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24 maggio, ore 9,00 - 12,30

BamBini difficili, adulti complessi. orientare gli sforzi verso l’efficacia e la soddisfazione
Relatore: Martha E. Snell

Presentazione e temi
A volte le proposte formative per gli operatori del mondo delle disabilità sono così rigidamente divise tra quelle per chi opera con i minori 
rispetto agli adulti, da fare immaginare che si tratti di mondi diversi e non collegati. Purtroppo questa sensazione trova una conferma nelle 
difficoltà che riscontriamo nelle transizioni tra i sistemi di sostegni per i piccoli a quelli dell’età adulta.
Martha E. Snell ci concede un’opportunità unica. Per la prima volta in Italia, una delle studiose più rilevanti che ha apportato innovazioni 
nell’ambito dei sostegni per la qualità della vita dei piccoli con Autismo e disabilità intellettive, e che partecipa ai gruppi di lavoro per la 
definizione degli standard valutativi e riabilitativi per gli adulti, offre una sintesi preziosa delle strategie che possono “fare la differenza” nel 
lavoro di insegnanti, educatori, psicologi, medici, genitori.
Partendo da un fattore comune come la presenza di comportamenti problematici, Martha Snell delinea un percorso che porta i diversi operatori 
a individuare credenze, valori e intenti condivisi, stimolando il confronto sulle metodologie e le esperienze pratiche.
Un workshop intensivo, tradotto in italiano, che costituisce un’opportunità imprescindibile e che troverà poi successivi sviluppi nelle relazioni 
del convegno.
Gli argomenti trattati saranno: 
∙  capire i comportamenti problematici
∙  valutare i bisogni comunicativi e costruire sistemi facilitanti
∙  costruire percorsi di autodeterminazione
∙  sistemi funzionali per l’inclusione scolastica e sociale

∙  valutare desideri e ampliare le abilità di scelta
∙  costruire il comportamento positivo
∙  interventi per l’autismo: allineare e sostenere famigliari, insegnanti, 
   operatori

24 maggio, ore 14,00 - 18,00

i “valori” negli interventi per le disaBilità 
e l’autismo
Chairman: Donata Vivanti

Lezione Magistrale:

∙ Serafino Corti
 Prospettive esistenziali: come sviluppare sistemi di Qualità quando 

si parlano linguaggi diversi

Interventi:

∙ Lucio Cottini
 Valutare l’autodeterminazione e promuoverla in modo efficace

∙ Luigi Croce
 L’uso dell’ICF nella scuola: tecnologie e valori

∙ Giovanni Miselli
 Modelli ed esperienze di lavoro con gruppi e famiglie di minori 

con autismo

∙ Roberto Anchisi
 Per chi sostiene: consapevolezza, cuore e metodo per modificare 

i rischi di stress, burnout e insoddisfazione

25 maggio, ore 9,00 - 13,00
dai valori agli interventi complessi
Chairman: Franco Nardocci

Lezione Magistrale:

∙ Martha E. Snell
 Comprendere e usare valori e competenze nelle gravi disabilità: 

dai modelli alle esperienze sulla comunicazione

Interventi:

∙ Marco Bertelli
 Stato dell’arte degli interventi psicofarmacologici per le disabilità

∙ Giulio Lancioni
 Tecnologie assistive per promuovere comportamenti adattivi in 

persone con disabilità gravi e multiple: aspetti comportamentali e 
qualità della vita

∙ Rita Nasi
 Interventi comportamentali e autismo: dal centro, a casa e scuola

∙ Francesco Fioriti e Giuseppe Chiodelli
 L’approccio integrato contro il calo delle aspettative: andare oltre 

i comportamenti problematici nell’adulto

∙ Maurizio Arduino, Clea Terzuolo
 Costruire alleanze e soddisfazione a scuola nel lavoro per piccoli 

con autismo 

25 maggio, ore 14,00 - 18,00
l’inclusione che si ottiene e quella che si 
desidera
Chairman: Francesca Bianchessi

Lezione Magistrale:

∙ Claudia Claes
 L’approccio basato sulle evidenze per integrare strategie e valori

Interventi:

∙ Marilena Zacchini
 Minori con autismo: “Siamo molto rigorosi, ma sorridiamo tanto!”

∙ Mauro Leoni
 Dalla rivolta dei desideri e delle opportunità alla rivoluzione nella 

partecipazione

∙ Roberto Franchini
 Modelli e storie di inclusione scolastica nella seconda infanzia e 

nell’adolescenza

∙ Carlo Lepri
 Percorsi ed esperienze di inclusione sociale e lavorativa in aereo

Da aeroporto Linate: autobus 73 per piazza San Babila e metropolitana Linea Rossa per Rho-Fiera 
Milano.
Da aeroporto Malpensa: treno Malpensa Express ogni 30’ per Milano stazione Cadorna e 
metropolitana Linea Rossa per Rho-Fiera Milano.
in treno
Stazione Centrale - Stazione Garibaldi: metropolitana Linea Verde (direzione Abbiategrasso/
fermata Cadorna-Triennale), trasbordo su Linea Rossa direzione Rho-Fiera Milano.
Stazione Cadorna (Ferrovie Nord): metropolitana Linea Rossa (direzione Rho-Fiera Milano).
in auto
Dalle autostrade A7 Genova e A1 Bologna: Tangenziale Ovest direzione Nord e indicazioni Fiera 
Milano; da Milano autostrada A4 Torino-Venezia: uscita Pero-Fiera Milano; dalle autostrade 
A8-A9 direzione Milano: dalla barriera di Milano Nord direzione Venezia e uscita Fiera Milano; 
dall’autostrada A8 direzione Varese-Como, uscita Fiera Milano.
in metropolitana
Linea Rossa, capolinea Rho-Fiera Milano.

sede convegno
Auditorium Stella Polare - Centro Congressi - Fiera Milano

cOME RAggIUngERcI

Per informazioni contattare la segreteria allo 0372-620323, segreteria.corsi@fondazionesospiro.it

QuoTE DI ISCRIZIoNE, ChE CoMPRENDoNo IL PASTo DEL 25 MAGGIo:

entro il 22/4/2012
CoNVEGNo:

   Singolo: 70 euro i.i.
   Ente da 2 a 5 iscritti: 60 euro i.i.
   Ente oltre i 6 iscritti e Socio AIRIM: 55 euro i.i.
   Studenti, Insegnanti e Genitori: 50 euro i.i.
   Persone con disabilità: gratuito

WoRKShoP:
   Singolo: 40 euro i.i.
   Socio AIRIM: 20 euro i.i.

dopo il 22/4/2012
CoNVEGNo:

   Singolo: 90 euro i.i.
   Ente da 2 a 5 iscritti: 80 euro i.i.
   Ente oltre i 6 iscritti e Socio AIRIM: 75 euro i.i.
   Studenti, Insegnanti e Genitori: 70 euro i.i.
   Persone con disabilità: gratuito

WoRKShoP:
   Singolo: 50 euro i.i.
   Socio AIRIM: 25 euro i.i.

termine ultimo iscrizione 20/5/2012

InFORMAZIOnI E IScRIZIOnI

Valori, ProsPettiVe, strategie

è professore emerito presso la Curry School 
of Education della University of Virginia 
(USA), dove dagli anni ’70 ha diretto il 
programma di formazione per gli insegnanti 
che lavorano con le disabilità, e ha insegnato 
materie inerenti agli interventi nella scuola e 
nei servizi per le disabilità intellettive gravi e 
multiple e per l’autismo. Lavora da 45 anni 
in questo settore, svolgendo attività clinica e 

scientifica, e ha all’attivo pubblicazioni di grande valore. Si occupa 
principalmente di strategie per sviluppare il comportamento 
positivo, modificare i comportamenti problematici, formare 
gli insegnanti dalla scuola materna alle superiori, insegnare la 
comunicazione e le autonomie, con particolare attenzione alle 
condizioni di gravità. Nel 2011 ha ricevuto il prestigioso premio 
TASH alla carriera per “il contributo portato allo sviluppo 
della qualità della vita e dell’inclusione reale delle persone più 
compromesse”; dal 1989 è membro del Comitato scientifico per la 
definizione e classificazione delle disabilità intellettive dell’AAIDD, 
da cui ha ricevuto l’Education-Award nel 2004.
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