Comunicato stampa
AUTISMOSVIZZERA VI INVITA A PEDALARE E A PRODURRE LUCE BLU

Biel-Bienne, 30 marzo 2017 – Domenica prossima, Giornata internazionale dell’autismo, in
Svizzera circa 40 edifici si illumineranno di una luce blu e, fra essi, anche il Castello degli
Stockalper di Briga. Il pubblico è invitato a produrre, con la sua forza propria e pedalando su
una bicicletta, l’elettricità necessaria a questa illuminazione a Mendrisio (TI), a lasciarsi ispirare
dall’esposizione «un altro sguardo sull'arte» a Losanna o a informarsi sull' autismo a Berna.
Un programma appassionante, creativo, vario e informativo.
Oggi il grande pubblico ha solo conoscenze rudimentali sull’autismo. Nella cornice della Giornata
internazionale dell’autismo del 2 aprile, ratificata dalle Nazioni Unite (ONU) nell’anno 2008,
autismosvizzera organizza, in collaborazione con le sezioni delle tre regioni linguistiche e con i gruppi
locali di genitori, serate tematiche, esposizioni, punti informativi o proietta un film di cinema. A livello
svizzero, numerosi edifici si illumineranno di blu il 2 aprile 2017.
Una visita a Europa-Park – tante famiglie con bambini sofferenti di autismo lo desiderano, ma
non sono riusciti finora
Benché una visita in un parco di divertimenti comporti tante sfide e possibilmente troppi stimoli
sensoriali per le persone dello spettro autistico, anche le famiglie con bambini sofferenti di autismo
desiderano vivere una giornata così.
Grazie agli speciali accorgimenti e al sostegno dei collaboratori dell’Europa-Park, adesso
un’escursione comune in famiglia si trasforma in realtà per i nostri 500 membri: informazioni
dettagliate specifiche all’autismo concernenti il parco, non dovere fare la fila nella lunga rumorosa
colonna, collaboratori informati sull’autismo che offrono il loro sostegno, in più tre camere di riposo
ripartite nel parco creano le condizioni per rendere possibile quest’avventura. In questo modo,
l’inclusione può essere trasformata in realtà.
Google Map vi da una visione d’insieme
Che sia l’Arena PostFinance di Berna, il Castello degli Stockalper di Briga, la Passeggiata del
Lungolago di Lugano, il Ponte del «Mont Blanc» di Ginevra o uno dei circa 40 altri edifici in Svizzera –
trovate rappresentati gli oggetti illuminati di colore blu in un quadro sinottico.
«Autisme Valais» celebra il suo compleanno e informa.
Insieme alle differente attività nella Romandia e nel Ticino, quest’anno parecchi eventi appassionanti e
interessanti hanno luogo nella cornice del compleanno dei cinque anni di «Autisme Valais». Quindi
una relazione appassionante si consacra al tema «I limiti affettuosi danno sicurezza». Il film
impressionante «Pane di pera con lavanda» sarà proiettato a Visp. Esposizioni, punti informazioni e
tavole di presentazione di libri perfezionano le festività.
Trovate più informazioni relative alla Giornata internazionale dell'autismo su internet, all'indirizzo
www.autismusschweiz.ch.
L’autismo è un profondo disturbo di sviluppo. Le persone con un disturbo autistico percepiscono il loro
ambiente in un altro modo – riescono soltanto con difficoltà a immedesimarsi in altre persone ed a
comunicare con loro in un modo adeguato, vogliono piuttosto evitare i contatti e si interessano spesso
per una specialità. Hanno grandi problemi a capire il loro ambiente come una unità sensata. Quando

queste caratteristiche autistiche si sviluppano in modo tale da impedire lo sviluppo di un bambino, si
utilizza l’espressione «autismo» nel senso di uno profondo disturbo di sviluppo. Secondo le ultime
ricerche, circa 0.7 a 1% della popolazione soffre di un disturbo di sviluppo dello spettro autistico. In
Svizzera, ogni anno, sono tra 550 e 800 i bambini nati con un disturbo autistico.
Per informazioni complementari, La preghiamo di prendere contatto con l'associazione di genitori
autismosvizzera, Cécile Bachmann, presidente, all’indirizzo seguente:
Neuengasse 19, 2502 Biel-Bienne, Tel. 079 277 16 61, o tramire il corriere elettronico
sekretariat@autism.ch

....................................................................................................................................................................

autismosvizzera fù fondata come un’associazione di genitori di bambini autistici, nel 1975, da genitori
colpiti ed esperti interessati. I compiti principali dell’organizzazione di riferimento sono: a- la diffusione
delle conoscenze relative all'autismo presso il pubblico e presso le autorità politiche in Svizzera; buna funzione di ufficio di coordinazione e impulso nello sviluppo di approcci metodologici nell'
accompagnamento di persone sofferenti di un disturbo dello spettro autistico. autismosvizzera è
membro della "Conferenza delle associazioni di genitori di bambini handicappati", membro dell’
"Associazione europea Autismo Europa" e dell' "Organizzazione mondiale dell'autismo".
autismosvizzera sostiene anche gli sforzi internazionali per il miglioramento della situazione di vita
delle persone con autismo.

