
 

 

 

 

CONVEGNO AUTISMI  
 

 
Torre Pellice, 12 novembre 2015 –  È in programma venerdì 20 novembre, dalle 8.30 alle 17.00, presso 
l’Auditorium Baralis di Pinerolo, in via Marro n.6, il Convegno “Autismi”.  
 
L’evento, organizzato dalla Diaconia Valdese – Coordinamento Opere Valli e Uliveto, all’interno del 
progetto XSONE 2.0, vanta la collaborazione del Comune di Pinerolo e della ASL TO3, nonché il loro patrocinio e 
quello del Comune di Torre Pellice. Realizzato con il contributo della Fondazione CRT, il convegno vede anche la 
collaborazione di Coldiretti e La Bottega del Possibile. 
 
Una giornata che vede alternarsi esperti, professionisti e medici di settore per parlare di autismo, partendo 
dall'esperienza territoriale della ASL TO3. Scandito tra gli interventi del mattino, che spaziano tra la legge 
sull'autismo, l'importanza della formazione e un'analisi sul territorio e quelli del pomeriggio, che toccano 
esperienze pratiche e concrete sul territorio, il convegno ha l’obiettivo di fornire nuovi strumenti e nuove 
conoscenze sia per gli operatori di settore che per famiglie o persone interessate all’argomento. 
 
L’evento, che ha inizio alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti, prosegue con i saluti a cura di Rosella 
Tagliero, Presidente del Comitato Uliveto; Flavio Boraso, Direttore Generale ASL TO3; Maria Teresa Ingicco, 
Dirigente Scolastica del Liceo Porporato (sede dell’Auditorium); Agnese Boni, Assessore alle Politiche Sociali del 
Comune di Pinerolo e Francesca Zoavo, Assessore all’Istruzione del Comune di Rivoli. Moderatore dell’intera 
giornata, Gianluca Barbanotti, segretario esecutivo CSD – Diaconia Valdese. 
 
Si entra nel vivo del convegno parlando della legge nazionale sull’autismo, prima con la Senatrice della Repubblica 
Italiana, Magda Zanoni – “L’iter della legge nazionale e il parere della Commissione Bilancio” e poi con lo 
psicologo e psicoterapeuta dell’ASL CN1 (Responsabile del Centro C.A.S.A) di Mondovì, Maurizio Arduino con 
l’intervento “Applicare la legge sull’autismo: il ruolo della ricerca e delle tecnologie”. Subito dopo la pausa caffè, 
prevista per le 11, a salire sul palco dell’Auditorium Baralis è Marco Rolando, direttore S.C. Neuropsichiatria 
Infantile e dell’Adolescenza della ASL TO3, con “I disturbi dello spettro autistico nel territorio della ASL TO3: 
l’importanza della formazione”. A seguire, Daniela Clauser, neuropsichiatra della ASL TO3 con l’intervento “La  
valutazione funzionale di secondo livello” e Marco Farina, direttore del distretto di Pinerolo ASL TO3 che parlerà 
di “Autismo e Territorio”.  
 
Alle 13 è prevista la pausa pranzo, presso l’Aula Magna dell’Istituto Porporato, a cura della Sodexo. Il convegno 
riprende alle 14 con una serie di interventi che mettono in risalto esperienze diverse ed eterogenee sul territorio 
della ASL TO3.  
 
 



 

 

 
 
A cominciare è Giusi Burgio del Centro Autismo Diaconia Valdese di Torre Pellice (TO) con “L’intervento 
psicoeducativo a scuola”, seguita da Pamela Fantin dell’Associazione 4810 (Distretto Rivoli – TO) e “Il lavoro con la 
famiglia: il Parent Training e il progetto Autonomia di Rivoli e Bassa Valle di Susa” e Donatella Elia e Marianna 
Cometto del Centro C.A.S.A. (Centro Autismo e Sindrome di Asperger), Ospedale di Mondovì (CN) con 
“L’intervento neuro psicomotorio nei bambini con autismo”. La parola passa poi a Erika Salomone del Psichology 
Lab for Autism, dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino con il “Progetto Play: sperimentazione di un 
parent-coaching a distanza”, a Ilaria Negri del TMA (Terapia Multisistemica in Acqua) e Francesca Bisacco 
dell’Associazione Rubens, La Relazione che Cura (TO), rispettivamente con l’intervento, “Autismo e Terapia 
Multisistemica in Acqua: dall’isolamento all’integrazione” e “Riabilitazione equestre e disturbi dello spettro 
autistico”. Gli ultimi due interventi della giornata sono a cura di Gianluca Poloniato della Cooperativa Sociale P.G. 
Frassati scs Onlus del Distretto di Susa e Arianna Porzi e Luca Conca, Presidente Associazione Nazionale Genitori 
Soggetti Autistici (ANGSA) Piemonte – Sezione Torino e Referente Territoriale ANGSA Torino: il primo con 
l’intervento “La rete dell’autismo: la buona prassi dell’integrazione tra pubblico e privato sociale” e i secondi con 
“Genitori Staffetta: progetto di sostegno alla genitorialità”. A chiudere il convegno, spazio a domande, interventi e 
dibattito.  
 
L’ingresso al convegno è libero ma è obbligatoria la prenotazione al numero 360/1027561. Ricordiamo a tutti 
gli operatori sanitari che il Convegno “Autismi” è un evento accreditato ECM per il quale sono previsti 4,5 crediti 
ECM per le seguenti professioni sanitarie: Medici di Medicina Generale, Geriatri, Neurologi, Psichiatri, 
Psicoterapeuti, Psicologi, Infermieri, Fisioterapisti, Educatori. 
ADR - Provider ECM n. 408 
 
È possibile, per chi lo desidera, consumare un pasto caldo a buffet, confermandolo al momento della 
prenotazione e pagando la cifra di €10 o via bonifico o direttamente presso l’Auditorium (vedi info sul sito 
www.xsone.org).  
 
Inoltre, ricordiamo che gli atti del convegno si potranno scaricare successivamente all’evento sul sito 
www.xsone.org e che è possibile richiedere il giorno stesso, o al momento della prenotazione, attestato di 
partecipazione che verrà inviato via mail i giorni seguenti il convegno stesso.  
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