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Le Cartoline di Matteo che raccontano l'autismo
Il 31 marzo a Bologna con l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia‐Romagna
(DIRE ‐ Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 28 mar. ‐ L'autismo e' una sindrome che puo'
avere una grande quantita' di varianti molto diverse tra loro, tanto che si parla di disturbi
dello spettro autistico, piu' che di un singolo fenomeno.
L'Ordine degli Psicologi dell'Emilia‐Romagna anticipa la Giornata mondiale della
consapevolezza sull'autismo (2 aprile), con un evento aperto alla cittadinanza pensato per
sensibilizzare e diffondere la conoscenza sull'argomento: venerdi' 31 marzo presso il Salone
Bolognini ‐ Convento San Domenico ‐ in Piazza San Domenico 13 a Bologna, alle ore 18,
verranno presentate 5 cartoline divulgative che raccontano la storia di Matteo, un ragazzo
autistico immaginario, che vive pero' le difficolta' reali in cui si trovano giovani e adulti
autistici.
Le cartoline ci parlano della sua crescita, dei suoi bisogni e diritti. Hanno sul fronte i disegni
degli studenti del Liceo Artistico Dosso Dossi di Ferrara, che hanno cercato di rappresentare,
attraverso i loro occhi e il loro sentire, Matteo con le sue domande. Ma non e' solo lui il
protagonista di questa storia, ne fanno parte anche i parenti, la scuola e il contesto
lavorativo. Attraverso un linguaggio immediato e concreto e' possibile cosi' accedere a un
tema che coinvolge moltissime persone e famiglie. Sul retro sono presenti informazioni curate
dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia‐Romagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema,
per invitare ad accettare Matteo nella sua unicita' e ad aiutare la famiglia di Matteo e
sostenerla, per spiegare che lo psicologo e' una delle figure chiave dell'equipe di specialisti
che si occupa dell'autismo, per diffondere la consapevolezza che la condizione delle persone
autistiche va curata lungo tutto l'arco della vita, dall'infanzia, agli studi, alla maturita'. Gli
psicologi del gruppo tematico dell'Ordine che hanno curato questa iniziativa presenteranno i
contenuti delle singole cartoline.
(Wel/ Dire)
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