
Provincia 
di Pordenone

PORDENONE 2 APRILE 2014

GIORNATA MONDIALE 
DELL’AUTISMO

GIORNATA 
MONDIALE 
DELL’AUTISMO
PORDENONE
2 APRILE 2014

Fondazione Bambini e Autismo

via Vespucci 8/a 33170 Pordenone 

Telefono 0434 29187 

segreteria@bambinieautismo.org

St
am

pa
 T

ip
og

ra
fia

 T
ri

ve
lli

 P
or

de
no

ne

www.bambinieautismo.org

Fondazione
Bambini
e Autismo
ONLUS

Fondazione
Bambini
e Autismo
ONLUS



INCONTRO PER GLI STUDENTI
MERCOLEDÌ 2 APRILE ore 9.00 
Cinemazero, Piazza Maestri del lavoro 3, Pordenone 

Conversazioni intorno all’autismo: incontro per 
le scuole superiori con l’intervento della Dott.ssa Cinzia Raffin, 
Presidente e Direttore scientifico della Fondazione. Saranno 
anche presentati i dati del progetto “Utile agli altri utile a se 
stesso”. A seguire, proiezione del film The Special Need, 
del regista esordiente Carlo Zoratti.

AUTISMO E CINEMA
MERCOLEDÌ 2 APRILE ore 21.00
Cinemazero, Piazza Maestri del lavoro 3, Pordenone 

Proiezione del film
THE SPECIAL NEED
di Carlo Zoratti. Con Alex Nazzi, Enea Gabino. Durata: 83’

Documentario atipico, generoso e tenero, che affronta in 
maniera frontale una questione delicata e socialmente calda 
che riguarda la disabilità.

ALTRI INIZIATIVE
A Pordenone, al calare del sole e per tutta la notte, 
la Loggia Municipale sarà illuminata di blu, 
contribuendo, come molte altre città di tutto il mondo, 
a “fare luce” sul problema dell’autismo con il colore scelto 
per questo tema dalla Giornata Mondiale.

A Bolzano, promosso dalla Provincia di Bolzano, 
si svolgeranno la selezioni per il corso The global therapist 
for autism treatment according to Pordenone Model, 
ispirato al modello di presa in carico pordenonese 
della Fondazione Bambini e Autismo Onlus.

A Fidenza, in provincia di Parma, per tutto il giorno 
varie attività tra cui, alle 17.00, l’inaugurazione della mostra 
Chissà se quello che guardo lo vedi anche tu 
della fotografa Valentina Iaccarino, presso la Chiesa di 
San Giorgio, messa a disposizione dalla Curia. Le foto, 
presentate lo scorso anno a Pordenone, raccontano
la quotidianità dei ragazzi con autismo.

LINEA AUTISMO: L’ESPERTO RISPONDE
MERCOLEDÌ 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 le linee telefoniche disponibili a Pordenone: 
0434 29187 / 0434 247550 / 0434 524141

VISITE GUIDATE AI CENTRI 
MERCOLEDÌ 2 APRILE ore 9.00/18.00 su prenotazione

Visite guidate ai Centri pordenonesi della Fondazione: Centro 
diagnostico-riabilitativo, Villa le Rogge e Officina dell’Arte.

INFO POINT 
MERCOLEDÌ 2 APRILE ore 10.00/19.00 
Piazzetta Cavour, Pordenone

Presso i banchetti sarà possibile ricevere materiale informativo.

Il 2 Aprile è la Giornata Mondiale dell’Autismo 
istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
Una ricorrenza voluta perché i dati relativi alla sindrome 
sono allarmanti ed è questo un modo per sensibilizzare 
gli Stati ad occuparsi di più di questa vera e propria 
emergenza. Negli ultimi venti anni si è riscontrato un 
aumento del 600% della diffusione della sindrome 
e questo non può essere imputato soltanto alla migliore 
capacità diagnostica, anche precoce, acquisita dai 
professionisti. Oggi l’incidenza tocca un bambino 
ogni 150 nati. In Italia si stima vivano oltre 450.000 
persone con autismo. 
I disordini 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. 
Anche quest’anno la Fondazione Bambini e Autismo 
Onlus organizza diverse iniziative per sensibilizzare 
l’opinione pubblica e informare


