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AUTISMO IN LOMBARDIA 
con ANGSA Lombardia 

 
Sintesi delle principali attività 

 
Tutta l'attività svolta in favore dell'autismo in Lombardia è iniziata da un gruppo di genitori di Angsa Lombardia 
fin dal 1988 all’indomani del Seminario internazionale "AUTISMO PROBLEMA UMANO EMERGENTE", con la 
partecipazione di importanti esponenti tra cui Eric Schopler, che ha contribuito a demolire la teoria psicodinamica 
dell'autismo fin dagli anni sessanta, promuovendo l'approccio TEACCH, programma statale nel North Caroline già 
dal 1972. 

1990 - Angsa Lombardia ha presentato all’Assessorato regionale alla Sanità le gravi criticità riguardanti 
l'autismo e ha proposto un modello di presa in carico coordinato continuativo globale secondo i principi 
dell'approccio TEACCH. 

1993 - La Giunta regionale ha deliberato la creazione di un Gruppo di lavoro tecnico scientifico sulla sindrome 
autistica del quale hanno fanno parte anche i rappresentanti di Angsa Lombardia ed alcuni professionisti, tra i 
quali il Dott. Enrico Micheli e il Dott. Lucio Moderato. 

1994 – Il Gruppo di lavoro ha elaborato e definito il Progetto Sindrome Autistica, con la collaborazione dei 
rappresentanti di Angsa Lombardia.  

1995 – La Giunta Regionale ha approvato il Progetto Sindrome Autistica 

1996 – Angsa Lombardia ha sollecitato l'attuazione degli obiettivi contenuti nel Progetto, ottenendo due delibere 
delle Giunta Regionale favorevoli a creare: 

• un Osservatorio regionale sull'autismo in collaborazione con l'Azienda USSL n° 8 di Merate, affiancato 
da un Comitato tecnico regionale per il controllo e la supervisione 

• un Comitato Consultivo per la corretta informazione sui problemi dell'autismo, al quale hanno 
partecipato i rappresentanti di Angsa Lombardia. 

IREF (Istituto Regionale per la Formazione professionale), con la collaborazione di ANFFAS, ha organizzato un 
primo corso teorico e pratico sull'autismo per professionisti ed educatori. 

SI sono avviati gli 8 Poli Sperimentali per l’autismo. 

Angsa Lombardia ha promosso il Progetto di formazione “New Focus on Autism – Horizon” per l’avviamento 
al lavoro di giovani con autismo in Lombardia, finanziato dalla CEE e dal Ministero del Lavoro. 

2000 - Angsa Lombardia: 

• ha incontrato il Presidente della Regione Formigoni che  ha. assicurato la collaborazione 

• ha promosso il Progetto Rete di scuole per l'autismo, che coinvolgerà più di 100 scuole, finanziato in 
parte dalla Regione Lombardia. 

2003 - Angsa Lombardia:  

• ha aderito alla campagna di sensibilizzazione europea con ll convegno NUOVE PROSPETTIVE PER 
L'AUTISMO: L'ESPERIENZA DEL PROGETTO SPERIMENTALE SINDROME AUTISTICA DELLA 
REGIONE LOMBARDIA, alla presenza di oltre 1.000 partecipanti presso l’hotel Mariott di Milano. In 
questa occasione è stato pubblicato il libro AUTISMO: MODELLI APPLICATIVI NEI SERVIZI. 

2004 - Angsa Lombardia:  

• ha promosso il TAVOLO REGIONALE per la definizione delle LINEE GUIDA PER L’AUTISMO.  

2005 - Angsa Lombardia: in collaborazione: 

• con Assessorato alla Sanità, ha  definito il documento "Raccomandazioni diagnostiche e terapeutiche 
per le persone affette da autismo" (Linee Guida). 

• con Assessorato alla Famiglia e Solidarietà Sociale, ha collaborato per la ricerca finanziata dal Ministero 
della Salute “La famiglia davanti l’autismo”. 

2006 - Angsa Lombardia: 

• ha inaugurato la COMUNITA’ ALLOGGIO di SETTIMO MILANESE 
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• ha partecipato al tavolo Assessorato alla Sanità relativo alla definizione del documento sulle linee guida 
della NPI. In tale documento è stato inserita la problematica dell’autismo per la prima volta. 

2007 - Angsa Lombardia ha partecipato al tavolo: 

• Assessorato Sanità: 

- relativo alle “Patologie ad alto impatto sociale”, dove si è inserita la problematica dell’autismo; 

- per la stesura del documento sull’organizzazione dei servizi nella NPI (neuropsichiatria infantile), dove 
si è ottenuto l’inserimento delle  linee guida per l’autismo. 

• Assessorato alle Politiche per la Famiglia 

- relativo alla ricerca “La famiglia davanti all’autismo”, i cui risultati sono stati presentati nel Convegno 
del maggio 2007. 

2008 - Angsa Lombardia ha partecipato con: 

• Assessorato Famiglia e Solidarietà Sociale, per avviamento della sperimentazione Progetto Bando 
Rete Autismo 

• ASL Città di Milano, per definire la documentazione relativa alla partecipazione al Bando Rete Autismo.  

2011 - Angsa Lombardia: 

• ha ottenuto Audizione alla terza Commissione sanità sulla problematica dell’autismo, per la diffusione 
delle criticità, insieme con altre Associazioni lombarde. 

Angsa Lombardia ha organizzato il Convegno del 12 novembre “AUTISMO: Il ruolo e le responsabilità 
delle istituzioni, tra visibilità e invisibilità  

Ha presentato il documento sulle criticità, firmato anche da altre Associazioni ed inviato al Presidente della 
Regione. Il 25 novembre è seguita una conferenza stampa promossa dalla terza Commissione; 

2012 - La III Commissione sanità ha realizzato altri convegni a Bergamo, Brescia e Como, sulla problematica 
dell’autismo in prosecuzione del convegno del 2011 a Milano. 

2013 – Angsa Lombardia ha organizzato presso Auditorium Giorgio Gaber il Convegno«Autismo: le 
strategie visive nel percorso di vita»: con la collaborazione di Finger Talks ed altri Enti, per celebrare il 5° 
anno della scomparsa del Dott. Enrico Micheli.  

Il Convegno è stato finalizzato anche alla promozione delle sperimentazioni ed integrazioni lavorative e sociali. 
La ripresa televisiva dell’intero convegno è stata pubblicata in internet (www.angsalombardia.it/convegno25-
26ott13_pirellone.htm). 

5 luglio: Angsa Lombardia ha incontrato, insieme ai rappresentanti delle associazioni firmatarie, l’Assessore alla 
Famiglia e Solidarietà sociale presentando il documento sulle «criticità» 
(www.angsalombardia.it/objects/autismo_criticita_percorso_riabilitativo3lug2013.pdf). 

Conseguentemente viene deliberata la DGR n° 392 del 12 luglio 2013, con la quale viene data attuazione ad 
interventi a sostegno delle famiglie con la presenza di persone con disabilità, con particolare riguardo ai 
disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico. 

Angsa Lombardia il 6 novembre ha partecipato alla Conferenza stampa presso a Regione Lombardia, per 
presentare una proposta di Progetto di Legge sull’autismo. 

2014 -- 2 aprile: Mostra di quadri sull'autismo, nello SPAZIO EVENTI della Regione Lombardia, a cura di 
Angsa Lombardia, con il coinvolgimento del Centro Artistico Culturale Milanese e di persone con autismo. In 
tale occasione si è svolta anche una Esibizione di Ginnastica Artistica a cura della Associazione sportiva 
dilettantistica “i Giovani per i Giovani”.  

2016 – Angsa Lombardia ha ottenuto in seguito ad una intensa attività l’approvazione della Legge Regionale 
29.6.2016, n. 15 art 54 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo) 

RETE Lombardia per l’autismo: si è costituita il 21 luglio con diverse Organizzazioni lombarde che si occupano 
di autismo (43) 

2017 – Partecipazione di ANGSA Lombardia al “Workshop autismo” del 3 aprile organizzato da Regione 
Lombardia, in cui presenta le gravi criticità sull’autismo  

Sollecitazione  dell’interrogazione del Consiglio regionale  

2018 - Partecipazione ai Tavoli Regionali con il Comitato UNITI PER L’AUTISMO al fine di promuovere 
l’applicazione della Legge Regionale autismo  

2019 - Prosecuzione degli incontri ai Tavoli  Regionali con il Comitato UNITI PER L’AUTISMO per definire 
il Piano Operativo per l’autismo 

27 febbraio, audizione Consiglio Regionale III Commissione Sanità 

2020 - Proseguimento dei tavoli regionali GAT per la definizione del Piano operativo per l’autismo 
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