
Associazione Nazionale Genitori 
Soggetti Autistici 

Regione Lazio 
federata con ANGSA Nazionale 

“Alcuni vedono solo i sintomi, altri solo i 
comportamenti. 

Noi vediamo solo persone”





Associazione 

Nazionale 

Genitori 

Soggetti 

Autistici

….del Lazio

L’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA) Lazio Onlus è 
costituita da genitori, familiari  tutori e persone nello spettro dell’autismo.

L’ANGSA non ha scopo di lucro e le attività delle persone associate sono 
prestate in forma gratuita



Creare un collegamento tra le famiglie per condividere esperienze, competenze e obiettivi

Svolgere ed organizzare attività di volontariato

Sostenere, stimolare, collaborare con equipe scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi 
sulla sindrome autistica, le sue cause ed i possibili rimedi ( con OPBG ed ISS, per es)

Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’Assistenza Sanitaria e Sociale, 
nell’educazione scolastica, nel lavoro, nello sport e nella società

Promuovere la diffusione dell’informazione presso l’opinione pubblica, i genitori e gli operatori, 
mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali 

dell’autismo (DSM V, ICD) e con lo stato dell’arte delle più recenti conoscenze validate scientificamente 
(buone prassi e linee guida)

Proporre e promuovere leggi e politiche pubbliche a favore delle persone con autismo per garantire, in 
primo luogo, i diritti alla salute, all’istruzione e al lavoro

Organizzare attività ludiche-educative per i nostri ragazzi coinvolgendo ragazzi nello sviluppo tipico per 
favorire l’inclusione sociale.



interloquire con le 
Amministrazioni, regionale e 

locali, per l’urgente e 
indispensabile ridefinizione delle 
politiche sanitarie,  educative e 
abilitative e per l’ integrazione 

socio-sanitaria  

- consulte ( regionale, 
cittadina,      municipali)           

- osservatorio della disabilità 

- USR →GLIR  

- tavoli di lavoro:  
implementazione art.14 della 
legge 328/2000; 

- MIUR → DM Buona Scuola
• stimolare la creazione di percorsi per 

le autonomie per il 

“durante  e dopo di noi”, favorendo 

- consulte ( regionale, cittadina,      
municipali)           

- Osservatorio Permanente per 
l’Inclusione 

- USR →GLIR  

- tavoli di lavoro:  implementazione 
art.14 della legge 328/2000; 

- M.I. →DM Buona Scuola

stimolare la creazione di percorsi per le 
autonomie per il 

“durante  e dopo di noi”, favorendo 

l’INCLUSIONE

Sostegno e supporto alle famiglie 

- Parent trainig

- Auto mutuo aiuto
- In-formazione nelle scuole
- seminari formativi (sessualità, trust, 
interventi mediati dai genitori )

-partecipazione  ai GLO



ISTITUZIONALI



IN-FORMAZIONE

FORMAZIONE



Corso di in-formazione
I.C. Pirandello 
Fonte Nuova









Sono proseguiti gli incontri di AUTO-
MUTUO-AIUTO presso la sezione ANGSA 
Lazio di Viterbo





Realizzato grazie al contributo ricevuto  dall’Associazione tra 
i residenti “Castel del Sasso” e con i proventi del 5×1000 !

https://www.facebook.com/Associazione-tra-i-residenti-Castel-del-Sasso-675525332654859/


PROGETTI



CORPI E RITMI COLORATI

In collaborazione con l'associazione Un 
albero per volare è proseguito fino a giugno, 
il LABORATORIO espressivo-relazionale di 
DANZA MOVIMENTO E ARTI DI CIRCO, con 
2 gruppi omogenei per età. 

Non è ripartito in autunno per motivi 
logistici (si sarebbe svolto alla CASA a 
Morena), e di opportunità di obiettivi





BOTTEGAMENTE











Il progetto CerAmica per 
Amica ha continuato, sempre 
attivamente, a regalarci 
un'esperienza altamente 
inclusiva e di scambio, con la 
partecipazione anche di 
persone neurotipiche: 
tirocinanti de La Sapienza





bomboniere













CINEMA AUTISM FRIENDLY



CONVEGNI



Apre l’appuntamento la presidente della Commissione Capitolina XI –
Scuola, Teresa Maria Zotta, e interviene in conclusione l’assessora alla 
Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre.

L’incontro fornisce strumenti importanti per l’individuazione e 
la diagnosi precoce del disturbo in famiglia e in ambito 
scolastico, elemento cruciale per l’efficacia degli interventi 
comportamentali, ponendo speciale attenzione, tra l’altro, agli 
indicatori di rischio e alla stratificazione degli interventi 
istituzionali in un sistema di azioni integrate tra tutti gli attori 
coinvolti.







INCLUSIONE SCOLASTICA
E 
NECESSITÀ DI PIANIFICAZIONE 
DEL PROGETTO DI VITA



EVENTI



World Autism
Awareness Day 

Roma 2019 

“Una nuova 
dinamica per 

l’Autismo”



GOOD DEEDS DAY
AL CIRCO MASSIMO

6 APRILE









VERDE…LAGO E…BRACE!





“SASSI ROSA”

quando l’arte della poesia incontra la solidarietà…



INAUGURAZIONE
PARCO DELLA LEGALITA’



Quinto anno a Castelporziano nella splendida residenza 
del Presidente della Repubblica.

Anche quest’anno Angsa Lazio è stata 
invitata alla “festa conclusiva delle 
iniziative di carattere sociale” alle quali 
il Presidente Sergio Mattarella non vuole 
più rinunciare, vivendole, appena può, in 
prima persona, come testimoniano i video 
girati durante i soggiorni nei quali appare 
rilassato in manica di camicia, persona tra 
le persone (!) ed ottimo padrone di casa.



8 DICEMBRE SULLA 
TIBURTINA



TUTELA DEI DIRITTI











IN PIAZZA A LADISPOLI 
CONTRO I TAGLI 
ALL’ASSISTENZA



dover essere costretti a mettere ancora una 
volta in evidenza quanto poco si tenga in 
considerazione la PERSONA con 
disabilità, soprattutto se 
intellettiva. Utilizzare personale in esubero 
implica che si tratti di una ‘copertura’ pro 
tempore, cosa assolutamente 
controindicata nell’ottica dell’importanza 
della figura di riferimento di cui sopra e della 
continuità.

Con grande amarezza dobbiamo constatare 
che siamo ancora lontani dalla tanto 
millantata ATTENZIONE ALLE PERSONE 
con disabilità e all’INCLUSIONE, 
destinata ancora a rimanere un bel lemma 
nei dizionari.

Angsa Lazio, dopo il comunicato sui nidi ha ricevuto dal Garante 
dell’Infanzia e dell’adolescenza regionale l’invito ad un confronto







OSSERVATORIO PERMANENTE PER L’INCLUSIONE 



CONTRIBUTO ALLA RICERCA



…LA VILLA…














