
Centro Congressi
Giovanni XXIII

Piazza Piloni - Belluno

6° CONVEGNO
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

IN PROVINCIA DI BELLUNO

AUTISMO:
COMUNICAZIONE,

LINGUAGGI,
AUTONOMIE

SABATO 
01  OTTOBRE 
2022
ore 15.00

INGRESSO GRATUITO

Comune
di Belluno

Con il patrocinio di

info@gruppoautismobelluno.org
www.gruppoautismobelluno.org

guardami
negli occhi

Si ringraziano anche tutti 
coloro che hanno contribuito 
in forma anonima alla 
riuscita dell’evento.

Dott.ssa MONA LISA TINA

Dott.ssa LUCIANA DI NATALE

Dott.ssa  ELENA BULFONE

Mona Lisa Tina  è  artista visiva e arte terapeuta, 
Diplomata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna e specializzata in Arte Terapia presso Art 
Therapy Italiana.  È referente didattico e parte del 
Corpo Docente del Corso Triennale di formazione in 
Arte Terapia presso “NUOVE ARTI TERAPIE” –  indi-

rizzo Arti Visive e Performative – sede di Bologna.   È membro del 
gruppo di ricerca Medical Art Therapy di Firenze sulle applicazioni 
delle arti terapie in contesto medico;  attualmente esercita presso 
strutture private e pubbliche  ed è conduttrice open studio di arte 
terapia  rivolto a  bambini affetti da diverse patologie presso i re-
parti  di chirurgia pediatrica specialistica, oncologia ed ematologia 
pediatrica del  Policlinico Sant’Orsola – Malpighi, Bologna.

Luciana Di Natale è logopedista, ha lavorato per 40 
anni presso il Servizio per l’Età Evolutiva dell’Azien-
da ULSS 2  Marca Trevigiana, occupandosi  di pre-
venzione, valutazione e riabilitazione dei disturbi 
di comunicazione e linguaggio orale e scritto in età 
evolutiva. Nel 1998 si è specializzata in Comunica-
zione Aumentativa Alternativa (CAA) presso il Cen-

tro Benedetta d’Intino di Milano ed ha iniziato ad occuparsi anche 
di bambini/adulti con Complessi Bisogni Comunicativi (CBC). Ha 
svolto nell’ambito dell’approccio di CAA attività di consulenza pres-
so il Servizio di Audiologia e Foniatria e Centri Diurni per Disabili 
dell’ Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana. Ha svolto attività didattica di 
informazione e formazione sulla CAA  presso servizi pubblici e pri-
vati, scuole e Associazioni di disabili. Dal 2000 socio ISAAC (Inter-
national Society for Augmentative and Alternative Communication) 
attualmente membro del comitato scientifico ISAAC-ITALY. Ha con-
tribuito con proprie relazioni scientifiche alle conferenze biennali 
dell’associazione ISAAC-Italy.  Attualmente continua ad occuparsi 
privatamente di progetti di  CAA con bambini e ragazzi con CBC e 
ad approfondire tematiche inerenti. 

Membro della Consulta Regionale delle Associazioni 
di Persone Disabili e delle loro Famiglie del Friuli Ve-
nezia Giulia, delegata alla sezione autismo. Designata 

dalla Regione alla Conferenza delle Regioni italiane per il 
gruppo di lavoro interistituzionale sull’autismo. Project ma-
nager per la Consulta Regionale delle Persone con Disabi-

lità del progetto Europeo Interreg COME IN! per l’accessibilità 
museale, promotrice e partner con altri enti del progetto europeo 
SIMPL sul linguaggio semplice per persone con autismo e disabilità 
intellettiva.Esperta e appassionata di didattica speciale e inclusio-
ne, ha contribuito alla realizzazione di numerosi ausili, tutti primi 
in Italia, come: ABC VIDEOMODELING per persone con autismo e 
disabilità intellettiva in merito all’autonomia primaria; “DOTTORE 
AMICO”; “QUIET HOUR (ORA QUIETA) PER PERSONE CON AUTI-
SMO” nei supermercati Carrefour di Udine con la creazione di una 
App dedicata che ha vinto premi nazionali e internazionali.
Convinta e instancabile tessitrice di reti di solidarietà, ha dato vita a 
numerosi progetti e collaborazioni.



Un gruppo di genitori, con bambini e ragazzi af-
fetti da ‘’disturbi dello spettro autistico” residenti 
nel bellunese, si è interrogato sul futuro dei figli.

Nel corso del tempo, dalla nascita del nostro 
“Gruppo Autismo” ad oggi, abbiamo via via indi-
viduato le strutture, presenti nel nostro territorio, 
nel Veneto e in altre Regioni, alle quali rivolgerci 
per sostenere e promuovere i servizi educativi e 
abilitativi specifici per questo tipo di disabilità. La 
persona con autismo ha bisogno di sperimenta-
re situazioni di successo e integrazione, dal mon-
do della scuola a quello degli altri contesti sociali 
con i quali entrerà in contatto; obiettivo finale è il 
raggiungimento di un’autonomia tale da permet-
tere una vita serena, il più possibile “normale” e 
indipendente dalle famiglie.

Inclusione sociale, autonomia e dignità di vita per 
le persone con autismo sono valori che sostenia-
mo con forza, ma che richiedono un intervento 
permanente e mirato sulla persona, nel rispetto 
della sua unicità; occorre preparare oggi il futuro 
dei nostri ragazzi, consapevoli che potremo ac-
compagnarli, soltanto in parte, nel loro difficile 
cammino di individui nella nostra società.

In questi anni di attività ci siamo sempre più con-
vinti che uniti siamo più forti e che dobbiamo 
continuare nella nostra missione per loro.

Mamme e Papà
del Gruppo Autismo Belluno
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I NOSTRI RIFERIMENTI

Informazioni, scambi di esperienze e contatti tra famiglie 
di persone con disturbi dello spettro autistico in provincia 
di Belluno.

Nasce dall’esigenza di diffondere le iniziative di un gruppo 
di genitori residenti nella provincia di Belluno per i propri 
figli affetti da autismo. Il gruppo si sta attivando per otte-
nere servizi adeguati e mirati al problema, esplorando le 
possibilità che il territorio può offrire a livello pubblico e/o 
privato (ULSS, associazioni, cooperative sociali...) anche 
operando in forma integrata su progetti specifici.

chi siamo?

                 la nostramissione
L’obiettivo primario è quello di promuovere 

la creazione di servizi ed infrastrutture atti a 
sostenere i soggetti autistici nella crescita e 

nella maturazione individuale con il fine ultimo
di favorirne l’inclusione e l’integrazione sociale, 

il tutto nella prospettiva del ”Dopo di noi”.

Moderatrice: Dott.ssa FRANCESCA BIANCHI

Ore 15:00 Apertura Convegno

Ore 15:15 
 Dott.ssa M.LISA TINA
“Arte, Terapia e Autismo:
una metodologia creativa del linguaggio”

Ore 15:40
Dott.ssa ELENA BULFONE
“INCANTESEMÂS
il destino di una famiglia 
dell’autismo e la costruzione 
di un sogno”

• DOMANDE DEL PUBBLICO

Ore 16.10 Premio un Amico speciale

Ore 16.20
Dott.ssa LUCIANA DI NATALE
“Introduzione alla Comunicazione 
Aumentativa Alternativa – strumenti e 
strategie per l’autismo”

• DOMANDE DEL PUBBLICO

Ore 17:00  Ringraziamenti

PROGRAMMA


