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INCLUSIONE SCOLASTICA 
Partirà dal prossimo anno scolastico 2013-14 un progetto di formazione 
per il miglioramento dell’inclusione scolastica di bambini e adolescenti 
con disturbi dello spettro autistico, frutto della compartecipazione tra la 
ULSS 7 della Provincia di Treviso eD una serie di associazioni impe-
gnate in questo settore. Si tratta di un’iniziativa che potrà certamente 
cambiare in meglio la vita di molti ragazzi. Secondo le stime più recen-
ti, un bambino ogni 88 è affetto da un disturbo dello spettro autistico. 
Numeri realmente impressionanti, che dicono come ci siano più bambi-
ni affetti da autismo di quelli colpiti da diabete, AIDS, cancro, paralisi 
cerebrale, fibrosi cistica, distrofia muscolare e con sindrome di Down 
messi insieme. Un bambino autistico non impara naturalmente dall’am-
biente, “per osmosi” - come succede nei bambini normotipici -, perché 
vive in un mondo che non capisce e va costantemente e continuamente 
abilitato, anche per imparare un singolo gesto, come indicare un oggetto 
con un dito. L’abilitazione richiede però una continua formazione di 
operatori e genitori e di coloro che interagiscono con il bimbo. L’educa-
zione di un bambino con autismo richiede quindi un lavoro intensivo e 
qualificato, ciò che sanità, scuola e servizi sociali spesso non sono in 
grado di garantire. Si tratta infatti di un percorso lungo ed estenuante, 
con la consapevolezza che non intervenire precocemente ed efficace-
mente significa causare sofferenze evitabili e provocare un handicap 
maggiore. Una scuola formata e preparata è quindi strategicamente fon-
damentale in questo percorso di abilitazione. Il progetto durerà tre anni 
e prevede oltre 150 ore di lezioni finalizzate alla formazione sul campo 
per insegnanti, addetti all’assistenza e referenti di istituto. 
 

AFGHANISTAN: DAGLI ALPINI PER I BAMBINI 

Gli Alpini del 9° Reggimento del-
l’Aquila hanno donato generi di 
prima necessità, giocattoli, medici-
nali e fornito visite mediche ai pic-
coli ospiti dell’orfanotrofio di Fa-
rah, una struttura pubblica che o-
spita circa 250 bambini dai 4 ai 18 
anni. Dal 2010, quando venne ri-
strutturato dal Contingente italia-

no, riceve il sostegno dei reparti che si avvicendano alla guida della 
Transition Support South, l’unità che opera nella Provincia. Dallo scor-
so settembre è il 9° Reggimento Alpini dell’Aquila che fornisce questo 
sostegno fatto di donazioni e progetti di sviluppo. Spesso le visite alla 
struttura sono anche l’occasione per incontrare altre realtà della zona 
impegnate nel sociale. È il caso della Social Afghan Women Founda-
tion, un’associazione nata per la formazione professionale delle donne, 
l’informazione sui diritti femminili e il supporto alle vedove. 
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CAGLIARI 
I Palombari della Marina Milita-
re hanno disinnescato una mina 
della seconda guerra mondiale, 
ritrovata sui fondali delle acque 
del Golfo degli Angeli, in pro-
vincia di Cagliari. L’opera di 
bonifica dell'ordigno - una mina 
P200 utilizzata a difesa delle 
acque nazionali - ha richiesto 
l’intervento del Nucleo Servizio 
Difesa Antimezzi Insidiosi del 
Comando Militare Marittimo 
Autonomo della Marina Militare 
in Sardegna (Marisardegna). La 
bomba sottomarina, in buono 
stato di conservazione, è stata 
recuperata, messa in sicurezza e 
trasportata in zona idonea, dove 
è stata fatta brillare. L’operazio-
ne è stata effettuata con il sup-
porto della Capitaneria di Porto. 

 
NAPOLI 

Lunedì 18 marzo, alle 17, l’Ing. 
Alessandro Ortis, già Presidente 
dell’Autorità per l’Energia eco-
nomica, terrà una conferenza per 
la Fondazione Cortese, sul tema 
“La funzione delle “authority” in 
una economia liberale”, presso 
la Camera di Commercio. 
 

“REGINA ELENA” 
A Torino, lunedì 18 marzo, alle 
ore 16, il XXV Premio della Ca-
rità “Regina Elena” sarà conferi-
to ad un missionario italiano in 
America del sud. 


