SUCCESSO PER LA 3^ EDIZIONE DI “GUARDAMI NEGLI OCCHI”. ALLA SCUOLA “F. DE
SANTIS” DI SESSA AURUNCA LA MANIFESTAZIONE PIÙ IMPORTANTE DI TERRA DI
LAVORO SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO.

Caserta – “Le persone autistiche non giudicano e non parlano male degli altri. Imparate da noi”.
Con questa frase Antonio, ragazzo autistico, ha emozionato la platea accorsa numerosissima alla
manifestazione “Guardami negli Occhi” presso l’Auditorium della scuola secondaria I° grado “F.
De Santis” di Sessa Aurunca. Un evento unico, il più importante per la provincia di Caserta, come
evidenziato anche dai partecipanti, che punta l’attenzione sulla “sindrome autistica”. Anche
quest’anno, è la terza edizione, “Guardami negli Occhi” ha ottenuto l’attenzione che merita,
l’auditorium della scuola era stracolmo e tutti, genitori e non, si sono commossi alle esibizioni dove
hanno partecipato anche i ragazzi autistici. Un vero “orgoglio” per la Dirigente
Scolastica Marialuisa Tommasino, essere riusciti a unire tutte le scuole dell’ ambito per un unico
obiettivo, “condividere per realizzare”. Le esibizioni degli alunni e dei docenti hanno raccontato,
viaggiando attraverso la musica, il teatro, il ballo, di quella che oggi rappresenta una problematica
seria e in crescita, l’autismo, delle differenze comunicative dei bambini affetti, del modo diverso in
cui vivono la vita, ma principalmente della loro socializzazione. Temi che sono stati integrati dagli
interventi di esperti, da Mariagrazia Guarino (Ref. Provinciale per la disabilità AT Caserta), da
Barbara Andreoli (Psichiatra ASL CE), da Ida Anna Distinto (Neuropsichiatra Infantile Asl Ce),
da Vincenzo Abate (presidente “la Forza del Silenzio”), quest’ultimo sempre più entusiasta della
qualità della manifestazione organizzata in ogni minimo dettaglio da Ketti Monteforte, Antonio Di
Rubba ed Emma Strina. Va senz’altro ricordato che l’evento è nato in occasione della giornata
mondiale della consapevolezza dell’Autismo che si celebra ogni anno il 2 aprile. Giornata indetta
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007 con il fine precipuo di aumentarne
la consapevolezza, di sostenere la ricerca e, soprattutto, non lasciare da soli coloro che ne sono
affetti e, con essi, le loro famiglie. Una manifestazione che arricchisce e rappresenta un
contributo fattivo e tangibile a sostegno di una particolare forma di disabilità. La tenacia degli
organizzatori di “Guardami negli Occhi” e lo spirito di abnegazione a un tema così importante di
sicuro porterà a una nuova edizione più ricca per il prossimo anno.
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ALL’AUDITORIUM DELLA SCUOLA “F. DE SANTIS” LA 3^ EDIZIONE Di “GUARDAMI NEGLI
OCCHI” , SI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLA
CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO.

Caserta – Anche quest’anno presso l’Auditorium della scuola secondaria I° grado “F. De Santis” di
Sessa Aurunca ci sarà un’importantissima manifestazione che punterà l’attenzione sulla “sindrome
autistica”. Un evento di rilievo, il più importante per Caserta dal titolo “Guardami negli Occhi” giunto
alla sua terza edizione, che si svolgerà il 5 aprile alle ore 9:00. Si racconterà, viaggiando attraverso

la musica, il teatro, il ballo, di quella che oggi rappresenta una problematica seria e in crescita,
l’autismo, delle differenze comunicative dei bambini affetti, del modo diverso in cui vivono la vita,
ma principalmente della loro socializzazione. Temi che saranno affrontati da esperti e veicolati da
alunni e docenti, perché la scuola rappresenta la quotidianità della relazione educativa. La
manifestazione è nata in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo che
si celebra il 2 aprile. Indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007 con
il fine precipuo di aumentarne la consapevolezza, di sostenere la ricerca e, soprattutto, non
lasciare da soli coloro che ne sono affetti e, con essi, le loro famiglie. Una manifestazione che
arricchisce e rappresenta un contributo fattivo e tangibile a sostegno di una particolare forma di
disabilità. La tenacia degli organizzatori di “Guardami negli Occhi” e lo spirito di abnegazione a un
tema così importante ha fatto nascere, anche per questa edizione, un ricco programma che partirà
con i saluti del della Dirigente Scolastica Marialuisa Tommasino (nella foto). Interverranno
poi Mariagrazia Guarino (Ref. Provinciale per la disabilità AT Caserta), Barbara
Andreoli (Psichiatra ASL CE), Ida Anna Distinto (Neuropsichiatra Infantile Asl Ce), Vincenzo
Abate (presidente “la Forza del Silenzio”). Si esibiranno anche gli alunni e docenti delle scuole
dell’Ambito 11 con la partecipazione della compagnia teatrale “l’Asilo d’oro” di Formia e quartetto
musicale degli alunni IC “V.Laurenza” di Teano. Alla fine ci sarà anche la premiazione del
concorso fotografico “… e camminiamo soli”.

