MÀT – SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE
Mercoledì 24 ottobre 2018 ore 8.30-12.30
Camera di commercio di Modena (Sala Panini)
Via Ganaceto, 134

Il Tortellante: un’iniziativa familiare e di sussidiarietà per
la transizione all’età adulta degli adolescenti con autismo

In occasione dell'inizio delle attività del "Progetto Casa e Bottega" dell'Associazione di Promozione
Sociale "Il Tortellante", a potenziamento delle ormai ben consolidate iniziative dell’Associazione Aut
Aut Modena di famiglie con figli autistici, si vuole offrire una occasione di dibattito e di
approfondimento sulle tematiche del passaggio alla età adulta dei ragazzi con autismo. Dopo gli
interventi educativi e i trattamenti abilitativi condotti durante l’infanzia e la preadolescenza, con
l’ingresso nell’età adulta vi l’esigenza non solo di favorire il mantenimento delle competenze
acquisite ma soprattutto di potenziare le capacità di vita autonoma sia in attività lavorative che nella
vita sociale. Le attività di laboratorio di produzione di pasta fresca e le loro strette interconnessioni
con l’utilizzo di un “appartamento” come “palestra” per la preparazione alla “vita autonoma” per i
ragazzi con autismo rappresentano quindi l’asse organico e fondamentale per il raggiungimento di
quei livelli di qualità della vita e di autonomia che ormai rappresentano l’obbiettivo fondamentale
per l’integrazione nella comunità sociale degli adulti con autismo.

Programma provvisorio:

Ore 8.30 Apertura e saluto delle Autorità
Ore 8.45 Introduzione e presentazione del seminario
Erika Coppelli, Presidente Aut Aut Modena Onlus e Associazione di Promozione Sociale “Il
Tortellante”
Ore 9.15 intervengono:
Pietro Barbieri, Coordinatore Comitato Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla
Condizione delle Persone con Disabilità, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Maria Luisa Scattoni, Coordinatrice Osservatorio Nazionale Autismo; Istituto Superiore di Sanità
Serafino Corti, Direttore del Dipartimento delle disabilità di Fondazione Sospiro Onlus
Benedetta de Martis, Presidente nazionale ANGSA Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici
Moderano:
Franco Nardocci, Neuropsichiatra Infantile; Associazione Aut Aut Modena Onlus e Associazione di
Promozione Sociale “Il Tortellante”
Paolo Stagi, Direttore Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Ausl Modena
Ore 12.30 Conclusione dei lavori

