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AUTISMO: il diritto ad una 
vita libera e serena.  

Quali interventi 
appropriati? 

 
 
 
 

Riconosciuto dal MIUR 

 

LA STRADA DELL’AMORE ONLUS 

 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER  ADULTI 
DIVERSAMENTE ABILI 

 
Iniziativa realizzata con il contributo della  

Con il patrocinio del 

 

comune di Trieste 

Con il patrocinio della   

 

In collaborazione con 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

telefonare ai numeri  

347-4026266 o 040/634232 

inviare modulo di iscrizione a 

lastradadellamore@libero.it 

E’ un’ Associazione di volontariato nata il 13 dicem-
bre 2004 su iniziativa di un gruppo di genitori pre-
occupati per il futuro dei loro figli disabili. Il nome 
scelto e un invito a percorrere con amore disinte-
ressato un tratto di strada insieme a questi nostri 
fratelli indifesi. 

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo 
composto da 5 persone che durano in carica tre 
anni e che prestano la loro opera gratuitamente. 
Attualmente la presidente e la dott.ssa Rita Carrino 
Perrotta, responsabile del presente Convegno. 

L’associazione è  una Onlus iscritta al n. 864 del 
Registro regionale delle Organizzazioni di Volonta-
riato (L.R. 12/95). 

Anche tu puoi sostenere l’Associazione con elargi-
zioni e donazioni; collaborando ai vari progetti: do-
nando il proprio tempo libero e le proprie compe-
tenze; iscrivendosi al Sodalizio e destinando nella 
prossima dichiarazione dei redditi la quota del 5 
per mille scrivendo nell’apposita casella il codice 
fiscale: 90105970322 
                                 CONTATTI  

Associazione di volontariato per adulti  
diversamente abili   

“LA STRADA DELL’AMORE  ONLUS” 
Sede legale Via Conti 11/2-  34141 Trieste  

codice fiscale 0105970322 
tel. 347-4026266 o 040/634232 
E mail: lastradadellamore@libero.it 

www.lastradadellamoreonlus.it 



AUTISMO: il diritto ad una vita libera e serena.  
Quali interventi appropriati? 

Moderatore:Prof. Paolo Alessi 
 

14.30        Registrazione dei partecipanti 

 

15.00       Apertura lavori  

                 Rita Carrino Perrotta  

                 Presidente dell’Associazione  

                 “La strada dell’amore” Onlus  

 

15.10        Saluti delle autorità locali 

 

15.30        Giovanni Grube  

                   Psicologo, Psicoterapeuta  

 

15.45        L'Analisi del Comportamento  Applicata nei  

                  contesti di vita delle persone con Autismo e DGS 

                  Giovanni Miselli  

                  Dirigente Psicologo  nel Programma Regionale  

                  Integrato Autismo  (PRI-A) -  AULS Reggio Emilia  

 

16.30        Formazione  e supervisione delle  figure  

                  coinvolte nel progetto educativo 

                   Elena Gorini 

                   Psicologa, Consulente ULSS 9 Treviso 

 

17.15       Pausa 

 

17.30       L'eccellenza necessaria: analisi del  

comportamento applicata al disturbo autistico 

                Elena Clò 

                 Analista del comportamento, Bologna  

 

18.15        Il progetto di vita nell’età adulta 

                  Simone Zorzi  

                  Psicologo,  Referente Psicoeducativo  

                  dei servizi per  l’Handicap - ASS4 Medio Friuli 

 

19.00       Discussione 

 

19.15       Chiusura convegno 

Agli intervenuti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Segreteria organizzativa: 040 634232  
e-mail  lastradadellamore@libero.it 
Responsabile del progetto: dott. ssa Rita Carrino Perrotta  

Obiettivi  Programma  

La realizzazione del convegno rappre-
senta la fase conclusiva  del progetto 
AUTISMO: il diritto ad una vita libera e 
serena. Quali interveneti appropriati? Il 
macro obiettivo di questo progetto in 
continuità con i precedenti, è stato quel-
lo di accrescere la comprensione nei 
partecipanti sugli interventi più efficaci 
proposti dalla comunità scientifica, a 
sostegno della promozione di una cultu-
ra dei diritti e della qualità della vita 
delle persone autistiche e di tutti coloro 
che fanno parte del progetto di vita del 
disabile.  

Il progetto che ha ottenuto il riconosci-
mento del MIUR, si è articolato in tre 
fasi: la prima strettamente di aggiorna-
mento e di formazione, la seconda di 
approfondimento di tematiche specifiche 
di maggior interesse e a conclusione, 
come terza fase, il convegno. 

Quest’ultimo intende  sia indirizzare    
verso un approccio di intervento con 
solide basi scientifiche, sia arricchire la 
nostra comunità triestina con esperienze 
sull’autismo provenienti da altre regioni 
italiane grazie alla partecipazione di 
professionisti d’eccellenza. 


