COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione
COMUNICATO STAMPA
A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA
PROGETTO BLUE CONNECTION, DUE APPUNTAMENTI SUL TEMA DELL'AUTISMO

Il COLORE BLU, e' legato all'autismo, quale sfumatura "enigmatica", che risveglia il desiderio di conoscenza
e di sicurezza. Invece il simbolo dell'autismo è il tassello di un puzzle, perché rappresenta l'intelligenza
"diversa" che ha bisogno di tutti gli altri pezzi per avere senso e che è, a sua volta, essenziale per il mosaico
nella sua integralità.
Il 18 dicembre 2007, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 62/139, promossa
dallo Stato del Qatar, che ufficializza il 2 aprile come la "Giornata Mondiale per la Sensibilizzazione
all'Autismo". L’Assessorato ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione del Comune di Pulsano, da sempre
attento a ogni attività progettuale che risulti utile alla sensibilizzazione su temi che riguardano le fasce più
deboli della popolazione, ha deciso di contribuire fattivamente al progetto BLUE CONNECTION, un
"contenitore internazionale di eventi", che si terranno in città e anche in Paesi differenti, riuniti in un
programma congiunto, per celebrare insieme il WORLD AUTISM AWARENESS DAY (Giornata Mondiale della
Sensibilizzazione all'Autismo). Il titolo dell'evento è stato scelto per sottolineare questa connessione
virtuale e di cuore nel comune obbiettivo. Con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi e delle autorità
locali tunisine, sotto l'egida di ENGEA-OIPES che si occuperà di coordinare e veicolare questo evento in
territorio italiano, il Comune di Pulsano, partecipa assieme alla ASL, all'UTR di Grottaglie, al CENTRE
HIPPIQUE MAHDIA, associazione no profit in Tunisia, altre associazioni, centri ippici, club sportivi, fattorie
terapeutiche, centri di formazione, operatori di Pet Therapy, aziende, privati, ad un insieme di momenti
speciali per informare ed educare il pubblico circa l'autismo, la diffusione della zooterapia e l'integrazione
sociale delle diverse disabilità.
Il programma prevede:
8 Aprile, ore 9, Auditorium Comunale, incontro informativo a cura della Dott.ssa Annamaria D'Urso e del
Dott. Battista Baccaro, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale Giannone di Pulsano.
21 Aprile, ore 9, centro di equitazione Masseria Monticchio, mattinata dedicata al Battesimo della Sella,
spettacoli di equitazione, kermesse di canto e ballo.

"Questi due momenti costituiscono un'opportunità per eliminare i pregiudizi che, per le persone colpite,
rappresentano il principale ostacolo per l'integrazione nella comunità, offrendo in cambio un inserimento
totale, compresa la famiglia.
Resta innegabile, a latere dell'impegno nel sociale, il fatto che questo progetto abbia un peso mediatico
non indifferente e che si pone come una premessa per future collaborazioni internazionali, gemellaggi,
partecipazioni, show, formazioni professionali, ecc. sia in territorio tunisino che in quello italiano, nell'abito
della reciprocità operativa. Un'occasione unica, che ci auguriamo diventi un appuntamento inevitabile per
le prossime edizioni. Un modo anche per riunire i diversi attori che operano nel settore del sociale, della Pet
Therapy, del turismo, dell'educazione, dello sport, ecc", spiega l'Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica
Istruzione, Dott.ssa Gabriella Ficocelli.
La partecipazione a questi due momenti è gratuita.
Pulsano, 3 aprile 2017
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