
Giornata cantonale 
dell’Autismo 
Avere cura

28 novembre 2015
9.00 - 17.00
Sala 3 Vele - OTAF, Sorengo

Con questa giornata vorremmo presentare diversi approcci 
e terapie in relazione alla condizione autistica, proponendo 
un dialogo a 360 gradi con lo scopo di dirigere lo sguardo 
alla persona coinvolta e a coloro che le sono vicine affinché 
si vada oltre la diagnosi e i suoi limiti. Uno sguardo che sia 
attento ai bisogni e che valorizzi le risorse; che ci mostri quanto 
si possa fare per il benessere di tutti coloro che abitano, pur 
in modo diverso, questa condizione. Un nuovo sguardo per 
costruire un progetto su misura che tenga conto della storia e, 
nella storia di ciascuno, crei uno spazio condiviso aperto alla 
ricerca delle strategie che possano aiutare nei vari momenti 
e situazioni, in un clima sempre volto alla fiducia e alla 
speranza.

Programma

Conduttori e mediatori
Dr. Lorenzo Pezzoli – psicologo e psicoterapeuta, docente e 
ricercatore SUPSI
Prof. dr. med. Graziano Martignoni – psichiatra e 
psicoanalista, professore al Dipartimento di economia 
aziendale, sanità e sociale della SUPSI

Inizio ore 9.00
Apertura giornata 
Saluto da parte di un rappresentante dell’autorità cantonale
Dr. Lorenzo Pezzoli e Prof. dr. med. Graziano Martignoni
Roberto Roncoroni - Direttore OTAF

Interventi flash 
Dr. med. Gianluca Magnolfi - Presidente Tavola Rotonda 
Autismo, “Dalla Tavola Rotonda Cantonale sull’Autismo al 
progetto UNIS: informazioni e condivisione del percorso 
Istituzionale”
Dr. med. Marco Schiavi - pedopsichiatra, “Il bambino oltre 
la sua diagnosi”
Dr. med. Amos Miozzari - psichiatra e psicoterapeuta, Studio 
Dedalo, “Curare ed avere cura: un lavoro di squadra. 
Un’esperienza multidisciplinare sul territorio”
Dr. Daniela Papa-Benassi - psicologa FSP e membro comitato 
asi, “Teatro e autismo“

Pausa 10.30 - 11.00
 
Emmanuelle Rossini - ergoterapista e docente ricercatrice al 
Dipartimento di economia aziendale, sanità e sociale della 
SUPSI,
“Approcci a confronto” (SAS e comportamentale)
Carla Zurini - fisioterapista dell’Istituto Miralago, “Un’idea di 
cura in un percorso interdisciplinare. La sala Snoezelen”
Donatella Oggier-Fusi - segretaria d’organizzazione 
Atgabbes, “Avere cura delle alleanze, favorire il patto 
educativo tra famiglia e società”
Dr. Giovanni Pellegri - responsabile de L’ideatorio (USI), 
“Cultura è scrivere un libro come crescere i figli. Quale senso 
nelle attività culturali proposte alle persone con disabilità 
cognitiva”
Maria Grazia Giacomini - counsellor, “Pedagogia dei 
genitori e counselling: applicazione nella pratica della 
Fondazione ARES”

Pausa pranzo 13.00 - 14.00

Ore 14.00
Introduzione pomeriggio
Dr. Lorenzo Pezzoli e Prof. dr. med. Graziano Martignoni 
Video vacanza famiglie asi

Intervento
Marilù Zanella - responsabile Centro Auto-aiuto Ticino, 
“I gruppi di auto-aiuto: quale apporto?”

Ore 15.00 – 16.00
Tavola rotonda con risposte e approfondimenti dei relatori 
del mattino alle domande del pubblico sugli interventi flash 
del mattino

Rinfresco e momento finale con danze asi e presentazione 
del brano inedito “Oltre le nuvole” composto e cantato da 
Valentina Vinci.

Liberare la parte nascosta di ognuno di noi, cantare la gioia, 
interpretare la tristezza o danzare un’emozione repressa; tutto 
questo ha permesso l’evoluzione di ognuno di noi.
                                                                                Gaia Sibilia

Abbiamo respirato la brezza del mare e visto il cielo stellato 
dentro la nostra realtà, dove l’iceberg del limite ci ha spinto a 
cercare nuovi orizzonti con compagni di viaggio straordinari.

Patrizia Berger

“TITANIC” dimostra che l’integrazione è raggiungibile anche, 
se non soprattutto, grazie al lato artistico della vita.

Daniela Papa Benassi

omsitua 
un atto performativo sulla poetica dell’autismo

fotografia tratta dallo spettacolo omsitua del Teatro Danz’Abile

grafica, stampa e fotografie:


