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FIDENZA PR

INFO POINT
Giovedì 2 aprile, ore 9.00/14.30
Piazza Garibaldi, davanti al Municipio

Punto informativo con i volontari della Associazione 
“Noi uniti per l’autismo Onlus”. Presso il banchetto 
raccolta fondi con le “uova e colombe pasquali solidali” 
a sostegno dei Progetti della sede di Fidenza della 
Fondazione Bambini e Autismo. 

VISITE GUIDATE AL CENTRO 
Giovedì 2 aprile, ore 9.00/13.00 e 15.00/17.30

Associazioni, enti, familiari e cittadini interessati 
possono prenotare una visita guidata al Centro 
della Fondazione Bambini e Autismo di Fidenza. 
Prenotazioni: info@bambinieautismo.org

GENITORI PER UN GIORNO
Giovedì 2 aprile, ore 11.00
Municipio di Fidenza, Piazza Garibaldi

L’iniziativa prevede che il “genitore per un giorno” 
trascorra una intera giornata in compagnia di una 
persona con autismo sostituendosi, in parte, 
alla sua famiglia. L’obiettivo è portare l’attenzione di 
istituzioni e cittadini sulla complessità della condizione 
dell’autismo dando l’occasione di “mettersi nei panni” 
di chi quotidianamente la vive. 

Una iniziativa di Comune di Fidenza, ANGSA Parma, 
Fondazione Bambini e Autismo e Associazione Genop. 

“MI ILLUMINO DI BLU”
Giovedì 2 aprile, all’imbrunire
Municipio di Fidenza, Piazza Garibaldi

Il Municipio, come molti monumenti nel mondo, 
si colorerà di blu per la Giornata dell’Autismo. 
Palloncini blu anche nei negozi e all’info point.

FONTANELLATO PR

INCONTRO E WORKSHOP
Mercoledì 1 aprile, ore 9.30
Sala consiliare, Piazza Matteotti 1

Tavola rotonda e workshop con il Sindaco, gli Assessori 
e gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Fontanellato. 
Un confrontro tra esperti e studenti, che presenteranno 
i loro lavori sull’autismo. I migliori verranno premiati.

PARMA
EVENTI PER LE SCUOLE
Martedì 31 marzo, ore 9.00 
Cinema Astra, Piazzale Volta 3

Proiezione del film The black balloon 
(di Elissa Down, 2008, Australia, sottotitolato) 
riservata agli studenti del Liceo Bertolucci.
A seguire, dibattito con gli esperti della Fondazione 
Bambini e Autismo - Centro operativo di Fidenza.

ALTRE INIZATIVE
GIORNATA DI STUDIO A PADOVA
Giovedì 2 aprile “Vivi Autismo Onlus” organizza 
un incontro sull’autismo nell’età adulta. Intervento della 
dott.ssa Emanuela Sedran sulle esperienze dei Centri 
“Officina dell’arte” e “Villa Le Rogge” di Pordenone. 
Per info: www.viviautismo.org

CONVEGNO E MOSTRA A PIACENZA
Venerdì 10 aprile, presso l’Opera Pia Alberoni, 
“Oltre l’Autismo Onlus” organizza un convegno 
sull’autismo nell’età adulta. Interventi sull’esperienza 
della presa in carico secondo il modello pordenonese.
A seguire, inaugurazione della mostra dell’Officina 
dell’arte Mosaicamente: omaggio a Renato 
Guttuso, visitabile fino al 26 aprile. 
Per info: www.oltrelautismo.it
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Il 2 aprile è la Giornata Mondiale dell’Autismo 
istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
una ricorrenza voluta per sensibilizzare la popolazione 
rispetto a una sindrome molto diffusa: secondo quanto 
riportato dal DSM V (Diagnostic and Statistical 
Manual of  Mental Disorders) il disturbo dello spettro 
autistico riguarda l’1% della popolazione.

Autismo è il nome comune che si dà ad una serie 
di disturbi di natura neurobiologica, definiti disturbi 
dello spettro autistico, caratterizzati da difficoltà 
nella comunicazione e nell’interazione sociale 
e dalla presenza di comportamenti e interessi 
ristretti e stereotipati. 

Attualmente non esiste una guarigione per 
le persone con autismo, tuttavia il riconoscimento 
precoce del problema e l’inizio altrettanto precoce 
di un intervento educativo appropriato possono 
migliorare significativamente la qualità della 
vita della persona autistica e di coloro che 
a vario titolo ne fanno parte.

La Fondazione Bambini e Autismo Onlus 
in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo 
organizza una serie di iniziative, dislocate dal 
28 marzo al 26 aprile, con le quali intende 
dare il proprio contributo per sensibilizzare
l’opinione pubblica, aiutare familiari e operatori, 
e divulgare informazioni corrette e aggiornate. 

INIZIATIVA 
NAZIONALE
L’ESPERTO RISPONDE
Giovedì 2 aprile, ore 9.00/17.30

Gli esperti della Fondazione risponderanno 
a domande e dubbi relativi all’autismo. Il servizio 
si rivolge a famiglie, associazioni e cittadini interessati 
che avranno a disposizione le seguenti linee telefoniche: 
0434 29187, 0434 247550, 0434 524141, 0524 524047. 

PORDENONE
PRESENTAZIONE DELL’APP “VI.CO”
Giovedì 2 Aprile, ore 11.30
Sala giunta della Regione Friuli Venezia Giulia, 
Via Ospedale vecchio

Presentazione di vi.co, l’applicazione per iPad 
volta a migliorare l’accoglienza ospedaliera di persone 
con disturbi dello spettro autistico e altri disturbi o 
difficoltà di comunicazione e a favorire la collaborazione 
del paziente durante esami, procedure e visite mediche. 
La app è stata ideata e realizzata dalla Fondazione 
Bambini e Autismo con la collaborazione della Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale e in 
particolare del personale medico e infermieristico 
dell’Ospedale di Pordenone.

CINEMA
Giovedì 2 Aprile, ore 21.00
Cinemazero, Piazza Maestri del Lavoro 3

Proiezione gratuita del film “Mary and Max” 
(2009, Australia, sottotitolato), acclamato film di 
animazione, vincitore di numerosi premi. 
Visitate il sito www.maryandmax.com

EVENTI PER LE SCUOLE
Mercoledì 1 Aprile, ore 9.30
Cinemazero, Piazza Maestri del lavoro 3

Conversazione attorno all’autismo
Incontro per gli studenti delle scuole superiori con, 
tra gli altri, la dott.ssa Cinzia Raffin, direttore scientifico 
della Fondazione Bambini e Autismo. 

A seguire
Proiezione del film “Mary and Max”
(2009, Australia, film di animazione di Adam Elliot). 
Prenotazioni: didattica@cinemazero.it
In collaborazione con Cinemazero

MOSTRA DI MOSAICI
“LE PAROLE DI PIETRA”
Giovedì 2 Aprile, ore 18.00
Spazio espositivo della Società Operaia 
di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II

Inaugurazione della mostra Le parole di pietra: 
poesie della Prima Guerra Mondiale a mosaico,
con le opere realizzate dal centro per persone con 
autismo adulte Officina dell’arte che ha reinterpretato 
le poesie di Ungaretti attraverso la tecnica musiva. 
La mostra celebra il centenario della Prima Guerra 
Mondiale. Interviene Gian Mario Villalta, direttore 
artistico di Pordenonelegge. 

La mostra rimarrà aperta fino al 19 aprile 
dal giovedì alla domenica, ore 16.00/19.00
(chiusa i giorni 4, 5 e 6 aprile).

INFO POINT
Sabato 28 marzo, 1, 2, 3 aprile, ore 9.00/18.00
Piazzetta Cavour

Punto informativo con la presenza dei volontari 
di “Noi uniti per l’autismo Onlus”. Raccolta fondi con le 
“uova e colombe pasquali solidali” a sostegno dei progetti 
pordenonesi della Fondazione Bambini e Autismo.

VISITE GUIDATE AI CENTRI 
Giovedì 2 aprile, ore 9.00/13.00 e 15.00/17.30

Associazioni, enti, familiari e cittadini interessati 
possono prenotare una visita guidata ai Centri della 
Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone. 
Prenotazioni: segreteria@bambinieautismo.org

“MI ILLUMINO DI BLU”
Giovedì 2 aprile, all’imbrunire
Municipio di Pordenone

La loggia comunale di Pordenone, come tante altre 
città del mondo, si illuminerà di blu in adesione alla 
campagna internazionale “Light it up blue!” 
per manifestare la vicinanza della comunità a chi vive la 
condizione autistica. Sempre in adesione alla Giornata 
mondiale, palloncini blu coloreranno negozi e info-
point del centro storico. 

SAN VITO 
AL TAGLIAMENTO PN

EVENTI PER LE SCUOLE
Mercoledì 1 aprile, ore 10.30
Istituto Comprensivo San Vito al Tagliamento 
Scuola secondaria di I° grado
Via Galante Ciliti 9

Proiezione del film 
Temple Granding: una donna straordinaria
(di Mick Jackson, 2011). 
Seguirà dibattito con la Responsabile del Servizio 
di Riabilitazione dei Centri pordenonesi della 
Fondazione Bambini e Autismo Onlus, 
dott.ssa Emanuela Sedran. 


