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L'INIZIATIVA

Cetraro, grande attesa per l'evento "Suono, canto,
racconto l'autismo"
di Clelia Rovale — 08 Aprile 2022

Grande attesa a Cetraro per l’evento di domani e domenica, all’insegna della sinergia “musica-autismo”. Lo stesso è collegato all’iniziativa
“AutismoMobCetraro” promossa dal Comune di Cetraro in collaborazione con l’associazione Calcia l’autismo

È tutto pronto per l’evento “Suono, canto, racconto l’autismo” che si terrà domani e

domenica nel salone di un noto hotel della cittadina, collegato all’iniziativa promossa dal Comune

di Cetraro in collaborazione con l’associazione Calcia l’autismo, denominata

“AutismoMobCetraro”. Questo evento, promosso dalla stessa associazione “Calcia

l’autismo”, presieduta da Luigi Lupo, insieme ai Lions club international di Guardia Piemontese

“Città dei Valdesi”, è patrocinato dalla Regione Calabria e da altri enti, istituzioni, organizzazioni e

vede una particolare attenzione da parte del comune di Cetraro, che, oltre a patrocinarlo, ha

predisposto di far illuminare di blu (il colore dell’autismo) una parte del costone roccioso che si

affaccia sulla Ss 18 e ha fortemente voluto collegare l’iniziativa promossa dall’associazione

Calcia l’autismo a quella promossa come ente, denominata “AutismoMobCetraro“, coordinata

dalla consigliera Cristina Forestiero, con il coinvolgimento delle scuole. La stessa prevede

che tutti gli alunni e gli studenti delle scuole cittadine, fino al 24 aprile, con la diretta

partecipazione del corpo docente, attraverso racconti, composizioni musicali, poesie, canzoni,

ecc., possano esprimere la loro percezione dell’autismo. “Il fine dell’iniziativa - si legge in una

nota - è quello di stimolare i ragazzi a esprimere la propria idea e prospettiva in modo che si

possa favorire la piena inclusione scolastica di tutti, nessuno escluso. Inoltre, considerato che

nell’incontro di domani e domenica si parlerà anche della tematica dell’inclusione scolastica, è
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molto atteso l’intervento del vicepresidente della Regione Calabria Giusy Princi, che è anche

assessore all’istruzione, che chiuderà i lavori. L’evento sarà intervallato dalle suadenti note della

pianista e compositrice ligure Veronica Rudian”.
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