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UNA BRECCIA DEL MURO 

A Roma è iniziata l'attività della nuova struttura per il trattamento pre-

coce della sindrome autistica rivolto a bambini da 6 a 12 anni in occa-

sione della Giornata mondiale dell’autismo. Il nuovo Centro (via Soria, 

13) è stato creato nell’ambito del progetto “Facciamo Breccia” nato 

dalla collaborazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con l’as-

sociazione “Una breccia nel muro” e l’Opera don Calabria. L’iniziativa 

rappresenta la naturale estensione del percorso intrapreso due anni fa 

(con l’avvio del primo Centro dedicato ai bambini dai 18 mesi ai 6 an-

ni) per garantire a chi è affetto da autismo una diagnosi quanto più pre-

coce possibile e un trattamento intensivo che assicuri altissime percen-

tuali di efficacia portando i bambini trattati a un tangibile miglioramen-

to della capacità di comunicare e di socializzare, di articolare il lin-

guaggio e di reagire agli stimoli esterni. Per ciascun bambino, viene 

definito un programma personalizzato, modulando il percorso sulla ba-

se della gravità del disturbo, del sistema familiare e scolastico di riferi-

mento. Ad oggi grazie all’attività di “Una breccia nel muro”, sono stati 

trattati 100 bambini ottenendo ottimi risultati che sono stati sottoposti 

anche alla valutazione della comunità scientifica internazionale.  

Nel mondo sono circa 67 milioni le persone affette da autismo che a 

vari livelli di gravità hanno difficoltà di relazione anche con le persone 

a loro più vicine, come ad esempio i genitori. 

 

ITALIA - GEORGIA 
Il Comitato di Tbilisi della Società Dante 

Alighieri ha inaugurato una nuova Scuola 

d’Arte nella capitale georgiana. Per l’occa-

sione è stata aperta una mostra che espone 

le opere di pittura e di artigianato artistico 

realizzate dai bambini e dai ragazzi della 

scuola che offre corsi sia sulle diverse di-

scipline artistiche che di lingua italiana. 

Erano presenti rappresentanti del Ministero 

dell’Educazione e della Scienza della Ge-

orgia, del Comune di Tbilisi, dell’Universi-

tà Tecnica della Georgia e dell’Accademia 

di Belle Arti di Tbilisi.  

Il Vicario dell’Ambasciata, Franco Impalà, 

ha consegnato ad alcuni studenti i certifica-

ti PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), che attestano a 

livello internazionale il livello di conoscenza dell’italiano.  

L’evento è stato anche occasione per presentare ai numerosi ospiti pre-

senti le iniziative e i progetti della Dante Alighieri in Georgia. La 

“Dante”, con sede presso l’Università Tecnica della Georgia (Kostava 

77), ha un interessante sito internet (www.dantetbilisi.ge). 
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FRIULI 

Scade il 30 aprile il bando di 

selezione del Convitto nazionale 

Paolo Diacono di Cividale del 

Friuli, riservato a 20 discendenti 

di corregionali residenti all'este-

ro. I vincitori potranno frequen-

tare per la durata di un anno o di 

un semestre le Scuole superiori 

del Convitto cividalese o le altre 

Scuole della Provincia di Udine 

e saranno ospitati gratuitamente 

nello stesso Convitto. I candidati 

devono avere un'età compresa 

fra i 14 ed i 18 anni e possedere 

una sufficiente conoscenza della 

lingua italiana. L'accoglienza e 

l'inserimento nel Convitto avver-

rà nella prima metà si settembre 

in caso di frequenza annuale e 

nella prima metà di gennaio nel 

caso di frequenza semestrale. 

Dall'anno 2001-02 è attivo il 

progetto Studiare in Friuli che 

consente a numerosi studenti 

esteri, discendenti di emigranti 

friulani, di beneficiare di una 

borsa di studio che permette loro 

di vivere, per un anno scolastico, 

presso il CNPD, frequentare i 

Licei annessi ed affrontare, as-

sieme ai coetanei, in un rapporto 

di reciproca collaborazione, i 

problemi della loro età. 

 

UMBRIA 

La Regione Umbria dedica una 

mostra al pittore rinascimentale 

Luca Signorelli, dal 22 aprile in 

diversi luoghi espositivi. 


