
 

 

 

 

 

 

 

          Chiasso, 20 marzo 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 

GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO TICINO 
EDIZIONE 2019 

CHIASSO, CITTÀ PROTAGONISTA 2019! 

Il Comune di Chiasso, con la Fondazione ARES (Autismo Risorse e Sviluppo) e 
l’associazione delle famiglie ASI (Autismo Svizzera Italiana) presentano il programma 
relativo alle attività che si svolgeranno nella Città di Chiasso. 

Incontri formativi e informativi, spettacoli teatrali e altri eventi culturali e aggregativi aperti al 
pubblico, costituiscono il palinsesto delle manifestazioni per sensibilizzare l’opinione pubblica, la 
realtà economica e sociale nonché la scuola, sul tema dell’inclusione, costruendo insieme una 
cultura che avvicini all’altro, che valorizzi il potenziale di ciascuno, al fine di costruire relazioni 
libere da pregiudizi. Favorire tale approccio significa generare benessere per tutti, per chi ci 
appare “diverso” ma anche per tutta la collettività. 

A cura della Tavola Rotonda per i problemi dell’Autismo. 

 

LA CITTÀ DI CHIASSO ha raccolto con entusiasmo l’invito della Fondazione 
ARES e si è occupata capillarmente di diffondere il messaggio di inclusione e conoscenza, 
attraverso le Istituzioni comunali e la popolazione tutta. 

A partire dal 2 aprile, infatti, giornata ufficiale per la consapevolezza dell’Autismo indetta 
dall’ONU, e fino al 14 aprile, Chiasso sarà protagonista di una serie di eventi che vi 
coinvolgeranno direttamente e in maniera dedicata. 

 

La Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo si inserisce nell’ambito della Rassegna 
“…Diversamente!” www.diversamente.ch 
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PROGRAMMA 

Dal 1° al 14 aprile 2019 

Municipio di Chiasso 
Il Municipio di Chiasso sarà illuminato di luce blu. 

Vetrine dei negozi di Corso San Gottardo 
L’Associazione dei Commercianti del Mendrisiotto allestirà le vetrine dei negozi 
esponendo alcuni pezzi di puzzle blu per sensibilizzare all’evento. 

Corso San Gottardo 
Esposizione pubblica all’aperto delle opere del concorso fotografico sguardi diversi 
sulle diversità promosso dai Servizi comunicazione e Gender & Diversity della SUPSI, 
dalla Fondazione ARES, dal Comune di Chiasso e da Frequenze. 

martedi 9 aprile 2019 
 

Aula Magna Scuole Elementari, Chiasso 

Giornata dedicata alla proiezione de “Il Re del mercato” di Joel Fioroni e alla messa 
in scena del lavoro svolto a scuola durante le settimane precedenti. 

Alle 9.00 (1-2 elementare) e alle 14.00 (3-4-5 elementare), gli allievi presenteranno i lavori, 
grazie all’intervento dei pedagogisti ARES e sono benvenuti i genitori. 

Aula Magna Scuole Medie, Chiasso 

Durante il pomeriggio, gli allievi di 4a media, dopo la visione del film Temple Grandin, 
una donna straordinaria, avranno modo di confrontarsi con i pedagogisti ARES per 
sviluppare l’argomento. 

venerdì 12 aprile 2019 
 

Cinema Teatro di Chiasso, dalle 9.30 alle 11.30 

Spettacolo teatrale aperto a studenti SUPSI e USI: «Feynman» – L’uomo che fece 
sparire l’infinito di Valentina Fratini – Regia Claudio Zarlocci. A cura della Compagnia 
teatrale “Spazio Asperger ONLUS” 

Cinema Teatro di Chiasso, dalle 14.00 alle 16.30 

Spettacolo teatrale dedicato agli studenti del Liceo, Studenti Scuola di Commercio; 
studenti 3a media e Casa Anziani Chiasso: “Temple Grandin – Il mondo ha bisogno di 
tutti i tipi di mente”. A cura della Compagnia teatrale «Spazio Asperger ONLUS». 
Segue breve dibattito con gli esperti e i docenti. Spettacolo teatrale aperto al pubblico 
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Scuole Medie Chiasso, dalle 14.00 alle 16.30 

La 1a e la 2a media saranno coinvolte nella creazione di lanterne di luce blu che 
renderanno possibile un magico allestimento del Cinema Teatro, per lo spettacolo delle 
20.30. Gli esperti ARES accompagneranno i ragazzi attraverso alcune riflessioni sul tema 
dell’autismo. 

Cinema Teatro di Chiasso, ore 20.30 

SALUTO UFFICIALE DEL COMUNE DI CHIASSO 

Spettacolo teatrale 
“Temple Grandin – Il mondo ha bisogno di tutti i tipi di mente”. Segue breve dibattito 
con gli esperti, il regista e l’autrice. 
Lo spettacolo è offerto da Banca Stato e dalla Città di Chiasso. 
Entrata libera (segue comunicato dedicato all’evento) 
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sabato 13 aprile 2019 
 

Piazzale m.a.x.museo, Chiasso – giornata per tutti 
Approfondimento tematico: “Il gioco e l’Apprendimento” 

dalle 13.00 alle 18.00 Piazzale m.a.x.museo 
Cibo del mondo con Frequenze e la Cucina di Tosca 

• Mercato Ar-Ti Artigiani del Ticino 
• Performances Musicali: PopMusicSchool di Pablo Meneguzzi e Ninfea Blues Band 

OTAF  

10.30    m.a.x.museo 
Visita guidata a misura di famiglie con bebè 
Franco Grignani (1908-1999) 
Polisensorialità fra arte, grafica e fotografia con aperitivo analcolico finale  

14.30-16.30  Foyer Cinema Teatro Chiasso 
Conferenza “Gioco e apprendimento” 
Moderatore: Paolo Bernasconi, Operatore Sociale SUPSI, CAS in Animazione dei 
processi creativi nel lavoro formativo, sociale e sanitario. Segretario Generale e formatore 
dei CEMEA del Canton Ticino. Con Liliana Ruta, PhD – Ricercatore CNR-ISASI Messina; 
Emmanuelle Rossini-Drecq – Docente Ricercatrice SUPSI; Michele Mainardi, PhD  - 
Professore SUPSI/CCBESS/DFA. 

14.00-17.00  Sala Diego Chiesa 
Asilo Inclusivo e Atelier bambini inclusivo a cura di Atgabbes. Merenda offerta 

16.30    Spazio Officina 
Visita guidata alla mostra di Paolo Bellini: Scultura Sinestetica, a cura della Direttrice 
Nicoletta Ossanna Cavadini. Entrata CHF 5.-, visita guidata gratuita 

18.00    Piazzale m.a.x.museo 
A chiudere la manifestazione ci sarà il saluto ufficiale da parte della Città di Chiasso, la 
proclamazione pubblica dei vincitori del concorso fotografico sguardi diversi sulle 
diversità e il rinfresco con “La cucina di Tosca & Frequenze” offerto dalla Città di Chiasso 

_______________________________________ 
 
Per maggiori informazioni relative alle attività promosse dalla Città di Chiasso potete 
contattare: 
Elisa Volonterio 
frequenze@chiasso.ch 
tel. +41 (0)58 122 42 87 
 
Per maggiori informazioni relative al tema autismo potete contattare: 
Fondazione ARES 
Rosy Pozzi  
centrodoc@fondazioneares.com 
tel. +41 (0)76 511 29 81 
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