
PADOVA, 1-2-3 APRILE 2014!
Sala Paladin – Palazzo Moroni 

In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della 
Consapevolezza sull’Autismo (2 aprile 2014), l’Associazione 
Viviautismo Onlus organizza a Padova una 3 giorni di dibattito 
coinvolgendo famiglie, professionisti e istituzioni per fare il punto della 
situazione sui servizi e l’integrazione sul territorio.!



Ogni anno il 2 aprile, si celebra la Giornata Mondiale della consapevolezza 
dell'autismo, sancita dalle Nazioni Unite con la risoluzione 62/139 del 18 
dicembre 2007. Per sensibilizzare l'opinione pubblica, i monumenti del 
mondo si illuminano di blu: un'iniziativa internazionale battezzata 'Light it up 
blue’ che si celebra a Padova come a Roma, New York, Rio de Janeiro, 
Sidney a Riyad…!



I NUMERI DELL’AUTISMO!
Le ultime statistiche parlano di un 1% della popolazione mondiale 
colpita da questa sindrome, 1 ogni 88 nuovi nati ne è affetto.* !
Si calcola che, nella sola provincia di Padova, siano circa 8000 le 
persone affette da Autismo. 
!
                              (*) Fonte: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
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Nel corso del primo giorno di incontri metteremo a confronto i servizi 
erogati dalle diverse ULSS sul territorio in merito all’attuazione delle 
Linee Guida regionali.!
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1 APRILE 2014 
AUTISMO: I SERVIZI E LE TERAPIE OFFERTE NEL 
VENETO: 

Temi che saranno affrontati nel corso dell’incontro: !
!
- Linee guida: qual é il livello di attuazione delle risorse economiche a disposizione?!
- Quanti sono i minori e quanti gli adulti con diagnosi di autismo?!
- La diagnosi: dove rivolgersi, iter e tempistiche (video esperienze genitori)!
- Quali sono sono i servizi offerti dal territorio dopo la diagnosi!
- Terapie: quali metodologie vengono proposte, con che frequenza e con quale    
efficacia?!
- I servizi per l'età adulta: quali, cosa manca, programmi futuri!
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1 APRILE 2014 
AUTISMO: I SERVIZI E LE TERAPIE OFFERTE NEL 
VENETO: 

Dopo il saluto di Ivo Rossi (Prosindaco di Padova) interverranno alla tavola rotonda:!
!
-  Arianna Gionimi (ULSS 16 PD - Responsabile Area Disabilità)!
-  Antonio Battistella (ULSS 16 PD - Neuropsichiatra infantile)!
-  Mario Bisetto (ULSS 9 TV - Neuropsichiatra infantile)!
-  Elena Gorini (ULSS 9 TV - Psicologa)!
-  Maurizio Brighenti (ULSS 20 TV - Neuropsichiatra infantile)!
-  Davide Del Duca (Associazione Bambini e Autismo - Pordenone)!
-  Luca Coletto (Assessore alla Sanità - Regione Veneto)!
!
!
!
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2 APRILE 2014 
LA PAROLA A GENITORI 

Testimonianze dirette dei genitori che racconteranno in 3 minuti la propria 
esperienza con un figlio autistico: il momento della diagnosi, il percorso fatto, la 
situazione oggi, uno sguardo al domani. !
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2 APRILE 2014 
LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI 
“Chi siamo e perché siamo nati? Quali sono i nostri obiettivi?” Focus sulle attività 
principali e gli aspetti che distinguono le Associazioni sull’autismo dalle altre realtà di 
tipo associativo. Quali sono le principali esigenze che emergono dai genitori e da chi 
opera quotinianamente con le persone autistiche.!
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2 APRILE 2014 
LE POLITICHE REGIONALI SULL’AUTISMO 

Alla tavola rotonda interverranno:!
!
- Remo Sernagiotto (Assessore ai Servizi Sociali - Regione Veneto)!
- Claudio Sinigaglia (Vicepresidente V Commissione - Regione Veneto)!
-  Ivo Rossi (Presidente della Conferenza dei Sindaci ULSS 16 PD)!
- Rappresentanti dei genitori e delle associazioni!
!
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2 APRILE 2014 
FOCUS SULL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

L’esperienza dei genitori di figli autistici (testimonianze e video). il rapporto fra scuola e welfare. 
L’inclusione scolastica e sociale delle persone con autismo. Focus sulle iniziative a livello 
regionale e locale. Legge sull’inclusione scolastica: quanto e come viene rispettata e attuata? 
Qual è il possibile inserimento lavorativo post scuola per i soggetti autistici?!
Alla tavola rotonda interverranno:!
!
-  Elena Donazzan (Assessore alla formazione / istruzione - Regione Veneto) !
-  Davide Faraone (Responsabile Welfare Scuola PD)!
-  Claudio Piron (Assessore alla scuola - Comune di Padova)!
-  Maria Pia Dalla Nora (Uff. scolastico provinciale di Padova)!
-  Chiara Camporese (Sil Padova)!
-  Paolo Giopp (Direttore Confindustria Padova)!
!
!
!

1
0!



3 APRILE 2014 
FUNDRAISING: ESPERIENZE A CONFRONTO? 

Alla tavola rotonda interverranno:!
!
- Franco Antonello (Presidente Fondazione I Bambini delle Fate)!
- Massimo Pavin (Presidente Confindustria Padova)!
- Fernando Zilio (Presidente della Camera di Commercio di Padova)!
- Marco Morgante (Amm. Del. Banca Prossima - Gruppo Banca Intesa)!
!

Come coinvolgere le aziende su Progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa? 
Quali sono i benefici e perché le aziende dovrebbero aderire? Qual è il ruolo 
delle banche? Il ruolo del Terzo settore nell’economia veneta e italiana.!
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•  Lancio dell’iniziativa “Resto Solidale con l’Autismo”, patrocinata dalla 
Camera di Commercio e dal Comune di Padova!

•  Lettura di testi selezionati sul tema autismo nelle scuole di ogni ordine e 
grado nel territorio!

•  “Cena di Gala” per raccolta fondi che serviranno alla realizzazione del 
primo Centro per l’Autismo del Veneto che nascerà a Padova, in zona 
Camin. !

1-2-3 APRILE 2014 
INIZIATIVE CORRELATE ALLA TRE GIORNI DI 
INCONTRI “3S AUTISMO” 
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