
 Il 28 e 29 gennaio 2021, il progetto IPAT - Integrative Parents' Autism Training - è
stato avviato con un incontro online di due giorni. Il Child and Adolescent's
Center come coordinatore del progetto e i suoi partner si sono riuniti per un
incontro di avvio che era originariamente previsto ad Atene. A causa delle
restrizioni causate dalla pandemia di Covid-19, il partenariato si è riunito online e
ha lavorato fruttuosamente insieme per il raggiungimento degli obiettivi del
progetto.
Il progetto IPAT, finanziato dal programma Erasmus+, mira ad aumentare la
consapevolezza sul ruolo e l'importanza della formazione dei genitori nella
gestione globale dei bisogni delle persone autistiche, facilitando l'accessibilità ad
una formazione efficace, motivando i genitori ad utilizzare un valido approccio di
auto-formazione nelle diverse fasi della vita, al fine di difendere i diritti e
l'inclusione sociale delle persone autistiche ed eliminare lo stigma.
Il progetto può contare sulla partecipazione di quattro paesi europei
rappresentati da cinque organizzazioni: il Child and Adolescent's Center e EPIONI
dalla Grecia, Autismo Burgos dalla Spagna, l’Università di Gaziantep dalla Turchia
e Controvento Cooperativa Sociale Onlus dall'Italia.

Dopo un caloroso benvenuto istituzionale da parte del consiglio di
amministrazione del capofila e dei partner associati Greek Organization for the
Protection of Autistic People, Association of Parents Guardians and Friends of
People with Autism Larissa, Gaziantep Metropolitan Municipality Woman and
Family Branch Office Clinical) il primo giorno del meeting è stato dedicato
all'analisi e alla discussione delle politiche e delle pratiche attualmente
implementate in ogni paese del progetto. La prima sessione si è rivelata molto
utile per confrontare i diversi approcci e innescare una discussione aperta su
quelli che sono i punti di forza e di debolezza che ogni paese sperimenta e
soprattutto come si relazionano agli obiettivi del progetto IPAT e possono
contribuire ad esso. Nella seconda sessione, sotto la guida del Child and
Adolescent's Center e di Yannis Grammatopoulos, i partner hanno discusso la
metodologia per la realizzazione dei focus group che aiuteranno le organizzazioni
a raccogliere i dati fondamentali necessari per lo sviluppo della formazione IPAT e
degli strumenti di autovalutazione. 

Il progetto IPAT è appena inziato
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Dando l'esempio, il coordinatore del progetto ha condiviso con tutti i partecipanti
i risultati preliminari emersi dal focus group realizzato in Grecia con i genitori di
persone autistiche.

Il secondo giorno dell’incontro è stato dedicato alla presentazione della
metodologia di lavoro che ogni organizzazione partner metterà in atto per
raggiungere gli obiettivi e produrre le opere d’ingegno del progetto. In particolare,
il partenariato IPAT durante il progetto svilupperà un rapporto di valutazione dei
fabbisogni (IO1), un modulo integrato di formazione sull'autismo per genitori
(IO2), uno strumento digitale integrato di auto-formazione sull'autismo per
genitori (IO3) e un rapporto di valutazione (IO4) che descriverà i risultati
dell'esperienza IPAT. Infine, i partner sotto la guida di Controvento ed EPIONI
hanno discusso il piano di comunicazione e diffusione del progetto IPAT, i suoi
strumenti e canali. Una comunicazione efficace sarà messa in atto per
massimizzare l'impatto del progetto al di là del partenariato e assicurare che i
risultati e le risorse del progetto IPAT saranno disponibili al pubblico più ampio
possibile.
 
Il meeting online di avvio del progetto è stato anche l'occasione per i partner
internazionali di conoscere meglio il Child and Adolescent's Center. Prima della
chiusura ufficiale dell'incontro, il coordinatore ha offerto un tour virtuale dei
dipartimenti del Centro: il Dipartimento per bambini e adolescenti a Chios, il
Centro diurno per adolescenti con autismo in West Attika e il centro specializzato
di diagnosi e riabilitazione per persone con ASD "Helianthos".
 
I partner in ciascun paese sono ora pronti a iniziare l'implementazione della
ricerca sul campo e nei prossimi mesi condivideranno i primi risultati così che il
progetto IPAT inizierà lo sviluppo di strumenti e risorse cruciali che sosterranno i
genitori di persone autistiche e contribuiranno a migliorare la qualità della loro
vita.


