
Comunicato stampa

Giovedì 2 aprile 2015: VIII Giornata Mondiale della Consapevolezza 
dell’Autismo

La  Fondazione Italiana per l’Autismo e ANGSA Nazionale
 la celebrano con un Convegno internazionale, l’evento raccolta fondi con 

Eleonora Daniele e Giovanni Caccamo all’Auditorium e in prima serata su Rai3

A Roma sarà illuminata la facciata del Parlamento la sera del 1° Aprile,
in sintonia con l’accordo internazionale di illuminare di blu alcuni monumenti 
importanti in tutto il mondo per attirare l’attenzione sul tema dell’autismo

IN ITALIA CON NUOVO DISEGNO DI LEGGE E RIFORMA DEI LEA 
PIÙ DIRITTI PER LE PERSONE CON AUTISMO

LA  SERATA  RAI -  Eleonora  Daniele,  volto  Rai,  autrice  e  conduttrice  di 
“Storie  Vere”  (Rai1), socio  fondatore  della  Fondazione  con  la  propria 
associazione  Life Inside e testimonial permanente dell’autismo, salirà sul 
palco della Sala Sinopoli del Parco della Musica la sera del 2 aprile alle 20.30 
per  presentare  Ci  Siamo!, evento  finalizzato  alla  raccolta  fondi  per  la 
Fondazione collegato in diretta con gli studi di Rai3. In platea i principali attori 
del  mondo  imprenditoriale  e  politico,  sul  palco  tanti  ospiti  e  Giovanni 
Caccamo, il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo sezione giovani, che si 
esibirà in un concerto in duo. 
Un ruolo determinante quest’anno lo ha proprio la RAI che, sensibilizzata dalle 
associazioni, ha voluto farsi protagonista della presa di coscienza sulla vastità 
del problema e ha deciso di dedicare ampi spazi sui propri canali all’autismo 
durante tutta la giornata realizzando anche uno  spot  per la consapevolezza 
dell’autismo e una serata speciale su Rai3, a partire dalle ore 21 condotta da 
Giovanni Anversa che lancerà il film “Pulce non c’è” di Giuseppe Bonito 
tratto dall’omonimo romanzo di Gaia Rayneri prodotto da Overlook Production 
con il contributo di Fondazione CRT con MIBAC e Torino Film Commission. Una 
storia vera, toccante e raccontata con grande delicatezza dal regista che ha 
fotografato la dura realtà delle famiglie con soggetti autistici. Dopo il film, in un 
dibattito in studio si confronteranno i maggiori esperti e i rappresentanti delle 
associazioni di famiglie.
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L’ANGSA, presieduta da Liana Baroni, ha dato un sostanziale contributo al 
processo  di  formazione  della  legge  e  saluta  con  soddisfazione  questo 
conquista, che premia gli sforzi profusi. 

AUTISMO, I NUMERI IN ITALIA E NEGLI USA - L’Autismo e gli altri Disturbi 
dello Spettro Autistico (ASD) sono disturbi del neurosviluppo caratterizzati 
da un funzionamento mentale atipico che tende a perdurare per tutta la vita. 
Gli  ASD  sono  causati  da  un’alterata  maturazione  cerebrale  biologicamente 
determinata e compaiono già nei primissimi anni di vita. I bambini e le persone 
con autismo o con ASD sono spesso chiuse, isolate in un loro mondo con una 
grande difficoltà nell’interagire con gli altri, nel comunicare in modo adeguato 
(il  linguaggio  può  essere  assente  o  usato  in  modo  anomalo)  e  presentano 
comportamenti ripetitivi ed interessi molto limitati.  L’autismo e gli ASD sono 
disturbi molto frequenti e in forte crescita nel mondo.

Secondo il CDC di Atlanta ne soffre, in USA, un bambino ogni 68 (1,47% 
della popolazione di 8 anni) e  i maschi sono maggiormente colpiti delle 
femmine  (4 volte di più). E’ la disabilità più grave e frequente e, per tali 
ragioni, provoca molto dolore e richiede un dispendio ingente di risorse umane 
ed economiche.
Ovunque la prevalenza è in forte aumento. Fra i maggiorenni la percentuale 
scende enormemente, anche perché molto spesso il  passaggio all'età adulta 
coincide  con  la  perdita  della  diagnosi,  oltre  che  delle  cure  specificamente 
necessarie, venendo a mancare la continuità nei percorsi di presa in carico.

ANGSA onlus 
È la più grande federazione italiana di associazioni di familiari e volontari che si 
occupa  esclusivamente  di  autismo.  Raggruppa  associazioni  regionali  e 
provinciali,  presenti  in  tutto  il  territorio  nazionale.  Fondata  nel  1985  per 
iniziativa di un gruppo di genitori, non ha scopi di lucro e le attività dei suoi 
associati sono prestate in forma gratuita. Dal 1989 fa parte dell’associazione 
internazionale Autism Europe che unisce i rappresentanti delle organizzazioni 
di  genitori  di  soggetti  autistici  di  tutta  Europa.  Ha incentivato  fin  dalla  sua 
costituzione la ricerca scientifica sull’autismo, collaborando con Università e 
istituti di ricerca. Presente nel consiglio di amministrazione di Autismo Europa, 
collabora alla preparazione di congressi mondiali promossi ogni quattro anni, in 
cui  vengono  presentati  i  risultati  delle  ricerche  internazionali  nel  campo 
dell’autismo. Collabora in modo articolato e a tutti i livelli con gli enti pubblici 
preposti  al  trattamento,  all’istruzione  e  all’assistenza  di  persone  affette  da 
autismo,  anche  organizzando  corsi  specialistici  per  l’aggiornamento  degli 
operatori scolastici, sanitari e assistenziali e dei genitori. Già nel 2002 istituì la 
giornata  nazionale  dell’autismo,  fissandola  il  2  giugno,  in  significativa 
coincidenza con la festa della Repubblica. Oggi, come accade in tutti gli altri 
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Paesi,  aderisce alla giornata mondiale del 2 aprile.  Stampa e distribuisce ai 
propri soci e ai professionisti interessati la rivista di informazione Il Bollettino 
dell’ANGSA. 

Angsa Bologna

PORTERA’  LE FAMIGLIE IN PIAZZA MAGGIORE A BOLOGNA

Ci sarà il nostro gazebo e saremo a disposizione di tutti per parlare del nostro vivere 
quotidiano, di autismo a chi non lo ha mai incontrato 

L'Associazione D'arte FONTECHIARA colorerà di blu la nostra giornata e al calar della sera 
anche il Nettuno si illuminerà.

Marialba Corona
Presidente
ANGSA BOLOGNA
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