
Francesco vince
contro l'autismo
e il pregiudizio
►Il ragazzo premiato
al concorso nazionale
"Uniti per crescere"

Francesco Elia Giordani ha
vinto, pari merito per la catego-
ria scuole secondarie di secon-
do grado, il premio letterario
nazionale "Uniti per crescere.
Diversamente uguali: la disabi-
lità vista con gli occhi dei bam-
bini e dei ragazzi", indetto
dall'associazione Uniti per cre-
scere onlus, con il patrocinio
del Comune di Padova, della
Regione e dell'Università degli
studi di Padova.

PREMIO SIMBOLO
Per Francesco, che è un ra-

gazzo affetto da autismo, que-
sto premio ha un valore simbo-
lico immenso: per la famiglia,
per le insegnanti della scuola
secondaria "Virgilio"di Costa
che l'hanno seguito in questa
avventura, questo premio assu-
me grande valore dal punto di
vista umano.

La premiazione si è tenuta
sabato scorso all'auditorium
dell'orto botanico dell'Univer-
sità patavina. Il concorso indet-
to dall'associazione"Uniti per
crescere onlus ha come obietti-
vo quello di far emergere la
percezione della disabilità nei
bambini e nei ragazzi utiliz-
zando la scrittura come stru-
mento per veicolare emozioni,
riflessioni, dubbi, paure e spe-
ranze. Il premio è stato propo-
sto gratuitamente agli studenti
frequentanti la scuola prima-
ria, dalla classe terza, e la scuo-
la secondaria di primo e secon-
do grado.

L'ISCRIZIONE
L'insegnante di italiano di

Francesco Licia Marzolla ed
Erika Migliorini (assistente
per l'inclusione scolastica)

hanno deciso di prendere par-
te a questa iniziativa letteraria
a livello nazionale. Gli elabora-
ti sono stati valutati da una giu-
ria presieduta dall'autore di li-
bri per ragazzi Luigi Dal Cin. In
tutto le opere pervenute e sele-
zionate dalla giuria sono state
433 e hanno coinvolto scuole
di ogni regione d'Italia.

LA CERIMONIA
Francesco Elia Giordani è

stato premiato dallo scrittore
Luigi Dal Cin e ha ricevuto un
premio personale e un bonus
di trecento euro per la scuola,
oltre alla grande gratificazione
per il risultato raggiunto a li-
vello personale dal giovane au-
tore. «Un giorno di quattro an-
ni fa - racconta la mamma
Eliana Sega - siamo arrivati a
intraprendere il percorso della
Cfa - Comunicazione facilitata
alfabetica. Da allora, dopo un
percorso iniziale in cui abbia-
mo imparato questo metodo
entrambi - abbiamo iniziato a
scrivere assieme e a conoscer-
ci».

CONTRO I PREGIUDIZI
Per Eliana questo premio è

una gratificazione: «C'è ancora
molto pregiudizio nella gente
in merito all'autismo. Auspico
che questo risultato sia un pic-
colo passo in avanti: le persone
come Francesco hanno molto
da comunicare agli altri, ma
non deve esserci chiusura, ben-
sì comprensione e condivisio-
ne. Ringrazio la scuola e le in-
segnanti per avergli dato que-
sta possibilità».

Valentina Merlini

PREMIATO Francesco Elia Giordani con la mamma Eliana Sega
e lo scrittore di testi per bambini Luigi Dal Cin
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