
 Il Distretto Lions 108Tb, da sempre 
particolarmente sensibile alla problematica 
dell’Autismo, nel suo Congresso annuale ha 
scelto come Tema di Studio Distrettuale per 
l’anno 2010-2011 “Autismo, conoscerlo per 
affrontarlo” e su tale tema sta organizzando 
convegni nelle diverse Sedi del Distretto. In tale 
ambito, con la preziosa collaborazione della 
“Associazione Nazionale Genitori Soggetti 
Autistici” (ANGSA), è  stato organizzato anche 
questo convegno.

 8,30  Registrazione dei partecipanti;-

9,00  Saluti del Governatore del Distretto Lions 108Tb-  
Roberto Olivi Mocenigo, della Presidente Nazionale ANGSA 
Liana Baroni, del Presidente   della Commissione Distrettuale 
per il Tema di Studio Pasquale Carmentano (chairman del 
convegno);

9,30  Come sono i bambini con autismo divenuti adulti --  
Milena Gibertoni, Responsabile Centro Autismo, AUSL 
Modena;

10,00  Valutazione funzionale e piano educativo - Elena-  
Clò, analista del comportamento BCBA, consulente Comune 
di Bologna;

10,30 Training alle abilità sociali in adolescenti e adulti con-  
autismo - Katia Tonnini, pedagogista, Centro Autismo e 
disturbi dello sviluppo, AUSL Ravenna;

 11,00 pausa caffè-

11,15 Lezione magistrale: Cosa puo' fare la medicina ora.-  
Quali speranze offre la ricerca scientifica per un futuro non 
troppo lontano - Antonio Persico, Università Campus 
Biomedico, Roma;

12,00 Da assistiti a contribuenti - Ingrid Bonsi,-  
AMBULATORIO SPECIALISTICO PRIA AUSL BOLOGNA;

 12,30  Discussione-

 13,00 – 14,00  - Pausa pranzo;

14,00  Orientamento nella scuola secondaria: progetto di-  
vita ed ipotesi di percorso scolastico. I numeri della realtà 
modenese e l'integrazione scolastica - Chiara Brescianini, 
Rita Fabrizio, Ufficio XII per l’ambito territoriale della 
Provincia di Modena; 

14,30 Presa in carico adulti e progetto di vita: un-  
percorso da inventare? - Noemi Cornacchia, Presidente 
ANGSA Ravenna;

14,50 L'Autismo nei mass media: miti e realtà –-  
Alessandro Malpelo, giornalista medico;

15,10 ANGSA: Dal 1985 a tutela dei bambini e delle-  
famiglie - Liana Baroni, Presidente Nazionale ANGSA;

15,30 Resoconto dei risultati del Service del Lions Club-  
Bologna San Lazzaro “Non è mai troppo tardi” - Daniela 
Mariani Cerati, ANGSA Bologna;

15,50 Training alla comunicazione e alle autonomie in un-  
ragazzo di 17 anni – Sara Checchia, Consorzio Oscar 
Romero, Reggio Emilia; 

16,10 Come passare dalle buone prassi ad un sistema di-  
servizi e opportunità per tutti - Carlo Hanau, Università di 
Modena e Reggio Emilia;

16,30: Discussione e Conclusioni;-

18,00: Chiusura dei Lavori. -

E' un ragazzo bello, atletico.
Si arrampica sugli alberi come uno scoiattolo.
Quando corre sui pattini non lo supera nessuno.
E anche a fare i puzzle è abile e veloce.
Ma non sa giocare con gli altri.
Quando un compagno gli tira un pallone, rimane 
indifferente; non si impegna in alcun gioco di  
gruppo; se qualcuno gli parla, gli fa l'eco. Non 
dialoga, non comunica.
Ma tutto questo cambierà.
I compagni, i fratelli, i genitori, unendosi contro 
quella solitudine troveranno il modo di farlo 
partecipare, condividendo con lui gioie e dolori.
Non siamo all'anno zero.
Sappiamo come affrontare il macigno di nome 
autismo e, se non lo sappiamo, lo impareremo.
Tutti insieme.

Daniela Mariani Cerati

I bambini nascono con
l'anima bianca e non sanno cos'è 

la crudeltà, cos'è la cattiveria. 
Lasciamoli nel loro mondo; lasciamo 
che siano felici e puri come angeli, 

come angeli liberi.

Valentina Zincati


