Gruppo Asperger + APC Ticino
Asperger + APC: una faccia nascosta di una problematica reale…
Ma l’isolamento non aiuta,
perciò abbiamo deciso di parlarne…
(APC = Alto Potenziale Cognitivo)

Una novità: gli Aper’Incontri
Per…
tutti quelli che si riconoscono come Asperger e tutti quelli che sono in contatto diretto con
loro: genitori, parenti, coniugi, partner, figli/e, colleghi/e, datori di lavoro, amici/amiche ecc.
Nei DSA di tipo Asperger, vogliamo includere senza restrizione sia gli APC sia quelli con difficoltà.

Con…
Michel Rapelli e Daniele Bucello, due rappresentanti locali con DSA di tipo Asperger, soci di ASI.

La nostra iniziativa…
è di proporre ogni volta un tema e, dopo un’introduzione molto rapida, permettere a tutti di
discuterne. L’idea non è di far parlare “le persone Asperger” ma voi, con le vostre problematiche, i
vostri sogni, i vostri punti di forza e di debolezza, le vostre esperienze. Saranno presenti Michel e
Daniele, come moderatori ed interlocutori, nonché occasionalmente uno specialista esterno.

L’obiettivo…
per questo primo evento sarà raccogliere un primo elenco dei semplici
bisogni dei presenti, al fine di poterlo utilizzare come base di partenza negli
incontri successivi.
Vogliamo creare momenti di convivialità, senza fini scientifici né medici.
Questi ultimi potranno essere considerati per un prossimo futuro.

Relazionarsi…
sarà la parola chiave: per condividere, per cercare idee, sinergie, “trucchi”
e soprattutto per sapere che non siamo soli, né da Asperger né accanto a
un Asperger.

Il primo incontro…
è previsto per giovedì 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 presso il Ristorante
Giardino, via Ponte Tresa 28, 6924 Sorengo. Seguirà un aperitivo offerto.
Per il futuro più vicino proporremo incontri mensili.

Dove…
saremo? Prevediamo di incontrarci una volta a Lugano, una a Bellinzona,
una a Locarno ed una a Mendrisio.

Questo primo incontro…
non è vincolante. Vi aspettiamo numerosi.

Siamo presenti nei social media…
con il gruppo Facebook (https://www.facebook.com/groups/AspergerTI/)

