
Cod. Fisc. 92146290280 - Iscrizione Registro Regionale Volontariato n. PD0581 
Presidente : Zen Sonia , Via Mazzini, 113 - 36027 Rosà ( VI )   

Telefono e Fax . 0424 580690 
e-mail: sonia.zen@libero.it     sito internet : www.autismoonline.it e www.angsaonlus.org/veneto/index.html 

1 

OGGETTO: RELAZIONE SINTETICA SULLE ATTIVITÀ  

SVOLTE DA ANGSA VENETO NEL 2013 

 

L’Associazione Angsa è impegnata a sostenere le persone con autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo 

e le loro famiglie. 

Sulla base delle più recenti ricerche genetiche e biochimiche, ritiene necessario abbandonare le 
vecchie, false e devastanti ipotesi sull'origine psicogenetica dell'autismo e i conseguenti 

interventi psicoterapeutici purtroppo ancora in atto in alcune zone del nostro paese e diffondere invece le 

conoscenze sulle metodiche di provata efficacia, sia presso le famiglie che presso le istituzioni pubbliche 
quali Scuola, Sanità e Territorio. 

Per l’autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo la scienza è ancora molto lontana dalle ipotesi di cura in 

quanto, pur essendo ormai numerose le conoscenze genetiche che hanno dimostrato delle correlazioni 

con la sindrome autistica e, possiamo dire ogni giorno, ci siano nuove “scoperte” di qualche fattore 
genetico correlato, diventa sempre più difficile individuare quel denominatore comune che consentirebbe, 

almeno, di ipotizzare delle vie di intervento terapeutico.  

Pertanto si ritiene appropriato applicare quelle soluzioni di pedogogia speciale, che offrono la 
possibilità di approntare dei percorsi educativi precoci e individualizzati, all’interno di strategie 

appositamente predisposte per le persone autistiche al fine di pervenire ad un minimo di autonomia 

individuale. 

Per questa sua mission così legata alla diffusione di questo approccio educativo, l’Angsa è particolarmente 

impegnata all’applicazione diffusa sul territorio di prassi consolidate e a sollecitare la ricerca scientifica 

affinché perseveri nell’approfondimento delle conoscenze genetiche oltre a collaborare con le Istituzioni 
pubbliche perché si concretizzino in modo omogeneo i risultati validati dagli studi nazionali e 

internazionali. 

Una particolare attenzione sta coinvolgendo l’ANGSA sia a livello nazionale che regionale per 

l’applicazione della “Linea guida 21”. 

Gli obiettivi di ANGSA vengono perseguiti attraverso: 

● Il supporto alle famiglie,  

● La definizione di progetti specifici, 

● L’organizzazione di attività quali:  

 Seminari, convegni, congressi e manifestazioni varie, 

 partecipazione a gruppi di lavoro e incontri, etc. 

● collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, etc. 

Vi presentiamo una sintetica carrellata delle principali attività svolte durante l’anno dall’ANGSA Veneto. 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

In molte occasioni l’Associazione è stata riferimento per molte famiglie nel cercare di individuare dei 

percorsi possibili per qualche loro famigliare autistico. 

Molto laborioso ed estenuante e non senza momenti di tensione e di triste partecipazione è stato il lavoro 

di coinvolgimento, di formazione, di sensibilizzazione e spesso di mediazione svolta tra la famiglia e le 

Istituzioni (Sanità, Servizi, Scuola). 

mailto:sonia.zen@libero.it
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Per motivi di riservatezza non possiamo essere più dettagliati ma abbiamo il dovere di informarvi, e la 

vostra testimonianza sul territorio me lo conferma, che esistono ancora troppe situazioni critiche e spesso 

un profondo disallineameto tra le esigenze della famiglia e le risposte offerte sul territorio che talvolta 

sono addirittura inesistenti. 

Questo lavoro, che viene svolto senza particolare eclatanza è quello che forse è più necessario e 

utile e che serve ad affrontare situazioni, a volte molto incresciose e teso ad evitare molti 

drammi famigliari.  

Speriamo di riuscire ad essere sempre attenti e tempestivi nel rispondere alle richieste di aiuto delle 

nostre famiglie e di riuscire a dare sempre delle risposte concrete. 

 

PROGETTI SPECIFICI 

“Educazione domiciliare per bambini e ragazzi autistici” Realizzato grazie ai Proventi del 5 per mille 

2012-2013. 

Enti Coinvolti: 

Angsa Veneto ONLUS,  

Servizio Stage Università di Padova. 

È un Programma educativo individualizzato svolto prevalentemente a domicilio, ma anche attraverso 
seminari e affiancamenti concordati con le famiglie e la scuola, rivolto a bambini con autismo ideato 

ideato dalla Prof.ssa Elisabetta Monari Martinez.  

Esso comprende attività ricreative, e didattiche nei doposcuola. In particolare si vuole favorire lo 
sviluppo della comunicazione e migliorare il comportamento sociale e l’autonomia.  

La famiglia è coinvolta attivamente, per poterlo continuare autonomamente e per valorizzare il suo 

ruolo genitoriale con maggiori competenze.  

Le famiglie che hanno usufruito di questo progetto hanno ritenuto gli interventi utili al progetto 

individuale della persona con autismo. 

Attualmente sono coinvolte 4 famiglie, operatori e tirocinanti dell’Università di Padova che hanno il 
rapporto educativo con la persona con autismo. 

I progetti sono supervisionati dalla Dr.ssa Elisa Gasparotto. 

 

“Buon fine settimana” Progetto di sollievo per bambini e persone con autismo” Realizzato grazie al 
contributo del Club Rotary Castelli di Bassano del Grappa 2013-2014. 

Enti Coinvolti: 

Angsa Veneto ONLUS,  

Rotary del Club Rotary Castelli di Bassano del Grappa  

Conca D’Oro Bassano Del Grappa (VI) 

Ca’Leido Altivole (TV) 

Con questo progetto si vuole dare la possibilità ai nostri ragazzi di vivere e condividere un’esperienza 

significativa di SEPARAZIONE dalla famiglia in un contesto “naturalmente strutturato”. 

È noto come essi siano molto legati alle loro abitudini che spesso diventano diventano rituali e come 
sia per loro difficile affrontare contesti nuovi soprattutto se non direttamente legati ad un vissuto 

strettamente famigliare. 
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Attraverso piccole ma significative esperienze già realizzate in fattoria Conca D’Oro e a Ca’ Leido 

Comunità autismo, è stato possibile verificare che, gradatamente questo distacco è possibile, diventando 

un’opportunità di crescita e di evoluzione e per alcuni, forse, una premessa  per la loro vita di adulti. 

Il tempo trascorso fuori casa deve essere una parentesi di benessere senza l’assillo di dover apprendere, 
di essere “riabilitati”, di essere “ in terapia “ sperimentando la possibilità di vivere con serenità un 

contesto che nel tempo verrà sempre più apprezzato.  

Per alcune famiglie l'opportunità offerta dal fine settimana in fattoria è una risposta all’esigenza di 
disporre di un tempo atto a ritrovare un po’ di tranquillità senza l'impegno pressante nella cura assidua 

del figlio.  

Per altre famiglie invece, la pressione e il coinvolgimento è tale, che, per molte vivere la separazione, pur 
di qualche giorno, risulta difficile in quanto nel tempo si crea una interdipendenza con il famigliare 

autistico essendo tutta l'attività famigliare incentrata su di esso. 

E' qiundi importante per le famiglie molto coinvolte riuscire ad affrontare il distacco confidando in un 
ambiente strutturato e nel Personale preparato ed attento alle specifiche esigenze di ogni singolo 

soggetto. 

LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE 

Oltre alle normali attività relative alla quotidianità ( preparazione pasti, pulizia personale, pulizie della 
casa, gestione del tempo libero, il riposo notturno…) sono stati attivati almeno tre programmi di 

integrazione: 

● i laboratori ( es. manipolazione, pittura, attività motorie …. ), 

● le attività connesse con la coltivazione della terra ad esempio raccolta dei prodotti e il loro utilizzo 

(pulizia, preparazione e cottura), 

● la scoperta del territorio attraverso piccole esplorazioni nei dintorni ( es: il fiume, la collina). 

A chi è rivolto il progetto: 

Il progetto è rivolto a bambini/e, ragazze/e e adulti con sindrome autistica o con DGS (disturbo 

generalizzato dello sviluppo) che sono suddivisi in gruppi di tre - quattro persone.  

Ogni gruppo è individuato attraverso una approfondita valutazione delle singole carenze e degli eventuali 

punti di forza presenti (grado di socialità, comprensione del verbale, disponibilità al coinvolgimento, grado 

di autonomia, etc.) che vengono sfruttati cercando di creare le situazioni migliori per far sì che queste 

esperienze risultino importanti e significative per tutti. 

Il Piano di Zona Bassano-Asiago recepisce i Progetti di Educazione domiciliare e dei fine settimana e li 

integra nella rete di servizi già in atto e fra quelli in programma. 

 

SEMINARI E CONVEGNI ANGSA 

Seminario di approfondimento “Lo spettro autistico e la scuola” Linea Guida SNLG presso I.T.C: Calvi 

a Belluno. 

Enti Coinvolti: 

Angsa Veneto Onlus  

Angsa Nazionale onlus,  

Direzione Didattica “Pierina Boranga”- I° Circolo Belluno,  

Centro Territoriale Integrazione di Belluno, Neuropsichiatria Infantile di Belluno –ULSS n.1 
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Seminario di approfondimento “I disturbi dello spettro autistico e la scuola” Linea Guida SNLG 

presso Auditorium Liceo Scientifico “P. Paleocapa” di Rovigo. 

Enti Coinvolti: 

Angsa Veneto Onlus  

Angsa Nazionale onlus,  

Ufficio Scolastico Territoriale X Rovigo, MIUR,  

Neuropsichiatria Infantile di Rovigo –ULSS n.18 

 

La definizione della diagnosi di Autismo o di Disturbo dello Spettro autistico, costituisce il punto di 

partenza di un percorso comune che dovrebbe coinvolgere, oltre al bambino, la famiglia, gli operatori 
dei servizi socio-sanitari e la scuola.  

Nelle Linee di indirizzo Regionali per i Disturbi dello spettro autistico* viene indicata, tra le aree 

prioritarie di intervento nell’attuale rete dei Servizi, la necessità di realizzare percorsi condivisi e 
coerenti con quanto validato a livello nazionale nei documenti di indirizzo dalla Comunità 

scientifica. 

Tali percorsi, tanto più efficaci quanto più riescano ad essere precoci, integrati ed allargati ai diversi 

contesti di vita del bambino, coinvolgono a pieno titolo la scuola quale spazio fondamentale in cui 
sviluppare competenze comunicative e di interazione sociale.  

La scuola può dare infatti un contributo fondamentale al progetto abilitativo, proponendo esperienze 

attentamente strutturate e adattate alle caratteristiche di funzionamento del soggetto in un contesto 
relazionale significativo. 

Lo scopo principale dei seminari è  quello di condividere strategie educative e operative che 

maggiormente supportino il soggetto autistico nel suo percorso di sviluppo e di benessere.  

Questi incontro fanno parte di una serie di appuntamenti (citiamo i precedenti “Buone pratiche per 

l’insegnamento delle abilità in bambini con autismo” 27-28 aprile 2012 a Venezia, “ Autismi: la 

forma ad alto funzionamento, interpretazioni e cure” a Vicenza il 5 e il 26 ottobre e il 9 
novembre 2012) organizzati per far conoscere gli ambiti della vita della persona con Autismo e 

Disturbi Generalizzati dello Sviluppo e i trattamenti che fanno riferimento alle Linee Guida SNLG vedi 

per approfondimenti il link: 

"Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti". 

*Le linee Guida sono state approvate il 28-12-2012 dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 2959.  

Nella delibera si prevede: 

● l’accettazione “in toto” di quanto sancito nella Linea guida 21 dell’I.S.S., 

● di dare un tempo massimo di 9 mesi alle ULSS venete per presentare il piano annuale per 

l’applicazione delle stesse, 

● di istituire un gruppo di coordinamento e monitoraggio regionale. 

Nella delibera inoltre: 

● sono state definite le aree prioritarie di intervento nell’attuale “rete dei servizi”, 

● è stato definito un modello operativo diagnostico e terapeutico e le indicazioni per il trattamento 
abilitativo, 

● si prevede l’istituzione di una rete integrata dei servizi che consideri le problematiche sia dell’età 

evolutiva che (finalmente) dell’età adulta, 

mailto:sonia.zen@libero.it
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● la Regione si dota di una funzione di coordinamento tra le varie aree e nel tempo per rendere più 

efficace il lavoro del Gruppo di Coordinamento Regionale che sarà costituito da: Specialisti, 

Tecnici, Rappresentanti del Territorio e delle Famiglie. 

● Link linee di indirizzo autismo 
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=245207  

 

Convegno Vicenza “Autismo adulto e assistenza psichiatrica: un incontro ancora in costruzione” 
12 e 13 dicembre 2013 Salone delle Opere Sociali - Piazza Duomo, 2 - VICENZA  

Enti Coinvolti: 

Associazioni Autismo Triveneto onlus,  

Angsa Veneto onlus,  

Gruppo di lavoro per autismo di Vicenza coordinato dalla Fondazione Brunello onlus, 

Comitato Vicentino Handicap,  

l’Azienda Ospedaliera Integrata Universitaria di Verona. 

Con il coordinamento scientifico: Università di Verona Prof. Lorenzo Burti, Dr Leonardo Zoccante. 

Il percorso di sviluppo e apprendimento di una persona con autismo non si conclude con la fine 

del percorso scolastico. 

L’autismo perdura per tutta la vita e il periodo della maturità è compreso in un periodo molto più 

lungo rispetto a quello dell'età evolutiva. 

Generalmente per le persone con autismo, dopo il diciottesimo anno, accade che nel passaggio 
dalla Neuro psichiatria alla Psichiatria “scompare” la diagnosi di autismo, perdendo la specificità 

del trattamento prevista dalla Linea Guida 21 dell’istituto Superiore della Sanità e dal documento 

“Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e 
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi pervasivi dello sviluppo 

(DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico” approvato dalla 

Conferenza Stato-Regioni il 22 novembre 2012. 

La diagnosi di “autismo” scompare per diventare “psicosi”, “insufficienza mentale”, etc., non solo 

per una mancanza di aggiornamento da parte del personale medico, ma per una sostanziale 

carenza della presa in carico che non tiene conto della specificità e delle caratteristiche 
dell’autismo e di un sistema curante che non si fa carico di un inserimento adeguato e di una 

educazione permanente. 

Spesso in Psichiatria si riscontra l’orientamento a curare gli stati di crisi acuta, che rappresentano 
solo la punta di un iceberg, con il trattamento farmacologico, in un approccio che mira a risolvere 

un problema immediato e non a strutturare un percorso per la specificità del comportamento 

autistico. 

I percorsi abilitativi/educativi, d’inserimento sociale e lavorativo per le persone autistiche, non 

hanno ancora avuto l'attenzione che è stata dedicata alla Diagnosi nell’infanzia e all'educazione 

nell’età scolare. 

In questo convegno è stata fatta una panoramica dello stato delle conoscenze, trattando i temi 

urgenti dell'inclusione sociale, dell’inserimento lavorativo, dei comportamenti aggressivi, della 

farmacologia...etc. 

Sono state presentate le buone prassi inclusive adottate dalla Cooperativa Primavera 85 che 

opera nel Vicentino a Sovizzo (Veneto) e dalla Fondazione Santa Rita di Prato (Toscana). 

Ospiti del Convegno lo scrittore Gianfranco Vitale autore di “Mio figlio è autistico” Edizioni Vannini 
e l’Artista Lisa Perini persona con DSA.  
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Nel Salone Opere Sociali è stata esposta una Mostra personale dell’Artista Marco Cattelan persona 

con DSA. 

 

8 maggio: Seminario “Scuola aperta ai Disturbi dello Spettro Autistico” presso Aula Magna 
dell’Istituto Professionale Remondini di Bassano del Grappa organizzato dallo Sportello autismo U.S.T. di 

Vicenza in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile ULSS n.3 di Bassano Del Grappa e Angsa 

Veneto Onlus. 

 

31 maggio: Seminario formativo “Dalla Tutela delle persone con disabilità alla promozione dei 

diritti” presso Centro Congressi Co.Ge.S. Mestre (VE) organizzato dalla FISH Veneto (Federazione 
Italiana Superamento Handicap). 

Incontro dedicato ai rappresentanti delle Associazioni aperto alla cittadinanza sulla Convenzione 

ONU sui Diritti delle persone con Disabilità. Presenti il Presidente FISH e portavoce del Forum 
Terzo Settore Pietro Barbieri e il Rappresentante del servizio legale di LEDHA Milano Avv. Luca 

Gaetano. Angsa Veneto Onlus ha partecipato con una relazione. 

3 ottobre: Seminario “La scuola incontra l’autismo” presso Biblioteca di Villa Fanzago del Liceo 

Brocchi di Bassano Del Grappa organizzato da Angsa Veneto Onlus in collaborazione con lo Sportello 
autismo U.S.T. di Vicenza in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile ULSS n.3 di Bassano Del 

Grappa.  

 

4 ottobre: Seminario “La scuola incontra l’autismo” presso Aula magna dell’Istituto Comprensivo 

Montebelluna 1 organizzato da Angsa Veneto Onlus in collaborazione con: 

lo Sportello autismo U.S.T. di Vicenza, 

Il Comune di Montebelluna (TV),  

l’Istituto Comprensivo Montebelluna 1,  

la Neuropsichiatria Infantile ULSS n° 8. 

Entrambi i Seminari hanno accolto l’iniziativa: L’AUTISMO SALE IN VESPA patrocinata dal Vespa Club 

d’Italia, dal Vespa World Club, Angsa nazionale onlus e la compartecipazione di Enti pubblici e privati.  

Il Giro d’Italia in Vespa è stata l’occasione per far conoscere l’Autismo anche ai più distratti, un tour che 
ha coinvolto moltissime regioni italiane. 

Per conoscere l’iniziativa Vespatour L’autismo sale in vespa 2013 si veda il Sito 

http://www.notizienazionali.net/ c’è una seguita rubrica -Diario di bordo- che ha registrato più di 800 

visualizzazioni al giorno http://www.notizienazionali.net/rubriche/i-love-vespa e il Sito Angsa Nazionale 
onlus www.angsaonlus.org; inoltre su Facebook: L'Autismo sale in Vespa... Carlo e Augusto in Tour per 

l'Italia. 

 

12 ottobre: Seminario di studi “Fattoria Sociale, Disabilità e autismo in adolescenza ed età adulta” 

presso la sala Convegni Ospedale “San Bassiano” organizzato da Centro Documentazione E. Berti Bio 

Fattoria, Sociale Conca D’Oro, Azienda Sanitaria Unità Locale Socio Sanitaria ULSS n.3 con la 
collaborazione di Angsa Veneto Onlus. 

Il Dr. Franco Moretto ha presentato la nuova Legge Regionale sull’agricoltura sociale -n° 14 del 

2013, pubblicata nel bollettino ufficiale il 28 giugno 2013. 
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Con questa legge “La Regione del Veneto intende promuovere l’agricoltura sociale quale aspetto 

della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle 

opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l’integrazione in ambito agricolo 

di pratiche rivolte all’offerta di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di 
soggetti svantaggiati, all’abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di 

attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.” 

La legge coglie la possibilità di conciliare le aziende agricole profit con la vocazione del sociale, 
prevedendo l’inserimento nelle attività lavorative delle fasce deboli e disagiate. 

Nella mattinata oltre alla relazione del Dr Franco Moretto della Regione Veneto, si sono succedute 

le relazioni del Prof. Andrea Canevaro, del Dr. Fabio Comunello e del Dr. Leonardo Zoccante. 

Particolarmente coinvolgente la testimonianza del Prof. Gianfranco Vitale che ha scritto il libro 

“Mio figlio è autistico” Edizioni Vannini, che racconta la sua esperienza di padre con un figlio 

autistico.  

La sua testimonianza ha voluto denunciare la condizione dell’autismo in età adulta, la carenza di 

personale preparato, la mancanza di progetti abilitativi e l’isolamento in cui la famiglia si trova ad 

affrontare una disabilità tra le più numerose che coinvolge circa 400.000 famiglie in Italia, in 

un’arretratezza culturale sconfortante. 

Il pomeriggio è stato dedicato al confronto di esperienze di inserimento nelle fattorie sociali.  

Le esperienze presentate con inserimenti in contesti lavorativi di persone con autismo nella 

regione Veneto, Emilia Romagna, Umbria sono state interessanti e molto emozionanti le 
testimonianze dei ragazzi che pur con gravi disabilità svolgevano con grande dedizione i compiti 

loro affidati.  

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’AUTISMO DI VICENZA 

Il Centro per l’autismo a Vicenza presso Villa Rosa Maria In Via Ugo Foscolo, 52 a Vicenza è, al contempo, 

un progetto, una sede, un centro studi con l’obiettivo di favorire la messa in rete di programmi, progetti, 
iniziative per l’autismo, perché venga pensata ed adottata, dalle Aziende ULSS e dalla Regione Veneto, 

una politica unica nei confronti della disabilità grave ed in particolare dell’autismo. 

Il Gruppo provinciale per l'autismo è un gruppo tecnico interistituzionale e interprofessionale, voluto e 
coordinato dalla Fondazione Brunello fin dal novembre 2007, ed è composto da specialisti ed operatori dei 

Servizi degli enti pubblici e privati (Servizi di NPI / disabilità delle quattro Aziende Ulss, Presidio 

Riabilitativo “La Nostra Famiglia” e Centro rieducativo “Villa Maria” di Vigardolo), dall’Università degli 

Studi di Verona, dalla Scuola e dalle Associazioni dei genitori (Autismo Triveneto Onlus e Angsa Veneto 
Onlus).  

E’ riconosciuto come un gruppo tecnico, che gode della supervisione della dott.ssa Anna Maria Dalla 

Vecchia, NPI, già primario dell’AUSL di Reggio Emilia.  

 

Sintesi del lavoro svolto nel 2013 dal Gruppo di lavoro per l’autismo di Vicenza 

Il Gruppo provinciale per l’autismo ha continuato ad operare, attraverso incontri mensili dei responsabili 
dei Servizi di NPI e Disabilità delle Aziende ULSS e delle Agenzie private accreditate, rappresentanti delle 

Associazioni dei Genitori, coordinatore dello Sportello provinciale per l’autismo dell’U.S.P., rappresentanti 

di alcuni C.D. della provincia di Vicenza ed ha attuato: 

● Rilevazione epidemiologica 2012 “0-18 anni” (inviata alle ULSS) assieme alla relazione sul 

lavoro svolto; 

● Relazione annuale team autismo dei S.N.P.I. 

● Articolo su “L’organizzazione dei Servizi della provincia di Vicenza per la cura delle 
persone con Disturbi dello spettro autistico”, pubblicato sulla rivista “Autismo e Disturbi 

dello Sviluppo” della Ed. Erickson 1/2014; 
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● Brochure “Autismo – come conoscerlo per intervenire precocemente”*, recepito dalle ULSS 

e dalle stesse distribuito capillarmente ai DSS, ai Servizi di NPI, ai Pediatri L.S. e MMG, agli asili 

nido e scuole dell’infanzia, oltre che alle scuole, anche quelle paritarie; 

● Programmazione rilevazione persone adulte con autismo presso i C.D. e Residenziali per 
disabili, per poter iniziare una rilevazione epidemiologica anche delle persone adulte e definire 

interventi formativi; 

● Predisposizione e compilazione schede per censimento progetti in cui sono coinvolti 
adolescenti e adulti con ASD per conoscenza risorse. 

Da parte sua, la Fondazione Brunello ha proseguito nei percorsi formativi rivolti a: 

● Insegnanti e OSS delle Scuole della provincia di Vicenza, con due corsi “avanzato” e di 
“approfondimento”; 

● Educatori professionali e OSS dei Centri diurni e residenziali per disabili; 

● Collaborazione con l’Associazione Nuoto Pinnato di Vicenza; 

● Biblioteca: incremento volumi e tesi di laurea, consulenza tecnica agli utenti, divulgazione, 

*Link: www.fondazionebrunello.org/images/documenti/brochure_2013.pdf  

 

INCONTRI 

2 aprile: Treviso: Angsa Veneto, Angsa Venezia e Angsa Treviso nella giornata del 2 aprile 2013 

hanno partecipato ad una serie di iniziative, alla giornata per la consapevolezza dell'Autismo: 

Sono state distribuite locandine in tutte le scuole e gasse e candele blu a tutti i negozi del Centro storico 
di Treviso e distribuiti i pieghevoli di Obiettivo autismo 2 aprile 2013 realizzati da Angsa Nazionale.  

Il 2 aprile presso la Sede Angsa Treviso in Via Botteniga, 8 a Treviso, dalle 8.30 alle 16.00 è stata 

possibile la visione in streaming dal Sito della Federazione Fantasia (Federazione Nazionale delle 
Associazioni a Tutela delle Persone con Autismo e Sindrome di Asperger) del Convegno “Autismo dal 

dire al fare: dalle risposte della Comunità scientifica internazionale alle buone pratiche” che si 

è svolto presso Auditorium San Paolo dell’Ospedale Bambin Gesù. Il Convegno e gli interventi del 
programma sono ora disponibili on line. 

Alle ore 17.00 presso il Multisala Corso in Corso del Popolo, 28 di Treviso è avvenuta la proiezione del 

film Ben X. La visione del film è stata preceduta dai saluti della Presidente di Angsa Treviso Alessandra 
Visentin, dalla Dott.ssa Elena Gorini psicologa del Centro Samarotto ULSS 9, dal Dott. Gerardo Favretto 

Dirigente Centro Salute Mentale con un’introduzione sull’autismo per far conoscere ciò che questa 

sindrome comporta e rimuovere alcuni pregiudizi e stereotipi radicati.  

La partecipazione alla visone in streaming del Convegno di Roma e la proiezione del Film, è stata 

gratuita. 

 

Verona: Angsa Veneto e Autismo Triveneto hanno partecipato alla Tavola Rotonda presso la Società 

Letteraria a Piazzetta Scalette Rubiani 1, di Verona organizzata da Ants onlus per autismo, La 

Cooperativa Azalea sociale, L’Officina Aias. Ha partecipato L’Assessore della sanità della Regione Veneto 
Luca Coletto. 

E’ stato proiettato il Video “Autismo Dove Siamo” e il tema della Tavola Rotonda è stato: “Autismo: 

attualità e prospettive” a cui hanno partecipato il l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto Dott. 
Luca Coletto, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona Dott. Sandro 

Caffi, i direttori generali delle tre ULSS della provincia di Verona. 
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Hanno inoltre partecipato il Rettore dell’Università di Verona Prof. Alessandro Mazzucco, e il Prof. 

Bernardo Dalla Bernardina Presidente SINPIA e Direttore dell’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile 

dell’A.O.U.I. di Verona ed il Dott. Leonardo Zoccante della medesima Unità oltre ai responsabili dei Servizi 

di Neuropsichiatria Infantile della Provincia di Verona. 

Hanno contribuito inoltre i rappresentanti delle associazioni Sonia Zen (ANGSA VENETO), Antonella 

Tofano (Autismo Triveneto), Andrea Favari (ANTS). 

In rappresentanza del Comune di Verona era presente l’Assessore ai Servizi Sociali e Pari Opportunità 
Dottoressa Anna Leso. 

L’evento ha reso possibile una lettura dei bisogni dei Servizi e un confronto fruttuoso tra tutte le parti 

coinvolte. In particolare si è affrontata, data la presenza di numerosi enti pubblici e delle associazioni, il 
tema dell’organizzazione della Rete dei Servizi in tutti gli ambiti di competenza specifica. 

Alle ore 19,30 i partecipanti si sono uniti in un Corteo da Piazzetta Scalette Rubiani fino alla Piazza 

Delle Erbe per ammirare la Torre dei Lamberti illuminata di Blu per gentile concessione del Comune 
di Verona. 

 

13 aprile: Incontro con il giornalista Gianluca Nicoletti, il Direttore del Il Giornale di Vicenza Dario 
Gervasutti, il Sindaco di Vicenza Achille Variati e le Associazioni Angsa Veneto Onlus e Autismo Triveneto 

Onlus presso Sala Stucchi di Palazzo Trissino di Vicenza. In questa occasione è stato presentato il libro 

autobiografico di Gianluca Nicoletti “Una notte ho sognato che parlavi” casa Editrice Mondadori ed si è 
parlato della dolorosa vicenda di Barbarano del ragazzo che ha subito le sevizie da parte del personale 

scolastico. Un monito importante affinché questi episodi si denuncino e gli autori di atti di violenza contro 

i più deboli vengano puniti. Un ringraziamento particolare è stato fatto alle forze dell’ordine e alla 
magistratura che hanno lavorato con solerzia a fianco della famiglia. 

 

20 luglio: Inaugurazione Mostra “Colori, forme, immagini del Silenzio” Museo del Cenedese e Torre 
dell’Orologio Vittorio Veneto (TV) organizzata da Angsa Treviso Onlus con il contributo di ELD Gruppo 

Europa della Libertà e Democrazia nel Parlamento Europeo. 

 

Incontri al Centro per l’Autismo a Vicenza presso Villa Rosa Maria a Vicenza per l’elaborazione di buone 

prassi per l’autismo nel lavoro di rete secondo il seguente calendario 15 febbraio – 19 aprile – 31 

maggio – 21 giugno - 20 settembre- 18 ottobre - 6 dicembre. 

 

COLLABORAZIONI 

● Collaborazione continuativa con lo Sportello Autismo della Provincia di Vicenza insieme alle 
Istituzioni scolastiche e alle Insegnanti che hanno a cuore il nostro problema. 

● Collaborazioni con le Associazioni Autismo Triveneto onlus e Ants onlus e FISH Veneto onlus. 

 

Tutta l’attività che abbiamo sinteticamente illustrato è stata possibile grazie all’impegno dei nostri 
sostenitori che riportiamo senza un ordine preciso e pubblicamente ringraziamo: 

● La Regione Veneto,  

● La Provincia di Vicenza Assessorato Istruzione e Servizi Sociali,  

● Il Centro Servizi Amministrativo di Vicenza, 

● la Fondazione Ca.Ri. Verona,  
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● la Fondazione Brunello ONLUS Progetti per anziani e minori attivamente 

partecipe nei Progetti di partenariato e Coordinatrice del Gruppo di lavoro per 

l’Autismo di Vicenza. 

● Centro Servizi Volontariato di Vicenza, 

● Ca’Leido Comunità autismo, 

● Club Rotary Castelli Bassano Del Grappa, 

● La Fattoria Sociale Conca D’Oro, 

● la Bancarella dei Sogni, 

● CIF FERRIGNO SRL  

● Studio Remo Facchinello. 

 

Inoltre:  

Un sentito ringraziamento va anche a tutti i volontari che prestano servizio con impegno e dedizione e 
a tutti coloro che con consigli e suggerimenti ottimizzano l’opera dell’Associazione Angsa. 

 

Rosà 31 marzo 2014      Presidente Sonia Zen 

 

Approvata nell’assemblea ordinaria il 30 aprile 2014 a Treviso Sede Angsa Treviso onlus 
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