre possano, anche
solo in un primo momento, apparire.
Comprendere la diversità rappresenta il primo passo per interagire con il mondo, un mondo dove
ognuno è differente, dove ognuno avrà sempre qualcosa in più da dare o in meno da chiedere, più o
meno tacitamente. È nei primi anni di vita che questa consapevolezza va spiegata, come forma
preventiva, perché al sapere, nelle scuola moderna, si preferisca sempre il saper vivere insieme.

Modalità di partecipazione
Ogni scuola potrà presentare al massimo due elaborati frutto del lavoro di una singola sezione o dell’
attività interclasse, che potranno concorrere ai premi messi in palio, rispettivamente, per le categorie
"Arte e immagine" (disegni, fumetti, collage, sculture, etc.) e "Musica e spettacolo" (filastrocche,
canzoni, cortometraggi, etc.)

Scadenze
Le scuole che intendono partecipare al concorso sono invitate a compilare la scheda allegata e ad
inviarla all’indirizzo comunicazione@crc-balbuzie.it, entro il

23 febbraio 2018.

Foto dettagliate e

registrazione audio/video degli elaborati dovranno essere inviati allo stesso indirizzo entro e non oltre il

22 marzo 2018.
Giuria e premiazione
Gli elaborati saranno valutati, dal punto di vista del contenuto, della qualità e dell'originalità, da una
giuria tecnica. Ogni elaborato dovrà essere accompagnato da una lettera liberatoria compilata e
firmata dai genitori degli alunni, per autorizzare il CRC Balbuzie all’uso del materiale inviato
nell’ambito di campagne di sensibilizzazione sull’Autismo.

La cerimonia di premiazione avverrà il 6 aprile aprile 2018, in occasione della Giornata Mondiale della

due premi in denaro messi a disposizione dai
nostri sponsor, Erickson e Peregolibri Forniture di 500,00 euro ciascuno, vincolati all’acquisto di
Consapevolezza sull’Autismo del 2 aprile. Sono previsti
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volumi, materiali o servizi utili all’integrazione scolastica di alunni disabili, da destinarsi alle biblioteche
o alle ludoteche delle Scuole dell’infanzia, di cui le classi saranno decretate vincitrici.

Contatti

Per ulteriori chiarimenti e indicazioni le scuole partecipanti sono invitate a telefonare allo 06.59.10.595,
chiedendo della dott.ssa Martina de Meis o a scrivere all'indirizzo

comunicazione@crc-balbuzie.it.

