Manuale di istruzione per la
Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo

Questo “manuale di istruzioni” è una guida per scegliere le attività, a cui partecipare
sabato 6 e/o domenica 7 aprile 2013, organizzate in occasione della VI Giornata

Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. “Autismo. Più comune di quello che
pensi”.
A chi è rivolto il “manuale di istruzioni”? A TUTTI!
 A persone appartenenti ad una condizione di neurodiversità;
 A famigliari di persone neurodiverse che desiderano rappresentare e supportare i
loro parenti;
 A tutti colori i quali saranno presenti e vorranno partecipare attivamente.
Se sei interessato puoi partecipare ad una o più di una delle seguenti iniziative:
1) FILM
(6 aprile dalle 17.00 alle 20.00 presso La Sapienza)
2) ATTIVITA’ SPORTIVE
(7 aprile dalle 10.00 alle 13.00 presso lo stadio Paolo Rosi)
3) PASSIONI
(7 aprile dalle 14.30 alle 16.30 presso lo stadio Paolo Rosi)
4) SENSAZIONI
(7 aprile dalle 14.30 alle 16.30 presso lo stadio Paolo Rosi)
5) INTRATTENIMENTO
(7 aprile durante il pomeriggio presso lo stadio Paolo Rosi)
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1) FILM

Quando viene proiettato il film?
SABATO 6 APRILE 2013 dalle 17:00 alle 20:00

Dove viene proiettato il film ?
Presso la Facoltà di Medicina e Psicologia “Sapienza Università degli Studi di Roma”
in Via dei Marsi 78.
All’interno della Facoltà troverò delle indicazioni da seguire per capire in quale aula
devo recarmi per vedere il film.

Quale film viene proiettato?
Il film che viene proiettato è “Elling” (Norvegia, 2001, 89') di Petter Næss
(nomination all'Oscar come miglior film straniero 2002).
Il film “Elling” sarà preceduto dalla proiezione di due cortometraggi:
Lo sguardo degli Aspie (Italia, 2011, 22') di Giuseppe Cacace;
Mon petit frère de la lune (Francia, 2007, 5’53”) di Frédéric Philibert
In seguito alla proiezione del film ci sarà un dibattito aperto a tutti con esperti e
rappresentanti delle associazioni di advocacy.
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2) ATTIVITA’ SPORTIVE

Quando si svolgeranno le attività sportive?
DOMENICA 7 APRILE DALLE 10.00 alle 13.00

Dove verranno svolte le attività sportive ?
Presso lo Stadio Paolo Rosi, Via dei Campi Sportivi 7 (Acqua Acetosa), Roma.

A quali attività sportive posso iscrivermi?
SE HO DAI 7 AI 12 ANNI ALLORA POSSO ISCRIVERMI A:
1) Mini-Corsa su pista (250m)
2) Lancio del vortex
3) Salto in lungo
4) Giochi di gruppo
SE HO DAI 13 ANNI IN POI ALLORA POSSO ISCRIVERMI A:
1) Corsa breve su pista (400m) oppure Corsa lunga su pista (1200m)
2) Corsa veloce (100 m)
3) Salto in lungo
4) Giochi di gruppo

Cosa devo fare quando arrivo allo stadio?
Devo andare allo stand accoglienza per prendere il mio numero (per le gare su pista)
e ricevere un braccialetto con il colore della mia squadra (per i giochi di gruppo)

Come mi iscrivo per partecipare? Entro e non oltre il 5 aprile 2013 per potermi
iscrivere posso contattare: Mauro Litti e-mail maurolitti@yahoo.it oppure cell.
339.29.99.161
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3) PASSIONI

Quando espongo le mie passioni?
DOMENICA 7 APRILE DALLE 14.30 ALLE 16.30

Dove?
Presso lo Stadio Paolo Rosi, Via dei campi sportivi n. 7, (Acqua Acetosa) Roma.

Che cos’è?
Le persone all’interno dello Spettro Autistico sono invitate a presentare le proprie
passioni (i cosiddetti “Interessi ed attività ristrette, ripetitive e stereotipate” (DSM
IV)) e a condividerle con gli altri.

Cosa posso fare?
 Porto fisicamente i materiali attinenti alle mie PASSIONI (es. libri, collezioni,
musica, animali, PC)
oppure
 Porto foto, presentazioni orali o multimediali che rappresentano le mie
PASSIONI
Per esporre le mie PASSIONI mi verrà dato un tavolo e una sedia all’interno di uno
spazio organizzato nello stadio Paolo Rosi.

Chi mi aiuta?
Se vuoi farti aiutare puoi chiedere un supporto a un:
 compagno adulto
 persona intima (es: amici, fidanzati o famigliari)
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Come mi iscrivo per partecipare?
Entro e non oltre il 3 aprile 2013 devo spedire tramite email la “scheda di
partecipazione per le PASSIONI” all’interno della quale sarà presente un elenco di
materiali tra cui posso indicare ciò di cui ho bisogno per organizzare il mio tavolo
delle PASSIONI.
La “scheda di partecipazione per le PASSIONI” la trovo alla fine del MANUALE DI
ISTRUZIONE.
Per iscrivermi devo inviare la “scheda di partecipazione per le PASSIONI” a Simona
Cherubini email cherubisimona@inwind.it
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4) SENSAZIONI

Quando posso entrare nella stanza sensoriale
DOMENICA 7 APRILE 2012 dalle 14.30 alle 16.30

Dove si trova lo spazio sensoriale ?
Presso lo Stadio Paolo Rosi, Via dei Campi Sportivi 7 (Acqua Acetosa) Roma.
All’interno di uno spazio nel quale è possibile entrare in piccoli gruppi

Che cos’è?
Uno spazio dover poter liberamente sperimentare diverse stimolazioni sensoriali
visive, uditive, tattili, gustative ed olfattive che sono state suggerite da persone
all’interno dello Spettro Autistico e dai loro famigliari in quanto fonte di piacere ed
interesse. I materiali, i giochi, le luci, i suoni presenti nella stanza saranno occasione
di intrattenimento e piacevole esplorazione per i partecipanti. Le persone
neurotipiche avranno così forse l’opportunità di percepire il mondo da una
prospettiva più vicina a quella delle persone con condizioni dello spettro autistico.

Cosa posso fare?
 Posso portare miei materiali sensoriali (es: giochi, luci, suoni)
oppure
 Posso sperimentare i materiali presenti nello spazio sensoriale

Cosa posso indossare per entrare nello spazio sensoriale?
Per alcune attività è necessario togliere le scarpe. Se desidero posso portare i calzini
antiscivolo.
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Con chi posso entrare nello spazio sensoriale?
Posso entrare nello spazio sensoriale in piccoli gruppi costituiti da:
 Persone che conosco
oppure
 Persone che non conosco
I gruppi di persone vengono formati all’ingresso dello spazio da un organizzatore
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5) INTRATTENIMENTO

Quando si svolge lo spettacolo?
DOMENICA 7 APRILE 2013 nel pomeriggio.

Dove si svolge lo spettacolo ?
Presso lo Stadio Paolo Rosi, Via dei Campi Sportivi 7 (Acqua Acetosa), Roma

Che cos’è ?
L’intrattenimento prevede uno spettacolo di giocoleria e magia, balli di gruppo (per
tutti) e giochi gonfiabili (per bambini dai 3 ai 10 anni).

8

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PASSIONI

La mia passione è:_________________________________________________

vorrei mostrare la mia passione così: (metto una X sulla scelta che preferisco)
portando oggetti

portando foto

allestendo una mostra (disegni, quadri, sculture)
mostrando una presentazione in formato multimediale (power point)
altro___________________________________________________________
il mio nome è_________________il cognome è_________________________
il mio telefono è__________________________________________________
il telefono dei miei genitori è________________________________________

Completo l’elenco di materiali di cui ho bisogno per organizzare il tavolo con
esposte le mie passioni:

Materiale

Indico la quantità
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