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CONVEGNO AUTISMI  
 

Giovedì 22 novembre è in programma presso l'Auditorium Baralis di Pinerolo 
il convegno Autismi; dibattito e confronto sullo stato dell'arte dei Disturbi dello Spettro Autistico 

 
 
Torre Pellice, 12 novembre 2018 –  È in programma giovedì 22 novembre, dalle 8.30 alle 17.30, 
presso l'Auditorium Baralis - via Marro, 10/12, a Pinerolo (TO), il Convegno Autismo dal titolo, 'I 
disturbi dello spettro autistico nei contesti di vita' . L’evento, organizzato dal Centro Autismo 
BUM del Coordinamento Opere Valli - Diaconia Valdese, all’interno del progetto XSONE 5.0, 
vanta la collaborazione della ASL TO3 e ASL TO3 - Ricerca e Formazione. 
 
Una giornata che vede alternarsi esperti, professionisti e medici di settore per parlare di autismi, 
partendo dall'esperienza territoriale della ASL TO3, e non solo, per un confronto sullo stato 
dell'arte dei Disturbi dello Spettro Autistico. Scandito tra gli interventi del mattino, con un taglio 
sanitario ed esperienziale, 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 insegnanti, 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 
Giovanni Comba, Presidente Diaconia Valdese, Flavio Boraso, Direttore Generale ASL TO3 e Gianni 
Genre, Pastore della Chiesa Valdese di Pinerolo. 
 
Ad aprire il convegno è Marco Rolando, Direttore S.C. di Neuropsichiatria Infantile e 
dell'Adolescenza ASL TO 3, con l'intervento dal titolo "I disturbi dello spettro autistico nel territorio 
dell'ASL TO3: nuova organizzazione e progettualità del nucleo DPS", seguito da Giuseppe Maurizio 
Arduino, Psicologo Responsabile Servizio di Psicologia e Centro Autismo e Sindrome di Asperger 
ASL CN1 con 'Il percorso Autismo nella Regione Piemonte'.  La parola passa poi a Daniela Clauser e 
Lucia Pagana, NPI ASL TO3, con l'intervento, 'Il Parent Training' e ad Arianna Porzi, Associazione 
Nazionale Genitori Soggetti Autistici, ANGSA Piemonte con 'Il progetto Superiamoci: un modello 
per l'inclusione di alunni con Disturbo dello Spettro Autistico nella Secondaria di II grado'.  
A chiudere la mattina l'intervento di Bert Pichal, Orthopedagogista, dal titolo 'Come valorizzare il 
ruolo della famiglia, dei  fratelli e sorelle', e relativo spazio al dibattito e alle domande.  
 
Alle 13.15 è prevista la pausa pranzo con riapertura dei lavori alle 14.15.  
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Il pomeriggio, dedicato ad esperienze e progetti sul territorio, riprende con Sabrina Ghersi, 
Psicologa e Psicoterapeuta della Fondazione Paideia con 'Dar voce ai siblings: risorse, fragilità e 
potenzialità', seguita da Giuseppe Maurizio Arduino che racconta 'Il progetto PIA' e da Giusi 
Burgio e Loredana Rivoira, Coordinatrici del BUM - Centro Autismo di Pinerolo della Diaconia 
Valdese con l'intervento congiunto, 'BUM: non solo un Centro'.  
I lavori proseguono con Martina Casabianca, Marta Levi Montalcini e Lucia Pagana, NPI ASL TO3, 
con 'I progetti START e EARLY CARE' a cui segue un intervento congiunto a cura di Paola Robert del 
CISS, Carlo Frizzi e Paolo Negro, NPI ASL TO3, Flavio Buson, Città Metropolitana, Stefania Bandelli, 
Cinthja Iannacone e Anna Caffaratti, Insegnanti di scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado ed 
Elisabetta Sanna della Cooperativa Mafalda con l'intervento 'L'esperienza CISS con la Commissione 
Tecnica Integrata Multidisciplinare per la costruzione di percorsi inclusivi'. A chiudere il convegno, 
Maria Cristina Baldini, Presidente FIDAPA con 'Esperienza di collaborazione tra FIDAPA Pinerolo e 
ASL TO3: Progetto PIN a sostegno dell'Autismo'.  
 
Dalle 17 alle 17.30, compilazione questionari e chiusura lavori.   
 
Il convegno, gratuito ed aperto a tutti, ha due modalità di iscrizione:  
1 - Per professionisti del settore sanitario e socio-sanitario è necessario iscriversi sulla 
piattaforma  
www.fomazionesanitapiemonte.it. Per altre informazioni, scrivere a 
segreteria.formazione@aslto3.piemonte.it oppure telefonare al n. 0121 235244/235245.  
2 - Per altre professioni, insegnanti e famigliari è necessario scaricare il modulo di iscrizione dal 
sito www.xsone.org, compilare ed inviare a puntoinformativo@diaconiavaldese.org.  
Per maggiori informazioni, telefonare al n. 0121 91457.  
 
Ricordiamo a tutti i professionisti in ambito sanitario e sociale che il Convegno Autismi è un 
evento accreditato ECM Regione Piemonte - Area Materno Infantile (Codice Evento 31663), per il 
quale è previsto 1 credito ECM.  
 
Inoltre, ricordiamo che gli atti del convegno si potranno scaricare successivamente all’evento sul 
sito www.xsone.org e che l'attestato di partecipazione verrà rilasciato il giorno stesso del 
convegno.  
 
Per maggiori informazioni, www.xsone.org oppure pagina FB - XSONE / BUM - Centro Autismo 
Pinerolo o telefonare al 360 1027561. 
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