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Talenti diversi
Orientamenti pedagogico-didattici per
l’integrazione di adolescenti con
disturbo dello spettro autistico
nella Scuola Secondaria Superiore

12-13 Febbraio 2010
Aula Magna Centro Studi
P.zza Maestri del Lavoro - Pordenone

Si intitola “Talenti diversi” ed è una iniziativa del Liceo Leopardi Majorana di Pordenone,
in collaborazione con la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS. L’evento - un convegno
internazionale che vuole essere un momento di studio, approfondimento e confronto tra
realtà e professionisti diversi - è finalizzato ad indagare le prospettive di integrazione scolastica dell’adolescente con disturbo dello spettro autistico nella scuola secondaria superiore.
Tra i relatori, anche la direttrice e il fondatore dell’Opleidingcentrum Autism: Hilde De
Clerq e Theo Peeters, quest’ultimo già ospite di Pordenone in occasione di passate iniziative della Fondazione Bambini e Autismo che lo aveva coinvolto con il ruolo di valutatore
esterno della rete di servizi sino ad allora realizzata e tuttora unica in Italia.
Il Convegno si terrà il 12 e 13 Febbraio presso l’Aula Magna del Centro Studi, in P.zza
Maestri del Lavoro a Pordenone. La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione
da effettuarsi presso il Liceo Leopardi Majorana che cura la Segreteria Organizzativa
dell’evento. Per ulteriori informazioni: 0434 27206.

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 Saluto delle Autorità:
dott.ssa Edda Colgergnan, Ref. Integraz. USR
FVG
e Annamaria Franzolini Ref. integrazione USP PN

InFondazione è pubblicato dalla Fondazione Bambini e Autismo, V. Vespucci 8/a PN.

Con il patrocinio e il sostegno di
Provincia di Pordenone
Comune di Pordenone
Fondazione CRUP
In collaborazione con:
USR MIUR FVG
Ufficio Scolastico Regionale TS
USP MIUR
Ufficio Scolastico Provinciale PN
Libreria Centro Studi Europa
Libreria al Segno
DESTINATARI:
docenti curricolari e per le attività di sostegno della Scuola Secondaria Superiore,
operatori sanitari, sociali ed educatori,
famigliari di soggetti con disturbo dello
spettro autistico, membri di Associazioni
di genitori e volontariato, Enti e Istituzioni.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Liceo “G. Leopardi - E. Majorana”
Piazza Maestri del Lavoro, 2 - Pordenone
Tel 0434 27206 - Fax 0434 523664
e-mail: licleopn@struinfo.it
sito internet: www.leomajor.pn.it
Responsabile dell’evento:
prof.ssa Francesca Costa
tel. 348 2514440

LA FONDAZIONE INFORMA

PORDENONE - A FEBBRAIO UN CONVEGNO DEDICATO ALL’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DELL’ADOLESCENTE CON AUTISMO NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.

PROGRAMMA DI VENERDÌ 12 FEBBRAIO

Una iniziativa di:
Liceo Leopardi Majorana di Pordenone
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS

InFondazione

Ore 9.45 Prof. Sergio Chiarotto
Dirigente Scolastico Liceo Leopardi Majorana
“La sfida didattica rappresentata dagli allievi
con autismo all’interno del Liceo Leopardi
Majorana di Pordenone”
Ore 10.15 dott. Leonardo Zoccante
Fondazione Bambini e Autismo - Università Verona
“Inquadramento neurologico del disturbo autistico”
Ore 10.45 Coffee Break
Ore 11.00 prof. Lucio Cottini
Università di Udine
“L’integrazione scolastica dell’adolescente
con autismo”
Ore 12.00 dott.ssa Elena Gorini
Fondazione Bambini e Autismo
“Percorsi didattici per l’autismo: teoria e prassi”
Ore 12.30 prof.ssa Francesca Costa
Liceo Leopardi Majorana - Pordenone
“Didattica integrata e autismo”
Ore 13.00 Pausa Pranzo
Ore 14.30 prof. Theo Peeters
Opleidingcentrum Autisme - Anversa
“L’intervento educativo nell’autismo”
Ore 15.30 prof.ssa Hilde De Clerq
Opleidingcentrum Autisme - Anversa
“Modalità di processare i pensieri e loro riflessi
nell’apprendimento”
Ore 16.30 Coffee Break
Ore 16.45 dott.ssa Cinzia Raffin
Fondazione Bambini e Autismo
“Il progetto educativo globale”

PROGRAMMA DI SABATO 12 FEBBRAIO
Ore 8.30 Inizio lavori
dott.ssa Enza Crivelli
Polo di NPI infantile - Il Tubero Anffas - Crema
“Procedura didattica per l’insegnamento
delle competenze sociali”
Ore 9.15 dott.ssa Emanuela Sedran
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
“I compagni di classe elemento di integrazione del
ragazzo con autismo nella scuola”
Ore 9.45 dott.ssa Flavia Caretto
Università di Roma “Tor Vergata” “
Affettività e sessualità nell’adolescente
con autismo”
Ore 10.45 Coffee Break
Ore 11.15 prof. Theo Peeters
Opleidingcentrum Autisme - Anversa
“L’inclusione scolastica: pregi e limiti”
Ore 12.15 Gli esperti rispondono:
dibattito con il pubblico
moderatrice prof.ssa Francesca Costa
Ore 13.00 Pausa Pranzo
Ore 14.30 Workshop
Moderatrice: dott.ssa Elena Gorini
Esperienze sul campo: operatività con gli alunni
con autismo nel Liceo G. Leopardi- E. Majorana di
Pordenone
Interventi di:
Prof.ssa Francesca Costa,
dott.ssa Anna Cilea,
Prof.ssa Marinella Ambrosio,
Prof. Antonio Zanella,
dott.ssa Giulia Caldi.
Ore 15.30 Termine lavori

Ore 17.45 Gli esperti rispondono: dibattito con il
pubblico - moderatore: prof. Sergio Chiarotto

a seguire intervento musicale -

Ore 18.15 prof.ssa Silva Pellegrini
Liceo Leopardi Majorana - Pordenone
Esperienze: Presentazione del video “
Spiragli nello spessore del silenzio”

Customer Satisfaction

Ore 18.30 Termine lavori della giornata

“Mosaicamente3”:
la mostra diventa itinerante

InL FFondazione
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ONDAZIONE INFORMA

5 per mille
alla Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS
ANCHE QUEST’ANNO SOSTIENI CON IL TUO “5 PER
MILLE” LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE BAMBINI
E AUTISMO ONLUS E AIUTACI A REALIZZARE LE
NUMEROSE INIZIATIVE CHE PORTIAMO AVANTI NEI
NOSTRI DIVERSI CENTRI!

La somma che raccoglieremo con il “5 per mille”

sarà destinata in particolare ad un Progetto che rappresenta una sperimentazione unica in Italia: il suo
nome è “Vivi la città” e prevede la realizzazione di
una foresteria per le persone con autismo che lavorano nella città di Pordenone.
Grazie all’aiuto di un importante partner, il Progetto è
potuto partire in via sperimentale, per otto utenti, in
una sede provvisoria. Nel frattempo si stanno raccogliendo i fondi per la realizzazione della sede definitiva. Attraverso il “5 x mille” degli anni passati e altre
donazioni di cittadini, enti e sponsor privati si è potuta
raggiungere la cifra necessaria ad avviare i lavori di
costruzione della nuova struttura già a partire da
quest’anno. Il terreno è stato messo a disposizione
dal Comune di Pordenone che ha mostrato così di
credere fortemente nel Progetto e di avvallarne gli
importanti contenuti di innovazione sociale che esso
porta per la città e non solo: “Vivi la città” mira infatti a diventare un modello innovativo che possa
essere imitato anche in altre parti d’Italia. Ciò che
si vuole dimostrare è che immaginare per le persone
con autismo un futuro di realizzazione, appagamento,
vita indipendente e piena inclusione sociale è una
cosa possibile e concretamente realizzabile.
La raccolta fondi pertanto va avanti e la somma che
verrà raccolta con il “5 per mille” di quest’anno andrà
ad aggiungersi a quanto sino ad ora raccolto per
poter ultimare i lavori nel più breve tempo possibile.
Per destinare il “5 per mille” alla Fondazione devi
indicare nella dichiarazione dei redditi il seguente
Codice Fiscale:

91 043 880 938
Ti ricordiamo che il “5 per mille” non è un’imposta
aggiunta: il contribuente può semplicemente destinare questa quota, che comunque spetterebbe allo
Stato, ad una realtà di sua scelta. Allo stesso modo, il
5 per mille non esclude che chi lo desidera possa
comunque donare l’“8 per mille”. Per ulteriori informazioni non esitare a contattare il tuo commercialista e/
o a chiamarci allo 0434 29187.
Da oltre 11 anni la Fondazione si occupa delle
persone con autismo e delle loro famiglie,
con il “5xmille”ci aiuti a farlo anche tu!

InFondazione è il foglio informativo mensile con cui la Fondazione
Bambini e Autismo ONLUS vuole far conoscere all’esterno la propria
attività e le proprie iniziative.
Come potete avere InFondazione:
in formato elettronico, iscrivendovi alla nostra newsletter;
in formato cartaceo, alla reception dei Centri.
Per scriverci: relazioniesterne@bambinieautismo.org

La mostra "Mosaicamente 3 - Omaggio a Andy Warhol",
esposta di recente a Palazzo Montereale Mantica di Pordenone (20 Novembre - 20 Dicembre 2009), si presta a diventare
itinerante. Dopo il successo - in termini di visitatori e di vendite
- dell'esposizione pordenonese, la mostra sarà pronta ad essere ospitata anche in altre sedi del territorio regionale, e non
solo, a partire da marzo 2010. Il ricavato realizzato con la
vendita delle opere contribuirà a sostenere il progetto architettonico "Vivi la città" non a caso presentato di fronte ad un folto
pubblico poco prima dell'inaugurazione della mostra, nella
Sala Consiliare del Municipio di Pordenone alla presenza delle
autorità comunali, provinciali e regionali e dei partner sostenitori.
La prima tappa del “tour itinerante” è prevista nella città di
Belluno. A breve i dettagli su www.bambinieautismo.org

LA FONDAZIONE CONDIVIDE CON LE FAMIGLIE GLI ESITI DELLE INDAGINI
DI RILEVAMENTO DELLA SODDISFAZIONE DEI FRUITORI DEI SERVIZI

L’attenzione alla qualità percepita dall’utente è un punto cardine della filosofia della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS. Come ad ogni inizio anno pertanto la Fondazione ha inviato a tutte le famiglie che afferiscono ai suoi Centri, un questionario di soddisfazione per i
servizi goduti durante l’anno appena concluso.
Al contempo ha condiviso con le stesse famiglie i principali elementi emersi dai questionari
precedenti - relativi al 2008 - dai quali si evince un livello medio di soddisfazione molto elevato, sia per quanto riguarda le famiglie afferenti a Pordenone, sia per quanto riguarda la sede
di Fidenza, con la maggioranza di compilanti che ha giudicato i diversi servizi come “ottimi”.
Soprattutto nelle domande “aperte”, le risposte hanno testimoniato fiducia e soddisfazione
verso l'équipe clinica e verso i servizi. La consulenza scolastica, ad esempio, da tutti è stata
descritta come positiva, fondamentale o indispensabile.
Questo conforta senz’altro la Fondazione a continuare nella strada intrapresa, ma anche a
trovare comunque spunti di miglioramento, a partire non tanto dalla maggioranza di risposte
che esprimono una piena soddisfazione, ma anche e soprattutto dalle risposte che sottopongono delle richieste o manifestano delle esigenze al fine di avviare una riflessione e, laddove
possibile, mettere in atto quanto richiesto.
L'avvio nel 2009 del servizio di “parent training”, a tal riguardo, è stato proprio una risposta
concreta a delle richieste esplicite di alcuni genitori, oltre che una scelta volontaria di adeguamento agli standard del “PRI-A” (Programma Regionale Integrato per i Disturbi dello
Spettro Autistico) della Regione Emilia Romagna non solo per la sede di Fidenza ma anche
per le sedi pordenonesi. Allo stesso modo l’attività di Parent Training mira a incidere positivamente anche sulla messa in atto di consigli e strategie a casa, essendo questa una difficoltà
che alcune famiglie hanno manifestato scegliendo in più di un caso l’opzione “a volte” alla
affermazione del questionario “Quando mi viene dato un consiglio da mettere in atto a casa
poi, in concreto, non so come applicarlo”. Ecco allora che a circa un anno dall’avvio del
Parent Training, è stato chiesto alle famiglie attraverso il nuovo questionario di esprimere un
giudizio anche su questa nuova attività che intende essere di aiuto concreto per i genitori.
Sempre dall’elaborazione dei questionari relativi al 2008, in un paio di casi è emersa la richiesta di ampliamento degli interventi riabilitativi o di respiro. Per quanto riguarda i primi, nel
2009 è stato possibile proporre a tutte le famiglie una intensificazione degli interventi di riabilitazione. Per quanto riguarda i secondi, ovvero i Programmi Respiro, la Fondazione è conscia che una maggior offerta sarebbe gradita a molti (e non solo alle famiglie già in carico).
Attualmente gli spazi e le risorse dell’unica struttura disponibile - Villa Respiro - non permettono di fare di più, tuttavia il dato positivo è che la Fondazione è stata chiamata a far parte
del Tavolo tecnico dei servizi in delega dei Comuni della Provincia di Pordenone. Il Tavolo,
che ha lo scopo di mappare l’offerta di residenzialità flessibile per persone con handicap
nella Provincia di Pordenone, ha affidato alla Fondazione l’elaborazione di una scheda specifica che permetta di raccogliere in modo sistematico e uniforme i dati relativi in particolare ai
servizi respiro. In una seconda fase, quando il quadro sarà delineato, il Coordinatore del
Tavolo porterà gli esiti all’Assemblea dei Sindaci per negoziare il finanziamento delle attività.
A conclusione di questo percorso dovrebbero quindi essere stipulate delle convenzioni tra
l’Azienda Sanitaria e gli enti presenti al Tavolo in grado di erogare i servizi. I tempi di tutta
l’operazione sono ad oggi incerti tuttavia la presenza fattiva della Fondazione al Tavolo fa
sperare anche in un ampliamento futuro dei servizi di respiro.
L’Ufficio Qualità della Fondazione sta raccogliendo in questo momento i questionari relativi
all’anno 2009, presto pertanto verrà condiviso con le famiglie e i lettori anche quanto emerso
da quest’ultima indagine, con la certezza di ricavare dal confronto sempre nuovi spunti di
miglioramento.
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