Associazioni organizzatrici
– S.O.S. AUTISMO nasce a Busto Arsizio nel 2009 dalla volontà di alcune famiglie del
territorio, con l’intento di sensibilizzare e promuovere le buone prassi per l’inclusione dei
soggetti autistici nella realtà sociale, avendo come obiettivo primario il miglioramento della
qualità di vita dei. propri. cari.
E’ un percorso non privo di difficoltà, ma che le famiglie affrontano con forza ed entusiasmo,
consapevoli che l’unione fa il gruppo, che la vita associativa cementa e fortifica le persone al di
là delle barriere sociali e culturali.
L’Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale. Promuove l’educazione specializzata, l’assistenza sanitaria e
sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore
delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo, affinché sia loro garantito il
diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della
loro dignità e del principio delle pari opportunità.
Riferimenti = 347.312.99.24 V.le V.Alfieri 26, Busto Arsizio . associazione.triade@gmail.com
http://sites.google.com/site/associazionegenitoritriade/
TRIADE

Italiana Famiglie ADHD) è un gruppo di mutuo aiuto costituito da
genitori per dare sostegno alle famiglie con bambini, ragazzi o adulti affetti dal Disturbo da
Deficit di Attenzione e Iperattività - ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) e per
diffondere la conoscenza sul disturbo e sulle corrette strategie per affrontarlo.
L’associazione si impegna a:

creare una rete di genitori disponibili all’ascolto e all’aiuto di altri genitori in difficoltà;

creare gruppi locali di auto mutuo aiuto e coordinare contatti tra le famiglie ADHD;

fornire conoscenze su base scientifica relative all’ ADHD e le sue terapie;

creare coordinamento tra le strutture pubbliche sociali, della salute, della formazione, e le
persone che sono coinvolte quotidianamente con un bambino ADHD;

tenere una mappatura aggiornata dei centri Italiani e dei professionisti esperti in diagnosi e
trattamento multimodale;

cooperare con istituzioni locali e nazionali, con Università, organizzazioni scientifiche e
culturali ed altre non lucrative, in difesa dei diritti dei bambini e delle loro famiglie.
Riferimenti = 0332.425.436 Via Sabotino 4 Malnate - referente.lombardia@aifa.it www.aifa.it

martedì 24 gennaio – ore 20,30
LO SPETTRO AUTISTICO :

caratteristiche e bisogni

Dr. Bert Pichal
Ortopedagogista – collaboratore del Opleidingscentrum Autisme
Theo Peeters di Anversa, Belgio

AIFA ONLUS (Associazione

è costituita a Bologna nel 1997 con un triplice scopo:
sensibilizzare il mondo professionale, scolastico e la pubb lica opinione sul problema della
dislessia evolutiva;

promuovere ricerca e formazione nei diversi ambiti di intervento;

offrire agli utenti un punto di riferimento per ottenere informazioni ed aiuto per consulenza
e assistenza per l’identificazione del problema o per l’approccio riabilitativo e scolastico.
La SEZIONE A.I.D. della provincia di Varese opera dal 2001 e organizza:

incontri mensili aperti ai soci e a tutte le persone interessate. Nel sito aidlombardia.it è
indicato il tema degli incontri;

uno sportello quindicinale di ascolto, il primo e il terzo sabato del mese, dalle 9 alle 12, su
appuntamento, presso la Scuola “Dante” in via Morselli – VARESE;

Help Line telefonico al n. 334 1136056;

su richiesta, corsi di formazione per insegnanti, laboratori di informatica per l'autonomia
nello studio, serate di sensibilizzazione ed informazione.
Riferimenti = 334.1136056 varese@dislessia.it - www.dislessia.it - www.aidlombardia.it

martedì 31 gennaio – ore 20,30
CONOSCERE L’ADHD :

deficit di attenzione, iperattività e impulsività

Dr.ssa Marta Sella
Psicologa e psicoterapeuta cognitivo-compartamentale

A.I.D. ( Associazione Italiana Dislessia) si



martedì 7 febbraio – ore 20,30
...PIGRO? SVOGLIATO? DISTRATTO? NO... DISLESSICO
Dr.ssa Paola Cavalcaselle
Psicologa – Formatrice AID

……… si chiede cortese puntualità ………

