PROGRAMMA COMPLETO
Venerdì 9 dicembre
ore 11.45 Proiezione del video “La Casa di Peter Pan”; introduce Rossella Barbarossa, coordinatrice attività
educative Casa di Peter Pan.
ore 12.00-17.00 “Le parole della disabilità” Come si evolve il linguaggio sulle disabilità nei media: dal codice etico
alle buone prassi. Seminario di formazione continua per giornalisti, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti
della Sardegna. Stefano Trasatti, CSVnet, Guido Marangoni, blog “Buone notizie secondo Anna”, Piergiorgio
Cattani, quotidiano online Unimondo, Giovanni Maria Bellu, Sardinia Post, dialogano con Francesco Birocchi,
presidente Ordine giornalisti della Sardegna; a introdurre Marco Granata, presidente dell’associazione Peter Pan
onlus.
ore 18.00 Presentazione del libro “Vietato dire non ce la faccio”, Piemme 2016. L’autrice Nicole Orlando dialoga
con Guido Marangoni, blog “Buone notizie secondo Anna” e laboratorio Zelig; in collaborazione con la VII edizione
de “I libri aiutano a leggere il mondo” dell’Associazione Malik.

Sabato 10 dicembre
ore 9.30 Proiezione del video “La Casa di Peter Pan”; introduce Rossella Barbarossa, coordinatrice attività
educative Casa di Peter Pan.
ore 10.00-13.00 Premiazione percorso scuole superiori myface-mybook sulle disabilità, con la partecipazione di
Nicole Orlando, autrice di “Vietato dire non ce la faccio”, a seguire spettacolo dei ragazzi di Codice Segreto; in
collaborazione con la VII edizione de “I libri aiutano a leggere il mondo” dell’associazione Malik, conduce Guido
Marangoni, laboratorio Zelig e Blog “Buone notizie secondo Anna”.
ore 16.00 Presentazione del progetto d’arte “Raccontami”, che ha coinvolto alcune classi delle scuole medie del
comune di Quartu S’Elena.
ore 17.00 Presentazione di “Mamma Disabilitata”, edizioni a Nordest 2014. L’autrice Chiara Milizia dialoga con
Alessandra Sallemi, giornalista de “La Nuova Sardegna”.
ore 18.30 Presentazione di “Nostro figlio è autistico”, Erickson 2016, e “L’apprendimento nell’autismo”, Erickson
2016. Gli autori Erica Salomone e Stefano Vicari dialogano con Rossella Barbarossa, coordinatrice attività educative
della Casa di Peter Pan.

L’associazione Peter Pan nasce nel 2000 da un gruppo di famiglie con bambini con disturbi dello spettro autistico ed
altre patologie neurologiche invalidanti per favorire la conoscenza e la diffusione di teorie, studi e terapie efficaci e
scientificamente testate. Organizza corsi di formazione, convegni e campagne di sensibilizzazione, partecipa
attivamente a studi e pubblicazioni.
Nel 2010 la costruzione della Casa di Peter Pan, struttura dedicata ad adolescenti e adulti affetti da autismo e altre
malattie neurologiche invalidanti: otto laboratori diurni per favorire le autonomie e le potenzialità lavorative dei
ragazzi con autismo e per offrire loro la migliore qualità della vita possibile.
La Libreria Edumondo è una libreria indipendente impegnata per statuto sulle tematiche dell’educazione ala
mondialità. Sin dalla sua costituzione, si è posta come luogo aperto alla comunità e attento ai giovani, sviluppando
percorsi di animazione alla lettura nelle scuole di ogni ordine grado. In tale ambito è da tre edizioni ideatrice e
realizzatrice in particolare del percorso myface – mybook indirizzato ad oltre 250 studenti delle scuole superiori e
referente della rubrica libri della trasmissione “Passo dopo Passo” dell’emittente regionale TeleCostaSmeralda. La
Libreria Edumondo sviluppa in rete o in modo autonomo campagne di sensibilizzazione su temi quali la tutela dei
diritti umani, lo sviluppo sostenibile, l’educazione ambientale. In rete con diverse organizzazioni pubbliche e private,
oltre che del “Festival Letterario Culture in Equilibrio”, è ideatore e realizzatore della manifestazione letteraria
“Storie in Trasformazione”.
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