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Roma, Marzo 2017

L’ASSOCIAZIONE IL FILO DALLA TORRE ONLUS
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA
SULL’AUTISMO
Attiva una serie di iniziative per diffondere una visione evolutiva dell’Autismo.

Il 2 Aprile verrà realizzato il PROGETTO “AUTISMO SOSTIENE IL SOCIALE:
rendiamo pulito il nostro parco”. Il progetto vuole porre l’accento sull’importanza di
andare oltre il limite della disabilità e dell’autismo, per evidenziare le risorse, che ciascun
ragazzo può mettere a disposizione della comunità, occupandosi di un bene comune.
Infatti, in occasione della giornata del 2 Aprile, un gruppo di ragazzi con Disturbo dello
Spettro Autistico, sostenuti da volontari ed operatori, operanti nel settore, realizzeranno la
pulizia di un parco di Roma Capitale, Villa Leopardi.
Inoltre, dal 27 al 31 Marzo e dall’1 al 6 Aprile 2017, verranno realizzate, da parte di
Professionisti nel campo dell’Autismo, Giornate di Informazione Gratuita per le scuole,
rivolte ad insegnanti e studenti di alcune scuole elementari, medie inferiori e superiori.
Gli incontri saranno organizzati in maniera diversa a seconda del tipo di utenza: agli
insegnanti e studenti (dalle scuole medie in poi) sarà riservata la visione del filmato delle
attività dell’Associazione “Il Progetto Evolutivo Integrato Autismo e Disabilità –
P.E.I.A.D.”, mentre ai bambini delle scuole elementari sarà mostrato il cortometraggio

francese dal titolo “Il mio fratellino dalla luna”, che ha l’obiettivo di spiegare l’autismo ai
bambini più piccoli. Alla visione del filmato seguirà un momento di riflessione e dibattito.
Infine, l’Associazione organizza un concorso dal titolo “Un disegno o una frase per
l’autismo”.

A seguito della visione del filmato, verrà chiesto ai bambini/ragazzi di realizzare un
disegno che rappresenti la loro visione dell’autismo.
Agli studenti più grandi verrà, invece, chiesto di scrivere un piccolo testo o una frase
che rappresenti la loro visione dell’autismo e di pubblicarlo sulla pagina Facebook
dedicata all’evento con l’#perlautismo
I disegni e le frasi saranno poi pubblicati su Facebook e votati nelle settimane
successive. Il 23 Aprile 2017 verranno proclamati i vincitori del Concorso, divisi per
categorie, attraverso il conteggio dei «MI PIACE».
I vincitori riceveranno un attestato e la possibilità di vedere pubblicate le loro opere
sul volantino dell’Associazione.
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