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INCONTRI, EVENTI E PROIEZIONI
ATTORNO ALL’AUTISMO

INFO POINT 
MARTEDÌ 2 APRILE ore 10.00/17.00 
Piazzetta Cavour 
Presso i banchetti sarà possibile ricevere materiale 
informativo sull’autismo e sulle azioni che la Fondazione 
promuove nella giornata.

FIRMA DEL PROTOCOLLO
MARTEDÌ 2 APRILE ore 12.00 
Prefettura di Pordenone, Via Borgo S.Antonio 

Firma del disciplinare di collaborazione tra la Prefettura, 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri,
Comando provinciale Guardia di Finanza, Sezione 
di Polizia Stradale, la polizia Provinciale, le polizie 
Comunali di Pordenone, Spilimbergo, Maniago, Sacile, 
San Vito al Tagliamento, Cordenons e la Fondazione 
Bambini e Autismo Onlus, per ridurre il rischio di criticità
che può generare il comportamento delle persone 
con autismo al cospetto delle forze dell’ordine.

AUTISMO E ARTE
MARTEDÌ 2 APRILE ore 18.00 
Spazi espositivi, Provincia di Pordenone, Corso Garibaldi 

Inaugurazione della mostra fotografica Chissà se quello 
che guardo lo vedi anche tu  di Valentina Iaccarino e della 
mostra di mosaici dedicata ai bambini Walt Disney and Co. 
a mosaico. Le mostre saranno visitabili fino al 28 aprile.

AUTISMO E CINEMA
MARTEDÌ 2 APRILE ore 20.45
Cinemazero, Piazza Maestri del lavoro 

Proiezione del film
PULCE NON C’É
di Giuseppe Bonito, Italia 2012, con Piera Degli Esposti 

Il film, in anteprima a Pordenone, è tratto dall’omonimo 
romanzo autobiografico di Gaia Rayneri. Saranno 
presenti il regista Giuseppe Bonito e l’autrice del libro 
edito da Einaudi.

LINEA AUTISMO: 
L’ESPERTO RISPONDE
MARTEDÌ 2 APRILE ore 9.00/17.00 

Gli esperti della Fondazione risponderanno a domande,
dubbi o quesiti sull’autismo. Il servizio è a favore di famiglie,
associazioni e cittadini interessati che potranno chiamare
le tre linee telefoniche disponibili a Pordenone:
0434 29187 / 0434 247550 / 0434 524141

VISITE AI CENTRI 
MARTEDÌ 2 APRILE ore 9.00/13.00
 
Visite guidate ai Centri della Fondazione e a 
“Villa le Rogge”, inaugurata a dicembre 2012
 in via Roggiozzule, su prenotazione.

Il 2 Aprile è la Giornata Mondiale dell’Autismo
istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Questa ricorrenza è stata voluta perché i dati relativi
all’autismo sono allarmanti ed è questo un modo
per sensibilizzare gli Stati ad occuparsi di più di 
questa vera e propria “epidemia”.
Negli ultimi venti anni si è riscontrato un aumento
del 600% della diffusione del disturbo e questo
non può essere imputato soltanto alla migliore capacità
diagnostica anche precoce acquisita dai professionisti.
Oggi l’incidenza tocca 1 bambino ogni 170 nati.
I Disturbi dello Spettro Autistico sono disturbi
di natura neurobiologica 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
modificare significativamente gli esiti a lungo termine,
migliorando il livello di qualità della vita della persona
autistica e di coloro che a vario titolo ne fanno parte.


