
Promuovere l’uguaglianza dei diritti 
delle persone con autismo nei settori 

del lavoro e dell’educazione

Sabato 29 novembre 2014
 11.00-18.40

Sala Piemonte,  Centro Congressi Unione Industriale Torino Spa
Torino, Italia

11.00-11.20: Indirizzi  di  saluto  di  un  rappresentante  della  
Presidenza  italiana  dell’UE ,  Franca  Biondelli 
(Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche  Sociali)  e  di  un  rappresentante  della 
Commissione europea (tbc)

11.20-11.40: La  situazione  dell’educazione  e  del  lavoro  delle  
persone con autismo in Europa  – Presentazione della  
campagna  ‘Autism and  work.  Together  we  can’ ,  Autism-
Europe

11.40-12.00: La protezione delle  persone con autismo nell’ambito  
del  Consiglio  d’Europa  e  dell’Unione  Europea  –  G. 
Palmisano, ISGI-CNR

12.00-12.15: Sessione di domande e risposte 

12.15-12.35: Piani  e  strategie  nazionali  sull’autismo  negli  Stati  
membri dell’Unione europea  – V. Della Fina, ISGI-CNR 

12.35-12.55: Attuazione  della  strategia  sull’autismo  per  
l’Inghilterra:  Ask  Autism  services  -  Carol  Povey,  
National Autistic Society, (United Kingdom)

12.55-13.15: Sessione di domande e risposte

13.15-14.30: Pausa pranzo 

This conference is held with the support of the Directorate-General 
Justice of the European Commission, under the European Community 
Programme for Employment and Social Solidarity, PROGRESS. The 
information presented as part of this conference does not necessarily reflect 
the views or opinion of the European Commission.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en
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14.30-14.50: Istruzione secondaria superiore/Formazione 
professionale  e apprendimento continuo lungo tutto  
l’arco della vita degli adulti con autismo

– L. Chiappetta Cajola, Università RomaTre,  
Dipartimento di Scienze della Formazione.

14.50-15.20: Formare  le  persone con  autismo per  essere  parte  di  
una  forza  lavoro  inclusiva,  L’Oréal  Italia  -  Cristina  
Scocchia e Fondazione TEDA per l’autismo

15.20-15.40: Articolo  27  della  Convenzione  sui  diritti  delle  
persone con disabilità: diritto al lavoro delle persone  
con  autismo  e  responsabilità  sociale  delle  imprese– 
M. Fasciglione, ISGI-CNR

15.40-16.00: Creare  percorsi  per  l’accesso  all’impiego:  come  
coinvolgere  le  aziende  -  Autismo   Andalucia  (Spain)  -  
tbc

16.00-16.20: Sessione di domande e risposte

16.20-16.50: Pausa caffè

16.50-17.20: Sfruttare il  potenziale  delle  persone con autismo nel  
settore dell’ICT -Dirk Rombaut,Passwerk (Belgium) - tbc

17.20-17.40: Empowerment  in  ambito  lavorativo  attraverso  una  
cooperative  autogestita  –  Pietro   Laboratorio  di 
Esplorazione Multimediale (Italia)

17.40-18.00: Articolo  24  della  Convenzione  sui  diritti  delle  
persone con disabilità  ed educazione  inclusiva delle  
persone con autismo  – R. Cera, ISGI-CNR  

18.00-18.20: Sessione di domande e risposte

18.20-18.40: Conclusioni-  Vincenzo  Falabella,  Presidente  della 
Federazione  italiana  superamento  handicap  (FISH)  e 
Zsuzsanna Szilvasy Presidente di Autism-Europe

I lavori si svolgeranno in lingua inglese, francese e italiano. Sarà disponibile il servizio 
di traduzione simultanea. 
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