La Fondazione Estense e l’associazione Aidefad (Associazione Italiana Disturbi da Esposizione Fetale ad Alcol
e/o Droghe) sono liete di invitarVi all’incontro che si terrà martedì 14/06 alle ore 11 a palazzo Crema (via
Cairoli 13 a Ferrara) per porre l’attenzione sui “Disturbi da Esposizione Fetale ad Alcol e/o Droghe”.
L’associazione Aidefad ha sottoposto alla Fondazione Estense una richiesta di sostegno per un progetto di
contenuto formativo e riabilitativo, che è stato accolto grazie al Fondo di solidarietà tra fondazioni di
origine bancaria dell’Emilia Romagna. Tale progetto, primo nel suo genere, si rivolge a bambini e
adolescenti con lo spettro dei disturbi fetoalcolici (FASD) e si propone di osservare e aiutare i ragazzi nelle
loro specifiche difficoltà attentivo - esecutive, comunicative e relazionali.
L’intento è quello di cominciare a parlare pubblicamente di questo genere di disturbi, per fare in modo che
le famiglie con bambini con disturbi riferibili a tale patologia possano sapere che ci sono associazioni che se
ne occupano e che il sistema socio-sanitario può aiutare nella diagnosi e nel trattamento delle specifiche
difficoltà.
Non bisogna inoltre sottovalutare la portata preventiva/informativa del progetto: bere alcool in
gravidanza può nuocere seriamente alla salute del bambino.
L’obiettivo che tale campagna informativa si pone è quindi anche quello di sensibilizzare medici e operatori
sanitari che si prendono cura delle gestanti, affinchè le future madri vengano edotte sui rischi connessi al
bere alcool durante la gravidanza o durante la programmazione della stessa.
L’incontro si terrà alla presenza di Claudio Diaz e Avv. Alessandra Pisa rispettivamente presidente e
referente regionale dell’Associazione Aidefad e dell’Avv. Francesca Massellani per le famiglie adottive
ferraresi.
Con la moderazione del direttore de “Il Resto del Carlino di Ferrara”, Cristiano Bendin, si attiverà un
confronto tecnico fra:
•
•
•
•
•
•

Dott.ssa Stefania Bazzo, pedagogista esperta in FASD e membro del comitato scientifico di Aidefad;
Dott.ssa Franca Emanuelli dirigente Uonpia Ferrara;
Avv. Cristina Pellicioni, Amministratore Unico ASP;
Prof.ssa Tamara Zappaterra, prorettrice e docente di pedagogia speciale ad Unife;
Dott.ssa Maria Antonietta Difonzo, docente responsabile del CTS, Centro Territoriale di Supporto di
Ferrara;
Dott. Alessandro Venturini, referente ufficio comunale integrazione scolastica.

Siamo agli inizi del progetto, finalizzato a creare
ex novo una procedura di approccio verso questi
disturbi, per favorirne una diagnosi precoce che
permetta di ridurre il più possibile il disagio del
bambino e dare delle risposte alle famiglie.
Il presente invito è personale, in quanto
riteniamo Lei sia un/una professionista che
potrà contribuire alla migliore riuscita del
progetto. Nell’impossibilità di partecipare, potrà
delegare una persona di Sua fiducia.
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