
Giornata Cantonale per l’Autismo
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Dialoghi sull’Autismo

Mercoledì 8 novembre 2017
dalle ore 09.00
Sala 3 Vele - Fondazione OTAF, via Collina d’Oro, Sorengo

 

09.00 Benvenuto delle autorità e interventi apertura giornata
 Intervengono:
 Consigliere di Stato Norman Gobbi, Direttore Fondazione OTAF Roberto Roncoroni 
 e Responsabile Ufficio Invalidi Christian Grassi.
 Introduzione ai temi della giornata condotta da Lorenzo Pezzoli (docente sui temi del disagio 
 e della sofferenza psichica presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana). 

09.30 Percorsi dopo la diagnosi
 Prof. Dr. Med. Giampaolo Ramelli - Introduce il progetto AuTi
 Eleonora Rizzi - Come si progetta la presa a carico dei bambini da 2 a 4 anni
 Anne Lupo - Esperienza in ergoterapia
 Claudio Cattaneo - Esperienze a livello di intervento comportamentale da parte di ARES
 Martina Crivelli - I preasili inclusivi ATGABBES
 Massimo Scarpa - Come si svolge l’inserimento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare
 Dr. Med. Gianluca Magnolfi - Presentazione UNIS
 Danilo Forini - Offerte di sostegno da parte di Pro Infirmis

11.00 Pausa caffè

11.30 Racconti di persone che vivono la condizione della sindrome di Asperger 
 Chiara Mangione, Francesca Mela, Mireya Moyano Somoya, Tina Robol

13.00 Pranzo
 
14.00 Vissuti di fratelli
 La relazione fraterna nella disabilità in età evolutiva: fatiche e risorse
 La Dr.ssa Giulia Franco presenta il lavoro clinico di gruppo con i fratelli adolescenti, condotta 
 in Veneto. Seguono le esperienze dei fratelli di persone autistiche: Emma Mazzato e altri.

15.30  Pausa caffè

16.00 Patrizia Berger introduce il motto di asi Aiutarsi Stando Insieme
 raccontando alcune iniziative ed esperienze di condivisione tra famiglie che vivono la condizione
 dell’Autismo; volontari, professionisti, insieme in una rete di sostegno e in amicizia: vacanze,
 colonie asi, Atelier, incontri di Auto Mutuo Aiuto, Formazione, Dentista amico, 
 Rubrica per le mamme e altro ancora.

 Presentazione del video Vacanze asi 2017

 Presentazione del Tavolo raccolta domande dal pubblico a cura di Patrizia Berger. 
 Rispondono: Mary Giacomini, Elisabet Lendaro, Angela Liverani Strazzi, Elvis Milano,
 Sofia Santori Bassi, Marianne Volonté. Alle domande verranno fornite risposte in sala, per quanto  
 possibile, e via mail o Facebook con la straordinaria partecipazione di Oreste e Federico De Rosa,  
 autore dei libri: Quello che non ho mai detto e L’isola di noi.

17.00 Ringraziamenti e saluti 
 Aperitivo

Iscrizioni a: info@autismo.ch entro il 31 ottobre 2017
Tassa d’iscrizione Fr. 30.- compresi buono pranzo e attestato partecipazione (che verrà
consegnato a fine giornata). Studenti esenti tassa.


