
Programma

Presiede il prof. Adriano Monica

8:45 Registrazione partecipanti

9:15 Saluti del dottor Armando Acri, 
Dirigente dell'Ufficio scolastico 
dell'ambito territoriale di Parma, di 
Marcella Saccani, Assessore alle 
Politiche sociali e alle disabilità della 
Provincia di Parma, di Benedetta Squarcia 
dell'Agenzia per le politiche a favore dei 
disabili del Comune di Parma e del dottor 
Franco Giubilini, Direttore del DAI 
Salute mentale e dipendenze patologiche 
Ausl di Parma.

9:45 Albertina Soliani - L'efficacia  
dell'educazione come principio  
democratico che afferma la  
corrispondenza tra diritti e risultati

10:15 Anna Isa Decembrino - Lo spettro 
autistico: caratteristiche e quadri clinici

10:45 Fabiola Casarini - Le abilità necessarie 
per usufruire al meglio del potenziale 
educativo della scuola: quali sono? come 
costruirle? Come mantenerle?

11:15 Intervallo

11:30 Graziella Roda - L'io e gli altri 
(chiedendo scusa a Laing)

12:00 Team di una classe di scuola d'infanzia 
(Lodesana): l'accoglienza del compagno 
autistico come risultato della 
collaborazione tra famiglia, professionisti 
e istituzioni

12:30 Sara Bellinazzi (Bambini & autismo) - La 
Comunicazione aumentativa alternativa nel 
contesto scolastico

13:00 Discussione

13:30 Pausa pranzo

14:30 Adriano Grossi - L'inclusione come base 
per il progetto di vita

15:00 Salvatore Barbera - L'esperienza di una  
classe IV primaria di Busseto; l'utilizzo di  
TIScA per un lavoro mirato ai bisogni  
dell'allievo

13:30 Isabella Ruffini - Presentazione di una  
esperienza di inclusione in una scuola di  
secondo grado 

16:00 Adriano Monica - Gli ausili per la  
comunicazione e la didattica

16:30 Daniela Mariani Cerati - Educazione 
delle persone con autismo: linee guida  
internazionali, nazionali e regionali

17:00 Discussione e conclusioni

Albertina Soliani Senatrice, già insegnante e 
direttrice didattica

Adriano Monica Ufficio scolastico provinciale di 
Parma

Adriano Grossi Dirigente scolastico, Fidenza
Anna Isa 
Decembrino

Neuropsichiatra infantile, 
responsabile del Centro per la 
diagnosi, la cura e lo studio dei 
disturbi della comunicazione e 
della socializzazione dell'Asl di 
Parma e membro dell'équipe 
Hub Area vasta Emilia Nord

Fabiola Casarini Università di Parma, 
Dipartimento di Psicologia 
dell'educazione

Graziella Roda Ufficio scolastico regionale 
dell'Emilia-Romagna, 

Gianluca Amato Psicologo del Centro Tice - 
educatore cooperativa 
Auroradomus

Laura Frignani Insegnante
Sara Bellinazzi educatrice professionale, 

Responsabile del servizio 
riabilitativo presso la 
Fondazione Bambini e 
Autismo di Fidenza

Salvatore Barbera Insegnante
Isabella Ruffini Ufficio Scolastico Provinciale 

di Piacenza
Daniela Mariani 
Cerati

Comitato scientifico ANGSA


