
	  

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
FESTA DEL GIUBILEO E INFORMAZIONE SULLA WAISENHAUSPLATZ DI BERNA IN FAVORE DELLE 

PERSONE CON UN DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO  
 
Il 12 settembre 2015, autismosvizzera informa sui bisogni delle persone con un disturbo dello spettro 
autistico in occasione di una grande festa sulla Waisenhausplatz di Berna. Numerose istituzioni e 
organizzazioni informeranno sulle sfide della vita quotidiana, sulle loro prestazioni e sulle diverse 
opportunità. L'attenzione sarà rivolta in particolare ai bambini con autismo. Parecchi artisti allieteranno 
la giornata con attrazioni particolarmente adatte alle persone disabili, assicurando momenti 
indimenticabili ai partecipanti con e senza handicap.  
 
Biel-Bienne, 7 septembre 2015 – Fondata nel 1975 come associazione di genitori, l'organizzazione 
mantello nazionale autismosvizzera celebra 40 anni di attività. Sabato 12 settembre 2015, 
l'associazione di genitori autismosvizzera festeggerà sulla Waisenhausplatz di Berna. Con oltre 2.000 
membri suddivisi fra le tre sezioni regionali linguistiche della Svizzera, l'organizzazione mantello si 
impegna per i bisogni delle persone con un disturbo dello spettro autistico.  
 
La festa dell'anniversario sarà inaugurata alle 11 da Claude Hêche, presidente del Consiglio degli 
Stati. La presidente Cécile Bachmann presenterà le esigenze di autismosvizzera. 
 
Dalle 11 alle 17 le persone colpite, le loro famiglie e chiunque altro sia interessato troveranno non 
solo gli stand di informazione sull'autismo, ma anche attrazioni e attività divertenti come le 
passeggiate in carrozza, il trucco per i bambini, lo zoo delle carezze, il castello gonfiabile, i giochi, la 
musica e altro ancora. Alle 14h, il gruppo bernese Anshelle ci allieterà con melodie pop di successo 
sulla Waisenhausplatz della capitale.  L'ingresso e le attrazioni sono gratuiti. 
Si avvicina una giornata da non perdere. Siamo ansiosi di darvi il benvenuto. 
 
L'autismo è un disturbo neuro-evolutivo che può essere diagnosticato prima dell'età di 3 anni. Si tratta 
di un handicap grave delle facoltà di socializzazione, che colpisce quasi una persona su cento. In 
Svizzera si contano ogni anno 550/880 nascite di bambini che soffrono di un disturbo autistico. 
Attualmente, non esistono terapie in grado di guarirlo. Esso influisce sul funzionamento del cervello 
nel suo insieme e può essere associato a un deficit intellettivo. La persona con autismo incontra gravi 
difficoltà nella comunicazione, nell'interazione con il prossimo, nel trattamento degli stimoli sensoriali, 
nella comprensione di ciò che lo circonda. Grazie a un apprendimento adeguato e a un 
accompagnamento specializzato, la persona con autismo acquisisce un'autonomia commisurata alle 
sue potenzialità.  
 
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a: 
 
associazione di genitori autismosvizzera, Anita Moosmann, Rue Neuve 19, 2501 Biel-Bienne, Tel. 
032 322 10 25, raggiungibile il lunedì e giovedì, o via mail a anita.moosmann@autism.ch.  
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autismosvizzera è stata fondata nel 1975, in qualità di associazione di genitori di figli autistici, da 
genitori interessati e da specialisti. I compiti principali dell'organizzazione mantello sono la promozione 
delle conoscenze sulla problematica dell'autismo presso il pubblico e le autorità politiche della 
Svizzera, nonché il coordinamento e l'impulso allo sviluppo di approcci metodologici moderni 
nell'accompagnamento delle persone che soffrono di un disturbo dello spettro autistico. 
autismosvizzera è membro della conferenza delle associazioni dei genitori di bambini disabili, 
dell'associazione europea Autisme Europe e dell'Organizzazione mondiale dell'autismo. inoltre, 
autismosvizzera sostiene gli sforzi internazionali a favore del miglioramento delle condizioni di vita 
delle persone colpite dall'autismo. 
 
	  


