CALL FOR PAPERS
MILIARE
3° CONVEGNO SUL TEMA DELL’AUTISMO
ASSOCIAZIONE CASCINA SAN VINCENZO
CONCOREZZO (MB)

L’Associazione Cascina S. Vincenzo onlus (www.cascinasanvincenzo.org) sta organizzando un convegno che, a partire dal
punto di vista delle persone con autismo e attraverso esperienze concrete, interroghi genitori, insegnanti, operatori e
professionisti. A tale scopo chiede la collaborazione di quanti operano con le persone con autismo perché, tramite la
presentazione di esperienze significative, possano portare spunti di riflessione e concrete piste di lavoro.

tocca a te
“far parlare” le persone con autismo
e “ascoltare” i loro bisogni
17 maggio 2014
La Call for Papers è rivolta a tutti i professionisti che volessero intervenire
al convegno, presentando lavori nati dalla scoperta e dall’ascolto dei
bisogni dei loro piccoli e grandi pazienti con Disturbo dello Spettro
Autistico. Per partecipare occorre inviare la propria proposta tramite la
scheda in allegato, scaricabile anche dal sito dell’associazione:
www.cascinasanvincenzo.org.
L’intervento dovrà illustrare efficacemente come si è riusciti a dare la
parola alle persone con autismo, rispettando i seguenti passaggi:
1. Individuare un bisogno che la persona con autismo ha comunicato
attraverso parole o altre forme di comunicazione non verbale
(espressione o comportamenti)
2. Documentare in che modo il bisogno è stato percepito, tradotto ed
individuato
3. Presentare le testimonianze raccolte sotto forma di:

Registrazioni audio/video di situazioni significative, interviste o
testimonianze;

disegni, testi scritti o altre forme di rappresentazione;

resoconti di quanto è stato registrato, meglio se accompagnato da
griglie di osservazione, check list, fotografie…
4. Presentare le strategie o il progetto messi in atto nei contesti di vita,
in risposta al bisogno riscontrato, evidenziandone potenzialità e limiti.

LE TEMATICHE DEL CONVEGNO
“non capisco”: la comunicazione in entrata
Le difficoltà quotidiane nel comprendere il linguaggio verbale, i contesti, le intenzioni degli altri, vengono spesso
sottovalutate e molte volte sono la causa di tanti comportamenti particolari o problematici.
“non capisci”: la comunicazione in uscita
Spesso sono gli altri a non comprendere i segnali che le persone con autismo inviano loro.
“che confusione”: la percezione
Le difficoltà sensoriali sono molteplici e non sempre vengono riconosciute: quando invece questo avviene, la qualità
della vita della persona con autismo può essere migliore.
“faccio io”: le autonomie
Raggiungere l’autonomia spesso corrisponde ad un vero e proprio bisogno di fare da sé, esigenza che in molti non
riconoscono di sé o non sanno esprimere ma che si dimostrano felici di aver acquisito.
“come siete strani”: le interazioni sociali
Le regole di interazione sociale, istintive e scontate per molti, diventano, per la persona con autismo, stranezze da
comprendere ed apprendere come un vero e proprio copione.

Verranno scelti solo i lavori che si atterranno alle indicazioni
sopra specificate e che perverranno alla segreteria scientifica
entro e non oltre il 14 marzo 2014.
L’esito della selezione verrà comunicato entro il 31 Marzo.

Per informazioni o per inviare la domanda di
partecipazione, compilata in ogni sua parte:
segreteria@cascinasanvincenzo.org
tel. 338 6008259

