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modalità iscrizione
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per studenti GRATIS
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IBAN: IT82 O 05018 01600 000000149479
L’associazione Cascina San Vincenzo è stata

PER INFORMAZIONI
338 6008259
info@cascinasanvincenzo.org
www.cascinasanvincenzo.org

voluta da un gruppo di famiglie che ha deciso di
condividere insieme un percorso.
La finalità principale è il supporto ed il
sostegno ai “diversamente abili” e alle loro

in collaborazione con:

	
  

famiglie, in particolare ai soggetti affetti da
sindrome autistica con un’attenzione particolare
all’accoglienza della famiglia e delle sue

Con il patrocinio di:

esigenze, al lavoro di rete e al coinvolgimento
del volontariato locale.
A NE P

AUTISMO:
RICERCHE E MODELLI DI INTERVENTO
NEI CONTESTI DI VITA

SABATO 9 MARZO 2013
VIMERCATE
presso
Auditorium Omnicomprensivo
Via Adda, 6 Vimercate (Mb)
Rivolto a:
insegnanti, educatori, psicologi, neuropsichiatri
infantili, pedagogisti, logopedisti, terapisti
della neuro psicomotricità, genitori e ai
cittadini interessati.

Il Convegno
Il convegno vuole fare il punto sui
progressi realizzati in questi anni
in relazione alla diagnosi e allo
sviluppo di diversi modelli di
intervento nel trattamento
dei soggetti con autismo
e presentare i risultati di
una ricerca-azione condotta
dal Centro Studi e Ricerche
sulla Disabilità e la Marginalità
dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano principalmente
nell’ambito della Provincia di
Monza e Brianza. Interessanti spunti
di riflessione verranno dalla presentazione di
modelli ed esperienze di intervento nei contesti di
vita che saranno discussi nella tavola rotonda finale.

Interventi della mattinata
La presa in carico della persona con
autismo: il modello pordenonese

Dott.ssa Cinzia Raffin

presidente Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS – Pordenone
Sistemi di classificazione diagnostica
e sviluppo di modelli di intervento

Dott. Franco Nardocci

Programma
ore 8:30

registrazione partecipanti

ore 9:00

Saluto autorità e
presentazione dei lavori

Presentazione Ricerca-azione

Dott.ssa Silvia Maggiolini
Dott.ssa Paola Molteni

Centro studi e ricerche sulla disabilità e
marginalità - Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
La scuola lombarda: interventi
educativi integrati per l’autismo

responsabile del Programma Autismo della
regione Emilia Romagna, past president
della SINPIA

Dott.ssa Francesca Bianchessi

Coffee break

L'autismo e il sistema scolastico negli
stati uniti: le leggi e la pratica

DATA E SEDI DEL CORSO

Sabato 9 marzo 2013
dalle ore 8,30 alle ore 17,30
presso l’Auditorium
omnicomprensivo di Via Adda, 6
Vimercate (Mb)

ore 14:00
Interventi del pomeriggio

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Dott.ssa M. Ariel Cascio
Il Centro Autismo di Brescia:
un modello di intervento, intensivo
e in rete

Dott. Antonioli Simone

Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili

Modello Flessibile per la rigidità della
sindrome autistica

Dott.ssa Simona Ravera

case manager Associazione Cascina San Vincenzo

dottoranda di antropologia - Case Western
Reserve University, borsista di Fulbright - USA
Il modello di inclusione dell’Istituto
“Filzi” di Milano e buone prassi
nell’autismo

Paola Golzi

Insegnante di sostegno responsabile del
Progetto Pilota Autismo Istituto F. Filzi di Milano.
Tavola rotonda

Dott. Fabrizio Dell’Orto moderatore
direttore Associazione Cascina San Vincenzo

