
EVENTI
PER LA SETTIMANA SULLA
CONSAPEVOLEZZA DEI DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO

2 APRILE
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00

tinyurl.com/jyw7crf3

La “rete veneta”:
un modello di integrazione
tra i servizi rivolti ai disturbi
dello spettro autistico.
 (Euritmie)

8 APRILE
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00

tinyurl.com/j9fc6mta

“Riding the blue
un sentiero verso l’autonomia”
l’intervento assistito
con il cavallo nei disturbi
dello spettro autistico.
(Euritmie)

2 APRILE
ORE 11.00

Canale YouTube
Comune di Verona

Consegna a Palazzo Barbieri
“bollini” Welcome Blue agli esercizi 
commerciali amici
delle persone autistiche.

9 APRILE
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00

tinyurl.com/m2vyta5m

Il TTAP – una lettura
neurofunzionale
tra i diversi ambiti
coinvolti nei disturbi
dello spettro autistico:
servizi socio-sanitari,
scuola, disabilità.
(Euritmie)

“Il mondo ha bisogno
di tutti i tipi di menti”

(T. Grandin)

10 APRILE
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00

https://tinyurl.com/n98mwhds
ID riunione: 853 2813 2426
Passcode: 573228

“In altre parole, un libro e oltre.
L’inclusione (e oltre) in linguaggio,
opere…e riflessioni”.
Presentazione in anteprima
del volume “In altre parole”
di Fabrizio Acanfora.

www.asfilmfestival.it

La neurodiversità in viaggio, 
l’autismo raccontato
attraverso il cinema
e l’audiovisivo”,
50 cortometraggi
sulle neurodiversità introdotti
e commentati da persone
neurodiverse,
promosso da “Not Equal”
e da “I fantastici 15”.

www.facebook.com/ 
Associazione.FantasticheMenti/

laboratori ludici on line
dedicati alle famiglie per
favorire lo sviluppo
neuromotorio di bambini
e ragazzi ideati
dall’Associazione culturale
e sociale “FantasticheMenti”.

2 APRILE
DALLE ORE 17.00

Isolo17 Gallery,
Via XX Settembre 31/b

Inaugurazione
dell’evento culturale
artistico “Blue Feelings – 
l’arte che unisce”.
(Euritmie)

2 APRILE
ORE 20.00
Illuminazione
del Palazzo
della Gran Guardia
di colore Blu.

17 APRILE
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00

tinyurl.com/44huvfh7

La transizione verso l’età adulta
nei disturbi dello spettro autistico.

#ALZALOSGUARDO
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