
 

 

Le strategie visive 

L'autismo si caratterizza per un deficit qualitativo 

nell'area della comunicazione e dell'interazione 

sociale. Le difficoltà di attribuzione dei significati, di 

comprensione ed espressione verbale e non 

verbale, presenti, a diversi livelli, in tutte le 

persone con autismo, rendono indispensabile 

l'utilizzo di strategie visive a sostegno dei codici 

verbali. 

Negli ultimi vent'anni sono nate e cresciute in Italia 

esperienze che hanno guidato i bambini nella 

comunicazione e nell'apprendimento, fino a 

condurre la persona con autismo nel percorso 

dell'inserimento lavorativo. 

L'utilizzo di carte con immagini, simboli e fotografie 

e la pianificazione del tempo in agende visive 

rispondono alle necessità del soggetto con autismo 

di vivere in un mondo più visivo e prevedibile. Le 

immagini accompagnano il bambino nell'appren-

dimento della comunicazione e delle autonomie, 

l'adolescente e l'adulto nell'apprendimento di 

abilità sociali e nella pianificazione delle attività 

quotidiane verso il mondo del lavoro. 

Il convegno vuole essere un'occasione di 

confronto tra diverse realtà italiane che 

sperimentano l'efficacia delle strategie visive 

a vari livelli; una possibilità di incontro tra 

famiglie ed operatori che quotidianamente 

condividono questo percorso che conduce il 

bambino con autismo ad essere una persona 

adulta maggiormente integrata nei contesti 

sociali e lavorativi. 
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FONDAZIONE GAETANO E MAFALDA LUCE 
 

 
 

 

Il Convegno è aperto a tutti, con ingresso gratuito.  

Scheda di iscrizione: www.angsalombardia.it/ 

objects/scheda_iscrizione_conv25-6ott2013.docx, 

da compilare e inviare alla Segreteria organizzativa: 

S.E.F. Società Europea Formazione  

per email rori14@libero.it  

E’ previsto l’accreditamento ECM, con un contributo di 

€ 30. 

Per informazioni: ANGSA LOMBARDIA ONLUS 

segreteria@angsalombardia.it 

www.angsalombardiia.it  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

per celebrare il 5° anno della scomparsa  

del Dott. Enrico Micheli 

organizza  

il Convegno 

AUTISMO 
LE STRATEGIE VISIVE 

NEL PERCORSO DI VITA 
 

 
 

25-26 ottobre 2013 
Auditorium Giorgio Gaber  

Palazzo Pirelli - Regione Lombardia 
p.za Duca d'Aosta 3 – Milano 

in collaborazione con 
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«La meta è il sentiero                

su cui camminiamo»           

 

 

 

Programma 

venerdì 25 ottobre 2013 

 8.15 accoglienza 

 9.00 saluti istituzionali 

 Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e 

Giacomo) 

 Franco Bomprezzi – giornalista, presidente 

LEDHA 

 modera Paola Molteni, giornalista 

 9.30 «Parlare di Autismo oggi» Paola Visconti, 

IRCCS, Istituto di Scienze Neurologiche, Bologna 

10.00 «Terapie molecolari personalizzate per 

l’autismo: aggiornamento e prospettive» 

Antonio Persico, Università “Campus Bio-

Medico”, Roma e Unità Ambulatoriale di 

Psichiatria dell’Infanzia, dell’Adolescenza e 

dell’Adulto, Centro "Mafalda Luce” per i Disturbi 

Pervasivi dello Sviluppo, Milano 

10.30 pausa coffee break 

11.00 «Le strategie visive nell'autismo»  

Tiziana Sordi, A.O. S. Paolo Milano 

 

11.30 «Utilizzare le tecnologie per favorire la 

comprensione: Immaginario, l'esperienza di 

una App che facilita la comunicazione» 

Maria Montuschi e Valentina Crippa  

Parole Tue Milano con Fondazione Sospiro 

12.00 «Costruire strategie visive attraverso 

tecnologie touch: l’App tools for autism» 

Francesca Brunero, Centro Autismo  

e Sindrome di Asperger ASL CN1, Mondovì 

12.30 pausa pranzo 

14.00 «Aiutare la famiglia a comunicare con il 

proprio figlio usando anche supporti visivi» 

Cesarina Xaiz e Lianka Dal Col,  

Laboratorio Psicoeducativo La Valle Agordina 

14.30 «Condividere l'uso delle strategie visive a 

scuola» Paola Golzi, Istituto Comprensivo 

Fabio Filzi, Milano 

15.00 pausa 

15.30 «L’uso di strategie visive nel tempo libero e 

nelle vacanze» Dafne Rigoldi  

e Anna Danieletti, Coop. Sociale Fabula Onlus, 

Milano 

16.00 «Le strategie visive nelle attività 

quotidiane e di tempo libero 

dell'adolescente» Paolo Manfredi  

e Licya Wolhfarth, Istituto Dosso Verde Milano 

16.30 «Vedo, quindi comunico: i supporti visivi a 

sostegno delle attività di tempo libero» 

Samantha Villa, Associazione Cascina  

San Vincenzo, Concorezzo 

17.00 «Organizzare gli spazi per accogliere: i 

primi passi del Centro Semiresidenziale di 

Fondazione Piatti» Paolo Aliata, CTRS di 

NPIA per il trattamento dei Disturbi Pervasivi 

dello Sviluppo, Milano 

17.30 Dibattito 

18.00 Conclusione 

sabato 26 ottobre 2013 

 modera Francesco Bova, giornalista 

 9.00 «I diritti delle persone con autismo a una 

vita di qualità» Luigi Croce, Presidente 

Comitato Scientifico Nazionale ANFFAS Roma 

 9.30 «Progetto di vita per le persone adulte con 

autismo» Elena Croci, Cascina Rossago 

10.00 «La comunicazione della diagnosi agli adulti 

HF attraverso l'uso di strategie visive» 

Raffaella Faggioli, Officina Psicoeducativa 

Milano Vercelli e Centro Mafalda Luce Milano) 

10.30 pausa coffee break 

11.00 «Le strategie visive nella promozione della 

vita indipendente» Lucio Moderato,  

La Sacra Famiglia Cesano Boscone 

11.30 «Scuola, Lavoro, Vacanze percorsi possibili» 

Enrico Fantaguzzi, Presidente di Rimini Autismo 

12.00 «Esperienze di aggregazione e di lavoro per 

persone con Sindrome di Asperger a Milano» 

Fabrizia Bugini, Gruppo Asperger Onlus  

12.30 «Mente autistica e linguaggi appropriati: la 

piattaforma dell’inclusione sociale e 

lavorativa» Odette Copat, Fondazione Bambini 

e Autismo Pordenone 

13.00 pausa pranzo 

14.30 «Esperienze di inserimento lavorativo, 

presente e futuro» Anna Frigeri, Comune di 

Milano, Anna Ballarino, Presidente Coop. Soc. 

Cascina Bianca, Simona Ravera, Coop. Soc. 

Cascina Bianca.    Rappresentante Barclays 

15.00 «Un abito su misura» Monica Giorgis, 

Cooperativa Amicizia di Codogno  

15.30 «Esperienze multisensoriali e visuo-spaziali 

statunitensi» Veronica Deysi Colombo, 

Membro di Child Neurologist Society 

16.00 Dibattito 

16,30 Conclusione 


