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Pisa - "Musei. arte, autismi". In occasione della mostra "L’arte risveglia l’anima”, l’Associazione Culturale
L’immaginario e Autismo Firenze, in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo e con il sostegno e la
collaborazione di Fondazione Stella Maris, propongono un corso di formazione rivolto a operatori museali ed
educatori dedicati all’autismo finalizzato a condividere esperienze e sviluppare le competenze necessarie per la
creazione di nuovi programmi museali accessibili alle persone nello spettro autistico. Il corso che si svolge al
Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi è a cura di Cristina Bucci. Si tratta di un evento di formazione molto
innovativo e di alta qualità finalizzato alla disseminazione di programmi accessibili alle persone neurodiverse nei
musei italiani; il corso (previsto per il 20 gennaio) che è già stato realizzato in altre città italiane, contribuendo al
notevole aumento di accesso ai musei di persone con disabilità. Il Prof. Filippo Muratori, Direttore dell’Unità
Operativa di Psichiatria dello Sviluppo dell’IRCCS Fondazione Stella Maris e docente dell’Università di Pisa
introdurrà il corso.

I corsisti avranno l’opportunità di partecipare a un’attività di visita alla mostra L’arte risveglia l’anima con persone
autistiche, condotta dai formatori. Il corso è di 22 ore e può accogliere un massimo di 30 persone tra educatori
museali ed educatori dedicati all’autismo. Si richiede l’iscrizione obbligatorio entro l’8 gennaio inviando la richiesta
a accessibilita@sma.unipi.it.
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Il traguardo è quello di far conoscere e valorizzare le potenzialità delle persone autistiche, così da restituire loro
dignità e ruolo sociale. Tra gli obiettivi formativi quelli di condividere un’idea dell’autismo come di una condizione
di neurodiversità dotata di grandi potenzialità in ogni sua manifestazione; mettere a fuoco gli obiettivi di
un’attività museale accessibile alle persone con autismo con l’approfondimento di tutti gli approcci possibili. in
pratica il corso intende sperimentare strategie di relazione e modalità di facilitazione valide in ambito museale,
ma utilizzabili anche in altri contesti.

La partecipazione è gratuita grazie al contributo della Fondazione Stella Maris.

Sede: l Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galileo 9.

Formatori: Cristina Bucci, L’immaginario associazione culturale; Francesca Corradi, Sistema Museale di Ateneo,
Pisa; Angela Dini, Museo di Storia Naturale di Calci; Anna Maria Kozarzewska, Associazione Autismo Firenze onlus;
Filippo Muratori, Università di Pisa, IRCCS Stella Maris; Marilena Zacchini, Casadasé Firenze, Fondazione Sospiro,
Dipartimento di Salute Mentale Piacenza.

Info: https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2019/12/musei-arte-autismi-corso-di-formazione-per-educatori-
museali-e-educatori-dedicati-allautismo

Redazione Nove da Firenze

autismoautismo pisapisa firenzefirenze palazzo lanfranchipalazzo lanfranchi disseminazionedisseminazione psichiatriapsichiatria università di pisauniversità di pisa galileo galileigalileo galilei

museo di storia naturalemuseo di storia naturale onlusonlus irccsirccs fratelli zacchinifratelli zacchini piacenzapiacenza

Firenze, sorpresi in cantina
nella notte di Natale:
arrestati due romeni

Furti nelle auto in via
Pistoiese: marocchino in
manette

Ponte pedonale a
Grassina: ecco come sarà

Fiesole: i neo maggiorenni
accolti in Comune

 Calendario 2019

 Articoli più letti

Ultima Settimana
Capodanno anticipato Fantozziano al
Cinema San Quirico di Firenze

 1706  

Gli orari di Ataf durante le feste: il 25
dicembre ultima corsa alle 13.00

 1472  

Saldi invernali 2020 in Toscana, fissate le date:
dal 4 gennaio al 3 marzo

 550  

La mega sedia di Qiu Yi a Prato
 381  

Natale: a Firenze alberi e luminarie
 360  

Natale a Empoli: in arrivo due mercati
straordinari

 356  

Pistoia: lupi a San Giorgio sbranano cani e
gatti

 339  

A Firenze si sale sull'autobus con un Sms al

NOVE.FIRENZE.IT Data pubblicazione: 27/12/2019
Link al Sito Web

https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2019/12/musei-arte-autismi-corso-di-formazione-per-educatori-museali-e-educatori-dedicati-allautismo/
http://www.nove.firenze.it/tag/autismo
http://www.nove.firenze.it/tag/pisa
http://www.nove.firenze.it/tag/firenze
http://www.nove.firenze.it/tag/palazzo-lanfranchi
http://www.nove.firenze.it/tag/disseminazione
http://www.nove.firenze.it/tag/psichiatria
http://www.nove.firenze.it/tag/universit-di-pisa
http://www.nove.firenze.it/tag/galileo-galilei
http://www.nove.firenze.it/tag/museo-di-storia-naturale
http://www.nove.firenze.it/tag/onlus
http://www.nove.firenze.it/tag/irccs
http://www.nove.firenze.it/tag/fratelli-zacchini
http://www.nove.firenze.it/tag/piacenza
http://www.nove.firenze.it/sorpresi-in-cantina-nella-notte-di-natale-arrestati-due-romeni.htm
http://www.nove.firenze.it/sorpresi-in-cantina-nella-notte-di-natale-arrestati-due-romeni.htm
http://www.nove.firenze.it/furti-nelle-auto-in-via-pistoiese-arrestato-un-marocchino.htm
http://www.nove.firenze.it/furti-nelle-auto-in-via-pistoiese-arrestato-un-marocchino.htm
http://www.nove.firenze.it/ponte-pedonale-a-grassina-ecco-come-sara.htm
http://www.nove.firenze.it/ponte-pedonale-a-grassina-ecco-come-sara.htm
http://www.nove.firenze.it/fiesole-i-neo-maggiorenni-accolti-in-comune.htm
http://www.nove.firenze.it/fiesole-i-neo-maggiorenni-accolti-in-comune.htm
http://www.nove.firenze.it/il-calendario-2019-di-nove-da-firenze.htm
https://www.nove.firenze.it/capodanno-fantozziano-al-cinema-san-quirico-di-firenze.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nove.firenze.it/capodanno-fantozziano-al-cinema-san-quirico-di-firenze.htm
https://www.nove.firenze.it/b212201834-gli-orari-di-ataf-durante-le-feste-il-25-dicembre-ultima-corsa-alle-1300.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nove.firenze.it/b212201834-gli-orari-di-ataf-durante-le-feste-il-25-dicembre-ultima-corsa-alle-1300.htm
https://www.nove.firenze.it/saldi-invernali-2020-in-toscana-fissate-le-date-dal-4-gennaio-al-3-marzo.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nove.firenze.it/saldi-invernali-2020-in-toscana-fissate-le-date-dal-4-gennaio-al-3-marzo.htm
https://www.nove.firenze.it/la-mega-sedia-di-qiu-yi-a-prato.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nove.firenze.it/la-mega-sedia-di-qiu-yi-a-prato.htm
https://www.nove.firenze.it/natale-a-firenze-alberi.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nove.firenze.it/natale-a-firenze-alberi.htm
https://www.nove.firenze.it/natale-a-empoli-in-arrivo-un-mercato-straordinario.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nove.firenze.it/natale-a-empoli-in-arrivo-un-mercato-straordinario.htm
https://www.nove.firenze.it/pistoia-lupi-a-san-giorgio-sbranano-cani-e-gatti.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nove.firenze.it/pistoia-lupi-a-san-giorgio-sbranano-cani-e-gatti.htm
https://www.nove.firenze.it/b203291619-a-firenze-si-sale-sull-autobus-con-un-sms-al-numero-4880105.htm
http://www.nove.firenze.it/musei-accessibili-alle-persone-con-autismo-un-corso.htm

