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GIORNATA
MONDIALE
PER LA
CONSAPEVOLEZZA
DELL’AUTISMO
2019
—

12a EDIZIONE

ASSOCIAZIONE
AUTISMO AREZZO ONLUS
Con il patrocinio
Comune di Arezzo

introduzione

In partnership
Cooperativa Koinè
Officine della Cultura

Anche per il 2019 l’Associazione Autismo Arezzo ha costruito un
programma intenso di eventi durante tutto il mese di aprile, diversi

Con il sostegno di
Banca Popolare di Cortona
Gimar srl
L’Aretino - Acetificio Aretino srl
Unoinformatica srl
Morini Forniture Alberghiere
Eco Trade
Lascaux srl

tra loro ma uniti da un comune filo conduttore: la voglia di uscire fuori

Con la collaborazione di
ITIS Arezzo Galileo Galilei
Associazione Culturale Pediatri Arezzo
Scuola Cottolengo Torino
Confcommercio Arezzo
Sangiovannese Calcio
Università degli Studi di Siena
Comune di Cavriglia
Comune di San Giovanni Valdarno
Compagnia Operalive
Ordine Psicologi della Toscana

Il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la

e di vivere la vita. È un cartellone colorato, inclusivo, vario e visibile
ricco di momenti per farsi conoscere senza imbarazzi e senza barriere,
per rivendicare i diritti delle persone con autismo per i quali tutta la
comunità può e deve impegnarsi.
L’Associazione, nata nel 2015, ha come obiettivo primario quello di
tutelare i diritti e la dignità delle persone con autismo e dei loro familiari.
stessa libertà di scelta delle altre persone può e deve essere garantito
attraverso un progetto di vita adeguato ai bisogni e alle caratteristiche
di ciascuno, come previsto dalla legge 328/2000. Vogliamo che i
nostri cari siano liberi di vivere con la famiglia, gli amici, la comunità di
appartenenza; che siano liberi di crescere, esprimere e coltivare i nostri
desideri e talenti; che siano liberi di autodeterminarsi nelle scelte della
propria vita.
Partecipa anche tu. Fai la differenza.
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DOMENICA 31 MARZO
ORE 10.00
SEDE AUTISMO AREZZO

—
Autismo Arezzo
via Ticino 6/8

VACCINARE
È UN ATTO NATURALE
Convegno In collaborazione con
Associazione Culturale Pediatri Arezzo
—
relatore Giovanni Poggini

LA CONVENZIONE
DELLE NAZIONI UNITE
SUI DIRITTI DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ
Convegno In collaborazione con
Associazione Culturale Pediatri Arezzo
—
relatore Nera Martelli
Presidente del Comitato Unicef Arezzo

Vaccinarsi, imparare una poesia a memoria, apprendere le “tabelline”,
conoscere le leggi della fisica sono atti che la natura permette al nostro
organismo di fare utilizzando i doni “sapienziali” che chi ci ha preceduto
nel misterioso cammino della vita con il proprio impegno esistenziale ci ha
fatto: “Vaccinare è un atto naturale ed essere vaccinati è un diritto di tutti i
bambini e gli adolescenti”. Per alcuni di noi le “ barriere” della nostra società
sono ritenute condizioni normali ed è responsabilità di chi è diversamente
abile il fatto di non poterle superare. La Convenzione delle Nazioni Unite sui
Diritti delle Persone con Disabilità rovescia eticamente questo pregiudizio:è
la barriera che evidenzia la disabilità
5

Giornata Mondiale
della Consapevolezza sull’Autismo.
Le strade di Firenze per i diritti degli
autistici di tutta la Toscana.
—
Santa Maria Novella
Firenze

MARTEDÌ 2 APRILE
FIRENZE

MANIFESTAZIONE NAZIONALE
“E ORA LA VITA”
9.00

Ritrovo in piazza Santa Maria Novella

9.30

Partenza del corteo

Le Associazioni hanno deciso di celebrare questa Giornata Internazionale,
definita dalle Nazioni Unite dodici anni fa, con una manifestazione esterna,

11.00

Marco Cavallo e il corteo arrivano all’auditorium
Santa Apollonia, via San Gallo

colorata, visibile: un momento per farsi conoscere senza imbarazzi e

11.15

Il progetto di vita individuale.
Lettura magistrale di Gianfranco De Robertis
Avvocato Anffas nazionale

sale congressi, dai dibattiti televisivi e vanno incontro alla gente. È giunto il

12.00

Presentazione del progetto

tutte le associazioni toscane: Autismo Toscana, Associazione Ulisse

12.15

E ora la vita. Presentazione del documento
del Coordinamento toscano associazioni per l’autismo

12.45

Testimonianze

13.15

Conclusioni di Enrico Rossi, Presidente Regione Toscana

senza barriere. È la prima volta che questi temi escono dai teatri, dalle
momento per far sentire la nostra voce in maniera univoca in tutta la Toscana
e in Italia. Un impegno ed una sfida che unisce con forza e convinzione
(Firenze), Autismo Toscana sezione Firenze, Arezzo Autismo, Autismo Casa
di Ventignano (Fucecchio), Orizzonte Autismo (Prato), Autismo Livorno,
Autismo Apuania (Massa Carrara), Autismo Siena Piccolo Principe, Iron
Mamme (Grosseto), Associazione Agrabah (Pistoia), Autismo Pisa (Pisa e
Valdera), Autismo In Blu (Valdinievole – Pistoia), ANGSA Toscana (Lucca).
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Spettacolo per l’Autismo
—
Teatro Mecenate
Viale Dante 1
Arezzo
—
Spettacolo a pagamento

info e prevendita
Officine della Cultura
via Trasimeno 16
tel. 057527961
info teatri Officine della Cultura
tel. 3388431111

MERCOLEDÌ 3 APRILE
ORE 21.00
TEATRO MECENATE

H3+ DAI PRIMORDI
DELLA TERRA
AL MONDO VEGETALE
con Paolo Benvegnù, Luca Ronga, Luca Baldini,
Ciro Fiorucci, Andrea Franchi, Marco Lazzeri
regia Luca Roccia Baldini e Luca Ronga
testi Paolo Benvegnù

scenografia, figure e oggetti Lucia Baricci

luci Luca Roccia Baldini e Cristian Pisciotta
audio Michele Pazzaglia

ideazione teatrale Luca Ronga
video Ilaria Costanzo

produzione Officine della Cultura

Il concerto-spettacolo H3+ è un viaggio ai primordi del mondo, alla scoperta
di una terra distrutta e rinata sottoforma di pioggia, riossigenata dalla
comparsa del mondo vegetale. Le musiche e la voce di Paolo Benvengù e
ph. Andrea Boccalini

la sua band abbinate alla magia dei burattini di Luca Ronga.
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iniziativa di yoga
a sostegno dell’Associazione
Arezzo Autismo
—
Palestra Four Fitness
Viale Filippo Turati, 2 - Arezzo

SABATO 6 APRILE
ORE 10.00
PALESTRA FOUR FITNESS AREZZO

YOGISMO
Per il secondo anno torna Yogismo,l’iniziativa a sostegno dell’Associazione
Autismo Arezzo con la disciplina dello Yoga.
Una ricerca condotta da ricercatori di Seattle (Usa) a seguito di un
programma denominato “Integrated Movement Therapy” ha suggerito che
lo yoga possa essere d’aiuto nel migliorare la socialità, la comunicazione e
la concentrazione nei bambini affetti da autismo.
La miscela di esercizi coinvolgenti per i bambini, anche divertenti, permette
di ridurre lo stress e rilassare. In più, per quelli che soffrono anche di deficit
di attenzione, gli esercizi yoga stimolano la capacità di ascolto e li aiuta a
rilasciare la tensione.
Lezione di Ashtanga Yoga per beneficenza guidata da Giuseppe Storani.
Per prenotazione
T. 0575.370147

M. 339.4807458 / 347.8491952
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FILM
TUTTI PAZZI PER PAOLO
SABATO 6 APRILE
ORE 10.00
CAVRIGLIA TEATRO COMUNALE
proiezione per
le scuole medie
—
Cinema Teatro Comunale
Cavriglia (Ar)
Piazza Berlinguer, 1

VENERDÌ 12 APRILE
ORE 10.00
SALA GEOTECNOLOGIE SAN GIOVANNI VALDARNO
proiezione per
le scuole medie
—
Sala Geotecnologie
Via Gruccia, 23
San Giovanni Valdarno (Ar)

Tutti Pazzi per Paolo è un percorso pedagogico dove realtà e finzione si
intrecciano continuamente e diventano gli strumenti educativi per conoscere
sé stessi e il mondo.Paolo ha 12 anni, Donato è il suo insegnante di sostegno.
Si conoscono al secondo anno di scuola media. Da quel momento la loro
passione comune per il cinema si trasforma in un laboratorio a scuola,
un documentario su di loro guidato dall’istinto, dall’improvvisazione e
dall’attitudine del momento.
Tutti pazzi per Paolo di Donato Canosa con Paolo Rezoagli e i suoi compagni di
classe della 2° G - Scuola media G.B. Viotti di Torino Realizzato con il contributo di
Film Commission Torino Piemonte
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Cena di beneficenza a sostegno
dei progetti di Autismo Arezzo
—
Ristorante Hotel Planet
Localita Rigutino Est 161
Arezzo
—
evento a pagamento

SABATO 6 APRILE
ORE 20.00
RISTORANTE HOTEL PLANET

CENA DI BENEFICENZA
CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA
DI CHEF SHADY   

Con amici e sostenitori di Autismo Arezzo
L’occasione giusta per conoscersi e scambiarci idee, per comprendere
e sostenere i progetti a favore delle persone autistiche portate avanti
dall’Associazione Autismo Arezzo nella scuola, nel lavoro, nel diritto alle
terapie e nell’accesso ai servizi.
Con la partecipazione di Chef Shady che regalerà a tutti le sue strepitose
creazioni culinarie e tanta simpatia.
Aiutaci a fare la differenza
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arezzo autismo

è un’associazione di volontariato
Onlus che nasce nel 2015 per
tutelare i diritti e la dignità delle
persone con autismo e dei loro
familiari.
arezzo autismo agisce nel
concreto, sostenendo percorsi
di recupero e inserimento sociale.
“Una diagnosi di autismo
non è la fine del mondo….
è l’inizio di un nuovo mondo”

DACCI
UNA
MANO

Sostieni arezzo autismo
in difesa delle persone con autismo
e a sostegno delle famiglie.
Fai crescere il futuro.

www.autismoarezzo.it
autismo.arezzo@gmail.com
IBAN della nostra associazione

IT 57P0311114100000000002442
Anche il ‘5x1000’ potrà fare tanto,
anzi se non avete preso altri impegni…

C.F. 92082510519

incontro con
Federico e Oreste de Rosa
—
Università degli Studi di Siena
Campus Pionta Arezzo
Dipartimento di Scienze della Formazione,
Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
viale Cittadini 33
Arezzo

LUNEDÌ 8 APRILE
ORE 11.00
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
CAMPUS PIONTA AREZZO

DIVERSAMENTE ABILE
DIVERSAMENTE FELICE
Una giornata speciale per l’autismo

Federico è un ragazzo romano di 25 anni, autistico non verbale,
significa che non riesce ad esprimersi parlando, ma, ciononostante,
scrive meravigliosamente. Federico, accompagnato dal padre Oreste,
testimonierà quanto sia importante sensibilizzare le nuove generazioni
sui temi dell’integrazione e come le neuro diversità possano diventare
oggetto di inclusione e crescita sociale. Federico, che ha trascorso i primi
anni della sua vita isolato e rinchiuso in se stesso, grazie ad un percorso
di apprendimento della scrittura, è riuscito a superare parzialmente le sue
difficoltà ed a costruire relazioni con familiari ed amici arrivando a diplomarsi
come tutti i ragazzi della sua età. Nel 2014 ha pubblicato un libro dal titolo
“Quello che non ho mai detto” che riassume in maniera suggestiva il suo
percorso ed ha riscosso un notevole successo.
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convegno in collaborazione con
Ordine Psicologi Arezzo
e Associazione Psicologi
Confcommercio Arezzo
—
sala conferenze
Confcommercio
Via XXV Aprile, 6/12
Arezzo

GIOVEDÌ 11 APRILE
ORE 16.00
SALA CONFERENZE
CONFCOMMERCIO AREZZO

LE DINAMICHE DI COPPIA
NELL’AUTISMO
Relatori
Lauro Mengheri
Presidente Ordine Psicologi Toscana
Elisa Marcheselli
Presidente Psicologi Confcommercio Arezzo
a seguire interventi tematici del consiglio direttivo degli psicologi
e confronto con le famiglie

Incontro che avvia la collaborazione tra associazione autisno Arezzo e
l’ordine degli psicologi aretino. Questo primo incontro affronta un tema
moltosentito dalle famiglie. Gli esperti si confrontano con i genitori con
l’obietivo di offrire opportunitàdi crescita e idee per comprendere le
dinamiche che regolano la vita di una famiglia con disabile autistico.
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convegno con
Antonio Narzisi
Psicologo, psicoterapeuta, ricercatore in neuroscienze member
dell’INSAR – international society for Autism Reserch.
Divisione di psichiatria dello sviluppo dell’IRCCS
Fondazione Stella Maris di Pisa
—
ITIS Galileo Galilei
Via Dino Menci, 1
Arezzo

SABATO 13 APRILE
ORE 9.15
ITIS GALILEO GALILEI AREZZO

AUTISMO
E BUONE PRATICHE
Obiettivo dell’incontro è quello di diffondere e promuovere le buone prassi
per la qualità della vita delle persone con autismo.
Sono molte le iniziative e le terapie a supporto delle scuole e delle famiglie
in cui sono presenti bambini con disturbi dello spettro autistico. Realtà molto
diversificate tra loro. L’incontro, grazie alla presenza di un ricercatore di alto
livello, mira ad approfondire queste novità e presentarle come opportunità.
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in collaborazione con la
Cooperativa Koinè
—
Viale L. Cittadini, 33
Arezzo

SABATO 13 APRILE
ORE 15.00
LUDOTECA ABILITATIVA
NIDO D’INFANZIA BUCANEVE

CONOSCERE E DIVERTIRSI
SENZA BARRIERE
La cooperativa Koinè attraverso questo progetto si propone di potenziare
la cultura dell’inclusione e dell’integrazione per rispondere in modo efficace
alle necessità dei bambini e preadolescenti del nostro territorio.
Oggi festeggiamo la nascita della Ludoteca Abilitativa Bucaneve: attività
pomeridiane per bambini con bisogni speciali con percorsi abilitativi e
riabilitativi che faranno crescere le potenzialità di ogni bambino.
Personale formato specificatamente per le attività riabilitative in un ambiente
gioioso e a misura di bambino.
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incontro di giovani sportivi
e partite inclusive
in collaborazione con
Sangiovannese calcio
e Istituto Cottolengo Torino
—
Stadio Comunale
San Giovanni Valdarno (Ar)

DOMENICA 14 APRILE
DALLE ORE 10.00
INCONTRO DI GIOVANI SPORTIVI
STADIO SAN GIOVANNI VALDARNO

GIORNATA DI
INCLUSIONE E SPORT
Una vera festa di sport nello stadio di San Giovanni Valdarno.

> ore 11.30/12.45 presso lo Stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno
Esibizione SCUOLA CALCIO della Marzocco Sangiovannese,
saranno coinvolti più di 100 bambini (annate 2012/2011/2010/2009/2008)
> ore 13.00/14.00 Amichevole
Sangiovannese (Juniores Nazionale) - GiuCo (Rappresentativa Cottolengo)
> ore 15.00 inizio partita Sangiovannese - Cannara (Serie D Campionato
Nazionali Dilettante) alle 15.45 nell’intervallo della partita SFILATA di tutto
il Settore Giovanile insieme ai ragazzi del Cottolengo e dell’Associazione
Autismo.
> Il biglietto ingresso Stadio 7 € (dalle ore 11.00 alle 13.00), dopo le ore
13.00 verra fatto il biglietto INTERO per assistere alla partita di campionato
Sangiovannese - Cannara.
Una parte dell’incasso sarà devoluto all’Associazione Autismo
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incontro di presentazione con
Fondazione Trentino Autismo e ARNIA People Livorno
ospiti
Giovanni Coletti fondatore della Casa di Sebastiano
Leonilde Oliviero fondatrice della società Arnia People
—
Sede Autismo Arezzo
via Ticino 6/8

MARTEDÌ 16 APRILE
ORE 16.00
SEDE AUTISMO AREZZO

ESPERIENZE DI INSERIMENTO
LAVORATIVO E TERAPIE
INNOVATIVE IN ITALIA
Un incontro che porta ad Arezzo due delle esperienze più innovative e
significative d’Italia.
Dal Pedraia in Val di Non nella provincia di Trento il progetto di Casa
Sebastiano e della Fondazione Trentina Autismo:

Il primo centro

d’eccellenza, in Italia e in Europa, per i disturbi dello spettro autistico.
Da Livorno il progetto di Arnia People la prima social innovation company
che si occupa di formare, potenziare e valorizzare le competenze lavorative
di giovani e adulti con autismo.
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musical
—
Teatro Mecenate
Viale Dante 1
Arezzo
—
evento a pagamento

info e prevendita
Officine della Cultura
via Trasimeno 16
tel. 057527961
info teatri Officine della Cultura
tel. 3388431111

MARTEDÌ 30 APRILE
ORE 21.00
TEATRO MECENATE AREZZO

MUSICAL
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Associazione Culturale “OPERALIVE”
L’opera di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice in forma di musical interamente
dal vivo.
Lo spettacolo è diretto da Ettore Caterino
Il cast è costituito da circa 20 musicisti e cantanti della zona amiatina e
grossetana; la band strutturata con sezione ritmica (basso e batteria),
tastiere, chitarre, sezione di 4 fiati, costruisce l’impalcatura su cui si regge
l’intero spettacolo; intorno ad essa ruotano il coro (Apostoli, Crowd), ed i
9 solisti che ripropongono tutti i brani del musical mantenendo fedeltà
interpretativa rispetto ai cantanti originali.
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ASSOCIAZIONE
AUTISMO AREZZO ONLUS
sede legale
Viale Duccio di Buoninsegna 8 - Arezzo
sede operativa
Via Ticino 6/8 - Arezzo
www.autismoarezzo.it
autismo.arezzo@gmail.com

