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Seminario 

AUTISMO IN ETÀ ADULTA 
 
 
 
 
 

 
Mercoledì 31 ottobre 2018 ore 8:30-13:30 

 

presso CENTRO PAIDEIA – Via Moncalvo, 1 – Torino 

 
PRESENTAZIONE 
Da diversi anni proponiamo all’interno del programma de “La Borsa degli Attrezzi” un seminario dedicato all’autismo. 

Finora i nostri seminari non avevano però ancora trattato questa tematica guardando gli adulti con autismo. Questa è 

stata una sollecitazione che ci è pervenuta anche da parte di alcuni nostri soci. Quest’ultimi, in particolare, ci hanno 

evidenziato le loro difficoltà nel momento in cui i loro ragazzi concludevano il percorso formativo obbligatorio e 

raggiungevano la maggiore età. Pensarli adulti e con i livelli di autonomia possibile è certamente una preoccupazione 

di molti genitori e per la quale occorre intraprendere fin dalla prima età percorsi che possano facilitare il 

riconoscimento di un’adultità in divenire e il relativo progetto di autonomia possibile. 

Essendo anche ormai dimostrato che interventi precoci e intensivi, basati su metodiche validate dalla ricerca 

internazionale, consentono importanti miglioramenti e significativa riduzione della disabilità. 

In questo passaggio anche i servizi mutano e le difficoltà si accentuano nel dare continuità ad un progetto di sostegno 

e nella stessa presa in carico. 

“L’autismo è una condizione che dura per tutta la vita. Può variare in maniera molto significativa da individuo a 

individuo, ma, di fatto, viene mantenuta sostanzialmente stabile la sintomatologia caratteristica della sindrome. 

Quindi, dura per tutta la vita e non si trasforma in qualcosa d’altro. 

Malgrado questa sia la realtà che caratterizza la gran parte delle persone con autismo che avanzano con l’età, si fa 

ancora molta fatica ad uscire dalla dimensione dell’infantile, per sviluppare quella del progetto di vita. Alle 

enunciazioni di principio orientate in questa direzione, spesso non fanno seguito concrete azioni di supporto 

indirizzate alla persona e alla sua famiglia: si è portati a vedere una serie di storie amputate della loro proiezione nel 

futuro; si può riconoscere il loro passato e l'attualità e vedere il futuro nel segno, moltiplicato proporzionalmente, 

della impossibilità… (A. Canevaro, 1986)”. 

Nonostante siano passati molti anni, su questa specifica realtà notevoli sono i cambiamenti intervenuti grazie anche 

agli investimenti nella ricerca, nella diagnosi, nei servizi per migliorare sia la condizione delle persone colpite da 

disturbo autistico, sia delle loro famiglie; ma è indubbio che difficoltà e mancanze continuino ad essere presenti, 

specie all’affacciarsi dell’età adulta. La famiglia non si sente sufficientemente supportata dai servizi, questi sono 

strutturati per una presa in carico che non sempre riconosce la specificità di quella particolare condizione a cui sono 

soggetti le persone autistiche, non sono strutturati per accompagnare un progetto di vita della persona, che deve 

potersi avvalere di tutte quelle relazioni che noi tutti instauriamo con il nostro “Intorno”.  

Il seminario pertanto vuole offrire un’occasione di confronto e riflessione su questa particolare condizione e 

passaggio, lo faremo anche con lo scambio di esperienze. 

 

PROGRAMMA 
ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9:00  SALUTI A CURA DI: 

CORSO ACCREDITATO ECM - COD: 31311 
CREDITI CALCOLATI: 5 

DESTINATARI: medici, psicologi, 
assistenti sanitari, educatori 
professionali, fisioterapisti, infermieri, 
logopedisti, tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, terapisti occupazionali 

 

  I crediti ECM verranno assegnati solo ed 
esclusivamente se il discente parteciperà ad 

almeno il 90% delle ore previste (e 
obbligatoriamente negli ultimi 30 minuti se la 

prova finale è prevista in quello specifico orario) 
e se supererà la prova di apprendimento 

CONCESSI 4 CREDITI 
ASSISTENTI SOCIALI 

ID: 28109              
PIN: J962S008 



   � Fabrizio Serra (*), Direttore Fondazione Paideia 

   � Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

ore 9:15  DALLA DIAGNOSI PRECOCE AL PROGETTO DI VITA…  
VERSO LA MAGGIORE AUTONOMIA POSSIBILE 

   Paolo Briatore, psicologo, referente dell’autismo adulto, ASL CN1 

  

ore 9:45  CON LA MAGGIORE ETÀ QUALI INTERVENTI PER SOSTENERE L’ADULTITÀ 

   Fabio Comunello, Presidente Fattoria sociale “Conca d’oro”, Bassano del Grappa (VI) 

ore 10:15  L’AUTISMO NELL’ADULTO: TRA ISOLAMENTO E INTEGRAZIONE SOCIALE 
   Roberto Keller, psichiatra, neuropsichiatra infantile,  

Centro pilota Regione Piemonte disturbi spettro autistico in età adulta 

   
ore 11:00  I BISOGNI DELLE PERSONE MAGGIORENNI CON AUTISMO 
   Arianna Porzi, Presidente ANGSA Torino 

 

ore 11:30  I BISOGNI DELLE PERSONE MAGGIORENNI CON AUTISMO 
Paola Isaia, psicologa psicoterapeuta, S.S.D. Psicologia e psicopatologia  

dello sviluppo, ASL CN1 

 

ore 12:00  PROMUOVERE INCLUSIONE, VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE POSSEDUTE 
   PER UN PROGETTO DI VITA ATTIVA 
   Francesca Vinai, psicologa, Cooperativa Interactive, Mondovì (CN) 

 

ore 12:30  Dibattito Questionari di valutazione   Conclusioni del Coordinatore 
ore 13:30  Termine del seminario 

                        
Coordina:  Paolo Briatore, psicologo, referente dell’autismo adulto, ASL CN1 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 

 
IL COSTO DI QUESTO SEMINARIO È DI 15,00 EURO. VIENE RICHIESTA L’ISCRIZIONE. 

 

 
Progettista: Caffarena Claudio  Responsabili Scientifici: Caffarena Claudio, sociologo, esperto area disabilità   Segreteria organizzativa: Ombretta Geymonat 

Per informazioni rivolgersi a: Ombretta c/o “La Bottega del Possibile” 10066 TORRE PELLICE (TO), Viale Trento 9 – Tel. e fax: 0121.953377/ 
0121.036207 - Cell.: 331/1821196   e-mail segreteria@bottegadelpossibile.it  -  sito www.bottegadelpossibile.it 
 
OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE: Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali 

OBIETTIVO/AREA TEMATIVA REGIONALE: Area della non autosufficienza OBIETTIVO AREA DEL DOSSIER FORMATIVO: Obiettivi formativi tecnico-

professionali   FINALITÀ: Aumentare le nozioni, le conoscenze e gli strumenti operativi in tema di non autosufficienza e disabilità anche attraverso lo scambio 

di buone pratiche 

 
 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO 
(salvo diverse indicazioni sui singoli programmi) 

� Euro 55,00 per i seminari di un giorno  -  Euro 100,00 per i seminari di due giorni  

 NOTA: SE L’ISCRIZIONE E IL PAGAMENTO VENGONO EFFETTUATI ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELL’EVENTO, SI APPLICA UNO SCONTO DEL 20% 

� Euro 15,00 per i seminari di mezza giornata (no pranzo) 

• I SOCI de “La Bottega del Possibile” in regola con il versamento della quota associativa 

possono partecipare a qualsiasi evento di loro interesse con un contributo minimo di Euro 15,00  

• Relativamente ai seminari che trattano temi inerenti la disabilità e la “mente smarrita”  

alle persone disabili, i loro accompagnatori e  familiari, è richiesto esclusivamente un contributo minimo di Euro 15,00  
 

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON-LINE ATTRAVERSO IL SITO  
DELL’ASSOCIAZIONE (www.bottegadelpossibile.it) ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA DEL SEMINARIO 

sarà cura della segreteria dell’Associazione, nel caso di seminario con crediti ECM, trasferire l’iscrizione anche sulla piattaforma ECM  
(per ulteriori informazioni contattare la segreteria allo 0121/953377 - 331/1821196) 

Il PAGAMENTO si potrà effettuare tramite PayPal, carta di credito, bonifico bancario, assegno o in contanti 
IBAN   IT45D0335901600100000002288 

 Per informazioni rivolgersi a: Ombretta c/o “La Bottega del Possibile” 10066 TORRE PELLICE (TO), Viale Trento 9 – Tel. e fax: 
0121.953377/ 0121.036207 - Cell.: 331/1821196   e-mail segreteria@bottegadelpossibile.it  -  sito www.bottegadelpossibile.it 


