
 

La Fondazione Orchestra Verdi insieme a ANGSA Lombardia  
dedica il concerto di questa settimana  

alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo 

venerdì 1 aprile 2016, ore 20.00 
domenica 3 aprile, ore 16.00 

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo 

Largo Gustav Mahler - Milano 

 

Robert Schumann 

 Sinfonia n.1 in Si bemolle Magg. Op 38 La 
Primavera (nel 175° anniversario della 

composizione) 

Karl Goldmark, Im Frühling, Op.36 

Gian Francesco Malipiero 

 Sinfonia n.1 (Sinfonia in quattro tempi, 
come le quattro stagioni) 

 

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Direttore Zhang Xian 

 

ANGSA Lombardia onlus partecipa al  Blue Day 2016   con la collaborazione della 
Coop. Soc. Fabula onlus, che da tempo si occupa anche 

dell’attività sportiva per le persone con autismo. 

Blue Day 2016 è un evento aperto a tutte le squadre di 
pallacanestro di Serie A. In collaborazione con la Lega Basket 

sono state coinvolte otto città e le relative Associazioni che si occupano di autismo: 
Avellino, Bologna, Brindisi, Cantù, Milano, Pesaro, Pistoia, Trento. 

 

≪…Occorrono interventi  giusti ,  non s i  deve perdere tempo in approcci  

sbagl i ati  che port i no sprechi  di  energie e r i sorse.  Ci  vuole equità ,  i n 

modo che tut ti ,  non solo i  ri cchi , possano godere di  i ntervent i  
appropr i ati .  C i  vuole pertanto un servizio pubblico efficiente, 

competente ,  che forni sca i nterventi  abi l i tati vi  secondo quanto def i ni to 
dal l a Linea Guida n. 21  del l ’ Is t i tuto Super iore di  Sani tà  dal l e Linee d i 

ind ir izzo  approvate dal l a Conferenza Uni f icata i l  22 novembre 2012  e 

ora dal l a più recente Legge 134/15…≫  

(Liana Baroni, Presidente nazionale ANGSA) 

ANGSA Lombardia onlus 

Via Bernardo Rucellai 36 20126 Milano 

segreteria@angsalombardia.it 

www.angsalombardia.it 
Codice fiscale 97275790158

 

 

2 aprile 2016 
IX GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO 

Oltre l’autismo: NUOVI ORIZZONTI 

Auditorium  Teatro  Giorgio Gaber 
Pirellone - P.za Duca d’Aosta 3 Milano 

INGRESSO LIBERO 

Con il Patrocinio di: 

                                

                                             

http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_autismo_def.pdf
http://www.angsaonlus.org/linee_indirizzo_stato-regioni_dps_22nov2012.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/28/15G00139/sg
mailto:segreteria@angsalombardia.it
http://www.angsalombardia.it/


PROGRAMMA 

Mattino - Ore 9 – I PARTE 

Conduce Paola Molteni, giornalista 

Intervengono: 

 Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia 

 Anna Curtarelli Bovi, presidente ANGSA Lombardia onlus 

 Andrea BIONDI, Prof. Ordinario Clinica Pediatrica - Università degli Studi di Milano-

Bicocca, Direttore del Laboratorio di Terapia Cellulare e Genetica “S. Verri” 
Ospedale San Gerardo di Monza 

 Maria Teresa Bonati, Genetista, Responsabile Ambulatorio Genetica Clinica  
Istituto Auxologico, Milano 

≪Disordini dello spettro autistico: il contributo della genetica dalla pratica clinica alle 

prospettive future≫. 

 Veronica Deysi Colombo, Medico Pediatra - ASST Bergamo ovest, Romano di 

Lombardia 

Presentazione del Manuale Informativo ≪L'Autismo e il Piano di Vaccinazione 

Pediatrica≫ e ≪Analisi delle buone pratiche mediche attuate nel mondo per il Disturbo 

dello Spettro Autistico≫ 

 Marilena Zacchini, Responsabile Laboratorio Minori - Fondazione Sospiro (CR) – 

Presentazione del Progetto ≪I Care - Intervento Contestualistico Abilitativo delle Reti 

Educative≫. 

Ore 10,45 – Pausa 

Ore 11 – II PARTE 

Conduce Francesco Bova, giornalista e docente esperto di politiche sociali 

 TAVOLA ROTONDA 

LEGGE 18 agosto 2015, n. 134 ≪Disposizioni in materia di diagnosi, cura e 

abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle 
famiglie≫ 

Intervengono: 

 Luca Del Gobbo, Assessore regionale Università, Ricerca e Open innovation  

 Valentina Aprea, Assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro 

 Giulio Gallera, Assessore regionale al Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale 

 Antonio Rossi, Assessore regionale allo Sport e Politiche per i Giovani 

 Mario Barboni, Consigliere Regione Lombardia, Commissione Sanità 

 Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche sociali e Cultura della salute - 

Comune di Milano 

 Delia Campanelli, Dir. Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

 Isabella Menichini, Dir. Settore Domiciliarità e Cultura della Salute - Comune di 

Milano ≪L’impegno del Comune negli interventi in favore della persona con 

autismo e le loro famiglie≫ 

o Luciano Cattaneo, referente Progetto ≪Una Rete per l’autismo a Milano≫. 

o

 

Pomeriggio - Ore 15 

Conduce Luigi Croce, Prof. di Neuropsichiatria Infantile Università Cattolica di Brescia, 

presidente Comitato Scientifico nazionale ANFFAS, Responsabile Sanitario e Psichiatra 
dell'ambulatorio polispecialistico Domino 

≪Indicatori di Qualità di Vita nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico durante il ciclo 

di vita≫. 

 PROIEZIONE DI VIDEO ≪E’ possibile una migliore qualità di vita≫ 

Le Organizzaz ioni  che s i  occupano d i  aut ismo presenteranno 

immagini  re lat ive ad attività  d i:  r iab i l i taz ione  ed inc lus ione  

ne l la scuola,  sport ,  lavoro,  tempo l ibero,  ind ipendenza 
abi tat iva,  ecc.,  svol te  da persone con aut ismo.  

Dai  v ideo emergerà come: d iagnosi  precoce, percors i 
educat iv i  ind iv idual izzat i va l idati  dal la comunità sc ient i f ica, 

progettual i tà e serv iz i  per la v i ta adul ta,  possono favor i re un 

mig l ioramento sostanzia le  de l  comportamento e 
del l ’autonomia verso una v i ta p iù p iena e soddis facente.  

Ore 17,30 – DIBATTITO 

 

Sera - Ore 21 

CORO INCONTROTEMPO 

Il Coro INCONTROTEMPO nasce nel 2003, nell'ambito delle attività culturali 
promosse dall'Associazione LES di Milano, come naturale evoluzione dei Corsi di 

Canto Corale organizzati dalla associazione stessa. Dall’inizio ad oggi, il Coro ha 
avuto un percorso evolutivo sempre crescente perseguito con grande 

determinazione ed entusiasmo.  

La formazione è una corale mista costituita da un gruppo di circa 30 elementi. 

Il repertorio vario e differenziato è dedicato all’interpretazione dei più famosi brani 

Gospel, Spiritual, Standard Jazz, Pop e Swing, il tutto eseguito a cappella ossia 

senza accompagnamento strumentale. 

Il Coro ha all’attivo numerosi concerti patrocinati da importanti enti quali il 

Comune di Milano e provincia, Fondazioni e Associazioni Culturali. Nel giugno 2015 
ha partecipato a Make Music Milan, evento organizzato dal Comune di Milano e 

presente nel cartellone Expo.  

Il Coro IncontroTempo è diretto dal M° Valeria Borgognoni, che lo ha costituito, di 
cui cura la direzione artistica. 

e-mail: info@coroincontrotempo.it  
web site: www.coroincontrotempo.it  

facebook: Coro Incontrotempo 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Scheda&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213273359187&pagename=RGNWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Scheda&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213706222900&pagename=RGNWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Scheda&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213352884100&pagename=RGNWrapper
mailto:info@coroincontrotempo.it
http://www.coroincontrotempo.it/

