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un percorso
a tappe
nel mondo
degli autismi

LA RELAZIONE POSSIBILE

Autismo: famiglie, servizi, istituzioni
La Giornata Mondiale dell’Autismo, che anche
quest’anno sarà celebrata il 2 aprile, sarà l’evento
conclusivo di un percorso che si snoderà attraverso
un itinerario scandito in più tappe, organizzato dalla
Cooperativa Il Ponte e dal Laboratorio di Osservazione
Diagnosi e Formazione dell' Università di Trento.
La prima tappa sarà l’inaugurazione di Porte Rosse,
un nuovo servizio della cooperativa sociale Il Ponte che
sorgerà a Lizzana di Rovereto. Una struttura che avrà lo
scopo di rispondere in modo specifico ai bisogni delle
persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro
famiglie. Porte Rosse nasce dalla collaborazione tra molte
realtà: le istituzioni pubbliche, l’università, le famiglie,
la scuola. Nasce quindi dal coinvolgimento delle realtà
territoriali, il nostro punto fermo, quello che ci permette
di interpretare la complessità dei bisogni e di valorizzare
le competenze.
Porte Rosse sarà dunque un luogo della comunità,
per questo la sua inaugurazione sarà un evento che si
rivolge a tutti quei mondi che assieme a noi cooperano
e interagiscono – una comunità di persone, famiglie,
istituzioni e servizi – a cui proponiamo tre giornate di
eventi: la presentazione di un libro, una Tavola rotonda
di approfondimento e discussione e una giornata sulla
neve.
Dopo questa tappa, la prima di questo itinerario,
altre ne seguiranno. Fino al 2 aprile, Giornata Mondiale
dell’Autismo.

venerdì 6 febbraio | 20.30
Urban Center
Corso Rosmini 58 - Rovereto

Alla fine qualcosa ci inventeremo
di Gianluca Nicoletti
introduce Paola Venuti [Università di Trento],
dialoga con l’autore Patrizia Belli

14.30 saluti delle autorità

Interviene Donata Borgonovo Re, Assessora
alla Salute e Solidarietà sociale della Provincia
Autonoma di Trento

15.00 Ricerca, Famiglie, Istituzioni

Introduce e modera Paolo Ghezzi
Luigi Mazzone [Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma], Francesco Barale [Università di Pavia], Dario
Ianes [Libera Università di Bolzano e co-fondatore
Centro Studi Erickson, Trento], Gianluca Nicoletti
[Insettopia, Roma], Paola Venuti [Università di
Trento]

16.30 Servizi: diritti, bisogni, competenze,
innovazione

		

Introduce e modera Paola Venuti
Antonella Tofano [Associazione Autismo Triveneto],
Monica Caviglia [Cooperativa Marta, Centro
Autismo - Fondazione Il Tiglio, Pavia], Filippo
Simeoni [Cooperativa Il Ponte, Rovereto], Jacopo
Romani [Needius, Rovereto]

domenica 8 febbraio
Folgaria

sabato 7 febbraio | 10.30
Centro Porte Rosse
via Porte Rosse 18 - Rovereto

Giornata sulla neve
Giornata sulla neve organizzata dalla cooperativa
Il Ponte. Possibilità di pernottamento. È necessaria la
prenotazione via email o telefono*

Porte Rosse
inaugurazione del centro alla presenza delle
autorità. A seguire buffet

*info e prenotazioni

info@ilponterovereto.it - 0464 438595
con la collaborazione di

con il patrocinio di

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Tavola rotonda

Sarà attivo un laboratorio espressivo presso l’aula
didattica del Mart per i figli delle famiglie che
parteciperanno alla Tavola Rotonda. È necessaria la
prenotazione via email o telefono*

presentazione del libro con l’autore

un'iniziativa di

sabato 7 febbraio | 14.30
Sala Conferenze del Mart
corso Bettini 43 - Rovereto

Comune di Rovereto

Comunità della
Vallagarina

