La partecipazione al convegno è gratuita, ma è necessario prenotarsi per
tempo per assicurarsi l’accesso alla
sala.
Saranno accettate iscrizioni fino ad
esaurimento dei posti disponibili
Per iscriversi, inviare per posta elettronica la richiesta nominativa, specificando il motivo dell’interesse, all’indirizzo:

convegni@autismo33.it

Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici

THE INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF LIONS CLUB
Distretto 108 Tb - Italy

“Essere solidale con il
prossimo mediante l’aiuto
ai deboli, i soccorsi ai
bisognosi, la simpatia ai
sofferenti”

Anno Lionistico 2010/2011
Il Lions Club Cento e
l’Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici (ANGSA),

Sabato 21 Maggio 2011
organizzano il convegno

AUTISMO:
non solo
bambini
Sala Zarri
Palazzo del Governatore
Piazza del Guercino
Cento (Fe)

Illustrazione tratta dal libro Autismo, di Arpinati e Coll.,
pag. 154, Edizioni Armando e Armando, anno 2009

Con la collaborazione della
Associazione “Dalla Terra alla Luna”,
federata ad ANGSA Emilia-Romagna

PROGRAMMA
8,30

Registrazione dei partecipanti;

9,00

Saluti del Presidente del Lions

Club di Cento, Mirco Contri, del
Direttore generale della Ausl di
Ferrara, Paolo Saltari, del Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato SMDP dell’Ausl
di Ferrara, Adello Vanni;

Moderatrice del convegno è Flavia
Franzoni Prodi, docente Università di Bologna;

9,30

La gestione clinica delle persone con autismo per l’arco
della vita, Stefano Palazzi, Di-

rettore SMRIA, U.O. NPIA, Ausl e
Università di Ferrara;

10,00 La rivoluzione copernicana
nel campo dell’autismo operata dai genitori associati,

Liana Baroni socia fondatrice e
attuale Presidente dell’ANGSA
nazionale;

10,30 Servizi per gli adulti con autismo: attualità e prospettive, Noemi Cornacchia, Presidente
ANGSA Emilia-Romagna

11,00 Pausa

11,15 La presa in carico delle persone con autismo nell’arco della
vita: il modello della Fondazione Bambini e Autismo di
Pordenone,
Davide Del Duca, Direttore generale della Fondazione;

11,45 Autismo; quando la scuola
prepara al domani, Anna Mar-

rone, docente al Liceo “Giuseppe
Cevolani” di Cento e Nicola Tubita, già studente nella stessa
struttura;

12,15 La Scuola educa alla integrazione, e la Società ...? Vincenzo Viglione, Dirigente dell’Ufficio
scolastico Territoriale per la Provincia di Ferrara

12,45 La gestione del tempo libero:
esperienze fatte con ragazzi
adolescenti nel territorio ferrarese, Laura Pezzini, Presiden-

te dell’associazione Dalla Terra
alla Luna, e Michele D’Ascanio,
psicologo della struttura.

Jessy
Jessy, che ha vent’anni, siede al suo tavolo, china su un foglio di carta da disegno, tracciando con destrezza un rettangolo con un pennello di martora ...
Jessy cuoce il nostro pane, fa le insalate,
fa il sugo per gli spaghetti, le omelette,
la composta di mele e una delicata zuppa di pesce alla cinese, ma (…)
Se nessuno è disponibile per introdurla
a qualche nuova attività e per condividerla con lei, ci accorgiamo che l’antica
Jessy è sempre là: se ne sta a faccia sotto
sul suo letto, con gli occhi spalancati, a
metà del pomeriggio, oppure oscilla sulla sua sedia a dondolo, troppo forte se
noi non la fermiamo, oppure al buio (…)
Nonostante i suoi progressi, la sua
comprensione del sottile linguaggio del
volto e del corpo è inferiore a quella che
ha a sette anni un bambino di sensibilità media, e ancor meno capisce degli
scambi multiformi della vita sociale.

13,10 Discussione sui temi trattati e
conclusioni

13,30 Chiusura dei lavori

Da: Clara Clairborne Park, 1982,
“L’assedio”, Astrolabio, pagg. 239, 240, 253.

