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Giornale di Alessandria e Provincia

Il corso Aias, sull'autismo
c'è "No More A/Out project"

L'Italia è uno dei Paesi che
più di tutti offre buone prassi
sul tema autismo. L'ultima ini-
ziativa arriva dall'associazione
Aias Onlus Alessandria, capo-
fila del progetto che - insieme a
Cissaca, Azienda ospedaliera
"SantiAntonio e Biagio e Cesa-
reArrigo", AslAl, Comune diA-
lessandria - Ufficio Disability
manager, Ufficio Regionale
Scolastico - Alessandria, Coop
Anteo di Biella, Università di
Pavia - Laboratorio autismo,
Associazione Pisine, Coopera-
tiva Lia, Associazione Skate
Farm, Associazione "Il Sole
Dentro", Centro Down, Asd Sci
Club Frecce Bianche eAsd Pia-
neta Sport - ha partecipato a un
bando di Fondazione Social.
Già avviato nel corso dei 2019,
ha proposto un percorso for-
mativo con laboratori espe-
rienziali suddiviso in cinque
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moduli, in grado di stimolare e
divulgare un tema ancora mi-
sconosciuto e complesso co-
me quello dell'autismo.

C'è un webinar
Domani, sabato 27 marzo, al
via dunque la seconda edizio-
ne del corso "No More A/Out
project", che ovviamente si

terrà in modalità webinar per
tutti gli iscritti dello scorso an-
no.
«La formazione che si sarebbe
dovuta avviare nel 2020 - com-
menta Rossella Di Donna del-
l'Aias - a causa della pandemia
è stata infatti sospesa. Parlia-
mo di un progetto di innova-
zione sociale di ambito forma-
tivo sul tema dell'autismo: l'o-
biettivo primario è quello di
promuovere una cultura di in-
clusione attraverso la valoriz-
zazione della diversità. E, per
raggiungerlo, sono indispen-
sabili sinergia e interscambio
continui tra tutti gli interlocu-
tori: formatori, operatori e-
sperti, familiari, cittadini e na-
turalmente autistici».
Info sul sito www.aiasalessan-
dria.it, sulla pagina Facebook
No More A/Out e alla mail in-
fo.nomoreaut@gmail.com.
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