
                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

21 e 25 Maggio 2010  
9.30 -13.00 

Sala Consiliare Villa Rusconi 
Corso Roma 

- 20022 - Castano Primo -  

� A.O. Garbagnate Milanese 

� Istituto Sacra Famiglia 

� Azienda Sociale Castano Primo 

� Angsa Lombardia 

� Associazione Volare Insieme 

� Coop Soc Cascina Bianca 

� Coop Soc Cura e Riabilitazione 

� Coop Soc Sodalitas 

� Coop Soc La Ruota 

� Coop Soc Gp2 Servizi 

� Coop Soc Stripes 

� Coop Soc Serena 

 

 

PARTNERS PROGETTO 
RETE  AUTISMO 

 

RETE AUTISMO 
 

 “Il Progetto di vita: 
costruire la rete a partire 

dalle famiglie” 
 

Relatori  1° incontro :  
 
� Laura Puddu  
      (Dir. Azienda Sociale) 
� Mirco Fagioli  
      (U.O.S. Distretto 5 ASL Mi 1)  
� Cristina Stefanin  
      (Coordinatrice della Rete, Coop 
      Cura e Riabilitazione) 
� Nicoletta Albergo 

            ( Moderatore, ASL MI1) 
 
 
 
 
 
      Testimonianze 2° incontro :  
 
� Isabella Tascone  
      (Ass. “Volare Insieme”,    
      Vanzaghello) 
� Sophie Ehlinger    
      (Ass. “TRIADE S.O.S. AUTISMO”,    
      Busto Arsizio) 
� Bert Pichal   
      (Coop. “La Ruota”, Parabiago) 
� Nicoletta Albergo 

            ( Moderatore, ASL MI1) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Asl Milano 1, nell’ambito del 
progetto Rete Autismo,  

 
 

invita 
 
 

i familiari e le associazioni  
 
 

a due incontri di confronto 
 

 per r iflettere sul ruolo partecipativo 
della famiglia nel dialogo con i 

servizi e con il territorio. 
 
  
 

1° incontro:  
21 Maggio 2010 

 

 h:9.30-13.00 
 
“Il punto di vista delle famiglie: uno 
spazio di riflessione, condivisione e 
confronto” 
 
� Testimonianze : storie di vita e 

progetti 
� “ Niente su di noi, senza di 

noi”: il protagonismo della 
persona e della famiglia nel 
progetto di vita; 

� Prospettive per il futuro  in una 
logica di partecipazione. 

� Riflessioni e confronto: far 
parte della rete  

 

 h:9.30-13.00 
 

“Il progetto di vita nell’autismo, il 
valore della rete, il ruolo della 
famiglia” 
 
� Presentazione del progetto rete 

autismo:  obiettivi e presupposti 
culturali; 

� Il progetto di vita : il ruolo delle 
famiglie; 

� Il valore della rete : lavorare in  
rete, le risorse del territorio 

� Riflessioni e confronto:  criticità e 
punti di forza dal punto di vista 
delle famiglie 

 
  
 

2° incontro: 
25 Maggio 2010 

 

Si prega di confermare la propria 
presenza:  

 
servizi.territoriali@aslmi1.mi.it  

Tel. 0331/498625 
 


