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Autistici – Onlus
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Siti web consigliati
http://istruzioneer.it/bes/materiali-per-la-formazione-dei-docenti/
dove si trova moltissimo materiale didattico sull’autismo, a cura della dr.ssa
Graziella Roda dell’USR dell’Emilia Romagna
http://www.autismo33.it
dove ci si può iscrivere ai due forum:
1) autismo e scuola 2) autismo e biologia.
Dal sito si transita in: noi su you tube (bottone in alto a destra) che elenca solo i
filmati angsa caricati sul canale angsaer1 si consiglia di iscriversi al canale
angsaer1 , si riceverà così un messaggio email che avviserà quando un nuovo video
viene caricato. Per iscriversi basta aprire un qualsiasi filmato e cliccare sul bottone
rosso “iscriviti” che appare in basso a sinistra sotto al video in proiezione.
Passando dal sito autismo33.it si evitano le contaminazioni con i siti dei venditori di
illusioni, sempre in testa nelle ricerche sul web, perché sono bravi venditori di fumo.
si può raggiungere una serie di registrazioni dei molti convegni Lions al teatro Duse
di Bologna, che hanno visto la partecipazione di 600-700 persone per tutta la
giornata.
www.angsa.it
sito ufficiale dell’angsa dal quale di giunge a tutti i siti angsa locali ed a quello di
autismo Europa
www.autismotv.it
contiene molte registrazioni di convegni e lezioni dei master sull’autismo dell’ultimo
decennio, molti bollettini dell’angsa e L’Amico Speciale. uno strumento per parlare
di autismo con i bambini più piccoli. sotto la cartella documenti
www.autismo.unimore.it
per iscriversi, anche soltanto come uditori gratuiti, al master/corso di
perfezionamento sull’autismo totalmente a distanza dell’Universita’ di Modena e
Reggio Emilia, organizzato in collaborazione con USR ER, angsa, Ring 14, con
inizio a febbraio 2018. per avere le credenziali di accesso alle lezioni in differita ed
a quelle in diretta, entrare nel sito www.autismo.unimore.it e seguire le istruzioni per
gli uditori. indirizzo: segreteria.autismo@unimore.it
www.fondazione-autismo.it

e’ il sito della nuova fondazione italiana per l’autismo, che ha attivato con angsa il
telefono blu autismo, tel.800031819, attivo dalle 9,30 alle 13 dei giorni feriali
www.pernoiautistici.com
il sito di Gianluca Nicoletti
http://www.culturautismo.it
associazione di professionisti che lavorano con persone nello spettro autistico.
•
Ministero della Sanità Italiano (2011). Linea Guida Nazionale 21: Il
trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti.
Disponibile agli indirizzi:
http://www.snlg-iss.it/lgn_disturbi_spettro_autistico
e
http://www.snlg-iss.it/cms/files/scheda_autismo_14-03.pdf
•
Ministero della Sanità Italiano (2012) Linee di indirizzo per la promozione ed
il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello
spettro autistico.
http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1908_allegato.pdf
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