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Il Convegno fa parte del progetto VENGO ANCH’IO - Inserimento in attività sportive e 
ricreative di giovani con disturbi dello spettro autistico (DSA) e organizzazione della  

Giornata Mondiale dell’Autismo a Firenze sostenuto da 
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CONVEGNO  

   AUTISMO AUTISMO AUTISMO EEE   ATTIVITÀATTIVITÀATTIVITÀ   DELDELDEL   TEMPOTEMPOTEMPO   LIBEROLIBEROLIBERO      

FIRENZE, 2 APRILE 2013 ORE 15.00  



P R E S E N T A Z I O N E  

Il tema di questo Convegno per la Giornata Mondiale 
dell’Autismo può essere giudicato quantomeno singolare: 
sono tante  le difficoltà che famiglia e società devono supe-
rare per fornire alle persone con autismo un percorso tera-
peutico –abilitativo adeguato che di questo potrebbe sem-
brar più giusto parlare. 

Abbiamo scelto di  focalizzare l’attenzione sulle attività del 
“tempo libero” perché riteniamo che la sua   importanza sia 
ad oggi sottovalutata. 

Il tempo libero dei bambini autistici, intendendo come tale 
quello non impegnato nel percorso terapeutico—abilitativo 
scolastico ed extrascolastico, possiede a nostro parere gran-
di potenzialità che devono essere sviluppate attraverso una 
personalizzata programmazione, supervisione, monitorag-
gio e verifica.  

In tal modo il tempo libero può diventare una formidabile 
risorsa per far emergere nuove abilità da esercitare in vari 
contesti di vita, fonte di  ispirazione per nuovi strumenti o 
modalità terapeutico—abilitative, spazio mentale e fisico 
dove bambini e ragazzi autistici possono sentirsi più liberi 
di essere sé stessi e di socializzare con gli altri. Può inoltre 
essere propedeutico, attraverso apprendimento di regole, 
rispetto dei turni, divisione dei ruoli, condivisione di finali-
tà, all’inserimento in attività lavorative.  

Nel corso del Convegno saranno riportati e discussi  i risul-
tati del progetto VENGO ANCH’IO—Inserimento in atti-
vità ricreative e sportive di giovani con disturbi dello spet-
tro autistico; come introduzione avremo l’incoraggiamento 
dei “nostri”  ragazzi che ci saluteranno con un gioioso mes-
saggio di speranza  nel linguaggio  universale della musica.  

P R O G R A M M A  

15.00 

Concerto del gruppo musicale dell’Associazione Astrolabio 
diretto dal Mº Samuele Zagara 

15,30. 

Saluti  e interventi delle Autorità  

- Dott.ssa Stefania Saccardi   Assessore alle politiche Sociali Comune   
                                             di Firenze   
- Dott. Renato Gordini         Direttore Generale Ente Cassa di    
                                             Risparmio di Firenze  
- Dott. Roberto Leonetti       Responsabile Dipartimento Salute      
                                             Mentale ASL 10 Firenze       
- Dott. Paolo Rossi Prodi      Referente Gruppo Aziendale Autismo     
                                              ASL 10 Firenze  

16.30 

Relazioni  

Moderatori:  
Caterina Adami Lami,  Marta Bigozzi,   LorenzoTodone 
 
Marta Bigozzi  
Attività del “tempo libero” nel percorso abilitativo di bambini e 
ragazzi  con disturbi dello spettro autistico. 

Lorenzo Todone  Angela Manzani  Vito Verna 
Progetto “VENGO ANCH’IO: inserimento in attività sportive e 
ricreative di giovani con disturbi dello spettro autistico (DSA).”: 
presentazione  delle attività svolte, analisi dei dati, prospettive.  

Patrizio Batistini 
Qualità di vita personale e familiare di soggetti con disturbi dello 
spettro autistico inseriti  in attività ricreative personalizzate  e 
monitorate.  

La parola ai genitori : esperienze  e testimonianze. 

Dibattito e chiusura dei lavori 


