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Il 2 aprile è la data voluta dall’ ONU per celebrare la “Giornata mondiale della consape-
volezza dell’autismo”:  un evento importante per le famiglie, le associazioni e gli opera-
tori che sono coinvolti nell’affrontare il tema della qualità della vita di persone affette da 
disturbi dello spettro autistico. La complessità e la frammentazione del problema spesso 
però comportano difficoltà nell’azione diagnostica e nella scelta di strategie e modelli 
guida.
Negli ultimi anni una attenzione nuova e specifica e un dibattito costantemente aperto 
hanno condotto alla Legge 134/15: una normativa, ispirata a linee guida scientifiche e 
metodologiche dell’Istituto Superiore di Sanità, nella quale si affrontano problematiche 
in materia di diagnosi, cura ed assistenza alle famiglie; un punto di partenza indispensa-
bile per una corretta presa in carico socio-sanitaria ed educativa. 
E’ proprio sul tema della presa in carico e sulle sinergie  tra servizi territoriali e famiglie 
che si gioca la sfida sull’efficacia della legge: è necessario tenere desta l’attenzione e 
l’interesse del mondo della politica, del campo socio-sanitario, della scuola e dell’asso-
ciazionismo famigliare per favorire la valorizzazione e l’inclusione nella nostra collettività, 
nella scuola e nel mondo del lavoro. 
Il territorio di Brugherio è da anni in prima linea nell’affrontare le problematiche della 
disabilità intellettiva e relazionale, di cui l’autismo fa parte, sostenendo le famiglie con 
percorsi individualizzati di presa in carico da parte di soggetti opportunamente in rete 
fra di loro. 
La proposta di questo seminario e delle due successive serate vuole quindi offrire  uno 
sguardo alle varie esperienze sia sul territorio di Monza Brianza, sia in zona Martesana.
Si vuol dare voce a chi attua concretamente strategie tese a migliorare la qualità della 
vita per le persone con disturbi dello spettro autistico promuovendo la conoscenza e la 
solidarietà verso bambini e persone affetti da questa sindrome. 
Durante il seminario, in particolar modo, verrà offerta una panoramica su alcune buone 
prassi di presa in carico educativa e riabilitativa, mentre nelle serate  verrà affrontato il 
nodo fondamentale del sostegno alle famiglie e la qualità del progetto di vita della per-
sona con disabilità relazionale, attraverso la conoscenza di preziose esperienze nell’am-
bito dell’associazionismo e di progetti per l’autonomia nel tempo libero e nello sport.  

L’Amministrazione Comunale di Brugherio e  le cooperative soc. Il Brugo e Solaris.

con l’adesione di

BRUGHERIO
AUDITORIUM    COMUNALE

Sarà possibile usufruire di uno spazio di 
intrattenimento per bambini in età scolare 
a cura di educatori delle cooperative: se 
interessati occorre prenotarsi già in fase 
di iscrizione al seminario

PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO
OCCORRE SCARICARE IL MODULO DI ISCRIZIONE DAI SITI:
www.coopsolaris.it, www.coopilbrugo.it
e www.comune.brugherio.mb.it
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Iniziativa organizzata da:
- COMUNE DI BRUGHERIO -  Settore Servizi alla Persona 
- SOLARIS cooperativa sociale Onlus - Triuggio (Mb)
- IL BRUGO cooperativa sociale Onlus – Brugherio (MB)
Per informazioni e iscrizioni: 
- SOLARIS - 039/2142425 (Centro Diurno persone con Disabilità - CDD  Brugherio)
- IL BRUGO - 039/882571 (CSE Oberdan Brugherio)

progetto grafico a cura di: Dmgraphic
Coffee break a cura del Servizio catering “Il grappolo” di Cormano 
e associazione “Il sorriso “ di Cusano Mil.no

convegnoautismo@coopsolaris.it
compilare ed inviare all’indirizzo mail:

SEMINARIO

http://www.coopsolaris.it
http://comune.brugherio.mb.it/
tel:039%2F2142425
tel:039%2F882571
mailto:convegnoautismo@coopsolaris.it


COSTRUIAMO PROGETTI DI VITA: ESPERIENZE TERRITORIALI
modera: Michele Deponti, assistente sociale, Comune di Brugherio

 Maurizio Colleoni, coordinatore del tavolo di lavoro “Famiglia e disabilità”
 Ambito Territoriale di Monza
 La qualità del progetto di vita nella disabilità cognitivo - relazionale  

 Samantha Villa, Consiglio direttivo Ass. Cascina San Vincenzo onlus – Concorezzo      
 La famiglia al centro: il nodo principale della rete per il ben-essere dei ragazzi con autismo
 Il modello e l’esperienza di Cascina S. Vincenzo

 Giancarlo Tosoni, rappresentante ANGSA Lombardia Onlus per il territorio Milano nordest e Monza
 Come rispondere ai bisogni dei bambini con autismo e delle loro famiglie: strategie e limiti istituzionali  

 Maddalena Genco, coordinatrice Coop.Soc. Cascina Bianca - Cernusco sul N.
 “Bolle blu“: un centro punto di riferimento in Martesana
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ore 13.30 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 14.00 SALUTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELL’UFFICIO   
 SCOLASTICO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA

ore 14.30 L’AUTISMO OGGI: SERVIZI, PROGETTI E LAVORO DI RETE
 modera: Carlo Zotti,  psicologo,  Solaris Coop.soc. Onlus

 Paola Di Furia, direttrice Servizio Disabilità , ATS  Brianza 
 I disturbi dello spettro autistico: normativa di riferimento e servizi in Lombardia   
 

 Raffaella Bertola,Neuropsichiatra Infantile, dir. sanitaria Centro FAMBA (Famiglie, Bambini e Adolescenti) 
 Polo Territoriale di Neuropsichiatria Infantile di Crema ; consulente coop. soc. SOLARIS.
 La presa in carico e il progetto terapeutico 
 

 Elena Banfi referente CTS Monza e Brianza e CTI Monza Centro 
 Daniela di Pasquale referente gruppo Autismo CTI Monza Centro e CTS Monza e Brianza
 Sensibilizzazione e ricerca - azione sull’autismo
 

 Angela Ornaghi Sportello Provinciale Autismo CTS Monza e Brianza e gruppo Autismo CTI Monza Est
 Lo sportello provinciale autismo: una risorsa per la scuola
  

 Irene Mazzon, psicologa, Solaris Coop. Soc. Onlus
 Laura Aceti, assistente sociale, Comune di Brugherio            
 Famiglia - scuola - servizi: fare rete sul territorio
 

 PAUSA COFFEE BREAK
 CON ESPOSIZIONE E CONSULTAZIONE DI IN-BOOK, DI LIBRI DELLA SEZIONE “LEGGERE DIVERSAMENTE“
 E DI ALTRO MATERIALE SPECIALISTICO (a cura della Biblioteca civica di Brugherio)

ore 16.30 APPROCCI METODOLOGICI A CONFRONTO

 Fabiana Festa, educatrice professionale,CSCA Verdello/Milano ASST Bg ovest
 Dagli IN-book alla costruzione di un sistema di Comunicazione Aumentativa: la presa in carico di Edoardo 

 Rita Galli e Arnaldo Parrino, educatori
 Il metodo Teacch: una realtà consolidata di lavoro in équipe tra servizi, scuola e famiglia

 Maria Federica Montuschi, logopedista, “Associazione Parole tue“, Milano 
 L’intervento logopedico sulla comunicazione verbale e non verbale

ore 17.40  INTERVENTI DEL PUBBLICO

ore 18.00  CONCLUSIONI

AUDITORIUM COMUNALE - VIA SAN GIOVANNI BOSCO 29 - BRUGHERIO

SALA CONFERENZE BIBLIOTECA CIVICA - VIA ITALIA 27- BRUGHERIO

SOCIALIZZAZIONE, TEMPO LIBERO E PROGETTI EDUCATIVO-SPORTIVI
modera: Federico Tavernese, psicologo e coordinatore CDD Brugherio via Oberdan   

 Federico Tavernese, 
 Oltre  il Centro diurno:  le attività di socioriabilitazione come esperienza di autonomia sul  territorio
 
 Laura Lambertini, BCaBA Analista Comportamentale Certificato (Assistant) A.B.A,
 Generalizzare gli apprendimenti di abilita’ funzionali: l’intervento educativo A.B.A.
 dalla terapia al tempo libero, il ruolo dei genitori
 
 Monica Lo Dato, pres. coop. “Progetto Filippide Lombardia“ - Cassina de’ Pecchi
 “La casa Filippide“: un caleidoscopio di proposte e progetti    
 
 Patrizia Gianetti, coordinatrice responsabile progetti “Enjoy Care“ - Cernusco sul Naviglio
 La piscina e non solo: ambiti di crescita e benessere

 Andrea Staglianò, terapista occupazionale, GSA BRUGHERIO  
 Promuovere la partecipazione ed il benessere attraverso lo sport: un’esperienza sul campo

CONCLUSIONI

Martedi 12 aprile 2016 ore 20.45

Mercoledì 20 aprile 2016 ore 20.45
SALA CONFERENZE BIBLIOTECA CIVICA - VIA ITALIA 27- BRUGHERIO
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