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PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO

Da diversi anni il programma de “La Borsa degli Attrezzi” contiene un seminario sui temi
dell’Autismo, l’invito a non trascurare questa tematica ci viene sollecitato anche da alcuni nostri
soci; questo è stato finora possibile anche grazie alla preziosa collaborazione che ci è stata sempre
offerta dal Dott. Maurizio Arduino. I seminari finora realizzati hanno affrontato temi diversi di
anno in anno, il cui scopo è sempre stato quello di supportare la domiciliarità delle persone,
sostenere le famiglie nel loro faticoso compito, alleviare la loro fatica nella cura e nella costruzione
di un progetto di vita attiva, portare un contributo al sistema dei servizi per renderlo più adeguato
rispetto ai bisogni di queste persone e delle loro famiglie.
Il tema che ci è stato suggerito per il 2015 è “Autismo: SCUOLA- SERVIZI-FAMIGLIE” .
Pertanto anche quest’anno, offriremo un’occasione di riflessione, di confronto e scambio di
esperienze, consapevoli che, nonostante l’esperienza italiana, nel campo dell’integrazione

scolastica, sia sostenuta da una legislazione che ci pone all’avanguardia in Europa (La legge 517 del
1977, la legge 104 del 1992), molto resta ancora da fare. Nonostante quel percorso, di
emancipazione – inclusione, sia stato il risultato di un processo partecipativo partito dal basso che
ha saputo coinvolgere i diversi attori che a vario titolo, sociale educativo e sanitario, si occupano
delle persone colpite da una disabilità. Attori ai quali, ancora oggi, specie le famiglie, richiedono un
loro coinvolgimento, un’agire sinergico e integrato, un lavoro di rete e un accompagnamento nei
vari passaggi. Supportati anche dalla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite, che a livello
nazionale, europeo e mondiale, introduce un approccio alla disabilità fortemente basato sui diritti
umani e, di conseguenza, impone a tutti la necessità di introdurre elementi di innovazione nel
modo di leggere e intervenire sulle diverse tematiche che riguardano la disabilità e le persone con
disabilità.
Lo scopo del seminario è continuare a condividere una riflessione e impegno, a confrontarsi tra
famiglie, servizi e figure professionali diverse che lavorano quotidianamente con persone affette
da autismo, provando ad individuare alcune proposte operative concrete rivolte alla scuola, ai
servizi e alle famiglie.
PROGRAMMA
ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,15

IL RUOLO DELLA SCUOLA NELLA PRESA IN CARICO
DEL BAMBINO CON AUTISMO
Giuseppe Maurizio Arduino, psicologo-psicoterapeuta, ASL CN1,
Mondovì (CN)

ore 9,45

AUTISMO-SCUOLA: COME E COSA FARE
PER FACILITARE ESPERIENZE INCLUSIVE
Lucio Cottini, pedagogista docente in “Didattica e pedagogia speciale”,
Università degli Studi di Udine

ore 10,30

Intervallo

ore 10,45

L’INTEGRAZIONE ED I PASSAGGI SCOLASTICI VERSO
L’AUTONOMIA POSSIBILE
Don Andrea Bonsignori, Rettore Scuola S.G.B. Cottolengo, Torino

ore 11,20

BUONE PRASSI PER UNA PROGETTAZIONE CONDIVISA
SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO
Dott.ssa Catia Giolito, referente servizio disabili, Consorzio IRIS
Dott.ssa Laura Ughetto, coordinatrice della Casa per l’autismo,
Cooperativa Domus Laetitiae, Biella

ore 12

Dibattito

ore 13

Pausa buffet

ore 14

Ripresa dei lavori

GENITORI STAFFETTA
LEGAMI E PROSSIMITÀ TRA LE FAMIGLIE DI PERSONE CON AUTISMO
Maria Emilia Seira Ozino, Supervisore Tirocinio Corso di specializzazione
per il sostegno, Università di Torino.
Psicopedagogista e counsellor sistemico.

ore 14,30

TUTTI, INSIEME E SUBITO: È POSSIBILE?
Paola Robert, Responsabile Servizio di Assistenza Integrazione Scolastica,
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali C.I.S.S., Pinerolo (TO)
Giusi Burgio, Coordinatrice Centro Autismo, “Uliveto”,
CSD Commissione Sinodale per la Diaconia Valdese,
Luserna San Giovanni (TO)

ore 15

A SCUOLA CON CREATIVITÀ. PERCORSI INTEGRATI
DI CAMBIAMENTO E CRESCITA
Antonella Margaria, pedagogista, educatrice consulente in tecniche cognitivo
comportamentali per le persone con autismo
Cooperativa Animazione Valdocco, Torino

ore 15,30

AUTISMO E MUSICA INSIEME
Cristina Meini, filosofa, Università del Piemonte Orientale e
Associazione Cantabile
Giorgio Guiot, Associazione Cantabile onlus, Torino

ore 16

Dibattito
Questionario di valutazione e di apprendimento

CONCLUSIONI DEL COORDINATORE

ore 17

Coordina:

Termine del seminario

Giuseppe Maurizio Arduino, psicologo-psicoterapeuta, ASL CN1, Mondovì (CN)

