
ll progetto EV.A. (dall'età EVolutiva all'età Adulta) è 
in fase di avvio nell’ambito di un gruppo di regioni 
italiane, tra cui la Toscana.   

L'obiettivo principale del progetto sarà quello 
di  identificare e sperimentare un modello di 
continuità nella progettazione dei  percorsi socio-
sanitari ed educativi per le persone con disturbo 
dello spettro autistico. 

Grande attenzione, in particolare, verrà dedicata al 
passaggio dall'adolescenza all'età adulta:  un 
processo assai delicato, nel corso del quale si 
modificano sia i contesti di riferimento che i 
bisogni individuali in misura  tale da influire sulla 
futura qualità della vita della persona e dei suoi 
familiari. 

Nel corso dell'evento di presentazione del progetto 
interverranno non soltanto esperti del settore negli 
ambiti istituzionali della ricerca, della salute 
mentale, della scuola e dei servizi sociali, ma le 
stesse persone che si trovano nella condizione 
dello spettro autistico insieme ai rappresentanti 
delle famiglie, nella prospettiva di una costruzione 
condivisa e di rete del progetto di vita individuale.

20 GIUGNO 2019  

AUDITORIUM DI SANT’APOLLONIA 

FIRENZE - VIA SAN GALLO, 25  

UN PERCORSO DI CONTINUITA' PER LA PERSONA 
NELLO SPETTRO AUTISTICO:                

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EV.A.



Maria Stella Aloisi (AUSL Toscana Nord Ovest) 

Maurizio Arduino (ASL CN1 Mondovì) 

Marco Armellini (AUSL Toscana Centro) 

Rossella Boldrini (AUSL Toscana Centro) 

Giuliana Galli (AUSL Toscana Sud Est) 

Mirta Gonnelli (Regione Toscana) 

Pierpaolo Infante (USR Toscana) 

Annalisa Monti (Regione Toscana) 

Susanna Pelagatti (Coord. toscano Ass. Autismo) 

Bruno Sales (AUSL Toscana Centro) 

Raffaella Tancredi (IRCCS Stella Maris) 

———————————— 

La giornata è aperta a medici, psicologi, educatori, 

assistenti sociali, famiglie, insegnanti, operatori del 

3° settore. 

La partecipazione è gratuita. 

Contatti: bruno.sales@uslcentro.toscana.it 

R E L AT O R I P R O G R A M M A

08.30 Saluti  
              Mauro Maccari, Giuliano Casu, Roberto Sarlo, Giuliana Galli 
08.45 Cosa vogliamo per noi stessi 
              Le parole dei giovani adulti nella condizione di spettro autistico 

            SESSIONE I – IERI E OGGI (Chair: Giuliana Galli) 

09.00 I disturbi dello spettro autistico in una prospettiva life span   
 Raffaella Tancredi  
09.45 I PDTA e le criticità della transizione 
 Marco Armellini 
10.15 L’organizzazione regionale per i disturbi dello spettro autistico e le linee di indirizzo 
 Annalisa Monti  
10.45 Il progetto di vita: aspetti normativi, attualità, prospettive 
 Rossella Boldrini 
11.15 Pausa caffé 

 SESSIONE II – DOMANI (Chair: Maria Stella Aloisi) 

11.30 La scuola secondaria nell'ottica della costruzione dell'autonomia 
 Pierpaolo Infante 
12.00 La famiglia: oltre la diagnosi, oltre la terapia, oltre la riabilitazione 
 Susanna Pelagatti 
12.30 Il progetto EV.A. 
 Maurizio Arduino 
13.00 La declinazione del progetto EV.A. nella realtà toscana 
 Bruno Sales 
13.30 Conclusioni  
 Mirta Gonnelli 


