La partecipazione al convegno è gratuita.
L’iscrizione verrà effettuata la mattina del
convegno.
Alla fine dei lavori verrà consegnato un
attestato di partecipazione a chi ne farà
richiesta.
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Autismo come disturbo life-time: nuove opportunità, strategie a confronto
ll convegno mira ad aggiornare le
associazioni di genitori con figli disabili e gli operatori del settore su:
 la legislazione più recente nel
campo della disabilità;
 le
strategie
terapeuticoriabilitative applicate con maggiore successo a pazienti adolescenti e adulti presso alcun tra i
più avanzati Centri presenti in
Italia;
 le strategie economiche utilizzate con successo da questi Centri per ottenere i fondi di start-up
e per garantire la sostenibilità
delle loro iniziative.
Tutto ciò, al fine di stimolare la
sussidiarietà e far crescere l’offerta terapeutica sul territorio, secondo una logica “evidence-based” .
Nelle settimane successive al
convegno, verrà redatto e diffuso
a livello nazionale un Consensus
Statement sulle strategie medico-riabilitative, legali ed economiche che nella esperienza del pannello di esperti possono massimizzare le probabilità di successo di
iniziative miranti alla creazione di
centri residenziali, “dopo-di-noi” o
diurni per terapia occupazionale
dedicati a soggetti autistici.

Venerdì 13 Settembre mattina
9:00-9:30 Saluto delle Autorità
9:30-10:45 Introduzione: Antonio Persico con
Gianluca Nicoletti, giornalista e padre di Tommy
- Proiezione del film di Gianluca Nicoletti
10:45-11:15 Discussione e dibattito con Gianluca Nicoletti
11:15-11:30 coffee break
11:30-13:30 Ambito legale – nuove leggi, nuove opportunità: autismo, LEA, dopo-di-noi
11:30-12:00 Mario Trimarchi (UNIME, Giurisprudenza): La legge “dopo di noi” ed il trust, nuove
opportunità
12:00-12:30 Carlo Hanau (ANGSA, Bologna): La
legge “autismo”, la legge “dopo di noi” e i LEA–
la visione delle famiglie.
12:30-13:00 Discussione
13:00-14:00 Pranzo
Venerdì 13 Settembre pomeriggio
14:30-18:00 Ambito riabilitativo - la terapia
occupazionale: esperienze a confronto
14:30-15:15 Cinzia Raffin - Fondazione Bambini
e Autismo, Pordenone
15:15-16:00 Serafino Corti - Fondazione Sospiro, Cremona
16:00-16:30 coffee break
16:30-17:15 Roberta Ghignoni - Ist. "Madre della
Divina Provvidenza" di Agazzi, Arezzo
17:15-18:00 Pasqualina Pace – Fondazione Marino, Melito Porto Salvo (RC)
18:00-18:45 Carmela Bravaccio (UNINA, Neuropsichiatria Infantile) e Avv. Paolo Vassallo – Autism Aids ONLUS (Napoli)

Sabato 14 Settembre mattina
9:00-13:30 Ambito economico – esperienze e strategie per l’avvio e la sostenibilità dei centri
9:00-9:30 Giuseppe Sobbrio (UNIME, Economia) – Economia civile e sostenibile:
modelli e proposte
9:30-10:00 Davide Del Duca –Fondazione
Bambini e Autismo, Pordenone
10:00-10:30 Serafino Corti - Fondazione
Sospiro, Cremona
10:30-11:00 Gabriele Rossi - Ist. "Madre
della Divina Provvidenza" di Agazzi,
Arezzo
11:00-11:30 Giovanni Marino - Fondazione
Marino, Melito Porto Salvo (RC)
11:30-12:00 coffee break
12:00-13:30 Consensus statement: Strategie di successo nella creazione di
un centro per soggetti autistici.
Avvio della discussione tra tutti i partecipanti per la redazione di un Consensus
statement da completarsi entro un mese
dal convegno, sulle strategie medicoriabilitative, legali ed economiche che nella
esperienza del pannello di esperti possono
massimizzare le probabilità di successo di
iniziative miranti alla creazione di centri residenziali, “dopo-di-noi” o diurni per terapia
occupazionale dedicati a soggetti autistici.
13:30-13:45 Conclusioni

