
Evento per celebrare
i 30 anni di asi

Domenica 19 maggio 2019
dalle 14:00 alle 18:00
Sala 3 Vele e parco OTAF Sorengo
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Conduttori:
Michela Daghini
Lorenzo Pezzoli

Benvenuto e interventi delle Autorità politiche
e del rappresentante dei promotori della rassegna Diversamente!

Relazione del prof. Greppi, ricercatore Supsi
Autismo nella Svizzera italiana e in Svizzera: tra bisogni conoscitivi e necessità d’azione

Presentazione Progetto dell’Istituto scolastico Lugano:
Vasetti piantine aromatiche da decorare a sostegno dell’Autismo in Ticino: Lo sbocciare dell’unicità 
Sostenuto finanziariamente attraverso fondi dell’Istituto scolastico
Intervento del Direttore

I Vissuti dei Famigliari:
testimonianze della famiglia Caiata e illustrazioni a cura di Anna Caiata con video realizzato da
Tihana Vukic (Ero-Video): 30 anni di peripezie famigliari

Diventa volontario asi
Intervento di Marilù Zanella, coordinatrice Conferenza del volontariato sociale
Aiutare... ma come? Volontariato e formazione

Merenda nel parco Elia (tempo permettendo)

Concerto “Insieme per l’Autismo”
Partecipano:
Coro Valgenzana
Ninfea Blue Band 
Trio Valsangiacomo
Gruppo corni delle Alpi
Coro asi Cantiamo Insieme
Coro OTAF IN-CANTO
Famiglia Botturi 
Vincenzo Lo Russo

Gruppo Danze atgabbes - asi condotto da Tamara Lorandi

Nell’ambito del concerto verranno proposte ad offerta libera le scatole con i semi di girasole decorate
dai bambini e promossa una raccolta fondi.

Vi preghiamo di annunciare la vostra partecipazione a info@autismo.ch



Chi siamo

All’insegna del motto AiutarsiStandoInsieme, asi, l’associazione ticinese dei genitori con figli con diagnosi di disturbi 

dello spettro autistico, nata nel 1989, partecipa alla costruzione di una società più informata e quindi più rispettosa 

delle esigenze di chi ha questo disturbo. 

Propone momenti d’incontro con le famiglie per condividere la quotidianità e per scambiarsi esperienze e informa-

zioni.

Promuove giornate di formazione e sensibilizzazione, e il dialogo tra enti e istituzioni. 

Partecipa alla Tavola Rotonda per i problemi dell’Autismo e collabora con la SUPSI in progetti di ricerca. 

S’impegna affinché l’opinione pubblica e i media vengano coinvolti nella tematica dell’Autismo e dei bisogni delle 

famiglie che vivono questa condizione. 

Proprio perché asi crede fortemente nel coinvolgimento delle persone che vivono questa condizione fa capo, sia per 

il suo segretariato, sia per gli aspetti grafici, al laboratorio solidale Laser della Fondazione Diamante. Il nuovo sito è 

frutto di una proficua collaborazione tra professionisti e il laboratorio Laser.

Decora il tuo vasetto con le piantine di girasole 
e sostieni l’autismo

Questo è uno dei progetti creati per celebrare i 30 anni dell’associazione asi.

Un’idea, sostenuta dall’Istituto scolastico di Lugano, sviluppatasi nel progetto che coinvolge 1500 allievi di terza, 

quarta e quinta elementare della città. In collaborazione con i docenti delle classi coinvolte e le docenti di Arti plasti-

che. I ragazzi saranno condotti in un percorso d’informazione e sensibilizzazione sul l’Autismo, in particolare sull’u-

nicità di ogni persona che porta in sé elementi di forza e fragilità. 

Un percorso che possa suscitare uno sguardo più attento e sensibile sul tema e che favorisca la conoscenza e l’incon-

tro con l’altro, sino a cogliere e valorizzare le risorse e i bisogni reciproci. 

L’idea di proporre delle scatole di piccole dimensioni contenenti dei semi di girasole, per raccontare del disturbo dello 

spettro autistico, non è casuale. Infatti l’Autismo ha ancora dei lati misteriosi che posso svelarsi solo attraverso un 

rapporto. I semi germoglieranno e diventeranno delle piantino solo dopo che si sarà tolto il coperchio e sarà data 

loro la necessaria cura e attenzione. Un processo simile a quello che viviamo con le persone, soprattutto coloro che 

presentano delle fragilità, e che perciò necessitano di particolari attenzioni per poter vivere il proprio ambiente in 

maniera inclusiva, poiché spesso percepiscono come difficilmente comprensibile il mondo circostante.

Decorando le scatoline, le cui dimensioni richiamano la fragilità, come contrasto con ciò che è appariscente e a volte 

invadente, ogni allievi potrà essere condotto a fare una riflessione e a veicolare un messaggio di solidarietà sostenuti 

dai docenti di arti plastiche e titolari, offrendo il proprio sostegno a favore della persone che vivono questa condi-

zione.

Se la scelta di una pianta uguale per tutti vuole richiamare il disturbo comune, la decorazione personalizzata del 

vasetto che la contiene, vuole sottolineare l’unicità della persona oltre la diagnosi.

Contatti

Segretariato:
Autismo Svizzera Italiana
c/o Laboratorio Laser,
Fondazione Diamante
Via G. Bagutti 3
6900 Lugano
Tel: +41 (0)91 857 99 33
Email: info@autismo.ch

www.autismo.ch


