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Si ringraziano, anche,
tutti coloro che hanno contribuito
in forma anonima,
alla riuscita dell’evento.

prof. LUCIO MODERATO - Psicologo - Psicoterapeuta

Direttore dei servizi territoriali della Fondazione 
Istituto Sacra Famiglia  Onlus, docente all’Uni-
versità Cattolica di Milano e direttore scientifico 
dell’associazione «Autismo e Società»: uno dei 
maggiori esperti internazionali di autismo, autore 
di un centinaio di pubblicazioni e padre di «Supe-
rability», un metodo terapeutico per chi soffre di 

disabilità intellettive, ai disturbi pervasivi dello sviluppo e all’au-
tismo. Professore, da 30 anni lavora in questo campo e ha incon-
trato migliaia di soggetti autistici.

prof. PAOLO ORSI - psichiatra

(Psichiatra e studente del Dottorato di ricerca 
in “Psicologia e Scienze Statistiche e Sanitarie” 
dell’Università di Pavia) fa parte dal 2015 dello 
staff della farm community “Cascina Rossago”; si 
occupa da tempo di ricerca nel campo dell’auti-
smo e della disabilità cognitiva“ .

“Cascina Rossago è una farm community (comunità residenziale 
di stampo rurale) in cui risiedono 24 persone autistiche con auti-
smo e disabilità intellettiva grave. Prima struttura di questo tipo 
in Italia, e tra le poche a livello internazionale, è nata nel 2002 
dalla sinergia tra la Fondazione Genitori per l’Autismo ONLUS e il 
LabAutismo dell’Università di Pavia. Dal 2004 è accreditata come 
Residenza Sanitaria per Disabili presso la Regione Lombardia. 
Il progetto è stato ideato per fornire un luogo di vita soddisfa-
cente ad adulti autistici; le attività che vi si svolgono sono legate 
all’agricoltura e all’allevamento, ma anche allo sviluppo di attività 
manuali-artistiche.”

prof. EZIO BUSETTO - Dirig. Scolastico I.I.S. Della Lucia - Feltre (BL)

E’ attualmente dirigente scolastico di ruolo dal 
2006, Dal 2007 dirigente scolastico IIS Della Lucia 
di Feltre scuola ad alto grado di inclusione e fon-
data sul lavoro. Presidente nazionale Rete Istituti 
forestali d’Italia. Presidente Regionale Rete Istituti 
agrari del Triveneto.

Dirigente scolastico istituto capofila del Centro Ter-
ritoriale per l’Integrazione di Feltre dalla nascita fino al 2015.

Esperienze pluriennali nell’ambito dell’inclusione, dei progetti di 
alternanza scuola lavoro ed in generale di collegamento scuola – 
lavoro, nei percorsi di valutazione ed autovalutazione del sistema 
scolastico e delle agenzie educativeMembro effettivo gruppo di co-
ordinamento regionale del Veneto sull’ASL.

Uno sguardo oltre la scuola è un progetto di inclusione scolastica e 
sociale degli allievi con disabilità con specifico riferimento alla co-
struzione di competenze professionali e all’avvicinamento al mondo 
del lavoro. 
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CHI SIAMO?
 

Un piccolo gruppo di genitori, con bambini e ragazzi 
affetti da”disturbi dello spettro autistico”, residenti nel 
bellunese, si è interrogato sul futuro dei figli.

Nel corso del tempo, dalla nascita del nostro “Gruppo 
Autismo” ad oggi, abbiamo via via individuato le strut-
ture, presenti nel nostro territorio, nel Veneto e in altre 
Regioni, alle quali rivolgerci per sostenere e promuovere 
i servizi educativi e abilitativi specifici per questo tipo di 
disabilità. La  persona con autismo ha bisogno di speri-
mentare situazioni di successo e integrazione, dal mondo 
della scuola a quello degli altri contesti sociali con i quali 
entrerà in contatto;  obiettivo finale è  il raggiungimento 
di un’ autonomia tale da permettere una vita serena, il più 
possibile “normale” e indipendente dalle famiglie.

Inclusione sociale, autonomia e dignità di vita per le 
persone con autismo sono valori che sosteniamo con for-
za, ma che richiedono un intervento permanente e mirato 
sulla persona, nel rispetto della sua unicità; occorre pre-
parare oggi il futuro dei nostri ragazzi,  consapevoli che 
potremo accompagnarli, soltanto  in parte, nel loro diffici-
le cammino di individui nella nostra società.

A distanza di due anni di strada ne abbiam fatta insieme, sem-
pre con l’obiettivo di aiutare i nostri figli e consapevoli che uniti 
siamo più forti e che dobbiamo andare avanti per loro.
 

 Mamme e Papà del Gruppo Autismo Belluno

Indirizzo  |    Via Del Boscon, 369   |  32100 Belluno (BL)
E-mail       |     info@gruppoautismobelluno.org
Web           |     www.gruppoautismobelluno.org

     
|    Gruppo autismo Belluno

Informazioni, scambi di esperienze e contatti tra famiglie di persone 
con disturbi dello spettro autistico in provincia di Belluno.

Nasce dall’esigenza di diffondere le iniziative di un gruppo di genitori 
residenti nella provincia di Belluno per i propri figli affetti da autismo. 
Il gruppo si sta attivando per ottenere servizi adeguati e mirati al pro-
blema, esplorando le possibilità che il territorio può offrire a livello 
pubblico e/o privato (ULSS, associazioni, cooperative sociali...) anche 
operando in forma integrata su progetti specifici.

Programma

MISSION

Migliorare la qualità 

della vita delle persone affette 

da autismo e delle loro famiglie, 

nell’immediato e nella prospettiva 

del “dopo di noi”.

        Moderatore  |  dott. TIBERIO MONARI - psichiatra

Find us on Facebook Badge RGB / .ai

ore 15.00     |   Apertura del Convegno 

Saluti alle autorità presenti Presentazioni  moderatore e relatori 
Le finalità della nostra Associazione - il Progetto “DOPO DI NOI”

D ore 15.30 
Integrazione e  continuità  scuola - lavoro: 
presentazione del Progetto  “Uno sguardo oltre la scuola” 

prof. E. BUSETTO - Dirig. Scolastico I.I.S. Della Lucia - Feltre (BL)   

D DOMANDE DEL PUBBLICO

D ore 16:00 
Progettare la scuola e i servizi per le persone con autismo:  
“esempi reali di modelli operativi” 

prof. L. MODERATO

D DOMANDE DEL PUBBLICO

ore 17.00  |   COFFEE BREAK

D ore 17:15 
 Un amico speciale :  servizio 
“Autonomie e mobilità delle persone con autismo 
nel territorio Bellunese : un esempio virtuoso”.

Un rappresentante della Dolomitibus sarà ospite 
del Convegno..

D ore 17:30 
“Cascina Rossago : luogo di vita per adulti con autismo”
dott. P. ORSI
D DOMANDE DEL PUBBLICO

ore 18:30   Chiusura del Convegno  |  Ringraziamenti
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