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“La  me ta  è  i l  s en t i e ro  su  cu i  c ammin i a mo”

Il 3 luglio 2008 un incidente in montagna ha causato la tragica e prematura morte di Enrico Micheli, lo 
psicologo che per primo introdusse nel servizio pubblico in Italia l’approccio cognitivo-comportamentale 
all’autismo.

Tutte le morti ci addolorano, tutte le perdite ci fanno sentire più soli. Ma questo lutto ci coglie più che mai 
impreparati, come amici e come genitori di persone con autismo. Enrico Micheli era una presenza molto 
importante, per noi: uno spartiacque tra il prima e il dopo. Al suo fianco infatti abbiamo combattuto molte 
battaglie  contro le  molte idee sbagliate sull’autismo e a favore delle  terapie più adeguate.  Con Enrico 
abbiamo  attraversato  una  fase  importante  della  nostra  vita  di  genitori:  siamo  cresciuti  nella  nostra 
consapevolezza grazie alla sua competenza e alla sua disponibilità a lavorare con noi per i nostri figli. Enrico 
sapeva essere pragmatico e teorico insieme, aveva la dote di comunicare anche i concetti più complessi con 
grande semplicità e di rendere tutti coloro che interagivano con lui più capaci di fare e di imparare.

Ci  mancherà  davvero  molto,  ma  conserviamo  con  cura  il  suo  approccio,  i  suoi  insegnamenti,  le  sue 
soluzioni. Siamo vicini a Cesarina e alla sua famiglia, certi che il prezioso lavoro e il ricordo di Enrico ci 
sosterranno per molti anni a venire.

Raffaella Turatto (da informautismo)

C’era una volta … un piccolo gruppo di genitori disorientati e smarriti che nel 1985 si ritrovava in ANFFAS per 
cercare insieme una possibile risposta alla drammatica condizione di vita dei propri figli affetti da autismo.

Poi un bel giorno … arrivò il Dott. E. Micheli che con competenza, entusiasmo, passione e grande dedizione 
collaborò intensamente alla nascita ed alla crescita di ANGSA Lombardia.

Insegnò a sperare oltre ad ogni speranza e cambiò il destino delle famiglie e dei loro figli, diventando il Maestro 
ed il più importante punto di riferimento anche per gli operatori.

Ricordiamo: il suo stupore nel ricevere l’inaspettata nomina di socio onorario; l’umiltà con la quale partecipava 
alla nostra assemblea dei soci; la sua presenza nei convegni, dove la sua relazione era tra quelle che più 
spiccavano per chiarezza e pragmatismo.

Oggi il suo messaggio, più vivo e più incalzante per tutti noi di ANGSA Lombardia è  ESSERE SEMPRE PIÙ 
UNITI E PIÙ FORTI al fine di poter ottenere una miglior qualità di vita! Lo chiedono i nostri figli!

Anna Curtarelli Bovi



P R O G R A M M A

• ore 12 - Lucio Moderato, Psicologo, direttore Servizio disabili diurni e territoriali Istituto S. Famiglia 

Cesano Boscone

presentazione del libro «Il modello Superability». Un approccio globale alle disabilità intellettive, 

ai disturbi pervasivi dello sviluppo, e all’autismo

introduce Maurizio Pilone, presidente dell’A.I.Ri.M. - Associazione Italiana Ritardo Mentale

conferenza stampa

• ore 13,15 buffet organizzato da associazione “Insieme per la sfida - Centro formazione San Giusto”

• ore 14,30 - Enrico Micheli e la filosofia dell’intervento per il ciclo di vita

Coordina: Tina Lomascolo

Introduzione:

Anna Curtarelli Bovi - ANGSA Lombardia

Cesarina Xaiz - Psicomotricista e Terapista della Famiglia, Laboratorio Psicoeducativo 

La Valle Agordina (Agordo - Belluno)

• Tiziana Sordi - Educatrice Centro per l’Autismo (ex CTR Piccoli) dell’A. O. San Paolo - Milano

• ANGSA Lombardia - interventi di genitori

• Paola Golzi - Insegnante di sostegno Istituto Comprensivo Fabio Filzi - Milano

• Tina Lomascolo - Psicologa  -  CDD (ex  CSE)  Comune di  Milano e  Tutor  Progetto  Sindrome 

Autistica Regione Lombardia

• Raffaella Faggioli - Psicologa ed Educatrice - (ex CTR Piccoli) A.O. San Paolo - Milano

• Marilena Zacchini  - Educatrice -  Formatrice e Responsabile  Progetti  Terapeutici,  Fondazione 

Sospiro (Cremona)

• Laura Villa - Neuropsichiatra IRCSS Eugenio Medea - Bosisio Parini (Lecco)

• Antonio Rotundo - Educatore (ex CTR Piccoli) e Formatore - Consulente di ANGSA Lombardia

• 18,00 - Dibattito – Conclusioni
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