
IN FORMAZIONE   Un nuovo sguardo verso l’autismo

In collaborazione con il Consiglio di zona 2 del Comune di Milano l’Associazione l’Ortica 
organizza un corso di formazione sull’autismo rivolto ad educatori, volontari e tutte quelle 
persone che sono interessate ad approfondire il tema.

L'obiettivo di questo corso  è quello di offrire gli strumenti opportuni per migliorare la qualità di 
vita  delle  persone  che  soffrono  di  questa  sindrome  e  di  conseguenza  anche  quella  degli 
operatori  di  sostegno  che  lavorano  insieme  a  loro.  Vorremmo  attraverso  approfondimenti 
teorici ma anche pratici, avvicinarci alla sindrome autistica per comprenderla e affrontarla nella 
maniera più opportuna senza però dimenticare che dietro di essa ci sono persone con bisogni  
desideri emozioni a volte inespressi o che faticano a comunicare.

IN FORMAZIONE : avvicinarsi all’autismo, conoscerlo, approfondirlo. Chi 
colpisce,  quali sono le sue caratteristiche e peculiarità Quali gli approcci più 
idonei per facilitare la relazione e la comunicazione. La gestione della giornata. 
TRAS FORMAZIONE :correggere i comportamenti difficili . flessibilità o rigidità 
quale il comportamento migliore.  
CON FORMAZIONE : comunicare attraverso l’arte e la danza. Altre forme di 
linguaggio. La percezione dell’ambiente esterno.  I suoni e i rumori. Il tono della 
voce. 

TESTIMONIANZA DI UN GENITORE : Le persone con autismo sono prima di 
tutto persone con emozioni, desideri e voglia di comunicare. La collaborazione 
con i genitori è indispensabile per creare un buona presa in carico. 
UNA PERSONA CON SINDROME D’ ASPERGER : testimonianza diretta di chi 
vive  l’autismo in prima persona. Non basta insegnare occorre accompagnare. 
Quarant’anni per ottenere una diagnosi (Elio Francesco Servadio)

La durata del corso sarà di circa 15 ore con una pausa per il pranzo, dalle ore 9 alle ore 18 di 
sabato 25 agosto e dalle ore 10 alle ore 18 di domenica 26 agosto 2012.

Presso l'Anfiteatro della Martesana in via Agordat a Milano 

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA – LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE  
ENTRO IL 31 LUGLIO 

CHI VUOLE PUO' ISCRIVERSI ALL'ASSOCIAZIONE ORTICA COME SOSTENITORE VERSANDO  
L'IMPORTO DI  5 EURO.  Per contatti associazione@ortica.org



I motivi che ci hanno portato ad organizzare questo incontro sono molteplici ma primo fra 
tutti è quello di dare una nuova lettura alla vita delle persone con autismo, tenendo conto dei 
loro desideri delle loro emozioni dei loro reali bisogni.

Spesso confondiamo i loro bisogni con i nostri  senza realmente chiederci quali sono gli 
interventi che migliorando la qualità della loro vita possono di riflesso migliorare anche la 
nostra. 

La sindrome autistica è un disturbo che colpisce in Italia un bambino su 100 e questa stima 
sta drammaticamente peggiorando poiché i casi sono in continuo aumento. 

E’ un disturbo che colpisce l’area del linguaggio e della relazione e per questo estremamente 
invalidante : occorre per questo costruire all’interno delle relazioni  con persone autistiche 
delle modalità che facilitino la comunicazione e la possibilità di correggere i comportamenti 
problematici.

Durante il corso affronteremo alcune modalità che permettono soprattutto ai bambini e ai 
ragazzi con autismo  di potenziare le loro capacità, di accogliere le loro “particolarità” e 
trasformarle in una risorsa per tutti,  ma soprattutto per se stessi.

La scelta di portare la testimonianza di un genitore vuole diventare un modo per confrontarsi 
con il passato per capire che cosa è stato fatto e che cosa si può ancora fare e soprattutto che i 
genitori sono una risorsa inesauribile di suggerimenti e interventi se messi nella condizione 
giusta per poterlo fare. 

Per noi, invitare  una persona che ha molte caratteristiche che accomunano gli individui 
colpiti da sindrome di Asperger, (è in attesa di una diagnosi)  assume un significato inclusivo 
poiché cercheremo tutti insieme i presupposti  per meglio capire e approfondire questo “modo 
di essere”.

  Fabrizia Rondelli
Associazione l’Ortica


