
Vicenza ed Autismo Triveneto, partecipano all'iniziativa 
mondiale “Light It Up Blue!” promossa dall'associazione Autism Speaks: accensione di 
monumenti nazionali con luce blu, colore scelto per rappresentare la consapevolezza 
verso l'Autismo.

Light It Up Blue Celebrates
World Autism Awareness

AUTISM SPEAKS®

BLUE
IT UP

In collaborazione con:

Comune di
Vicenza

FONDAZIONE
B R U N E L L O



AUTISMO TRIVENETO: www.autismotriveneto.com - tel 0444 929278
PRIMAVERA 85: Centro servizi per l'autismo “Con-Tatto” - tel. 0444 574266

ANGSA VENETO: www.angsaonlus.org/veneto - tel. 0424 580690
FONAZIONE BRUNELLO: www.fondazionebrunello.org - tel. 0444 321152

Di�coltà a 
stare assie-
me ad altri 
bambini.

Manifestazioni 
di riso inap-
propriato.

Contatto ocu-
lare scarso o 

assente.

Apparente 
insensibilità al 

dolore.

Preferenza a 
rimanere solo, 

isolato.

Insistenza sulla co-
stanza (sameness) 
resistenza al cam-

biamento.

Mancanza di 
reale paura 

del pericolo.

Ecolalia 
(ripetere frasi al 

posto del lin-
guaggio nor-

male).

Mancanza di 
reciprocità 

nelle coccole.

Gioco biz-
zarro soste-

nuto nel 
tempo.
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Ruotare gli 
oggetti in 

modo osses-
sivo.

Attaccamento 
inappropriato 
agli oggetti.

Evidente ec-
cesso o estre-
ma scarsezza 

di attività 
�sica.

Mancata 
risposta ai 

normali siste-
mi educativi.

ABC ?

Mancata risposta 
alle indicazioni ver-

bali.
Può sembrare 

sordo.

Di�coltà ad espri-
mere bisogni: uso 
di gesti e indica-

zioni al posto delle 
parole.

Episodi di 
ansia\collera 

(capricci) senza ap-
parente motivo.

Abilità grosso e 
�nomotorie incon-
grue (es. non gioca-
re a palla ma riusci-
re nelle costruzio-

ni).

!

?
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Come riconoscere L’AUTISMO

       COSA VUOL DIRE ESSERE AUTISTICO?
Sebbene ogni persona con autismo sia diversa, essere autistico vuol dire avere grosse difficoltà nella comunica-
zione intenzionale.  Significa che per alcune persone diventa impossibile comunicare anche necessità primarie 
come il dolore, la fame, il caldo e così via; significa non riuscire a comunicare e condividere i propri stati 
d’animo, condividere i propri pensieri. Vuol dire passare da pesanti crisi di rabbia ed aggressività, a momenti di 
euforia; vuol dire aver delle fissazioni e dei cosiddetti manierismi, gesti particolari fatti con le mani o con tutto il 
corpo. Vuol dire anche in alcuni casi, avere dei talenti particolari in alcune aree, pur rimanendo le difficoltà rela-
zionali, per cui abbiamo i cosiddetti ‘geni introversi’. Vuol dire aver grosse difficoltà nel pensiero astratto, nella 
programmazione quindi del futuro e quindi anche della propria vita, rendendo necessario un supporto educati-
vo e psicologico costante.

       LA NOSTRA MISSION
Crediamo che i nostri figli abbiano diritto di crescere e di sviluppare il loro potenziale, di essere partecipi della 
vita sociale, apportando il loro prezioso contributo di umanità, di originalità e differenza. Per questo ci impegnia-
mo, per assistere un giorno all'inclusione delle Persone con Autismo in un contesto sociale che assomigli ad un 
bellissimo arazzo colorato, dove differenti fili di diversi colori, intrecciandosi, creano un'irripetibile opera d'arte.tt

        COME PUOI AIUTARCI?
FACENDO UNA DONAZIONE:

DAI ANCHE TU IL TUO SOSTEGNO!
Anche Tu puoi dare il tuo contributo e sostentamento 
per la realizzazione dei nostri progetti.

CONTO CORRENTE POSTALE
n° 33913450
C/C BANCARIO
IBAN IT 71 T 02008 60351 000013234576

Dona il 5 x 1000 AUTISMO TRIVENETO
Inserisci nell’apposita casella il seguente codice 
fiscale 95058290248

DONANDOCI IL TUO TEMPO:
Per diventare volontario di Autismo Triveneto,  
contattaci per fissare un appuntamento.

CONTATTI:


