
Gentilissimi, 
 
mi chiamo Chiara Mistri e sono la referente regionale per l'Emilia Romagna dell'Associazione Onlus 
A.I.Mu.Se. (Associazione Italiana Mutismo Selettivo - www.aimuse.it). 
 
A.I.Mu.Se. è da otto anni impegnata, attraverso i suoi referenti regionali, in attività di sensibilizzazione 
attorno al tema del Mutismo Selettivo: un disturbo d'ansia ancora poco conosciuto, che si manifesta in 
bambini in età pre-scolare e scolare, caratterizzato da un'impossibilità a parlare in alcuni contesti sociali, in 
primis la scuola, mentre il parlare risulta normale e possibile in altre situazioni, come ad esempio in famiglia. 
Oltre a far conoscere il disturbo, l'Associazione fornisce sostegno alle famiglie e agli insegnanti che si 
trovano a dover affrontare il silenzio incomprensibile dei loro bambini e alunni, scambiandolo spesso per 
timidezza o per un comportamento oppositivo. In questa attività di supporto, possiamo contare anche sulla 
disponibilità di specialisti esperti e formati sul tema, per collaborare insieme e aiutare i bambini e i ragazzi 
con Mutismo Selettivo nel loro percorso verso la parola. 
 
Io stessa sono genitore, residente a Castelfranco Emilia, di una bambina di cinque anni che soffre di questo 
disturbo. 
Recentemente ho organizzato i primi due eventi in regione: il 3 Marzo un incontro informativo a Vigarano 
Mainarda (FE) e il 10 Marzo un convegno a Forlì (FC) in collaborazione con il Centro di Terapia Cognitiva. 
Grande la partecipazione di insegnanti, genitori e specialisti, che hanno apprezzato queste occasioni di 
formazione e confronto. 
Incontrando il preside dell'Istituto Comprensivo Guinizelli di Castelfranco, e la docente responsabile del CSH 
dell'Istituto Pacinotti di San Cesario, ho potuto parlare con loro della possibilità di organizzare anche nella 
nostra zona incontri e seminari rivolti a docenti, genitori e quanti interessati, sul tema del Mutismo Selettivo. 
Questa opportunità è stata ben accolta e per il prossimo anno ci sono buoni propositi per attivare iniziative 
del genere anche qui. 
 
Nel frattempo, desidero con la presente segnalarvi la prossima iniziativa di A.I.Mu.Se. (in allegato, la 
locandina con il programma): 
  
Sabato 29 APRILE 2017 alle ore 10:30 si terrà il Convegno Nazionale AIMUSE presso la Sala A 
dell'Istituto Aldini Valeriani Sirani a BOLOGNA in Via Bassanelli 9, gratuito e aperto a tutti, previa 
registrazione (inviando una mail al mio indirizzo di posta elettronica). 
 
Vi prego cortesemente di diffondere la comunicazione a quanti potenzialmente interessati.  
 
Ringraziandovi per l'attenzione, porgo i più 
 
  
Cordiali saluti 
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