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SERVICE  

AUTISMO – CITTA’ INCLUSIVA 
 
 
 

 Ai Presidenti dei Club Kiwanis 

                                                                       Distretto Italia San Marino 

Cari amici Kiwaniani 

il tempo per l'organizzazione dei service sul tema autismo stringe e noi non ci dobbiamo 

far trovare impreparati. 

Come ben sapete il 2 aprile si celebrerà la giornata mondiale della consapevolezza 

sull'autismo. 

Quest'anno coinciderà con la domenica delle palme e chiaramente non sarà facile far 

convivere le celebrazioni, tenuto altresì conto dell'approssimarsi delle festività pasquali. 

In ogni caso il mese di aprile è il mese dell'autismo quindi avremo a disposizione tutto il 

mese per intraprendere e portare a termine le nostre iniziative. 

In qualità di Chair esorto tutti i club ad organizzare eventi legati al tema dell'accoglienza 

ed inclusione scolastica del bambino autistico. 

Ho già lanciato il progetto “ACCOGLIMI” che potrete trovare nel nostro sito: 

https://www.kiwanis.it/2022/il-distretto-italia-san-marino/service/autismo/ 

Mi permetto a tal proposito di elargire qualche utile e prezioso consiglio affinché le vostre 

attività possano riuscire al meglio, fermo restando che ciascun Presidente potrà arricchire e 

plasmare l’evento nel modo ritenuto opportuno. 

Titolo (suggerito): - Autismo - “Accoglimi e conosciamoci meglio..perché l'accoglienza 

è il primo passo verso l'inclusione” 

Location: Scuola secondaria di primo e secondo grado (elementari e medie). 

Saluti: Dirigente Scolastico, officer o chair Kiwanis, rappresentanti delle istituzioni. 

Relatori: Insegnanti di sostegno, Neuropsichiatri o Neuropsicologi infantili, terapisti 

https://www.kiwanis.it/2022/il-distretto-italia-san-marino/service/autismo/
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comportamentali (logopedisti, psicologi), Asacom. 

Chiusura: per lasciare impresso il senso dell'evento agli astanti, suggerisco, laddove 

possibile, di chiudere con una “testimonianza” di un genitore, di un alunno, di un insegnante 

o di chiunque possa empaticamente riferire sul tema attraverso la propria esperienza. 

Se riterrete - cosa che auspico - potrete fare stampare, al costo di qualche euro a copia, il 

libretto "accoglimi", presente nel sito in formato PDF, al fine consegnarlo agli addetti ai lavori. 

Rimangono a vostra disposizione per ogni ulteriore consiglio. 

Per quanto possibile e compatibilmente con gli impegni presi, tenuto conto che scrivo dal 

centro della Sicilia, mi rendo disponibile a presenziare ai vostri eventi anche in 

videoconferenza. 

Grato per tutto quello che farete per i nostri bambini speciali. 

Saluti kiwaniani 

Sempre in difesa degli indifesi 

IL CHAIR 

Giovanni Cannata 

 

 

 

 

 

I miei contatti 

cannata.g@libero.it 

cell. 3383112520 anche WhatsApp o Telegram 

INVIATEMI LE FOTO E LE LOCANDINE DEL VOSTRO EVENTO 

  

 


