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Giornata Mondiale dell’Autismo: tutti gli eventi a Chiavari
di Redazione
23 Marzo 2017 – 16:46

Chiavari. Presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa molto partecipata
gli eventi a calendario in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza
sull’Autismo, che si terrà il 2 aprile. Ad illustrare le iniziative l’Assessore ai Servizi Sociali
Nicola Orecchia, il sindaco di Chiavari Roberto Levaggi, il Presidente del Consiglio
Comunale e responsabile della sanità Maurizio Barsotti, oltre ai vari rappresentanti degli
enti e delle associazioni coinvolte.
L’amministrazione è sensibile alle tematiche sociali, conscia che sul territorio sono
presenti varie fragilità e sta da tempo lavorando affinché anche Chiavari possa fregiarsi
della “Bandiera Lilla”, il vessillo che indica la presenza di una serie di servizi e progetti in
atto volti a favorire l’accoglienza delle persone con varie tipologie di disabilità.
Il 2 aprile è la data scelta per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo
proclamata nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite con
l’obiettivo di richiamare l’attenzione del mondo sull’autismo, un disturbo pervasivo dello
sviluppo che colpisce decine di milioni di persone.
Per sensibilizzare e informare la cittadinanza e valorizzare il lavoro quotidianamente svolto
dalle Associazioni di volontariato coinvolte, dai professionisti, dai servizi sociali, dall’ASL 4
Chiavarese, il Comune di Chiavari ha in programma varie iniziative, realizzate grazie alla
collaborazione dell’ASL 4 Chiavarese, di A.N.G.S.A. LIGURIA ONLUS, (Associazione
Nazionale Genitori Soggetti Autistici), di A.N.F.F.A.S. Tigullio Est ONLUS, del Villaggio del
Ragazzo Opera Diocesana Madonna dei Bambini, di Croce Verde Chiavarese, dei Volontari
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Antincendio Boschivo Radio Club Levante, dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di
Chiavari, di Officina Imparo e Vado, della Società Virtus Entella.
Ecco il programma: Sabato 25 marzo: iniziativa dedicata al mondo della disabilità con
inaugurazione nel Porto di Chiavari del pontile per l’accesso alle imbarcazioni in
autonomia alle persone con disabilità nell’ambito della manifestazione organizzata da
Marina Chiavari “Il Porto al Centro”;
Domenica 26 marzo ore 15.00: I ragazzi e i loro accompagnatori saranno ospiti della Virtus
Entella allo stadio Comunale in occasione della partita con il Cesena. Nell’intervallo tra il
primo ed il secondo tempo faranno un giro di campo prima di calciare alcuni calci di rigori
sotto la Gradinata Sud;
Da lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile: mostra fotografica a cura di Giulia Molinari, in
collaborazione con ANGSA Liguria, presso il Foyer dell’Auditorium San Francesco “Stories
about Autism”; Venerdì 31 marzo ore 21.00: Proiezione film “Life Animated” presso
Cinema Mignon.
Sabato 1 aprile: Gazebo informativo e raccolta fondi presso P.zza Matteotti in Chiavari a
cura di ANGSA Liguria ONLUS (anche la mattina del 2.4), con la collaborazione di
ANFFAS Tigullio Est ONLUS, Villaggio del Ragazzo ed Officina Imparo e Vado;
Colorazione di blu della fontana in P.zza Matteotti (anche il 2.4); ore 18.00/19.00:
intrattenimento musicale a cura di Nicolò Pagliettini, cantante e presidente Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti di Chiavari; ore 20.00: proiezione di una luce blu sul
monumento di Piazza Matteotti offerta da Hypnoisia Eventi grazie a DJ casta Giulio
Castagnola; ore 21.00: Spettacolo Pirotecnico di colore blu, silenzioso, in pieno centro in
piazza Matteotti offerto da Toys Fireworks.
Domenica 2 aprile, dalle ore 9 alle ore 18.00: Convegno “Conoscere, comprendere, vivere
l’autismo” a cura di Officina Imparo e Vado, presso la “Sala Convegni” del Centro
Benedetto Acquarone – Villaggio del Ragazzo – Via San Pio X, 26.
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