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lnfo point 
Dalle 9.00 alle 18.00 in Piazzetta Cavour
Punto informativo di Fondazione Bambini e Autismo 
e Associazione Noi Uniti per l’Autismo Pordenone. 
Distribuzione di materiale informativo e gadget.

Cinemazero, ore 21.00 
Prima visione del film “Noi due”
di Nir Bergman, con Shai Avivi e Noam lmber, 2020, 94’
Acquisto del biglietto su www.cinemazero.it

Il film è ambientato a Tel Aviv e 
racconta la storia di Aharon (Shai 
Avivi), un padre che lascia la sua 
professione di talentuoso dise-
gnatore per seguire suo figlio Uri, 
persona con autismo. A differenza 
di altre pellicole, “Noi due” presenta 
una situazione tanto difficile quan-
to realistica dell’autismo e raccon-
ta, lungo un viaggio, di quanto sia 

complesso essere genitore e di come l’autismo di una 
persona rischi di far diventare autistico l’intero nucleo 
familiare. Il regista Nir Bergaman non edulcora nulla, ma 
a sfondo del viaggio disloca sapientemente paesaggi 
marini e crea siparietti che danno respiro al racconto. Il 
film emoziona per questo è da non perdere.
(In collaborazione con Cinemazero)

“Mi illumino di Blu”
Dal tramonto, il Municipio di Pordenone come tanti altri 
monumenti e palazzi in Italia e nel 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.

lnfo point
Dalle 9.00 alle 13.00 in Piazzetta Cavour
Info-point di Fondazione Bambini e Autismo e Associa-
zione Noi Uniti per l’Autismo Pordenone. Distribuzione di 
materiale informativo e gadget e presentazione e pro-
va gratuita di due hugbike “la bicicletta degli abbracci” 
messe a disposizione da Associazione Noi Uniti per 
l’Autismo.

Con l’animazione dei volontari dell’Associazione 

Vip Claunando Pordenone ODV

Ultimo miglio
della Marcia in blu a Pordenone

Ore 11.00 in Piazzetta Cavour 
Ritrovo per chi ha partecipato alla Marcia in blu nei ter-
ritori e di tutti coloro che vorranno percorre insieme 
“l’ultimo miglio”. Corteo in Corso Vittorio Emanuele con 
arrivo al Municipio.

Cerimonia di chiusura
alla Loggia di Pordenone

Ore 11.30 alla Loggia del Municipio
Incontro con il Sindaco di Pordenone. Durante la ceri-
monia verranno presentati i numeri della marcia: Km 
globalmente percorsi, numero dei partecipanti, città e 
territori in cui si è marciato, donazioni raccolte.
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Ore 9.00
Saluto delle autorità: Sindaco di Pordenone, 

Presidente Regione FVG, Direttore Sanitario ASFO

Ore 9.30
Dr. Cinzia Raffin

Presidente e Direttore Scientifico di Fondazione
La necessità di protocolli specifici per la cura
e la prevenzione nel paziente autistico. 
Nuove tecnologie e procedure di facilitazione.

Ore 10.15
On. Alessandro Amitrano
La proposta di legge Disposizioni per garantire 
il diritto alla cura e alla continuità assistenziale 
delle persone con disabilità in caso di ricovero 
ospedaliero: lo stato dell’arte

Ore 10.45 - Break

Ore 11.15  - Testimonianze
Dott.ssa Emanuela Sedran

Dirigente Fondazione Bambini e Autismo Onlus
Dott. Pietro Leopoldo Turchet

Direttore Sanitario Fondazione Bambini e Autismo Onlus
I bilanci di salute e la prevenzione sanitaria

Ore 12.00
Dott. Luca Apollonio

Presidente Ass. Noi Uniti per l’Autismo Pordenone
Esigenze delle famiglie 
nella cura sanitaria dei congiunti

Ore 12.30
Arch. Riccardo Riccardi

Vice Presidente e Assessore alla Salute Regione FVG
Riflessioni attorno al tema:
cosa si fa e cosa si può fare

Ore 13.00 - Conclusione

Il 2 aprile nel mondo è la Giornata della consapevo-

lezza dell’autismo, istituita dalle Nazioni Unite per 

far luce su un disturbo molto diffuso e per il quale 

resta ancora molto da fare, con l’obiettivo di miglio-

rare la qualità della vita e l’integrazione delle perso-

ne che ne sono affette e delle loro famiglie.

L’Autismo, o più correttamente i “Disturbi dello Spet-
tro Autistico” (Autism Spectrum Disorders ASD), sono 
disturbi di natura neurobiologica caratterizzati da diffi-
coltà nella comunicazione e nell’interazione sociale e 
dalla presenza di comportamenti ristretti e stereotipati. 
A questi sintomi basilari spesso nell’autismo si accom-
pagnano anche problemi sensoriali, disarmonie motorie 
e cognitive, scarse capacità di autonomia personale e 
sociale, ovvero condizioni che possono avere pesanti 
ricadute non solo in chi ne è affetto ma anche nella sua 
famiglia. Non esiste una “guarigione” per gli ASD, tuttavia 
una diagnosi precoce e l’inizio altrettanto precoce di un 
intervento educativo/riabilitativo appropriato possono 
modificare significativamente gli esiti a lungo termine.

Nella fascia di età dei 7 - 8 anni negli USA si è calcolata 
la prevalenza di 1 caso di ASD ogni 54 bambini, in Gran 
Bretagna 1 caso ogni 63, in Italia 1 caso ogni 77. Questi 
dati testimoniano l’urgenza di dotarsi da parte degli Stati 
di politiche attive per tutelare e integrare le persone con 
ASD e le loro famiglie.

Fondazione Bambini e Autismo in occasione della Gior-
nata Mondiale dell’Autismo ha organizzato una serie di 
iniziative con le quali intende sensibilizzare l’opinione 
pubblica, aiutare famiglie e operatori, fornire informazio-
ni scientificamente corrette e aggiornate.

GIORNATA MONDIALE
DELL’AUTISMO

“Marcia in blu” per l’autismo
Dal 1° marzo al 2 aprile 2022 

a Pordenone, Fidenza (PR) e in tutta Italia

L’esperto risponde
Il 28, 29, 30 e 31 marzo, dalle 10.30 alle 12.30 

è attivo il servizio telefonico gratuito

al numero 0524 524047

Un evento sportivo diffuso e solidale
Per partecipare basta camminare o correre da soli o in 
compagnia indossando qualcosa di blu, colore simbo-
lo dell’autismo, e comunicare nel form su www.bambi-

nieautismo.org il numero dei km percorsi e il luogo.
Una foto della propria partecipazione può essere pub-
blicata nei social con l’hashtag #marciainblu2022: le 
foto verranno condivise dagli organizzatori nella pagina 
Facebook @marciainblu.

Alla marcia è associata una raccolta fondi: si può fare 
una donazione libera sotto forma di elargizione sul conto 
corrente Crédit Agricole Friuladria
IBAN IT57O0533612500000040462825 
(specificando nella causale “marcia in blu 2022 + il Co-
mune di appartenenza) o con Paypal sempre nel sito 
www.bambinieautismo.org
L’evento ha una mascotte: l’elefantino Azzurro di Trudy 
che per l’occasione “si tinge di blu”.

3 aprile a Fontanellato (PR)
L’evento è collegato anche alla marcia che si terrà a il 3 
aprile a Fontanellato (PR) in collaborazione con il Comu-
ne, con partenza alle 9.30 presso la Rocca: iscrizioni la 
mattina stessa allo stand. Per info: 0524 524047
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Il 31 marzo a Fidenza
mycinema@ alle ore 21.00 proiezione del film

“The Specials - Fuori dal comune”
di Oliver Nakache e Eric Toledano con Vincent Cassel e 
Reda Kateb, 2019, 114’

Il film, ambientato in Francia, è trat-
to da una storia vera. Nonostante 
tratti di autismo e di ragazzi difficili, 
emarginati delle periferie, la storia 
ha un registro più da commedia 
che da dramma. Le difficoltà del-
le organizzazioni non profit che si 
occupano di queste persone “fuori 
dal comune” emergono evidenti 
nel corso della narrazione anche 

se, come testimonia l’immagine che fa da manifesto al 
film, i due protagonisti Bruno e Malik, a capo delle onlus 
che tra loro collaborano, sono sorridenti.

Il 1° aprile a Fidenza
Teatro G. Magnani alle ore 21.00

“Una nota per tutti”
Decima edizione de “Una nota per tutti”: spettacolo di 
beneficenza a favore dei progetti di Fondazione nel ter-
ritorio di Parma.
lnfo: 0524524047 dalle ore 9.00 alle 12.30, 
fidenza@bambinieautismo.org. È obbligatorio prenotare 
il posto e ritirare il biglietto prima dello spettacolo.

4, 5 e 6 aprile per le scuole 

Proiezioni del film “The Specials - Fuori dal comune”,
presso il mycinema@ ore 8.15 e ore 10.45
per istituti secondari di Fidenza e comuni limitrofi.
L’evento è realizzato in collaborazione con 

l’Associazione Fidenza Cultura APS e mycinem@

Visite alla sede di Fidenza dal 28 marzo al 16 aprile 
È possibile visitare la nuova sede della Fondazione 
Bambini e Autismo a Fidenza, previo appuntamento.

Convegno “Curarsi con cura”
Sabato 2 aprile dalle ore 9 alle ore 13

Auditorium della Regione, Via Roma, 2 
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