
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                            n. 8755 - 2 Aprile 2013 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO  
 

La VI Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, con lo slogan Autismo, più frequente di 

quanto non si pensi, si terrà oggi con un importante convegno nazionale a Roma e varie iniziative di sensi-
bilizzazione e degli incontri programmati in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 
Un convegno si terrà a Seregno (MI), presso la Sala Monsignor Gandini del Comune, a cura della sezione 
lombarda dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, del Gruppo Asperger e di Spazio Nauti-
lus di Milano. L’incontro si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione sulle peculiarità, i punti di forza e 
le difficoltà delle persone con disturbi dello spettro autistico, attraverso la conoscenza del loro modo di 
percepire e vivere il mondo. A tale scopo, si punterà a diffondere e a consolidare la conoscenza di alcuni 
aspetti della sindrome autistica - paradigma della disabilità grave - e degli interventi utili a facilitare i pos-
sibili processi di integrazione sociale ed a migliorare la qualità di vita delle persone. Responsabile scientifi-
co del convegno è Roberto Calia, Direttore sociale dell’ASL Monza e Brianza; interverranno Fabrizia Bu-
gini di Spazio Nautilus e del Gruppo Asperger di Milano, Anna Curtarelli Bovi dell’ANGSA Lombardia, 
Paola Di Furia del Servizio Disabili dell’ASL Monza e Brianza, Simona Gaslini e Angela Ornaghi dell’I-
stituto Comprensivo Statale Marconi di Concorezzo (MB), Umberto Mazza del Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza, Gabriele Rocca del Presidio Corberi dell’ASL 
Monza e Brianza e Mariaconcetta Torrieri, pediatra di famiglia della medesima ASL. Sono previste testi-
monianze di familiari e la presentazione di significative esperienze attuate sul territorio di riferimento. 
In Veneto, a promuovere una serie di iniziative, in particolare a Treviso e a Verona, sarà l’ANGSA. Nella 
città della Marca, verranno distribuite locandine in tutte le scuole, altrochè nastrini e candele blu a tutti i 
negozi del centro storico, insieme pieghevoli informativi. Oggi, la sede dell’ANGSA di Treviso (Via Bot-
teniga, 8) sarà aperta (ore 8.30-16) a tutti coloro che vorranno partecipare alla visione in streaming del 
Convegno di Roma Autismo dal dire al fare: dalle risposte della Comunità scientifica internazionale alle 
buone pratiche. Inoltre, presso il Multisala Corso alle ore 17, è in programma la proiezione del film Ben X, 
con saluti delle autorità e dei promotori ed un’introduzione sull’autismo, per far conoscere ciò che questa 
sindrome comporta e rimuovere alcuni pregiudizi e stereotipi radicati. Il tutto (a partecipazione gratuita) si 
concluderà con la distribuzione di primule blu. A Verona, l’ANGSA Veneto parteciperà alla tavola rotonda 
Autismo: attualità e prospettive, presso la Società Letteraria (Piazzetta Scalette Rubiani, alle ore 16.30). 
Interverranno, tra gli altri, l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto e rappresentanti del mondo istitu-
zionale ed accademico. È prevista la proiezione del video Autismo dove siamo. Nella città scaligera, alle 
19.30 vi sarà un corteo da Piazzetta Scalette Rubiani fino a Piazza delle Erbe, con una visita alla Torre dei 
Lamberti illuminata di blu. Tutti potranno indossare qualcosa di blu. 
In Friuli Venezia Giulia, oltre ad iniziative promosse ad Udine e Trieste, dall’Associazione ProgettoAuti-
smo FVG, degli eventi saranno organizzati dalla Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone, nota realtà 
impegnata da 15 anni nella sperimentazione di programmi e servizi innovativi per bambini e adulti con au-
tismo e per i loro familiari, che ha messo a punto un programma ricco, con visite ai propri centri in Friuli e 
a Fidenza (PR), mostre, infopoint e proiezioni di film, tra cui quella dell’emozionante Pulce non c’è, alla 
presenza del regista Giuseppe Bonito e di Gaia Rayneri, autrice del libro autobiografico cui la pellicola si 
ispira. E’ previsto anche la firma di un Disciplinare di Collaborazione, da parte della Fondazione, con la 
Prefettura, la Provincia, il Comune e la Questura di Pordenone, i Comuni di Sacile, S. Vito al Tagliamento, 
Spilimbergo, Maniago, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Guardia di Fi-
nanza, con l’obiettivo di ridurre il rischio di criticità che può generale il comportamento delle persone con 
autismo al cospetto delle forze dell’ordine. 

TRICOLORE 

Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


