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LE MOTIVAZIONI DEL SEMINARIO

Da alcuni anni ci soffermiamo, nei momenti di riflessione previsti da “La Borsa degli Attrezzi”, sul
tema dell’autismo, profondamente motivati, nella mente e nel cuore, anche dalla stretta vicinanza
ad alcuni genitori di giovani autistici.
Crediamo, infatti, che la ricerca di strumenti di sostegno alla persona, di ogni età e genere con
problemi di autismo, debba continuare e svilupparsi al fine di ridurre sofferenze e fatiche nel
lavoro di cura, nella convivenza, nei rapporti affettivi.
Confidiamo anche che le linee guida di recente presentate dall’Istituto Superiore di Sanità possano
offrire più garanzia di correttezza nelle proposte di trattamento e nella informazione, nel quadro
della trasparenza e della multidisciplinarietà.
La speranza è anche di poter procedere, nell’equilibrio tra socializzazione e rispetto della
Domiciliarità, con più risposte nelle relazioni di aiuto, anche a casa, rispetto alla persona malata e
alla sua famiglia
Vogliamo pensare con fiducia al futuro.
PROGRAMMA
ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

SIAMO DI NUOVO QUI PER ASCOLTARCI, PER SCAMBIARCI PARERI
ED ESPERIENZE
Mariena Scassellati Sforzolini,Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,30

LINEE GUIDA SUL TRATTAMENTO E INTERVENTO A DOMICILIO
Maurizio Arduino, psicologo, psicoterapeuta, ASL CN1, Mondovì (CN)

ore 10,15

ESPERIENZE DI EDUCAZIONE STRUTTURATE A DOMICILIO
Bert Pichal, psicopedagogista, esperto a livello europeo sul tema
dell’autismo, collabora con l’Opleidingscentrum Autisme “Theo Peeters” di
Anversa (Belgio); ha una particolare esperienza sulla conduzione di gruppi,
anche con i “fratelli”, Milano

ore 11

Intervallo

ore 11,15

L’ESPERIENZA DELL’ASL TO3 DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, DI UTILIZZO DELLA COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA IN UN APPROCCIO MULTI-CONTESTUALE
Marco Rolando, Direttore Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile,
ASL TO3 Pinerolo/Collegno (TO)

ore 11,45

Dibattito

ore 13

Pausa buffet

ore 14

Ripresa dei lavori
IL RUOLO DEI FAMILIARI NELL’INTERVENTO A DOMICILIO
Vilma Turco, infermiera professionale e familiare
Simone Musso, OSS e familiare
Luca Conca, referente territoriale ANGSA Piemonte, None (TO)
Assunta Gargano (*), una mamma, Luserna San Giovanni (TO)

ore 15

L’ESPERIENZA DEGLI OPERATORI A DOMICILIO CON BAMBINI AUTISTICI
Laura D’Alessandro, psicologa, Cuneo
Monica Patrignani,pedagogista Anpe, Torino
Davide Bertello (*), educatore, Cooperativa Animazione Valdocco, Torino

ore 16

discussione

Questionario di valutazione e di apprendimento

ore 16,45

CONCLUSIONI DEL COORDINATORE

ore 17

Termine del seminario

Coordina:

Emanuele Fontana (*), Direttore Struttura Complessa Psichiatria Area Pinerolo,
Val Pellice e Valli Chisone e Germanasca, ASL TO3 Collegno/Pinerolo.

(*) socio de “La Bottega del Possibile”.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it:
−
−
−

Selezionare il link “Iscrizioni on line”
Digitare una parola chiave contenuta nel titolo dell’evento formativo
Cliccare su Ricerca

−
−

Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona
Seguire le procedure per l’iscrizione diversificate per:
− Personale dipendente SSR della Regione Piemonte
− Personale convenzionato SSR della Regione Piemonte (MMG, …)
− Iscriviti come esterno : compila i campi della maschera, dove gli asterischi
rappresentano i campi obbligatori, dai il consenso all’utilizzo dei dati e clicca su iscriviti.

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
TARIFFE per gli Enti/Cooperative/Strutture residenziali ecc.
Euro 50,00 - spuntino/pranzo compreso
Offerte speciali : ogni 4 iscritti 1 ospite - oltre 8 iscritti 2 ospiti
TARIFFE per gli operatori che si fanno carico “personalmente” della quota di iscrizione:
O.S.S.: Euro 30,00 (spuntino/pranzo compreso)
Altri: Euro 40,00 (spuntino/pranzo compreso)

Le persone disabili, gli accompagnatori e un familiare, sono considerati ospiti e pertanto esonerati dal pagamento
della quota di iscrizione. È richiesto esclusivamente il contributo per il pranzo (10 euro)

Il pagamento
si potrà effettuate tramite bonifico bancario successivamente al ricevimento della fattura
IBAN IT45D0335901600100000002288
o in contanti il primo giorno dell’evento.

Per il PERSONALE INTERNO ASL TO3
si ricorda che l'Azienda si impegna a coprire la quota di iscrizione comprensiva di
spuntino/pranzo (per i 23 posti riservati al personale ASLTO3) perché il corso è gestito dalla
Bottega del Possibile e che le spese di trasporto sono a carico del partecipante e non verranno
rimborsate. Inoltre, il personale dipendente ASL To3 per avere il riconoscimento orario deve
compilare il modulo di AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO MP 039 e inviarlo al personale.

