
Giovedì 5 Aprile - Roma - Istituto Superio-
re Antincendi

Convegno internazionale “Per una sicu-
rezza inclusiva help for all” presso il Corpo 
Nazionale dei Vigili Del Fuoco.
Interviene il Presidente della Fondazione 
Bambini e Autismo - Cinzia Raffin - sul tema: 
“Persone con disturbi dello spettro autistico 
in emergenza. Vademecum per il soccorri-
tore”.

Martedì 10 aprile - Porcia ore 18.00 - Ca-
sello di guardia, Via De Pellegrini

Incontro sui temi “autismo, sicurezza e inclu-
sione”: evento a cura di Comune di Porcia in 
collaborazione con Fondazione Bambini e 
Autismo onlus e Vigili del Fuoco del Coman-
do di Pordenone.

Domenica 15 Aprile - Pordenone ore 10.30 
- Cinemazero, P.zza Maestri del lavoro

Prende avvio, all’interno del festival Le voci 
dell’inchiesta, la rassegna cinematografica 
L’autismo al cinema con il film “Tommy e gli 
altri” di Gianluca Nicoletti.
La rassegna è organizzata dalla Fondazio-
ne Bambini e Autismo in collaborazione con 
Cinemazero e continuerà fino a Maggio, i 
giovedì sera, con le proiezioni dei film Mary 
and Max (19 Aprile), The Special Need (26 
Aprile) e il nuovo film Quanto Basta (3 Mag-
gio). Maggiori info a breve su: 
www.bambinieautismo.org
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Il 25 marzo a Pordenone marcia 

con noi! Quest’anno la “Marcia in 
Blu” si fa ancora più baby-friendly!

Scopri tutte le novità e gli eventi!

Per info, contatti, e pre-iscrizioni alla 
marcia:

Fondazione Bambini e Autismo onlus
Via Vespucci 8/a 33170 Pordenone
T. 0434 29187 – 0434 247550
segreteria@bambinieautismo.org

Segui tutti gli eventi sulla nostra pa-
gina Facebook!

2018

comune di
Azzano X

�



Il 2 Aprile tutto il mondo celebra la Giornata 
Mondiale della consapevolezza sull’Autismo 
voluta dall’ONU.
La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS -
assieme a molte altre associazioni, istituzioni e 
realtà locali - anche quest’anno non fa mancare 
il proprio contributo con tante iniziative diverse.

Il 25 Marzo a Pordenone ci sarà la terza edi-
zione della Marcia in blu che quest’anno si fa 
ancora più “baby-friendly” con un percorso 
che attraversa i parchi cittadini e fa tappa anche 
al Comando dei Vigili del Fuoco dove ci sarà la pos-
sibilità di vedere da vicino i mezzi dei pompie-
ri!  E poi una merenda golosa e un servizio di 
truccabimbi per tutta la mattinata! 

Non mancheranno incontri informativi aper-
ti a tutti, proiezioni, visite guidate ai centri 
della Fondazione (su prenotazione) e il consueto 
servizio “L’esperto risponde” con l’équipe 
della Fondazione a disposizione per rispondere a 
dubbi e domande sull’autismo.

Nella giornata del 2 Aprile inoltre il municipio di 
Pordenone, così come altri monumenti e luoghi 
simbolo di tante città, si illuminerà di blu in 
adesione alla campagna internazionale “Light it 
up blue”.

Leggi il programma e segui la nostra pagina 
Facebook che verrà costantemente aggiornata 
con nuovi appuntamenti e tante novità.

Sabato 24 marzo - S. Vito al Tagliamento 
ore 17.30 - Sala consiliare del Comune

“L’autismo quotidiano”: incontro di sensi-
bilizzazione e proiezione del documentario 
“Piccole Storie di (stra)ordinaria quotidia-
nità”.
Evento a cura di Comune di S. Vito al Taglia-
mento, Associazione Noi Uniti per l’Autismo 
e Associazione SOMSI, in collaborazione con 
Fondazione Bambini e Autismo onlus.

Domenica 25 marzo - Pordenone ore 10.00 
- Partenza da P.zza XX Settembre

Terza edizione della Marcia in blu. 
Il percorso quest’anno si fa ancora più baby 
e family-friendly con una tappa al comando 
dei vigili del fuoco dove i bambini potranno 
vedere dai vicino i mezzi dei pompieri e dove 
verranno distribuiti palloncini e materiale 
informativo sul tema sicurezza e inclusione.
In piazza XX Settembre inoltre, prima della 
partenza e per tutta la mattinata, è previsto 
un servizio di truccabimbi.
Non mancare e indossa o porta con te qual-
cosa di blu!
Iscrizioni e truccabimbi dalle ore 8.30, par-
tenza tassativa ore 10.00.
Info: 0434 29187 e 0434 247550 oppure
segreteria@bambinieautismo.org  

Mercoledì 21, sabato 24, mercoledì 28, 
Sabato 31 marzo e Lunedì 2 aprile - Porde-
none dalle ore 10.00 alle 18.00 - Piazzetta 
Cavour

Banchetti info-point e vendita di prodotti 
solidali.
Per prenotare in anticipo i prodotti (colom-
be, uova e biscotti solidali): T. 0434 551463 
direzione@officinadellarte.org

Giovedì 29 e Venerdì 30 Marzo, per tutta 
la mattina: 

“Linea autismo l’esperto risponde”
I nostri esperti saranno a disposizione per 
rispondere a domande e chiarire dubbi 
sull’autismo. 
Tre le linee telefoniche: 0434 29187, 0434 
247550, 0524 524047.

Mercoledì 4 aprile - Tiezzo di Azzano X 
(PN) ore 20.30 - Sala Enal

Incontro informativo per le famiglie e pro-
iezione del documentario “Piccole Storie 
di (stra)ordinaria quotidianità” prodotto 
dalla Fondazione Bambini e Autismo.
Interverranno la Dott.ssa Emanuela Se-
dran, il Dott. Roberto Orlich e il Dott. Luca 
Apollonio.
Evento a cura di Associazione Noi Uniti per 
l’Autismo di Pordenone e Comune di Azzano 
Decimo, in collaborazione con Fondazione 
Bambini e Autismo onlus.

CHE COS’E’ L’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 e infatti, data 
la grande variabilità di caratteristi-
che possibili, si preferisce 
parlare di “spettro autistico”.
Si stima che attualmente l’1% della 
popolazione mondiale sia compo-
sto da autistici.


