Comunicato stampa
Seminario Formativo

Incontrando Persone con Autismo
Autismo, Forze dell’Ordine, Comunità sociale e Storie di vita
Accademia Militare di Modena - giovedì 2 aprile 9:00-13:00
La maggiore tendenza all’ integrazione delle persone con disabilità psichica vede sempre più spesso giovani e adulti
con autismo “addentrarsi” in luoghi pubblici e a contatto con realtà non sempre protette e adeguate alle loro esigenze.
Nonostante una maggiore apertura verso terapie abilitative efficaci per contenere i comportamenti problematici, possono
permanere episodi di crisi, dalle fughe all’aggressività alla distruttività. O ancora, in periodi di tensione sociale generale
(come ad esempio dopo i recenti episodi di terrorismo o casi di cronaca efferati), è più facile cadere nell’equivoco di
considerare una persona pericolosa solo perché assume comportamenti stravaganti o non risponde coerentemente ai
richiami.
Questo fa sì che le persone con autismo vengano non raramente in contatto con le Forze dell’Ordine presenti
sul territorio. Ed è per questo che è opportuno inserire nei programmi di informazione / formazione anche un momento
dedicato alle Forze dell’Ordine, che saranno così sempre più una risorsa in aiuto nei momenti di crisi.
E’ quello che si farà in occasione del 2 aprile prossimo all’Accademia Militare di Modena, con il Seminario Formativo
Incontrando Persone con Autismo organizzato dall’Associazione delle famiglie AUT AUT, dall’Azienda USL e dal
Comune di Modena, presenti esponenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo
Forestale, della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco.
Il Seminario del 2 aprile rappresenta inoltre il primo atto di un Gruppo di Lavoro Interistituzionale, costituito da
esponenti delle diverse Forze dell’Ordine, del Servizio Sanitario, delle Istituzioni Locali e dell’ Associazione delle famiglie
che si è formato ed attivato in questi giorni per organizzare l’evento stesso, e che proseguirà con l’elaborazione di un
Accordo di Programma come cornice istituzionale che stabilizzi i livelli di collaborazione raggiunti e favorisca il loro
potenziamento.
A suggellare questo importante impegno presenzieranno all’evento del 2 aprile le massime Istituzioni cittadine: .

Per scaricare la locandina con il programma degli interventi
http://autautmodena.it/wp-content/uploads/2015/03/locandina-incontrando.pdf
Per conoscere le attività di Aut Aut Modena
http://autautmodena.it/chi-siamo
Per conoscere le attività svolte da AUT AUT in convenzione con AUSL e Comune di Modena
http://autautmodena.it/attivita/convenzioni
Per conoscere le caratteristiche dell’autismo
http://autautmodena.it/autismo
LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA.
L’iscrizione è obbligatoria e la richiesta deve essere inviata a info@autautmodena.it.

