LIONS CLUBS INTERNATIONAL
DISTRETTO 108 Tb
Il Lions Club Reggio Emilia Host Città del Tricolore ha sponsorizzato, con i club della 14° e 15°
zona e la partecipazione di UNIMORE, UCID e “Industriali Reggio” il

Seminario di esperti sull’inclusione lavorativa di persone con autismo:
dalla scuola alla fabbrica

Giovedì 24 maggio ore 17,00

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane DESU - UNIMORE
aula 7 di palazzo Dossetti Viale Allegri 9, Reggio Emilia
Nell’ambito del tema di studio nazionale deciso dal 65° Congresso nazionale dei Lions tenutosi a Roma nel
maggio del 2017 sono state previste attività di informazione, formazione e azioni migliorative per l'autismo.
Nel Distretto Lions 108 Tb abbiamo previsto alcune manifestazioni, fra le quali il presente seminario di esperti
di inclusione lavorativa che si svolgerà a Reggio Emilia, ospiti nella sede del Dipartimento di Educazione e
Scienze Umane DESU di UNIMORE, a Reggio Emilia, in viale Allegri 9, aula 7 di palazzo Dossetti (presso il
parcheggio Caserma Zucchi), che mediante EDUNOVA trasmetterà lo svolgimento in diretta (via streaming)
dei lavori, fra le 17 e le 20,30 di giovedì 24 maggio, ad uso del pubblico lontano interessato e dei cinquecento
iscritti al Master a distanza sull’autismo diretto dal Prof.Sandro Rubichi. Collegarsi al sito
www.autismo.unimore.it e fare clic sulla voce "Guarda la diretta streaming ", dopo sette giorni per la differita.
Il seminario è aperto ad esperti e alle forze sociali interessate, come FISH, FAND, UCID, Industriali RE,
sindacati confederali, istituzioni scolastiche, Dipartimenti Salute Mentale delle AUSL, Comuni, Associazioni,
Cooperative e Consorzi impegnati a Reggio Emilia, Modena, Bologna, Piacenza, Torino e Milano ed ai
partecipanti ai gruppi di lavoro sull’inclusione lavorativa e sulla transizione scuola-lavoro costituiti presso la
Regione Emilia Romagna in vista della conferenza regionale biennale sulla disabilità di Bologna del 18 e 19
giugno, dove si tratterà il tema dell'inclusione lavorativa in ambienti di lavoro normali delle persone con
disabilità ed anche delle alternative occupazionali possibili.
Diverse sono le esperienze formative presenti sul territorio: a Reggio si sono svolti due corsi per esperti di
inclusione lavorativa di persone nello spettro autistico (job coach), promossi dall'associazione AUT AUT di
Reggio; presso UNIMORE, a Modena, è presente da anni il corso di laurea triennale per terapisti
dell’occupazione; dal 2011 si tengono i master sull’autismo di UNIMORE.
Sono invitati anche esperti sulla transizione da scuola a lavoro convocati dalla Regione ER ed esperti dell’USR,
che ha attuato nel 2014 un progetto denominato 300 giorni (Monteverdi A. Il Progetto dei 300 giorni. Autismo
in adolescenza tra ricerca e sperimentazione).
Si riprende l'esperienza del seminario sull'inclusione lavorativa delle persone con autismo, ad alto e basso
funzionamento, organizzato con l'ISS di Roma nel 2012, che coronò la fine del corso/master sull'autismo di
UNIMORE del 2011-12, in parte visibile al link
http://www.autismotv.it/media/120621_roma/index.html
Gli interessati a partecipare al seminario ed a presentare una esperienza debbono prenotare al mio indirizzo
in calce il proprio intervento, che sarà contenuto in un tempo massimo di 7 minuti.
Il Coordinatore Distrettuale Carlo Hanau
Per informazioni rivolgersi a Carlo Hanau hanau.carlo@gmail.com
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