
Con il patrocinio ed il contributo della

IL SOROPTIMIST CLUB 
DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO

ORGANIZZA
UNA CONFERENZA SUL TEMA

28 GENNAIO 2016
ore 20.30

Auditorium Dina Orsi
CONEGLIANO

LA CITTADINANZA È INVITATA

PROGRAMMI DELLA FONDAZIONE
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CITTÀ DI CONEGLIANO

L’AUTISMO
È UN PROBLEMA?

RELATORI:
Prof. Lucio Moderato

Dott.ssa Paola Matussi

Progetto Cohousing 4Autism – 
"Villaggio Godega 4Autism"
Il modo migliore per garantire la sicurezza e il benessere degli 
adulti con autismo è di vivere e lavorare in un contesto territoriale 
strutturato ed idoneo; è di partecipare alla vita di una comunità 
con piena inclusione, inclusione nel proprio "quartiere", nel paese.

Progetto 365
Progetto 365 si basa sul concetto semplice di non sprecare 
nemmeno un giorno nell’attività educativa ed abilitativa dei ragaz-
zi. Un anno è fatto da 365 giorni e ogni giorno deve essere struttu-
rato e avere un percorso abilitativo chiaro, condiviso, misurabile e 
in linea alle esigenze sia di età che di capacità dei ragazzi.

Progetto “Circle of Friendship”
Il Progetto “Circle of Friendship”, ovvero il Circolo di Amicizia, ha 
lo scopo di aiutare dei ragazzi e degli adulti autistici a condividere 
con dei volontari coetanei momenti di “friendship”, ovvero 
momenti in cui condividere uscite a cena, cinema, passeggiata che 
permettano di favorire momenti di inclusione sociale per questi 
ragazzi che spesso hanno difficoltà a vivere in maniera idonea e 
serena certi scambi sociali.

Progetto Valutazione e percorso abilitativo
Dal 2011 è attivo un servizio a Treviso e a Milano rivolto alle 
famiglie di tutta Italia che vogliono ricevere una valutazione 
funzionale del bambino/ragazzo e impostare un percorso abilitati-
vo supervisionato, con anche una formazione dei genitori (parent 
training). Personale esperto durante la settimana forniranno un 
intervento strutturato individualizzato che si basa su terapie 
cognitivo comportamentali per incrementare le abilità del ragazzo 
in tutte le diverse aree e diminuire eventuali comportamenti 
disadattivi. Un Progetto Globale che verrà periodicamente supervi-
sionato da persone esperte e certificate.

Progetto Formazione
La formazione degli educatori, insegnanti, psicologi e familiari su 
come relazionarsi e attivare trattamenti rivolti al mondo autismo è 
di primaria importanza. Il Progetto Formazione prevede, 
l’organizzazione di eventi formativi (congressi, corsi di formazione 
monotematici, seminari), che possano garantire la divulgazione 
delle best practices rispetto agli attuali trattamenti nel mondo 
autismo. Tali percorsi hanno spesso target diversi e rientrano in 
una politica di divulgazione strategica che favorisca un percorso 
abilitativo dei soggetti autistici. I Corsi sono di volta in volta 
pubblicati nei canali media della Fondazione.



La Presidente Soroptimist
Conegliano-Vittorio V.to
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Il Soroptimist International è una associazione 
formata da donne che lavorano nei più diversi 
settori, diffusa in tutto il mondo, in Italia conta di 
146 Club. Donne impegnate a perseguire 
l’avanzamento della condizione femminile, a valo-
rizzarne il potenziale e a diffondere il rispetto dei 
diritti umani.
Il nostro Club, in continuità con il percorso iniziato 
lo scorso anno sul tema dell'Autismo, organizza in 

collaborazione con la Fondazione "Oltre il Labirin-
to Onlus", questa conferenza.
In particolare il Soroptimist intende, con questo 
evento, informare e sensibilizzare la cittadinanza 
puntando l'attenzione sulle sfide che le famiglie e la 
scuola devono quotidianamente affrontare.

Il Prof. Lucio Moderato, laureato in psicologia 
all’Università di Padova si occupa da oltre 30 anni di 
autismo. È considerato uno dei maggiori esperti, a 
livello mondiale, di questo disturbo. 
Dal 2005 a oggi è promotore e sviluppatore di progetti 
di presa in carico globale per l’autismo nell’ambito 
della psico educazione strutturata; dal 2008 è Docente 
di “Psicologia della Disabilità e Progetto di Vita” 
all’Università Cattolica di Milano; dal 2009 è respon-
sabile del comitato tecnico e scientifico della Fondazio-
ne “Oltre il Labirinto Onlus”. 
Invitato come relatore a numerosi congressi in Italia e 
all’estero, a Oslo, Tokyo, Madrid, Londra è autore di 
ben 101 Pubblicazioni, fra cui “il modello Superability” 
che tratta Educazione, abilitazione e integrazione 
sociale della persona con disabilità intellettiva, disturbi 
pervasivi dello sviluppo, autismo.

La Dott.ssa Paola Matussi si laurea in psicologia dello 
sviluppo e dell’educazione, nel 2003 presso l’Università 
degli studi di Trieste. Psicologa, mediatrice familiare, 
libera professionista. Svolge attività di psicologa presso 
varie Associazioni, presidente di Punto Genitori e figli  
Onlus, ne gestisce lo sportello d’ascolto e supporto per 
le famiglie e gli insegnanti.
Dal 2010 presta la sua professione di psicologa presso 
l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di 
Trieste, con mansioni di conduttrice gruppi per pazienti, 
familiari e formazione operatori.
Da maggio 2014 è responsabile nazionale del comitato 
scientifico dell’Associazione Rete Nazionale Genitori 
Separati. Membro del comitato Scientifico della Fonda-
zione Oltre il Labirinto Onlus è conduttrice dei gruppi di 
sostegno per familiari di bambini e ragazzi con autismo 
presso la Fondazione stessa.

20.30 Saluti di apertura
Presidente del Soroptimist Club 
di Conegliano e Vittorio Veneto, 

Alberto Cais
Presidente della Fondazione 
“Oltre il Labirinto Onlus” 

Dott. Mario Paganessi
Direttore della Fondazione 
“Oltre il Labirinto Onlus” 

Autorità presenti 22.30 Esperienze e Considerazioni conclusive

21.00

Prof. Lucio Moderato

L’Autismo è un problema?

Direttore dei Servizi Diurni e Territoriali 
della Fondazione Sacra Famiglia 
di Cesano Boscone (Milano)

Ne parliamo con:

Dott.ssa Paola Matussi
Psicologa, Mediatrice familiare,
Libera Professionista - Trieste
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