Iscrizione
Cognome e nome…………………………………
Via …………………………………n. ……………
Comune……………………………CAP………….
Tel. …………………………………Fax…………

Destinatari
Insegnanti
Insegnanti di sostegno
Assistenti educatori
Psicologi
Assistenti sociali
Neuropsichiatri e psichiatri
Psicomotricisti
Responsabili servizi Ambiti Territoriali
Operatori SFA, CDD, CSE
Genitori

Fondazione ISB
Torre Boldone

E-mail………………………………………………

Indicazioni Logistiche
Titolo di studio……………………………………..
Professione……………………………………….
Ente presso cui lavora
………………………………………………………

Casa del Giovane
Via Gavazzeni, 13 Bergamo
(La sede della giornata di studio è facilmente
raggiungibile anche attraverso il sottopassaggio
che collega la stazione dei treni a via Gavazzeni)

Via………………………………….n. …………….
Comune………………………CAP…..……….....
Tel. …………………………………………………

Autismo a Bergamo
2001-2013

LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E
GRATUITA

Segreteria organizzativa
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE
ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2013

Fondazione ISB
Via Reich, 49 - Bergamo
Tel. 035.340444

Iscrizione on line
Collegarsi al sito www.provincia.bergamo.it
Settori>Politiche Sociali>News

Referente: Dott.ssa Gabriella Savoldi
gsavoldi@fondazioneisb.it

Iscrizioni via fax
Inviare la presente scheda
al fax. n. 035 387695

In collaborazione con il Settore Affari Generali e
Politiche Sociali della Provincia di Bergamo
Tel. 035 387653
segreteria.politichesociali@provincia.bergamo.it

L’incidenza della sindrome
nelle scuole del nostro
territorio
Bergamo, 1 marzo 2013
Casa del Giovane
via Gavazzeni,13

PRESENTAZIONE
A partire dal 2001 la Provincia di Bergamo ha
avviato un lungo percorso di proposte rivolte
alle persone con autismo, numericamente
molto più numerose nel territorio bergamasco
di quante ne risultino dalle statistiche, che
riguardano per lo più soggetti in età scolare
ed escludono gli adulti senza diagnosi
specifica ma non per questo "guariti".
Si ritiene quindi che lavorare oggi per i più
giovani sia un grosso investimento per il loro
futuro di adulti.
Pertanto il Settore Affari Generali e Politiche
Sociali, anche quest'anno, ha deciso di
investire sulla formazione dei docenti e delle
figure professionali che operano in ambito
scolastico, consapevole del ruolo
fondamentale della scuola nell'acquisizione
delle competenze comunicative, delle
autonomie e delle competenze sociali
indispensabili per la qualità della vita non
solo delle persone con autismo, ma anche
delle loro famiglie.
Con questo seminario si intende fare il punto
della situazione degli ultimi anni, con il
contributo della Neuropsichiatria e dell'Ufficio
Scolastico Territoriale.
Seguirà l'intervento del prof. Lucio Cottini
con una "lectio magistralis" sull'importanza di
costruire una guida educativa per gli
insegnanti e verrà dato spazio anche alle
domande dei presenti.

PUBBLICAZIONI INERENTI
L’AUTISMO DEL PROF. COTTINI

PROGRAMMA
Ore 14.00
Registrazione dei partecipanti
Ore 14.15
Domenico Belloli - Assessore alle Politiche Sociali e
Salute
Apertura dei lavori
Ore 14.20
Gherardi Silvano - Dirigente Affari generali e
Politiche sociali
Il ruolo della Provincia attraverso la formazione
dal 2001-2013 e le attività di Spazio Famiglia
Ore 14.30
L’incidenza della sindrome autistica nelle scuole
del nostro territorio
 Marco Rho - Responsabile Neuropsichiatria
Infantile Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate
Il ruolo della neuropsichiatria nella diagnosi
precoce e il suo contributo per affrontare le
difficoltà
di
inserimento
sociale
e
di
apprendimento nei contesti di vita
 Patrizia Graziani - Dirigente dell' Ufficio Scolastico
X - Ambito Territoriale di Bergamo
Il punto di vista del mondo scolastico: come si è
attrezzata la scuola negli ultimi dieci anni per
dare risposte adeguate ai bisogni speciali degli
alunni con autismo
Ore 15.30
Lucio Cottini - Professore ordinario di Didattica e
pedagogia speciale presso la facoltà di scienze della
formazione dell’Università di Udine
Lectio Magistralis. L’allievo con autismo in classe.
L’importanza di una guida educativa per gli
insegnanti
Ore 17.00
Dibattito condotto dalla dott.ssa Gabriella Savoldi,
Coordinatrice di Spazio Famiglia e del Tavolo
Provinciale per l’Autismo
Ore 17.30
Chiusura dei lavori

 Che cos'è l'autismo infantile, Carocci,
Roma, 2002
 Educazione e riabilitazione del bambino
autistico, Carocci, Roma, 2002
 L'integrazione scolastica del bambino
autistico, Carocci, Roma, 2002
 Programmazione curriculare e situazione
di handicap, TecnoScuola, Gorizia, 2002
 Didattica
speciale
e
integrazione
scolastica, Carocci, Roma, 2004
 Autismo: dalla ricerca all'intervento,
American Journal on Mental Retardation
(Edizione italiana), Brescia, 2008
 Il Bambino con autismo in classe. Quattro
parole chiave per l'integrazione, Giunti,
Firenze, 2009
 (a cura di), L' autismo. La qualità degli
interventi nel ciclo di vita, Franco Angeli,
Milano, 2010
 L'autismo a scuola. Parole chiave per
l'integrazione. Carocci, Roma, 2011
.

CREDITI FORMATIVI
È stato richiesto l'accreditamento
al Consiglio Regionale Ordine
Assistenti
Sociali
della
Lombardia per il riconoscimento
dei crediti per la Formazione
continua.

