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Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Temple Grandin

Il mondo ha bisogno di tutti i tipi di menti

Presentazione
Dalla prima diagnosi di autismo, che risale al 1938, intorno ai Disturbi
dello Spettro Autistico (DSA) molto è cambiato e importanti risultati
sono stati raggiunti. Spesso però alle parole più o meno autorevoli e
competenti di specialisti ed operatori del settore, ancora oggi stenta
a farsi largo un’apertura reale verso le persone che vivono quotidianamente questa condizione. Sebbene le iniziative di sensibilizzazione
atte a favorire una maggiore cultura del Disturbo siano in crescita,
si tratta ancora di eventi sporadici che coinvolgono maggiormente
chi vive più da vicino i DSA ed ha a cuore l’inclusione sociale e scolastica dei propri congiunti. Pensare e proporre iniziative che possano
catturare l’attenzione del grande pubblico, per una conoscenza e una
consapevolezza più diffuse, è l’obiettivo che si sono posti gli Enti e le
Associazioni del Canton Ticino autori della presente proposta. E’ con
grande piacere che annunciamo lo spettacolo “Temple Grandin”, una
pièce dalla spiccata rilevanza educativa e culturale, che porta in scena
la storia di un personaggio straordinario. Diagnosticata come autistica
a 4 anni, senza speranza di parlare, Temple è riuscita, grazie all’amore e
alla costanza della madre e di alcune altre figure educative chiave della
sua vita, a crescere e a raggiungere i più alti livelli di istruzione. Temple
è divenuta docente di Scienze Animali all’università del Colorado e
un’importante attivista a livello mondiale, sia per quel che riguarda la
tutela dei diritti delle persone autistiche, sia dei diritti degli animali. I
suoi libri sono entrati nella classifica dei best seller del New York Times
e nel 2010 il Time l’ha inserita nella lista delle 100 persone più influenti al
mondo nella categoria “Eroi”. Lo spettacolo teatrale analizza il suo originale rapporto con la vita e la morte, la sua di difficoltà nella gestione
di un’emotività diversa, le sue straordinarie capacità logiche, le sue
problematiche psichiche accompagnate dall’alto senso del rispetto,
nonché la sua strenua difesa della dignità di chi è diverso.

Obiettivi
Con lo spettacolo proposto da Spazio Asperger Onlus, che si
inserisce nell’ambito della rassegna “…Diversamente!” e della
Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo 2018,
iniziative di cui è capofila il Centro competenze SUPSI Bisogni
educativi, scuola e società (BESS) in collaborazione con altri enti
partner del territorio, s’intende accrescere la conoscenza e favorire
l’aggiornamento professionale degli operatori sociali confrontati
con persone con Disturbi dello Spettro autistico.
Modalità didattiche
Teatro: Spazio Asperger, ONLUS associazione per le persone nello
spettro autistico ad alto funzionamento, neurodiverse, per le loro
famiglie e per i professionisti.
Tavola rotonda: Prof. Michele Mainardi, Spazio Asperger ONLUS,
Le Band d’Eben Hézer, Fondazione Ares.
Destinatari
Responsabili e coordinatori di servizi, associazioni e progetti no
profit, animatori, educatori, consulenti sociali, operatori sociali,
formatori confrontati con persone con Disturbi dello Spettro
Autistico.
Durata
4 ore-lezione
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Modulo d’iscrizione
Dati personali

Indirizzo comunicazioni

Nome, Cognome

Presso

Data di nascita

Indirizzo

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)

CAP, Località

Professione/Funzione

E-mail

Telefono

Indirizzo fatturazione (se diverso da quello già indicato)

Membro SUPSI Alumni

Azienda/Ente
Indirizzo
CAP, Località

Tagliando da spedire a
SUPSI, DEASS, Formazione continua
Stabile Suglio, via Cantonale 18, CH-6928 Manno
F +41 (0)58 666 61 21, deass.sociale.fc@supsi.ch

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto del contenuto delle condizioni generali e di accettarle integralmente senza riserve. La firma del tagliando vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF.

Data, Firma

Data
Venerdì 13 aprile 2018

Costo
La formazione è promossa nell’ambito della giornata Mondiale per la
consapevolezza sull’Autismo ed è sostenuta da diversi enti. Per questo
motivo l’iscrizione è gratuita.

Orario
14.00-17.00

Iscrizioni
Entro il 6 aprile 2018

Luogo
Cinema Gran Rex, Locarno
Responsabile
Serenella Maida, docente SUPSI, responsabile Formazione continua
lavoro sociale
Relatori
Michele Mainardi, Prof. Pedagogia speciale e inclusiva e Responsabile del
Centro competenze bisogni educativi, scuola e società (BESS) SUPSI.
ARES, Fondazione autismo-ricerca, sviluppo e creazione di ambiti
curativi ed educativi.

Certificato
Attestato di frequenza
Informazioni amministrative
SUPSI, DEASS
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 26
F +41 (0)58 666 61 21
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Le Band d’Eben Hézer, gruppo musicale del Centre de loisirs d’EbenHézer, Losanna.
Spazio Aspeger, ONLUS associazione per le persone nello spettro
autistico ad alto funzionamento, neurodiverse, per le loro famiglie e
per i professionisti.

Condizioni generali
Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è
obbligatoria e vincolante per il partecipante.
L’ammissione ai corsi di lunga durata è
tuttavia subordinata alla verifica dei requisiti
richiesti dal percorso formativo. Per garantire
un buon livello qualitativo, SUPSI può fissare
un numero minimo e massimo di partecipanti.
Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di
iscrizione è da versare sul conto bancario
della Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI):
◆◆Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso,
tramite la polizza che verrà inviata
con la conferma di iscrizione
◆◆Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione,
con bonifico bancario intestato a SUPSI
presso la Banca dello Stato del Cantone
Ticino, CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso

Obbligo di pagamento della quota
di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è da
effettuarsi entro 30 giorni dalla data della
fattura. La conferma di iscrizione e la fattura
sono trasmesse al partecipante dopo il termine di iscrizione al corso. In casi particolari è
possibile richiedere una rateazione della quota
d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata
alla segreteria competente entro il termine
di iscrizione. Verso la SUPSI il debitore del
pagamento della quota è il partecipante, il
quale, attraverso l’iscrizione al corso, riconosce
espressamente il proprio debito ai sensi della
LEF, nonché l’obbligo di pagamento e si impegna al versamento dell’importo dovuto. Se la
formazione è finanziata dal datore di lavoro o
da un terzo, il partecipante rimane comunque
debitore verso la SUPSI fino ad effettivo pagamento della quota da parte del datore di lavoro
o del terzo indicato. Al riguardo il partecipante
si impegna e si obbliga verso la SUPSI ad assumere il pagamento della quota di iscrizione,
nel caso in cui il datore di lavoro o il terzo
indicato, non dovesse corrispondere l’importo
dovuto. Le disposizioni relative all’obbligo di
pagamento non si applicano per i corsi che
non prevedono il versamento di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse
insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva
il diritto di annullare il corso. In tal caso, gli
iscritti saranno avvisati tempestivamente e,
se avranno già versato la quota di iscrizione,
saranno integralmente rimborsati. Qualora
sia il partecipante a rinunciare, quest’ultimo è
tenuto al versamento del 20% della quota di
iscrizione se notifica l’annullamento:
◆◆ nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso,
se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)
◆◆ nei 21 giorni che precedono l’inizio del
corso, se iscritto alla formazione lunga
(10-60 ECTS)
Casi particolari possono essere analizzati
e decisi con la direzione di dipartimento.
In caso di rinunce notificate successivamente
ai termini di cui sopra, il partecipante non
avrà diritto al rimborso e l’intera quota di
iscrizione diverrà immediatamente esigibile.
Sono fatte salve eventuali deroghe previste
nei regolamenti di ogni singolo corso, alle
quali si fa espressamente richiamo. Chi fosse
impossibilitato a partecipare può proporre
un’altra persona previa comunicazione a
SUPSI e accettazione da parte del responsabile

del corso. In caso di rinuncia al corso per
malattia o infortunio del partecipante, la
fattura inerente la quota di iscrizione potrà
essere annullata, a condizione che sia
presentato un certificato medico.
Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il
programma, la quota di iscrizione e il luogo dei
corsi a seconda delle necessità organizzative.
Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.
Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto
della legislazione svizzera (Legge federale sulla
protezione dei dati e relativa Ordinanza).
Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente
è Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi
della LEF (Legge federale sulla esecuzione e
sul fallimento). Il diritto applicabile è quello
svizzero.

