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Enza Interdonato (a cura di)
I.C. Santa Teresa di Riva

Integrazione 
fatta di fatti
Autismo a scuola: buone prassi 
e testimonianze

Non esiste un orizzonte di senso senza un «oltre» da raggiungere, discernere, 
respingere, costruire, distruggere. Il volume è frutto di un progetto corale, 
compendio di diverse attività di sensibilizzazione e divulgazione sul tema 
dell’autismo svolte nell’arco di un decennio da una rete di collaborazioni. 
Ma è anche frutto di un’esperienza «vera» di vita, compendio a sua volta 
di tante altre storie di vita.
Vengono qui descritte esperienze di ricerca e pratiche quotidiane che in-
tendono superare l’idea ancora diffusa di autismo come mera disabilità, 
come disturbo da «curare», per andare verso la valorizzazione della bellezza 
e dell’unicità di ogni singola persona, oltre ogni definizione.

ENZA INTERDONATO
Nata a Furci Siculo (ME), ha sempre prestato la sua opera professio-
nale nella riviera ionica della provincia di Messina (Roccalumera, 
Taormina, Santa Teresa di Riva). Docente di scuola primaria dal 1983 
al 1993 e di scuola secondaria di primo grado sino al 2013, è oggi 
dirigente scolastico. I progetti «Per andare oltre lo sguardo» e «Inte-
grazione fatta di… fatti», da lei seguiti, sono stati costanti nelle attività 
di inclusione scolastica, nella convinzione che l’idea di integrazione 
della diversabilità debba essere fatto ordinario e misura del grado di 
livello di civiltà della società. È sposata e ha due figlie, Lorena e Mara.

www.ericksonlive.it  
Erickson dà voce alle tue esperienzewww.erickson.it

€ 16,00



Enza Interdonato
Nata a Furci Siculo (ME), ha sempre prestato la sua opera professionale nella riviera ionica della 
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Non esiste un orizzonte di senso senza un «oltre» da rag-
giungere, discernere, respingere, costruire, distruggere. Il vo-
lume è frutto di un progetto corale, compendio di diverse at-
tività di sensibilizzazione e divulgazione sul tema dell’autismo 
svolte nell’arco di un decennio da una rete di collaborazioni. 
Ma è anche frutto di un’esperienza «vera» di vita, compendio 
a sua volta di tante altre storie di vita.

Vengono qui descritte esperienze di ricerca e pratiche 
quotidiane che intendono superare l’idea ancora diff usa di au-
tismo come mera disabilità, come disturbo da «curare», per 
andare verso la valorizzazione della bellezza e dell’unicità di 
ogni singola persona, oltre ogni defi nizione.
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