
 

Da: segreteria.garanteinfanzia@crabruzzo.it
Oggetto: "Epilessia campagnia di sensibilizzazione" 14/02/2022
Data: 08/02/2022 15:05:17

Egr,Dirigenti Scolastici,

In occasione della Giornata Internazionale dell'Epilessia, che quest'anno si celebrerà il 14/02/2022,la Dott.ssa
Mariana Berardinetti, Pedagogista forense scolastica e familiare, specialista in psicopatologie dell'età
evolutiva e Assistente Sociale Specialista, in qualità di Membro del Comitato Scientifico del Progetto
"Creofuturo" promosso della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo;

La Dott.ssa Cristina Lalli,Neuropsichiatra infantile,Specialista Ambulatoriale della Asl Roma 2;

il Dr.Pasquale Tomaiuolo,Biotecnologo dell'Università di Torino;

con l'intervento della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo,

Avv. Maria Concetta Falivene;

PRESENTANO

un opuscolo informativo e divulgativo sulla "Gestione pratica delle crisi epilettiche in ambito scolastico e
familiare"

L'opuscolo assume il triplice scopo:

a.informare,

b.rispondere,

c.condividere strategie e pratiche,volte a migliorare la qualità della vita del bambino epilettico,della sua
famiglia,della classe d'appartenenza e delle insegnanti.Le strategie consigliate,perseguono il principio di
educare gli alunni non solo ai concetti dell'accoglienza e dell'empatia ma anche dell'educazione alla
diversità.

L'epilessia è caratterizzata dall'insorgenza di manifestazioni cliniche anomale (le cosiddette crisi), cioè di
eventi improvvisi motori (convulsioni), sensitivi e psichici che possono più o meno comportare un'alterazione
dello stato di coscienza. Imparare a gestire l'alunno in classe permette la totale inclusione dello stesso
rendendo sempre più inclusivo l'ambiente e il gruppo classe, rafforzando il Ponte Educativo scuola famiglia
anche nelle situazioni di conclamata difficoltà.

L'iniziativa di sensibilizzazione "Epilessia- DA VICINO NESSUNO è DISABILE" è patrocinata da:

.Garante per l'infanzia e l'adolescenza-Regione Abruzzo -Avv.Maria Concetta Falivene

.Associazione Autismo Abruzzo Onlus

Tutti insieme per sostenere i bambini, gli Insegnanti, gli Istituti scolastici, le famiglie, e tutti coloro che sono
impegnati nell'educazione dei ragazzi.

L'adesione alla campagna di sensibilizzazione nonchè alla divulgazione dell'opuscolo

EPILESSIA-DA VICINO NESSUNO E' DISABILE è del tutto gratuita.

Nel ringraziarvi per avere aderito all'iniziativa auguriamo a tutti buona lettura e soprattutto "buona
inclusione".

Di seguito il link d'accesso gratuito al libro digitale:

" Epilessia -DA VICINO NESSUNO E' DISABILE



LA GESTIONE PRATICA DELLE CRISI EPILETTICHE IN AMBITO SCOLASTICO E FAMILIARE "

https://www.adottailbollinoblu.it/opuscolo-epilessia/

La Segreteria
Consiglio Regionale dell'Abruzzo
Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Avv. Maria Concetta Falivene


