Una iniziativa di

BANCHETTI
Pordenone e Fidenza (PR):
durante tutta la giornata in Piazza Cavour
a Pordenone, e nel pomeriggio in Piazza
Garibaldi a Fidenza, attività di informazione
e sensibilizzazione con i volontari della Associazione “Noi uniti per l’autismo onlus”.

ONLUS

con il patrocinio di

FLASH MOB
Fidenza (PR):
ore 18:00 in Piazza Garibaldi flash mob in
collaborazione con la scuola Hip Hop Alice
Basili, altre scuole di ballo di Fidenza e il
gruppo musicale i Masa.

in collaborazione con

PROIEZIONI ED EVENTI NELLE SCUOLE
Pordenone e Parma:
proiezione di film a tema con, a seguire,
confronto con gli esperti della Fondazione
Bambini e Autismo onlus e presentazione del
progetto “Accompagnatemi mentre insieme
diventiamo grandi” della Scuola Primaria
Oreste Boni - Istituto comprensivo di Sorbolo
e Mezzani L. Da Vinci.
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3 Aprile

ONLUS

MARCIA IN BLU
Pordenone:
ore 10:00 Piazza XX Settembre (iscrizioni
a partire dalle 8.30), passeggiata non competitiva per l’autismo. Tre chilometri assieme
per testimoniare, passo dopo passo, la nostra
vicinanza a chi vive l’autismo. Indossa o porta
con te qualcosa di blu!

Dal 4 all’8 Aprile
LINEA AUTISMO: L’ESPERTO RISPONDE
Dalle ore 09.30 alle ore 13.30 gli esperti della
Fondazione risponderanno a domande e
dubbi sull’autismo. Il servizio è a favore di famiglie, associazioni e cittadini interessati che
potranno chiamare le tre linee telefoniche
disponibili: 0434 29187 – 0434 247550 – 0524
524047.

VISITE AI CENTRI
Visite guidate alla rete di servizi della Fondazione Bambini e Autismo. Prenotazioni allo
0434 29187 per le sedi pordenonesi e allo
0524 524047 per la sede di Fidenza (PR).

8 Aprile
SPETTACOLO TEATRALE
Pordenone:
ore 21:00 Teatro Concordia (Via Interna, 2),
spettacolo sul tema dell’autismo ad opera
della compagnia Il Mutamento “Del mondo
che amo”. In collaborazione con L’Arlecchino
Errante.

ONLUS

Scopri tutti gli eventi
dal 26 marzo all’8 aprile

Luca ha 7 anni, ed è un bambino piuttosto iperattivo: ama correre, saltare e non sta mai fermo.
Ha molti amici a scuola, anche se ha difficoltà a
riconoscere i volti delle persone. Riesce a mangiare solo ascoltando musica e non sopporta i
tessuti ruvidi. Quando è molto agitato arriva a
mordersi le braccia e le mani.
Elena ha 25 anni. Ogni mattina prende il treno
e va all’università in autonomia, facendo sempre lo stesso percorso. Sembra una ragazza
come tante, ma chi la conosce sa che si esprime solo attraverso frasi di cartoni animati, con
esiti spesso comici. Le luci artificiali intense le
provocano forti crisi di panico, che ha imparato
a controllare indossando sempre i suoi occhiali
da sole. Adora dondolarsi sull’altalena.
Marco ha 46 anni, presenta un lieve ritardo
mentale e conosce le caratteristiche di ogni
dinosauro mai esistito. Spesso ferma i passanti
per strada per condividere con loro questa sua
passione. Si veste solo di grigio e odia andare
dal parrucchiere, perché tagliare i capelli gli
provoca dolore.
Luca, Elena e Marco pur essendo molto diversi fra loro, sono tutte persone con autismo.
L’autismo è una condizione neurobiologica
pervasiva e permanente che comporta disturbi nella comunicazione e nell’interazione
sociale e alterazioni sensoriali che possono
manifestarsi in vari modi. Tale condizione può
essere più o meno invalidante: data la grande
variabilità di caratteristiche possibili si preferisce infatti parlare di “spettro autistico”.
Si stima che attualmente l’1% della popolazione mondiale sia composto da autistici.

Il 2 Aprile tutto il mondo celebra la Giornata
Mondiale della consapevolezza sull’Autismo voluta dall’ONU.
La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS non fa
mancare il proprio contributo con una serie di
iniziative che si svolgono in più giornate a partire dal 26 Marzo, e che quest’anno per la prima
volta comprendono anche una marcia alla quale
invitiamo tutti a partecipare.
Consulta il programma e non mancare. Noi ti
aspettiamo!

26 Marzo
SPETTACOLO TEATRALE BENEFICO
Fidenza (PR):
ore 21:00 Teatro Magnani di Fidenza (Piazza Verdi) , spettacolo teatrale benefico “L’Hostaria” a cura di “TraAttori” e degustazione di
vini offerta dalla azienda agricola Lamoretti.
Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto alla
sede di Fidenza della Fondazione Bambini e
Autismo onlus.

INFO
eventi a Parma: 0524524047
eventi a Pordenone: 0434 29187

2 aprile: GENITORI PER UN GIORNO
a Pordenone
h 11:00 saletta comunale S. Francesco (Piazza
della Motta). Vieni a scoprire il progetto!

3 aprile: MARCIA IN BLU a Pordenone:
h 10:00 Piazza XX Settembre
(iscrizioni a partire dalle 8.30), passeggiata
non competitiva per l’autismo.
Porta qualcosa di blu!

attività di una famiglia con un figlio autistico.
Il progetto è stato ideato e già realizzato da
Angsa Bologna, nonché lo scorso anno dalla
sede di Fidenza della Fondazione Bambini e
Autismo onlus stessa.

Fidenza (PR):
ore 9:30 ex macello di Fidenza (Via Mazzini,11),
presentazione degli esiti del progetto “Genitori per un giorno” realizzato lo scorso anno
a Fidenza in collaborazione con Comune di
Fidenza, Angsa Parma e Genop.

31 Marzo, 1 e 2 Aprile
OMAGGIO A VAN GOGH
Parma:
ore 18:00 Sala del Consiglio Comune di
Parma (Strada della Repubblica,1), inaugurazione dell’Esposizione di opere musive realizzate dal centro della Fondazione Bambini e
Autismo “Officina dell’arte”. Durante ciascuna giornata, l’esposizione sarà accompagnata
da un evento culturale.

2 Aprile 2016
GENITORI PER UN GIORNO
Pordenone:
ore 11:00 sala comunale S. Francesco
(Piazza della Motta), presentazione del progetto “Genitori per un giorno” che dà la
possibilità a chi ricopre ruoli fondamentali
nella progettazione e nella realizzazione dei
servizi, di partecipare per un giorno alle

MI ILLUMINO DI BLU
Pordenone, Fidenza, Porcia, Pagnacco…:
all’imbrunire il Municipio di Pordenone e
quello di Fidenza, Villa Dolfin di Porcia, e altri
luoghi simbolo delle città si illumineranno di
blu in adesione alla campagna internazionale
“Light it up blue” per manifestare la vicinanza a chi vive la condizione autistica.

MOSAICAMENTE
Porcia:
ore 18:00 Palazzo Gherardini (Via Marconi),
inaugurazione della mostra “Mosaicamente”:
una selezione di opere realizzate all’Officina
dell’arte nel corso degli ultimi dieci anni.
In collaborazione con Comune di Porcia e
Proporcia.
(orari di apertura della mostra, mese di
aprile: dom. 3 h 10 -12 /16.30-20 , ven. 8 h 1012.30, sab. 9 e dom. 10 h 10-12.30/16.30-20;
ven 15 h 10-12.30, sab 16 e dom. 17 h 1012.30/16.30-20)
>>

