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Autismo; municipio in blue altre iniziative
All’imbrunire di domenica 2 aprile il palazzo municipale sarà illuminato di blu. Il Comune di
Pordenone ha accolto la richiesta della Fondazione Bambini e Autismo per cui aderisce alla campagna
internazionale “Light it up blue” e per dar maggior rilevanza all’iniziativa, l’illuminazione pubblica
adiacente all’area sarà spenta.
“L’autismo, che si stima l’1% della popolazione mondiale, è una condizione neurobiologica pervasiva e
permanente che comporta disturbi nella comunicazione e nell’interazione sociale con alterazioni
sensoriali che possono manifestarsi in vari modi. Può essere più o meno invalidante e data la grande
variabilità di caratteristiche possibili si preferisce parlare di “spettro autistico”.
La giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo si celebra in città anche con altre
iniziative. Oggi 30 marzo a Cinemazero alla 21 è in programma la proiezione del film “Life animated” di
Roger Ross Williams (USA 2016, 91 min.), tratto dal libro premio Pulitzer di Ron Suskind e candidato
all’Oscar come miglior film documentario .La pellicola sarà introdotta da un esperto della Fondazione
Bambini e Autismo onlus.
Sabato 1 aprile alle ore 9.30 nella sala conferenze “T. Degan” in Biblioteca civica verranno
presentati gli esiti del progetto “Genitori per un giorno” avviato lo scorso 2 aprile; un racconto
dell’autismo all’interno delle case di chi lo vive... cui seguirà la tavola rotonda: “Autismo e buone prassi
in Friuli Venezia Giulia: la parola alle famiglie”. Inoltre dalle 10 alle 18 in piazza Cavour, in
collaborazione con Associazione Noi Uniti per l’Autismo di Pordenone, saranno allestiti un info point e
un banchetto con vendita di prodotti solidali.
Domenica 2 Aprile con inizio alle ore 9.00, da piazza XX Settembre partirà la II^ “Marcia in
blu” che si snoderà su un percorso di 5 chilometri anche attraverso i parchi cittadini. I partecipanti che
potranno iscriversi sul posto dalle ore 8:00 o allo 0434 29187 , sono invitai a d indossare qualcosa di blu!
Per le Associazioni, Istituzioni e cittadini interessati è prevista un’ ulteriore iniziativa; tra il 3 e il
7 Aprile, sono in programma visite guidate ai centri della Fondazione Bambini e Autismo, tuttavia date
diverse possono essere concordate telefonicamente.

Ufficio stampa: Edoardo Fabris e-mail: edoardo.fabris@comune.pordenone.it tel. 0434 392223 cell. 331 701895

