COMU ICATO STAMPA
Una giornata di sensibilizzazione sull’autismo all’insegna del Mutuo Soccorso

Sostegno- Salone della Sede SOMS - Sabato 9 maggio 2015 – dalle ore 18
La Consulta delle Società di Mutuo Soccorso del Biellese e del Vercellese orientale,
l’Associazione “Passaggi sotto il Monte Rosa”, “L’associazione di Idee” onlus, la Pro Loco di
Roasio, in collaborazione con la Fondazione “Centro per lo studio e la documentazione delle
Società di Mutuo Soccorso” onlus propongono una giornata di sensibilizzazione sull’autismo.
Le iniziative previste si terranno sabato 9 maggio, nella sede sociale della Società Operaia di
Mutuo Soccorso di Sostegno, in via della Rovere 1, a partire dalle ore 18.
La giornata sarà coordinata dalle dottoresse Cinzia Cavaglià e Ilenia Gianotti, rispettivamente
referente e consulente dell’organizzazione di beneficenza “L’associazione di Idee” e si svolgerà
secondo il seguente programma:
alle ore 18, conferenza introduttiva sul tema “Cos’è l’autismo?”
alle ore 18.30 proiezione di un significativo documentario sul tema dell’autismo.
Alle 19.30 si terrà un rinfresco con prodotti tipici del territorio, fra i quali la Paniscia De.Co.
proposta da Carla e Maria di Roasio.
Seguirà, alle ore 20.30, la proiezione del film “Temple Grandin” sulla vita di una delle più
famose personalità affette da autismo, oggi docente della Colorado State University. La Grandin è
molto nota anche per la sua attività di progettista di attrezzature impiegate nel settore
dell’allevamento.
La giornata si inserisce del programma di divulgazione sui Disturbi Pervasivi dello
Sviluppo attivato sul territorio piemontese da “L’Associazione di idee” che, spiega Ilenia Gianotti
«riunisce operatori con professionalità diverse, tra cui psicologi, educatori, insegnanti, logopedisti
e medici che condividono oltre alle competenze, anche ideali, filosofia di pensiero per ciò che
riguarda la disabilità e i diritti delle persone in difficoltà e delle loro famiglie». Fra le molte
iniziative attivate c’è proprio la «diffusione della conoscenza finalizzata a fornire strumenti corretti
per affrontare le situazioni che si vengono a creare in presenza di questi disturbi, evitando
improvvisazioni su una realtà sempre più diffusa».
Un impegno che vede coinvolte direttamente anche le Società di Mutuo Soccorso poiché, spiega
Paola Gianadda, presidente della Consulta che attualmente riunisce dieci sodalizi «l’attività di
informazione in campo sanitario, soprattutto sul fronte della prevenzione, è sempre stato una
priorità delle Soms ed è di estrema attualità anche alla luce delle recenti modifiche alla legge
nazionale che riguarda i nostri sodalizi».
Tematiche condivise da tutti gli altri Enti coinvolti nella giornata ed impegnati fattivamente nella
sua realizzazione.
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