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I JOY DIVISION PER SPIEGARE L’EPILESSIA A SCUOLA. INIZIATIVA
DI FONDAZIONE LICE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “AULE
SOLIDALI”
Appuntamento il 13 maggio all’Istituto Rosmini di Roma
Roma, 10 maggio 2017 – Fondazione Epilessia LICE - Onlus aderisce al progetto
“AULE SOLIDALI”, l’evento annuale di incontro tra la scuola e il mondo del
volontariato con un laboratorio grafico sull’epilessia. Il lavoro coordinato da Norina
Wendy di Blasio e Rachele Giacalone prenderà spunto dalla copertina dei Joy
Division e avrà l’obiettivo di far riprodurre dai ragazzi che entreranno nel laboratorio
l’immagine della copertina “Unknown Pleasure”. La grafica del disco ripropone una
serie di pulsazioni elettromagnetiche di una “pulsar” ma ricorda anche un tracciato
EEG e, se vogliamo essere romantici, anche quello di un ECG (il cantante Ian Curtis
dei Joy Division soffriva di epilessia). Insieme al Prof. Oriano Mecarelli, epilettologo
del Policlinico Umbero I di Roma e coordinatore delle attività di comunicazione della
Fondazione LICE, si cercherà poi di declinare alcuni messaggi ai ragazzi, portando
copie di tracciati EEG veri per affiggerli alle pareti, farli riflettere sulla somiglianza delle
immagini e nell’occasione spiegare cos’è un tracciato elettroencefalografico. Infine, si
chiederà ai ragazzi di lasciare un commento su post-it, come risposta a domande
specifiche sulla patologia con lo scopo di iniziare un dibattito sull’epilessia, malattia
neurologica che colpisce una persona su 100 (circa 500.000 in Italia con 30.000
nuovi casi l’anno) e che coinvolge in particolare i bambini.
Infine, ci sarà la proiezione di una serie spot realizzati dalla Fondazione LICE e del
video realizzato precedentemente nella classe dell’I.C. Antonio Rosmini, relativo al
progetto “Chi ha paura alzi la mano”.
L’EVENTO “AULE SOLIDALI”

L’iniziativa è un momento di incontro tra la scuola e il mondo del volontariato, che si
svolge ogni anno e si sviluppa attraverso attività capaci di far “vivere” e
“sperimentare” l’utilità sociale e aggregativa del volontariato.
Il progetto coinvolge gli alunni delle scuole “Rosmini” e “Einaudi” di Roma che
parteciperanno attivamente alla manifestazione in qualità di “volontari per un giorno”,
di “volontari junior” o di “artisti solidali”. Nel corso della manifestazione si svolgerà
un’attività di RETAKE, promossa dall’Associazione RETAKE Roma Val Cannuta, in
collaborazione con l’AGIR (Associazione dei Genitori Istituto Rosmini) e la
partecipazione dell’AMA. Allieteranno l’evento anche i musicisti itineranti dell’Orchestra
“Malancia”
La Fondazione Epilessia LICE è una Onlus, non ha scopo di lucro e si propone di sostenere le
azioni della LICE (Lega Italiana contro l’Epilessia) favorendo tra la popolazione generale a vari
livelli una migliore conoscenza dell’Epilessia e di tutte le problematiche psico-sociali ad essa
correlate.
La LICE (Lega Italiana contro l’Epilessia), importante Società Scientifica che in Italia riunisce
circa 1.000 neurologi particolarmente esperti in epilettologia, da alcuni anni promuove anche in
Italia la campagna mondiale denominata “Epilepsy out of the shadows (Epilessia fuori
dall’ombra)” allo scopo di migliorare la consapevolezza, da parte dei cittadini e degli operatori
sanitari e promuovere l’educazione sulla malattia. Questa azione è particolarmente importante in
ambito scolastico.
Per essere aggiornati sulle iniziative di LICE e Fondazione Epilessia LICE, consultate i siti
www.lice.it e www.fondazionelice.it
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