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COMUNICATO STAMPA  
Giubiasco, 22 febbraio 2018  

 

 
Giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo Ticino 2018 
Venerdì 13 e Sabato 14 Aprile 2018, Locarno 
 
 

La Tavola Rotonda del Canton Ticino per i problemi dell’Autismo e la Città di Locarno hanno il piacere di 
annunciare l’edizione 2018 della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, organizzata dalla 
Fondazione ARES (Autismo Risorse e Sviluppo) e dall’associazione delle famiglie asi (autismo svizzera italiana). 

 
La Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo è un appuntamento istituito dalle Nazioni Unite nel 
2007. Il Canton Ticino, grazie al volere della Tavola Rotonda per i problemi dell’Autismo e dunque delle Istituzioni 
Cantonali, e grazie al sostegno di ESI (Elettricità della Svizzera Italiana), ne propone ogni anno la celebrazione con 
l’obiettivo di accrescere la conoscenza di un Disturbo sempre più presente nella nostra società. La giornata 
designata dall’ONU è il 2 aprile ma considerate le festività Pasquali, l’edizione 2018 avrà luogo venerdì 13 e sabato 
14 aprile.  
La prossima edizione, che in base al viaggio itinerante stabilito con le maggiori città del cantone insieme ad ESI, sarà 
ospitata da Locarno, è il risultato di una densa collaborazione tra istituzioni ed enti che sul territorio si occupano 
ogni giorno di accogliere e accompagnare chi appare “diverso”, chi fatica a vivere una vita indipendente. 
L’inclusione di questi cittadini è la sfida della società civile, è il risultato di una cultura lungimirante che ripone nella 
valorizzazione di ciascuno, ognuno con le proprie risorse, la fiducia per una società migliore. L’obiettivo condiviso, 
unito alla maggiore forza data dal collaborare ad un progetto di valore per tutti, rappresentano i motivi cardine che 
guidano il gruppo di lavoro nella progettazione e organizzazione della rassegna “…DIVERSAMENTE! 2018” 
www.diversamente.ch.  
La Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, inserita nella rassegna, ne costituirà l’appuntamento di 
chiusura.  
 

Le due giornate si presentano fitte di appuntamenti formativi, informativi e ricreativi. Il programma è stato 
concepito non solo per rendere un servizio agli addetti ai lavori ma anche per favorire la divulgazione e per 
condividere con la popolazione attività culturali e ricreative.  
Tutti gli appuntamenti saranno offerti gratuitamente grazie al sostegno di istituzioni, aziende private, associazioni 
e volontari, senza i quali la manifestazione non potrebbe avere luogo. 

 

Ricordiamo infine con piacere che molti comuni del nostro Cantone esprimeranno la loro vicinanza alle famiglie che 
vivono il Disturbo dello Spettro Autistico da vicino, accendendo la luce blu, la notte del 2 aprile, su edifici e 
monumenti del territorio. Desideriamo ricordarli e ringraziarli: 

 
Arbedo-Castione, Via Crucis 
Bellinzona, Palazzo Civico 
Chiasso, Piazza del Municipio 
Comano, Il Municipio 
Cureglia, Casa Comunale 
Locarno, Palazzo Marcacci, Municipio 
Losone, Torre della nuova centrale termica 
Lugano, Fontana di Piazza Manzoni 
Mendrisio, Chiesa di San Sisinio Alla Torre e Torre del Centro di Pronto Intervento 
Origlio, Piazza del Municipio 
Paradiso, passeggiata lungolago e il getto d’acqua 
Serravalle, Castello. 
 
Di seguito il programma di venerdì 13 e sabato 14 aprile, nel dettaglio.  



     
     

www.fondazioneares.com  www.autismo.ch  

 
Venerdì 13 Aprile ore 20.30 Locarno, Cinema GranRex  
 
“Temple Grandin - Il Mondo ha bisogno di tutti i tipi di mente”  
di Valentina Fratini, Regia Claudio Zarlocchi  
Spettacolo Teatrale a cura di “Spazio Asperger Onlus” 

Grazie al sostegno della Fondazione Rinaldi Locarno - Istituto Miralago Brissago, ci è possibile ospitare nuovamente 
in Ticino, a gran richiesta del pubblico, lo spettacolo che racconta la vita di Temple Grandin, un'importante attivista 
sia del movimento in tutela dei diritti degli animali che del movimento dei diritti delle persone autistiche. Temple 
Grandin, oggi professore universitario, nel 2010 è stata inserita nella classifica delle 100 persone più influenti del 
mondo.  
L’ingresso allo spettacolo è libero. E’ richiesta l’iscrizione a:  centrodoc@fondazioneares.com 

Sempre venerdì 13 nel pomeriggio, la compagnia di Claudio Zarlocchi presenterà lo spettacolo agli studenti della 
formazione di base e della formazione continua DEASS – SUPSI, per una lezione tutta speciale seguita da un 
dibattito alla presenza del regista e dell’autrice Valentina Fratini. 
 
Sabato 14 Aprile dalle 13.00 alle 18.30,  Piazza San Francesco Locarno 
 

• Mercatino Benefico  
a cura dei commercianti di Locarno e delle fondazioni del territorio.  

• Performances Musicali a cura di Ninfea Blues Band + Band D’Eben-Hézer (Lausanne).  
• Progetto asi Teatro DanzAbile Trio Valsangiacomo - “Insieme per l’Autismo”.  

 
Sede SUPSI DFA - Stabile A 
 

Per i più piccoli dalle 14.00 
Atelier e assistenza con i volontari di ATGABBES, Associazione Comunità Familiare e DFA-SUPSI  
Pian Terreno Aule A011 - A013 - A014  
 

Alle 14.00, 15.30 e 17.00  
Mezz’ora nell’area Sensory-Friendly, a cura del Centro Sfera Bianca, Lugano Vieni a provare  
Pian Terreno Aula A009  
 

Alle 16.30 Merenda offerta nel Chiostrino esterno DFA-SUPSI  
 
14.00 - Workshop “Il Re del Mercato” -  a cura di Gionata Bernasconi e Nicola Rudelli 
per docenti, professionisti e familiari  
Sala Conferenze DFA-SUPSI 1° Piano • Ingresso libero con iscrizione a centrodoc@fondazioneares.com   
 

16.00 - 18.15 • Aula Magna DFA-SUPSI 1° Piano • Ingresso libero con iscrizione a centrodoc@fondazioneares.com   
“Il Re del Mercato” - Il Film e il Progetto per le scuole   
Dibattito... DIVERSAMENTE! moderato dal Prof. Michele Mainardi e con la straodinaria partecipazione del Prof. 
Lucio Cottini, Professore ordinario di Didattica e Pedagogia speciale all’Università di Udine. 
Al termine, donazione alle scuole elementari e medie del Canton Ticino e del Grigioni Italiano a cura di Fondazione 
ARES e Fondazione ANAWIM  

 

18.30  Piazza San Francesco, Locarno 
Aperitivo offerto alla popolazione dalla Città di Locarno e performance musicali – chiusura manifestazione  
 
Fondazione ARES 

 
Per informazioni: Fondazione ARES centrodoc@fondazioneares.com;  info@fondazioneares.com;   
Tel +41 91 857 78 68  / +41 76 511 29 81 
 
Allegati: 1.“Il Re del Mercato”;  2.“Temple Grandin Il mondo ha bisogno di tutti i tipi di mente” 


