
COMUNICATO STAMPA E INVITO A PARTECIPARE

"Disabilità ed inclusione scolastica: problemi, opportunità, esperienze, diritti"
Tavola Rotonda. 26 ottobre ore 15.00 - Palazzo Ghetti (sede Banca Malatestiana) 
via XX Settembre, 63 Rimini.

Rimini. Rimini Autismo Onlus, nell’ambito del calendario di eventi dedicato al "mese delle 
famiglie"  organizzato  dal  Centro  delle  famiglie  del  Comune  di  Rimini,  promuove  e 
organizza una tavola rotonda dal titolo "Disabilità ed inclusione scolastica: problemi, 
opportunità,  esperienze, diritti".  L’iniziativa si  svolgerà  sabato 26 ottobre a partire 
dalle ore 15,00 presso Palazzo Ghetti, sede della Banca Malatestiana in via XX Settembre, 
63 Rimini 

Molteplici  i  temi del  confronto; saranno  presentate  alcune esperienze di  inclusione 
nella scuola di ragazzi con disabilità e le opportunità rappresentate dall'avere un portatore 
di  disabilità  all'interno  della  comunità  scolastica.  Con  il  punto  di  vista  degli  esperti 
appartenenti  alle  istituzioni  pubbliche,  saranno  approfondite  le  tutele  che  le  leggi  in 
materia garantiscono alle persone e alle famiglie. Il dibattito prevede la partecipazione, 
portando le esperienze personali, di genitori di figli con disabilità.

Con la  partecipazione di:  Graziella  Roda,  dirigente  ufficio  scolastico  Regione  Emilia 
Romagna,  Agostina  Melucci,  dirigente  ufficio  scolastico  Provincia  di  Rimini,  Serenella 
Grittani, dirigente Centro Autismo di Rimini, Stefano Beltrami, avvocato, esperto di diritto 
amministrativo.

L’Associazione Rimini Autismo nasce con l’intento di accogliere le famiglie di soggetti 
autistici e tutelarne i diritti. A fianco della Struttura Sanitaria che si occupa della parte 
clinica, l’Associazione gestisce l’accoglienza e la relazione tra famiglie e promuove progetti 
finalizzati a diffondere cultura sull’autismo. L’Associazione, aperta a tutti senza limitazione 
di  provenienza geografica,  età e scelta  terapeutica,  ha dato  vita  a progetti  dedicati  a 
bambini, adolescenti e adulti con l’obiettivo primario di supportarsi reciprocamente e di 
condividere l’esperienza, la difficoltà e il cammino nell’autismo. 

Fin dalla sua costituzione, l’Associazione ha mantenuto un dialogo sinergico con il sistema 
sanitario territoriale, ha organizzato incontri e giornate formative sul tema dell’autismo, è 
stata  invitata  a  portare  le  proprie  esperienze  in  diversi  congressi  sull’argomento. 
Parallelamente e continuativa è stata l’attività di supporto alle famiglie nel rapporto con le 
istituzioni  e  in  particolare  con  il  mondo  della  scuola,  per  garantire  agli  studenti  con 
autismo il diritto allo studio con un adeguato sostegno.

Intento e volontà dell’Associazione è quello di accompagnare le famiglie nel percorso verso 
la comprensione e il riconoscimento del grande valore sociale del loro caro con autismo, 
ascoltando le esigenze e cercando di realizzare aspettative e desideri, attraverso servizi e 
interventi di qualità, in accordo con le istituzioni. 
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