
Il giorno 21 Ottobre 2022 presso il Blu Palace di Mosciano Sant’Angelo nella 

si è svolto il primo Convegno organizzato dalla Cooperativa Sirena di 

Tortoreto Lido e della Cooperativa Verdeaqua dell’Aquila sul tema 

“Sindrome dello Spettro Autistico” dal titolo -Per non sentirsi soli-. 

L’evento è stato presentato dalla Dottoressa Raffaella Cimmino, psicologa 

ed esperta nei bisogni educativi speciali facente parte della Cooperativa 

Sirena. Scopo di questo convegno è stato quello di sensibilizzare 

maggiormente la comunità territoriale circa la Sindrome Autistica come 

disabilità emergente tra i minori della Val Vibrata negli ultimi anni e allo 

stesso tempo la Dottoressa Cimmino, come futura responsabile del Centro 

Autismo San Paolo Val Vibrata in apertura per il nuovo anno 2023 presso 

Corropoli (TE) da parte delle Cooperative sopra indicate, ha approfittato 

dell’evento per delucidare circa i servizi che si avranno a disposizione nel 

Centro. È stato sottolineato come la decisione del voler aprire il Centro 

nella località di Corropoli sia data dal fatto che il territorio della Val Vibrata 

non presenta attualmente un servizio sull’Autismo e i genitori hanno 

richiesto a gran voce che questa mancanza venga colmata. Il Centro San 

Paolo presenterà un Centro di Ascolto nella quale verrà fornita accoglienza 

e informazione ai genitori, proponendo un supporto psicologico e un 

parent training necessari a contrastare situazioni problematiche nel nucleo 

familiare ed acquisire un atteggiamento mirato al problem-solving. 

Attraverso la diagnosi che si riceverà del minore ci sarà la possibilità 

durante il centro diurno pomeridiano di garantire un intervento psico 

educativo mirato allo sviluppo globale della personalità, valorizzando le 

capacità presenti nel soggetto, favorendo un’espressione migliore di sé 

stessi e una qualità di vita superiore. Secondo un’ottica multidisciplinare 

con professionisti del settore l’utente potrà seguire un percorso 

riabilitativo di Psicomotricità, Psicoterapia, Logopedia, Fisioterapia e 

Terapia Occupazionale. All’apice del Centro si propone nel tempo di dar 

luogo ad un centro residenziale, il cosiddetto “Dopo Di Noi”, come 

ambiente di accoglienza, educazione e riabilitazione del ragazzo disabile 

maggiorenne, ognuno avrà una sua stanza dove potrà riporre i propri 

oggetti personali e sviluppare le proprie autonomie, ci saranno luoghi 



comuni di condivisione tra i vari ragazzi dove poter interagire e curare 

l’aspetto sociale, essenziale sarà la presenza di un equipé che stilerà dei 

progetti educativi personalizzati per ogni ragazzo. 

Siamo consapevoli dell’ambizione di questo progetto e delle difficoltà che 

incontreremo nel metterlo in atto, ma allo stesso tempo ci sentiamo forti 

del reale bisogno che richiede la comunità. Ci auguriamo che quello che noi 

facciamo oggi possa migliorare tutti i nostri domani. 

All’evento hanno partecipato e ci hanno supportato gli enti territoriali e 

diversi professionisti del settore. In particolar modo il Convegno ha avuto 

il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Val Vibrata, dell’Associazione 

Autismo Abruzzo Onlus, di Confcooperative Abruzzo, delle associazioni  

Lions Club e IPA entrambi facente parti del comitato di Giulianova (TE). 

Il ruolo del Moderatore del Convegno è stato assegnato al Dottor Yuri 

Canfora, Psicoterapeuta e consulente del Tribunale, i Relatori intervenuti 

sono stati il Dottore Renato Cerbo, Neuropsichiatra Infantile –“L’autismo 

nella fase di transizione”-; il Dottore Remo Coccia, Pedagogista ed Analista 

del Comportamento e Supervisore ABA –“Metodi Educativi”-; il Dottor 

Giuseppe Biancucci, Psicoterapeuta –“Servizi  esistenti in A.S.D. nella Val 

Vibrata e nuovi orizzonti”-; l’Avvocato Severine D’Ascanio –“Aspetti legali 

a tutela dei minori disabili”-. 


