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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 implementazione art.14 della 
legge 328/2000legge 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 implementazione 
art.14 della legge 328/2000art.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’INCLUSIONEINCLUSIONE  

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 



 
AVANTI 

COVID 19 

A.C. 
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FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE    



9 gennaio 2020 
Prima giornata del terzo corso di APPROFONDIMENTO 
AUTISMO, finanziato in parte con i fondi dell' Otto per Mille 
Valdese, 
 presso l'IC Comprensivo Pirandello di Fonte Nuova.  
Grazie al Dirigente Scolastico Prof. Antonio Sansotta ed ai  
professionisti di CulturAutismo.  
Calorosa accoglienza, grande disponibilità, attenta 
partecipazione. 



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/




Informazione anche nelle scuole… 

Mai troppo presto mai troppo tardi 



  PROGETTIPROGETTI  



CINEMA AUTISM FRIENDLY 

Proiezioni con adattamento ambientale accessibile anche per le persone nello spettro autistico. 

La modalità di proiezione Autism Friendly permette ai bambini con e senza difficoltà di 
condividere l’esperienza della sala cinematografica. Essa è pensata per rendere più accogliente la 
sala cinematografica grazie a questi accorgimenti: 

– le luci della sala non saranno del tutto spente; 
– l’audio sarà leggermente più basso; 
– i bambini, ragazzi, giovani adulti potranno muoversi in libertà durante la proiezione; 
– non ci sarà pubblicità commerciale prima del film 

Le proiezioni con adattamento ambientale sono infatti la migliore condizione in cui tutti gli 
spettatori vengono accolti e introdotti nel mondo del cinema. 





CONVEGNICONVEGNI  



I Centri Territoriali di Supporto tornano nel cuore del processo di inclusione 







EVENTI 



LA VILLA…LA VILLA…LA VILLA…LA VILLA…    





Inaugurazione CASA ANGSA LAZIO 









DOPO  

COVID 19 

D.C. 



TUTELA DEI DIRITTITUTELA DEI DIRITTI  
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Ci può fermare un virus? 
No. 
E quindi oggi è partito il quarto corso di APPROFONDIMENTO AUTISMO, finanziato 
 in parte con i fondi dell' Otto per Mille Valdese 
, ed in parte con il 5x1000 all'ANGSA LAZIO 
. 
Dove? Naturalmente su piattaforma, tutti connessi da remoto. Esperimento riuscitissimo, 
grazie alla disponibilità della "Scuola polo provinciale per l'inclusione IIS De Amicis-
Cattaneo IC Leonori". 
Oggi abbiamo rodato il sistema con il dott. Ivan Murtas, che anche dalla sua scrivania, 
senza guardare negli occhi chi aveva di fronte, ha dimostrato di saper essere chiaro e 
coinvolgente, nel parlare di "Adattamento del testo ed abilità cognitive e curricolari". Ed 
anche le esercitazioni (tutto sommato) sono andate bene, con la divisione in sottoclassi dei 
docenti. 

https://www.facebook.com/OttoPerMilleValdese/?__cft__[0]=AZUsuZEju_iREDQtl4WcG2xIOFBQ7pB-V_TGl6o4Up2JnFKjwChzOa9i5-PkxYuKH4FXvJtCq_niMSPb78MKhbrziGBIHt08LzXWzzH5xLBQjwATaU3T4p9b0YFccv3p1-mitDml_cHRsE7y6AkaYu7ZZyfIQLiC3_qyLelbxlA70vQ6-wemGQmzZr4uDFqkNJE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OttoPerMilleValdese/?__cft__[0]=AZUsuZEju_iREDQtl4WcG2xIOFBQ7pB-V_TGl6o4Up2JnFKjwChzOa9i5-PkxYuKH4FXvJtCq_niMSPb78MKhbrziGBIHt08LzXWzzH5xLBQjwATaU3T4p9b0YFccv3p1-mitDml_cHRsE7y6AkaYu7ZZyfIQLiC3_qyLelbxlA70vQ6-wemGQmzZr4uDFqkNJE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AngsaLazioAutismo/?__cft__[0]=AZUsuZEju_iREDQtl4WcG2xIOFBQ7pB-V_TGl6o4Up2JnFKjwChzOa9i5-PkxYuKH4FXvJtCq_niMSPb78MKhbrziGBIHt08LzXWzzH5xLBQjwATaU3T4p9b0YFccv3p1-mitDml_cHRsE7y6AkaYu7ZZyfIQLiC3_qyLelbxlA70vQ6-wemGQmzZr4uDFqkNJE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AngsaLazioAutismo/?__cft__[0]=AZUsuZEju_iREDQtl4WcG2xIOFBQ7pB-V_TGl6o4Up2JnFKjwChzOa9i5-PkxYuKH4FXvJtCq_niMSPb78MKhbrziGBIHt08LzXWzzH5xLBQjwATaU3T4p9b0YFccv3p1-mitDml_cHRsE7y6AkaYu7ZZyfIQLiC3_qyLelbxlA70vQ6-wemGQmzZr4uDFqkNJE&__tn__=kK-R


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/


 
16 maggio. 
Parent Training a Cerveteri ... su ZOOM. 
Come la formazione per gli insegnanti, su Zoom continuiamo anche la formazione alle famiglie. E dal momento che le distanze, 
interagendo da piattaforma, sono annullate, abbiamo deciso di estendere la possibilità di partecipare a tutti gli associati, ed a chi ognuno 
di loro ritenesse opportuno. 
Ieri con noi il Dott. Giovanni Magoni  
CulturAutismo 
per parlare di "Comportamenti Problematici: significato, valutazione interventi".  
Soddisfatti per la partecipazione e perché il dott. Magoni anche da lontano è riuscito con la sua chiarezza a coinvolgere e tenere alta 
l'attenzione. 
Prossimo incontro: Intervento mediato dai genitori, DaD e spazio al confronto su quanto sta accadendo e come ne siano coinvolte le 
famiglie, sabato 23 maggio. 

 

https://www.facebook.com/AssociazioneCulturAutismo/?__cft__[0]=AZXP81B7rvzL4xtdTFadCTg0kPSFWbHIJMSk7KHCQWvAB9hBnELNErMX-wyT6JOwwR3cdQP16nFXhIUDHlKZRLVC7pAh7aqk29VFqqpwc-ZWGPrzO0aumlLpviovEcgp-aC4wAMD-OPBrSoaU9O6kTKVGtJYlkR2CQHB5Qr30GlkjUPXlX1T8Vq5JKH7DKyNj_E&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AssociazioneCulturAutismo/?__cft__[0]=AZXP81B7rvzL4xtdTFadCTg0kPSFWbHIJMSk7KHCQWvAB9hBnELNErMX-wyT6JOwwR3cdQP16nFXhIUDHlKZRLVC7pAh7aqk29VFqqpwc-ZWGPrzO0aumlLpviovEcgp-aC4wAMD-OPBrSoaU9O6kTKVGtJYlkR2CQHB5Qr30GlkjUPXlX1T8Vq5JKH7DKyNj_E&__tn__=kK-R


OSSERVATORIO PERMANENTE PER L’INCLUSIONE  





TUTELA DEI DIRITTITUTELA DEI DIRITTI  









27 agosto 2020 

2 settembre 2020 





17 settembre 2020 





  PROGETTIPROGETTI  







EVENTI 



Pasquetta a casa.  

Niente prati, niente sole (naturalmente quest’anno le previsioni sono ottime!).  

Ma possiamo farci scoraggiare da questo? Assolutamente no.  

E allora basta un PC e la voglia di divertirsi tra amici. Gli amici dell’ANGSA Lazio. 





L’Angsa Lazio crede fortemente nell’importanza del progettare il percorso di 
vita delle persone con disabilità. Il progetto individuale può essere assimilato ad 
un seme. Ci piaceva l’immagine del pinolo, che, se messo sotto un piccolo strato 
di terra, germoglia e piano piano comincia a crescere, liberandosi dell’involucro 
e  aprendosi al mondo circostante, diventandone parte integrante e diventa 
pianta che giorno per giorno si arricchisce di germogli e rami, i quali poi 
costituiranno il    
   pino di domani. 
 
 
 
 
Così la famiglia, ricevuta la diagnosi, deve essere messa nelle condizione far 
parte di una rete di servizi nella quale deve essere messa al centro insieme 
naturalmente al figlio/a, costruendo giorno dopo giorno il contesto nel quale 
far crescere la persona nello spettro dell’autismo, prendendocene cura ognuno 
per la sua parte e creando quelle condizioni per farlo diventare cittadino al pari 
degli altri e riempire di significato la parola INCLUSIONE ed anche VITA. 
Dobbiamo garantire ai nostri figli una vita degna di essere chiamata tale. 



PDTA 



…LA VILLA……LA VILLA……LA VILLA……LA VILLA…    



Appena possibile abbiamo cercato  di riprendere anche noi, con le prime riaperture… 
… montato tavoli e suddiviso materiale da riciclo utile per i nostri futuri attacchi d'arte… 



…ed abbiamo ospitato  
Libera Roma con i ragazzi dei campi estivi.  
Giovani volenterosi e disponibili che ci hanno aiutato a ripulire la parte esterna dove dopo tre 
mesi il 'verde' si era espanso indisturbato. 

https://www.facebook.com/Libera-Roma-543259939082809/?__cft__[0]=AZWm1XYB_ysHsTha2cau1KTCEIcEytULwIYcrh99uVwR7cVvOmLz6wJGVmvBYU4zWaYvEs5m1kxvyEjYtwykOl0njsK-1G_l_DJv6ahS1ok6CDVzm9IKbCSA6B1hRTFsh6gnNW9wVlcA5dv4szT3alm-cP_4Q_voQODL8gFpOBhOvIp_j8SX-FLCjqfp1XtQn90&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Libera-Roma-543259939082809/?__cft__[0]=AZWm1XYB_ysHsTha2cau1KTCEIcEytULwIYcrh99uVwR7cVvOmLz6wJGVmvBYU4zWaYvEs5m1kxvyEjYtwykOl0njsK-1G_l_DJv6ahS1ok6CDVzm9IKbCSA6B1hRTFsh6gnNW9wVlcA5dv4szT3alm-cP_4Q_voQODL8gFpOBhOvIp_j8SX-FLCjqfp1XtQn90&__tn__=kK-R




https://www.youtube.com/watch?v=Pv32TLaimCc 

https://www.youtube.com/watch?v=Pv32TLaimCc




9747506058497475060584  


