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COMUNICATO STAMPA 
 
 

CONVEGNO ”L’AUTISMO IN MARTESANA” 
prospettive future 

2 aprile 2014 - sala consiliare comune di Gessate 
 

ANFFAS ONLUS MARTESANA E  COOPERATIVA SOCIALE PUNTO 
D’INCONTRO 

in occasione della giornata mondiale dell’autismo” blue day”,organizzano, per il 2 

aprile nella sala consiliare del Comune di Gessate, un convegno dal titolo: 

“L’Autismo in Martesana” - prospettive future. Il convegno ha la finalità di 

sensibilizzare il territorio rispetto a una patologia così complessa e variegata com’è 

appunto l’autismo. 

L'autismo è una sindrome di origine neurobiologica,  o meglio, è un disturbo 

generalizzato dello sviluppo neurologico caratterizzato da tre elementi fondamentali: 

un grave disturbo dell'interazione sociale, un disturbo della comunicazione e una 

serie di disturbi della condotta e del movimento che portano a gravi comportamenti 

di chiusura, di isolamento e di esclusione dal contesto sociale e di relazione. 

Con il convegno, si intende:  

- far conoscere al territorio della Martesana tale patologia e la sua presenza; 

- fare il punto sugli interventi a ampio raggio (terapeutici, scolastici, per lo sport e il 

tempo libero, ecc) messi in atto; 

- verificare cosa è migliorabile e cosa si può/e si deve fare, per consentire alle 

persone con autismo di realizzare il proprio progetto di vita, nel rispetto della 

convenzione ONU  sui diritti delle persone con disabilità; 

In particolare, in questa sede, verrà sottolineata la necessità di realizzare un centro 

per l’autismo che faccia una presa in carico totale e globale, per tutta la vita, della 

persona con autismo. 

Tra i relatori,al mattino, saranno presenti rappresentanti della scuola, dell’Asl Milano 

2, dell’Uonpia territoriale ed esperti di autismo che relazioneranno circa l’esperienza 

del progetto territoriale sull’autismo in atto e con sede a Gessate. Nel pomeriggio, 

saranno trattate tematiche legate a possibili interventi terapeutici, al tempo libero e 

allo sport, tutte messe a punto per la specificità della patologia in oggetto. 
 

Per  informazioni: 
segreteria.autismoinmartesana@gmail.com 

segreteria@puntodincontro.org 

 0363 361966 – 02  9232430  
WWW.puntodincontro.org                                              
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