AUTISMO. AL MIUR INCONTRO FEDELI-RAGGI PER CENTRO SPERIMENTALE A ROMA
(DIRE) Roma, 5 dic. - Si e' svolto oggi al Miur un positivo primo incontro tra la Ministra
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Valeria Fedeli, e la sindaca di Roma, Virginia
Raggi, per la creazione nella Capitale di un centro sperimentale avanzato per l'autismo.
Martedi' scorso la Ministra aveva lanciato un appello alla prima cittadina per un confronto
rapido sul tema. Appello rilanciato immediatamente dalla sindaca Raggi.
L'incontro di questo pomeriggio si e' svolto alla presenza di esponenti dell'amministrazione
capitolina, di rappresentanti del Miur e di Gianluca Nicoletti, giornalista autore del docu-film
sull'autismo "Tommy e gli altri", nonche' promotore del progetto.
Nei prossimi giorni partira' un tavolo tecnico attraverso il quale le due amministrazioni
stabiliranno modalita' e tempi di realizzazione dell'iniziativa.
Cosi' in un comunicato il Miur.
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Omniroma-AUTISMO, MIUR: INCONTRO FEDELI-RAGGI PER CREAZIONE CENTRO
SPERIMENTALE
(OMNIROMA) Roma, 05 DIC - "Si è svolto oggi al Miur un positivo primo incontro tra la
Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, e la sindaca di Roma,
Virginia Raggi, per la creazione nella Capitale di un centro sperimentale avanzato per
l'autismo. Martedì scorso la Ministra aveva lanciato un appello alla prima cittadina per un
confronto rapido sul tema. Appello rilanciato immediatamente dalla sindaca Raggi.
L'incontro di questo pomeriggio si è svolto alla presenza di esponenti dell'amministrazione
capitolina, di rappresentanti del Miur e di Gianluca Nicoletti, giornalista autore del docu-film
sull'autismo 'Tommy e gli altri', nonché promotore del progetto. Nei prossimi giorni partirà
un tavolo tecnico attraverso il quale le due amministrazioni stabiliranno modalità e tempi di
realizzazione dell'iniziativa". Lo rende noto il Miur.
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Autismo:incontro Fedeli-Raggi per centro sperimentale a Roma
Nei prossimi giorni al via tavolo tecnico (ANSA) - ROMA, 5 DIC - Primo "positivo" incontro
oggi al Miur tra la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi,
per la creazione nella Capitale di un centro sperimentale avanzato per l'autismo.
Martedì scorso la ministra aveva lanciato un appello alla prima cittadina per un confronto
rapido sul tema. Appello rilanciato immediatamente dalla sindaca Raggi.
L'incontro di questo pomeriggio si è svolto alla presenza di esponenti dell'amministrazione
capitolina, di rappresentanti del Miur e di Gianluca Nicoletti, giornalista autore del docu-film
sull'autismo "Tommy e gli altri", nonché promotore del progetto.
Nei prossimi giorni partirà un tavolo tecnico attraverso il quale le due amministrazioni
stabiliranno modalità e tempi di realizzazione dell'iniziativa.(ANSA).

