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CON L’ADESIONE
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il 2 Aprile è stata
sancita dall’Assemblea
Generale dell’ONU
nel 2007 quale
Giornata Mondiale
della ConsapevolezzA
dell’Autismo.
In questa giornata vengono organizzati in tutto il mondo eventi
dedicati. Convegni, Cerimonie, Concerti, Festival del Cinema e,
comune a tutti, l’illuminazione di blu dei principali monumenti
delle città del mondo. “Light it up Blue”.
I disturbi dello spettro autistico hanno una frequenza dell’ 1%
della popolazione mondiale. In Italia ci sono circa mezzo milione
di persone che ne sono affette.
Mezzo milione di famiglie che hanno bisogno di aiuto.
Il Convegno Nazionale, realizzato con l’Unità Operativa di
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
ha l’obiettivo di ridurre lo stato di isolamento dalla società delle
persone affette da questi disturbi e sarà dedicata a tre argomenti:
Letteratura, Cinema, Sport.

9:30

Saluto delle Autorità e apertura lavori
Prof. Giuseppe Profiti, Presidente dell’Ospedale Bambino Gesù
Ing. Giovanni Marino, Presidente di FANTASIA:
L’azione delle Associazioni federate in FANTASIA
Sen. Emilia De Blasi - On. Davide Faraone - Dott. Danilo Amelina
Chairman: Prof. Liana Baroni, Presidente di ANGSA onlus
Prof. Stefano Vicari, Responsabile U.O. di Neuropsichiatria
infantile Ospedale Bambino Gesù
Prof. Carlo Hanau: Una legge per l’autismo

Prof. Gilberto Corbellini - Storia dell’autismo
Enrico Alleva ISS Accademico dei Lincei: Etologia dell’autismo

10:30

Sessione letteratura
Introduce Dott. Giovanni Valeri
Gaia Rayneri, Gianluca Nicoletti, Mauro Paissan, Stefano Benni

11:30

Sessione Cinema
Introduce Prof. Stefano Vicari
Presentazione del Trailer del fim “Pulce non c’è”
di Giuseppe Bonito
Vito Zagarrio, Gianni Amelio, Neri Marcoré, Sabrina Parravicini,
Francesco Bruni, Raffaella Lebboroni, Pierfrancesco Favino,
Stefano Rulli, Stefano Conte

13:00

Break

14:00

Sessione Sport
Introduce Dott. Luigi Mazzone
Giovanni Malagò, Luca di Mauro, Diana Biancheri,
Anna Maria Marasi
Esperienze
Nuoto: ANGSA Liguria - Campus estivi: Progetto Aita Onlus

16:00

Proiezione del film “Pulce non c’è”
Inoltre in occasione della Giornata del 2 aprile

21:00

Serata di beneficenza
“Sette note per otto passi avanti”
Auditorium del Massimo
biglietti acquistabili su www.boxofficelazio.it

Programma del Convegno

Proiezione del trailer del documentario “8 pasos adelante”
di Selene Colombo

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è il più grande
Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in Europa. Ogni anno
vengono effettuate più di 1 milione di prestazioni a bimbi
e ragazzi di tutto il mondo. L’Ospedale ha sviluppato un vero
e proprio “Sistema Bambino Gesù” che allarga il proprio orizzonte
oltre il territorio di Roma e del Lazio, andando a costituirsi come
un polo di eccellenza nazionale e del bacino del Mediterraneo.
Coerentemente con la propria missione di IRCCS (Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), l’Ospedale ha deciso
di incrementare gli ambiti di ricerca nei quali opera.
Il nuovo Centro di San Paolo è l’ultimo traguardo raggiunto,
un ulteriore impulso all’attività scientifica di ricerca.
FANTASIA (Federazione Nazionale delle Associazioni a Tutela
delle persone con Autismo e Sindrome di Asperger), raccoglie
dal settembre 2008 in unico coordinamento le due principali
organizzazioni no profit italiane impegnate nella difesa dei diritti
dei soggetti con disturbi dello spettro autistico: Angsa
(Associazione nazionale genitori soggetti autistici), Gruppo
Asperger Onlus.
ANGSA onlus (Associazione nazionale genitori soggetti autistici)
fondata nel 1985, è la più grande federazione italiana di familiari
e volontari che si occupa esclusivamente di autismo.
Dal 1989 fa parte dell’associazione internazionale “AUTISM
EUROPE”. ANGSA onlus combatte con fermezza le vecchie, false
e devastanti ipotesi sull’origine psicogenetica dell’autismo. Difende
i genitori da chi, speculando su questa grave sindrome, propone
rimedi illusori a caro prezzo sfruttando l’effetto placebo. Sostiene
le linee guida dettate dal Ministero della Sanità e collabora per
la realizzazione dei protocolli.
Con la partecipazione di
ANFFAS onlus (Associazione nazionale di famiglie di persone
con disabilità intellettiva e/o relazione) è una grande associazione
di genitori, familiari ed amici di persone con disabilità che opera
dal 1958 ed è oggi presente sull’intero territorio nazionale con oltre
168 associazioni locali, 16 organismi regionali e 45 Enti Autonomi.

