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Comunicato stampa 

Giornata Mondiale dell’Autismo 

 
 

 

Il Municipio di Stabio comunica alla popolazione che il 2 e il 9 aprile 2016 la Città di 

Bellinzona ospiterà gli eventi della Giornata Mondiale per l’Autismo. 

 

Per l’edizione 2016 Autismo Europa ha scelto il tema del “Rispetto, accettazione e 

inclusione”, sottolineando che “Capire le persone con autismo è il primo passo per rendere 

la società più inclusiva e accessibile”. 

 

La caratteristica di questo viaggio itinerante della Giornata Mondiale dell’Autismo, che fa 

tappa ogni anno in una delle più importanti città del Cantone, rimane pur sempre il 

coinvolgimento di tutta la popolazione attraverso le istituzioni locali, le associazioni sportive e 

culturali, le aziende pubbliche e private del territorio che operano con grande senso di 

responsabilità sociale e ai fini del benessere di tutta la collettività. L’obiettivo è dunque non 

solo quello di informare, ma anche di coinvolgere attivamente proponendo un programma che 

prevede eventi culturali e ricreativi aperti a tutti. 

 

Il programma prevede, sabato 2 aprile 2016, una conferenza al mattino mentre, al pomeriggio, 

la Piazza del Sole ospiterà la campagna “Pedala anche tu per accendere il blu”, una grande 

festa allietata da intrattenimenti per grandi e piccoli. Sabato 9 aprile 2016, dalle ore 17.00, 

andrà in scena lo spettacolo teatrale ufficiale intitolato “Temple Grandin: il mondo ha bisogno 

di tutti i tipi di menti”. 

 

Il Municipio di Stabio è convinto che le attività di informazione e sensibilizzazione possano 

essere uno strumento utile per permettere alle persone con Autismo e alle loro famiglie di 

essere accolti, ascoltati e inclusi nella nostra collettività, in modo da vivere una vita che possa 

avere la migliore qualità di vita possibile. Per questo motivo abbiamo deciso di partecipare 

attivamente alla Giornata Mondiale dell’Autismo illuminando di blu la Chiesetta del Castello 

sabato 2 aprile 2016 durante la sera e la notte, luogo simbolo del nostro Comune. Con questo 

piccolo gesto cerchiamo di essere più vicini a tutte le persone. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il Comune continua a dimostrare la propria disponibilità accogliendo nelle strutture 

scolastiche bambini con questi tipo di problematiche. 

 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito: 

http://www.fondazioneares.com/index.php?id=448  

oppure contattare la fondazione ai seguenti indirizzi mail: 

centrodoc@fondazioneares.com, info@fondazioneares.com 
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