
 
 Sabato 2 aprile 2016 sarà la Giornata Mondiale 

di Sensibilizzazione sull’Autismo. Istituita con la 

risoluzione n. 62/139 del dicembre 2007, il World 

Autism Awareness è quest’anno giunta alla sua 
nona edizione. 

 

 La sua realizzazione è stata voluta dall’ONU, 
fortemente preoccupato per “la prevalenza e 

l’elevata percentuale dei casi di autismo nei bambini 

del mondo intero; i problemi di sviluppo che 
pongono i programmi di cura della salute, 

dell’educazione della formazione e dell’intervento a 

lungo termine che devono mettere in opera i 
governi, le organizzazioni non governative e il 

settore privato; le conseguenze dell’autismo sui 

bambini, le loro famiglie, le collettività e la società”. 

 
 Per questo vogliamo che la giornata sia un 

impegno per migliorare le condizioni delle persone 

nello spettro autistico: come Gruppo Asperger 
Liguria, con la collaborazione di ANGSA Liguria, 

abbiamo così organizzato un convegno 

sull’integrazione scolastica, facendo parlare esperti 
sul tema e portando alla luce anche esperienze di 

buone pratiche che le scuole, con l’aiuto dei 

genitori, stanno mettendo in atto.  
Il convegno ha ottenuto il patrocinio del 

Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Genova e dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria. 

 

 Vogliamo che la giornata rappresenti anche un 

momento di festa: abbiamo quindi aderito agli 
eventi in Piazza De Ferrari curati da ANGSA Liguria, 

perché è importante per noi come famiglie non 

essere isolate e riprenderci una vita normale fatta di 
impegni, ma anche di momenti gioiosi. 
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“AUTISMI E 
INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA: 
FORMAZIONE, BUONE 

PRATICHE E PROSPETTIVE 
VERSO UN PROTOCOLLO 

D’INTESA” 
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Genova, 2  apri le  2016  

Dipart imento di  Sc ienze  de l la  Formazione  

(DISFOR) –  Aula 2 

Univers i tà  deg l i  S tudi  di  Genova  

Corso Andrea Podes tà, 2  

Orario :  8 ,30  –  15 ,45 



PROGRAMMA 
MATTINO 

 
8,30 Registrazione 

 

9,00 - 9,05 
Saluti del Prof. Guido Amoretti - Direttore 

del Dipartimento di Scienze della 

Formazione (DISFOR). 

 

9,05 - 9,15 
“Perché questo convegno” - Introduzione 

dei Presidenti di Gruppo Asperger Liguria - 

Prof.ssa Maria Teresa Borra -  e ANGSA 

Liguria - Dott.ssa Anna Milvio. 
 

Prima parte del convegno 

Moderatore: Dott.ssa Anna Milvio 

 
9,15 - 9,40 

Saluti istituzionali 

Dott.ssa Sonia Viale - Assessore Sanità, 

Politiche Sociali e Sicurezza - Regione 
Liguria. 

 

Dott.ssa Ilaria Cavo - Comunicazione, 

Formazione, Politiche giovanili e Culturali - 

Regione Liguria. 
 

Dott.ssa Rosaria Pagano - Direttore Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria (USR). 

 
Dott.ssa Emanuela Fracassi – Assessore 

Politiche Socio Sanitarie e della Casa - 

Comune di Genova. 

 
9,40 - 9,55 

Prof.ssa Mirella Zanobini (DISFOR) - 

Dott. Egidio Boitano (Caposervizio del 

servizio di orientamento dell’Università di 

Genova) - “Il servizio Studenti disabili e 
Studenti con DSA dell’Università degli Studi 

di Genova”. 

 

 

 
 

 

 

9,55 - 10,10 
Prof.ssa Carla Barzaghi (DISFOR) - “Il ruolo 

della famiglia: proposte di lavoro per un 

processo di integrazione efficace”. 

 
10,10 - 10,25 

Dott.ssa Anna Savini - Centro Territoriale di 

Supporto (CTS) di Genova - “CTS, 

Formazione e  Autismo”. 
 

10,25 - 10,40 

Dott.ssa Francesca Battaglia - Istituto 

Giannina Gaslini - “La scuola come risorsa 

nell’integrazione scolastica degli autismi 
secondo il funzionamento nelle diverse età 

e dell’ICF”. 

 

10,40 - 11,10 
Dott. Stefano Cainelli - Laboratorio di 

Osservazione Diagnosi Formazione del 

Dipartimento di Psicologia e Scienze 

Cognitive dell’Università degli Studi di 
Trento - “La formazione degli insegnanti per 

l'inclusione degli alunni con disturbi dello 

spettro autistico nella scuola. L'esperienza 

pluriennale nella provincia di Trento”. 

 
11,10 - 12,50 

Moderatore: Prof. Paolo Fasce 

Interventi di scuole e genitori per la 

presentazione di buone pratiche. 
 

12,50 - 14,00 

Pausa buffet. 

 
 

 

 

 

 

POMERIGGIO 
 

Moderatore: Prof.ssa Maria Teresa Borra 

 

14,00 - 14,30 
Dott.ssa Francesca Brunero C.A.S.A. 

(Centro Autismo e Sindrome di Asperger) 

ASL 1 Mondovì (CN)  - “Integrazione fra 

scuola, famiglia e servizi attraverso un 
supporto informatico: il progetto PRO.S.A.”. 

 

14,30 - 14,45 

Prof. Luca Lenti Responsabile Ufficio 
Integrazione URS per la Liguria - “Il servizio 

di integrazione dell’USR per la Liguria”. 

 

14,45 - 15,00 

Prof. Giacomo Giustolisi (DISFOR) - “La 
scuola e la legislazione in materia di 

disabilità”. 

 

15,00 - 15,30 
Dibattito. 

 

15,30 - 15,45 

Prospettive e conclusioni. 

 
 

 


