
3° Convegno Nazionale

Autismo e educazione:
il ruolo della scuola

Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi

Aula Magna
“Nuove Patologie”, Pad. 5

Via Massarenti, 9 – Bologna

linee autobus: 14-25-33-36
sabato 31 ottobre 2009

h. 8:00-17:00

PROGRAMMA

• Ore 08:00
Registrazione partecipanti

• Ore 09:00
Apertura dei lavori
Saluto dei Promotori e delle Autorità

• Ore 09:45
Paola Giovanardi Rossi
Professore di Neuropsichiatria Infantile - Università di Bologna
Introduzione e coordinamento dei lavori

• Ore 10:15
Anna Maria Arpinati
Docente di matematica
“TIScA: una proposta ai docenti”

• Ore 11:00
coffee break

•Ore 11:30
Antonia Parmeggiani
Docente di Neuropsichiatria Infantile - Università di Bologna
Aspetti cognitivi e comportamentali nei disturbi dello spet-
tro autistico”

•Ore 12:00
Graziella Roda
Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna
“Le azioni dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia
Romagna a favore degli allievi con autismo”

•Ore 12:30
interventi e domande del pubblico

•Ore 13:00
intervallo

•Ore 14:30
Annio Posar
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Centro per l’Autismo
Dipartimento di Scienze Neurologiche - Università di Bologna
”Valutazione neuropsicologica dei pazienti con autismo: 
strumenti a disposizione”

•Ore 15:00
M. Antonietta Difonzo
Docente di scuola primaria
“Autismo e computer: strumento didattico... o babysitter?”

•Ore 15:30
dibattito

•Ore 16:00
Daniela Mariani Cerati
Medico - Volontario ANGSA E-R 
Conclusioni

L’attestato di partecipazione sarà
rilasciato al termine del convegno.
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Realizzato insieme a                      nell’ambito del progetto “Autismo: cosa può fare la scuola?” - 2009



Il convegno si inserisce in un lungo percorso nel quale ANGSA e
Fondazione Pini hanno operato, in stretto contatto con le Istituzioni
Scuola e Università, per migliorare l’educazione che nella scuola puo’
essere impartita agli allievi affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo.
L’ANGSA fin dalla sua nascita ha creduto che l’autismo sia una patolo-
gia interamente organica e che la ricerca biologica possa portare alla
conoscenza delle cause e a terapie mirate, ma al momento attuale le
cause non sono ancora note e un approccio biologico non è pertanto pos-
sibile. L’unica forma di compensazione del deficit è per ora l’educazio-
ne. Per questo la Scuola assume un’importanza unica e insostituibile.
Caratteristica di questo terzo Convegno è la presenza di relatori sia del
mondo della Scuola, che si sono riappropriati di ciò che la Scuola non
deve delegare, ovvero il patrimonio di scienza ed esperienza dell’edu-
cazione speciale, sia di relatori provenienti dal mondo della Ricerca. 
Questa collaborazione realizza la Scuola che vorremmo: capace, esper-
ta, ma in costante dialogo coi Centri dove si fa diagnosi, ricerca e for-
mazione, in un delicato equilibrio tra autonomia e sinergia con le altre
discipline 
A tutti i partecipanti sarà distribuito gratuitamente il volume TIScA e
un CD-ROM con documentazione prodotta dall’Ufficio scolastico
regionale dell’Emilia-Romagna.

Modalità di Partecipazione 

La partecipazione è gratuita
Il convegno è a numero chiuso
La iscrizione è obbligatoria
E’ possibile iscriversi fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili

Modalità di iscrizione:

è possibile iscriversi via internet dal sito http://www.auti-
smo33.it dall’apposito form  di iscrizione on-line;
pppure si può compilare il Modulo di Iscrizione e trasmet-
terlo via fax, alla Segreteria Organizzativa al n° 051
5870446 . Il Modulo di Iscrizione in formato .pdf è  sca-
ricabile  dal sito http://www.autismo33.it
In entrambi i casi si raccomanda di compilare corretta-
mente tutti i campi richiesti
La conferma dell’iscrizione verrà data via e-mail all’indi-
rizzo indicato

Gli iscritti dovranno  portare con sé la conferma dell’iscri-
zione  ricevuta via e-mail e presentarsi al desk registrazio-
ne dalle ore 8.00, dove potranno ritirare il proprio kit di
accoglienza e di documentazione

L’attestato di partecipazione sarà consegnato alla conclu-
sione del convegno

Sede del convegno:
Aula Magna “Nuove Patologie” Pad. 5
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 9 - Bologna
(linee autobus: 14-25-33-36)

Segreteria organizzativa:
Euromeeting Via G. Guidicini, 16 – 40137 Bologna

Tel.: 051 19984226  -  Fax 051 5870446
info@euromeeting.org

Segreteria scientifica:
ANGSA Emilia-Romagna

angsaer@yahoo.it


