Stralcio Rassegna Stampa Campagna #sfidAutismo 2016 FIA
Vicini alle famiglie con autismo: una settimana di programmi Rai
La Repubblica - 02 apr 2016
Vicini alle famiglie con autismo: una settimana di programmi Rai (ansa) ROMA. Un'intera
settimana, da qui all'8 aprile, dedicata al delicato tema dell'autismo, sindrome cresciuta di 10
volte negli ultimi 40 anni e che, in base ai dati dell ...

Non solo "Rain man", in Rai una settimana di programmazione ...
La Repubblica - 01 apr 2016
Un'intera settimana dedicata al delicato tema dell'autismo, una Sindrome che colpisce un
bambino su 88 e per la quale non esistono ancora cure e di cui domani si celebra la giornata della
consapevolezza. Una programmazione trasversale sulle reti ...

Domenica 3 aprile lo Speciale Tg1 sull'autismo
TV Sorrisi e Canzoni - 02 apr 2016
Domenica 3 aprile alle 23.20 su Rai1, Speciale Tg1 propone una puntata all'autismo, in occasione
della settimana dedicata da Rai alla campagna #sfidAutismo della Fondazione Italiana per
l'Autismo, in concomitanza con la nona Giornata mondiale della ...

Autismo, un girotondo per sensibilizzare
LA MOLE SI COLORERÀ DI BLU PER RICORDARE LA GIORNATA DEDICATA ALLA SINDROME
STASERA la Mole Antonelliana sarà tutta illuminata di blu per la Giornata mondiale della
consapevolezza dell'autismo, come accadrà anche ad altri monumenti in tutto il mondo, tra cui
l'Empire State Building di New York e come accadrà anche a Cuneo con la fontana della stazione. È
questa una delle iniziative previste in città e nei dintorni per divulgare la conoscenza di una

sindrome ancora poco conosciuta. Già dall'ora di pranzo proprio lì davanti, in via Montebello ci
saranno spettacoli e verrà distribuito materiale informativo, mentre alle 20 l'edificio simbolo di
Torino sarà abbracciato da un girotondo organizzato dalle associazioni di volontariato, che hanno
anche diffuso il numero di telefono 45507 per un sms di sostegno alla ricerca.
Fotogallery
repubblica
http://www.repubblica.it/salute/2016/04/02/foto/giornata_mondiale_dell_autismo_i_palazzi_si_
colorano_di_blu-136743171/1/?ref=search#10

http://www.repubblica.it/salute/2016/04/01/news/giornata_mondiale_autismo136687202/?ref=search

Speciale Tg1, questa sera puntata sull'autismo
Marida Caterini - 03 apr 2016
Questa sera, domenica 3 aprile alle 23.20 su Rai1, va in onda una puntata di Speciale Tg1 dedicata
all'autismo, in occasione della settimana dedicata dalla Rai alla campagna #sfidAutismo della
Fondazione Italiana per l'Autismo in concomitanza con la ...
Come ti chiami? 7 storie sull'autismo: il doc a Speciale Tg1, il 3 aprile
Mainfatti.it - 01 apr 2016
"Il 2 aprile, Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo, la Rai ha scelto una speciale
programmazione dedicata alla sindrome che colpisce un bambino su 88. Domenica 3 aprile, nel
corso dello Speciale Tg1, nella seconda serata di Rai1, sarà ...
Autismo: la prigione del silenzio
Rai News-02 apr 2016
Per questo fino al fino al sei aprile la rai supporta la campagna della fondazione italiana per
l'autismo, due euro con un sms al 45507 o ...
#AutismDay2016: oggi la giornata mondiale per la consapevolezza ...
Rai News-01 apr 2016
La giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo: da ieri sera ... La Rai con tutte le sue
trasmissioni è impegnata a diffondere notizie ...
Autismo, saperne di più sulle reti Rai
Rai News-31 mar 2016

Sabato è la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, laRai con tutte le sue
trasmissioni è impegnata a diffondere notizie ...
Autismo, i casi aumentano ma non sono censiti. La legge c'è.
Ma...
2 apr 2016 ... Ora una legge che riconosce l'autismo c'è ma non
basta. Nei sei articoli approvati dal Parlamento non è citata una
sola volta la parola scuola.
www.ilfattoquotidiano.it/2016/.../autismo.../2600963/
EtichettatiArticoli

Autismo,luce blu su monumenti del mondo
Rai News - 01 apr 2016
... il Parlamento e Palazzo Chigi. Partita la campagna #sfidAutismo di sensibilizzazione e raccolta
fondi con la quale la Fondazione italiana per l' Autismo chiede il sostegno da parte di cittadini e
aziende, per finanziare la ricerca. La Campagna è ...
La Camera s'illumina di blu per la giornata della consapevolezza ...
Rai News - 01 apr 2016
Un conto alla rovescia davanti a Montecitorio insieme a familiari e rappresentanti delle
associazioni di persone affette da autismo. Così la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha
accompagnato l'accensione delle luci che stanotte illuminano di blu ...

IX giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo.
la VOCE del TRENTINO - 01 apr 2016
A Torino si terrà l'ottava edizione di CinemAutismo (link) ed in tutta Italia ci saranno convegni ed
iniziative che parleranno di autismo. La RAI sta già promuovendo attraverso la campagna
#sfidAutismo una raccolta fondi al numero solidale 45507 (si ...
Oggi è la nona Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo
Orizzonte Scuola - 02 apr 2016
In occasione della campagna #sfidAutismo, la Rai ha sostenuto la Giornata Mondiale della
Consapevolezza dell'Autismo con una campagna di sensibilizzazione, di informazione e di raccolta
fondi televisiva e radiofonica che permetterà di raggiungere nuovi ...

Giornata Mondiale Autismo. Il mondo si tinge di blu. In Italia 100mila ...
Quotidiano Sanità - 01 apr 2016
Giornata Mondiale Autismo. Il mondo si tinge di blu. In Italia 100mila casi diagnosticati. Domani si
celebra la nona Giornata internazionale. Da New York a Rio de Janeiro molti saranno i monumento
che si coloreranno di blu, il colore scelto dall'Onu ...

Autismo, il mondo si tinge di blu. Oggi è la Giornata mondiale
Diregiovani - 02 apr 2016
In Italia la Fondazione per l'autismo onlus ha lanciato la campagna #sfidAutismo che ha per
protagonista il piccolo Edoardo: fino al 6 aprile anche la Rai sosterrà la campagna che punta alla
sensibilizzazione, all'informazione e a una raccolta fondi ...

Giornata mondiale dell'Autismo, convegno al “Deledda”. Illuminati di ...
LecceSette - 29 mar 2016
Non a caso “Conoscere per Comprendere” è lo slogan con il quale è stata avviata nei giorni scorsi
la Campagna voluta da FIA (Fondazione Italiana per l'Autismo) e ANGSA (Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici) sulle reti televisive RAI.

Autismo, Foggia lo sfida “dipinta di blu”
Foggia ZON (Comunicati Stampa) - 01 apr 2016
Sabato 2 aprile avrà luogo la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo e per questa
occasione la FIA (Fondazione Italiana per l'Autismo onlus), con il sostegno della RAI e del
Segretariato Sociale, ha lanciato la campagna #sfidAutismo, della ...

#sfidautismo: iniziative in tutta Italia per la Giornata della ...
Corriere della Sera - 01 apr 2016
Nella settimana dal 28 marzo al 4 aprile, in occasione della IX Giornata Mondiale della
Consapevolezza sull'Autismo, la FIA Fondazione Italiana Autismo mette in piedi una grande
campagna dal titolo #SFIDAUTISMO per sensibilizzare sul tema autismo e ...

Autismo, un glossario per spiegarlo
Wired.it - 01 apr 2016
L'hashtag di quest'anno è #sfidAutismo. Che accompagnerà tutti gli eventi in programma per la
Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo e della Settimana blu dell'autismo, dal 28
marzo al 6 aprile, dedicate, come tutti gli anni – e come ...

Due milioni per Piano autismo, nuovi test e rete assistenza
MEDIC@LIVE Magazine - 02 apr 2016
Verranno inoltre attivati 14 master universitari, si proporrà alle scuole di ospitare le associazioni
delle persone con autismo e dei loro familiari e verrà anche indetto il concorso
#sfidAutismo ”rivolto a singoli studenti, classi o scuole di ogni ...
Sabato a Scampia si parla di autismo
Il Ponente - 31 mar 2016
"C'è anche una campagna che è partita sui social network con l'hashtag #sfidAutismo". 4 SU 1000
BAMBINI COLPITI - Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, oggi si stima che in Italia una
prevalenza attendibile del disturbo sia di circa quattro ...

Montecitorio in blu per giornata Autismo
Yellow Motori. - 31 mar 2016
Madrina della Campagna #sfidAutismo, Eleonora Daniale, conduttrice televisiva e attrice. Come
Miur abbiamo lanciato, nelle scorse settimane, un concorso per far sì che tutti i nostri studenti e le
nostre studentesse possano riflettere su una diversità ...

La grande sfida all'autismo, verso il 2 Aprile
Superando.it - 29 mar 2016
I fondi raccolti consentiranno alla FIA – la Fondazione Italiana per l'Autismo nata lo scorso anno da
un gruppo di esperti, associazioni, enti e realtà locali e nazionali (si veda l'approfondimento in
calce) – di sostenere progetti rivolti all ...

Il 2 aprile la IX Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo
La Stampa - 01 apr 2016
«L'urlo con cui comunicano i ragazzi autistici – spiega don Andrea Bonsignori, del Cottolengo,
promotore della Fia – ma anche l'urlo contro l'indifferenza». In mezzo ai gazebo, infatti, è prevista
pure una cabina: per esercitarsi a gridare. L'urlo ...

Giornata Mondiale Autismo 2 Aprile 2016

Radio Colonna - 01 apr 2016
“Edoardo è il bambino autistico protagonista dello spot che lancia la campagna #sfidAutismo in
occasione della Giornata Mondiale di consapevolezza sull'Autismo ,” si legge in una nota della FIA.
“ Ha 12 anni ed è autistico dalla nascita. FIA ha scelto ...
Il 2 aprile è la giornata mondiale dell'autismo
La Tecnica della Scuola - 29 mar 2016
Anche Davide Faraone, sottosegretario al Miur, sposa la campagna della Fia: "Il 2 aprile è la
giornata dedicata, a livello mondiale, all'autismo. La Giornata in cui questo disturbo si racconta
attraverso le storie e le testimonianze di bambini, ragazzi ...

Giornata mondiale della consapevolezza dell'Autismo: anche ...
Catanzaro Informa - 01 apr 2016
Anche il Comune di Catanzaro ha aderito all'invito della Fia, Fondazione Italiana Autismo, a
illuminare di blu uno dei monumenti simbolo della città per celebrare il 2 aprile la Giornata
mondiale della consapevolezza dell'Autismo, istituita dalle ...
Autismo, Faraone lancia la settimana dedicata alla consapevolezza
Dire - 28 mar 2016
Grazie ai fondi raccolti Fia – Fondazione italiana autismo – potrà sostenere progetti rivolti
all'istruzione, alla formazione degli operatori della scuola, della sanità e dei servizi sociali e alla
ricerca, sia nel campo biomedico che in quello ...

Autismo: dall'Empire al Cristo Redentore, domani il mondo si tingerà ...
Meteo Web - 01 apr 2016
Lo annuncia la Federazione italiana Autismo (Fia) in una nota. In Italia, ad iniziare dalla facciata di
Palazzo Montecitorio, saranno tante le piazze ed monumenti, grazie alla collaborazione di Anci
(Associazione nazionale comuni italiani), che si ...

Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo: l'evento si ...
Blasting News - 30 mar 2016
Fino al 6 aprile si possono donare 2 euro alla Fondazione Italiana per l'Autismo Onlus (FIA)
inviando un sms al numero solidale 45507 oppure 5 euro telefonando allo stesso numero. I fondi
raccolti andranno a confluire nel sostegno di sei progetti ...

Autismo, il mondo si tinge di blu per una settimana
Diregiovani - 30 mar 2016
Anche in Italia, in vista della giornata mondiale dell'autismo che si terrà il 2 Aprile, vi è un fitto
calendario promosso dalla Fondazione per l'autismo Onlus (FIA) e consultabile sul sito della
fondazione stessa www.fondazione-autismo.it. Ogni ...

2 Aprile: giornata mondiale di consapevolezza dell'Autismo
Amando.it - 01 apr 2016
Un disturbo neurologico che non fa distinzione di razza, cultura o zona geografica per questo
motivo l'Onu, a partire dal 2007, ha deciso di istituire la giornata mondiale della commemorazione
dell'autismo e il 2 aprile nell'intero globo verranno ...

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'autismo
Associazione Altrimondi - 01 apr 2016
In occasione della campagna #sfidAutismo la Rai sosterrà la Giornata Mondiale della
Consapevolezza dell'Autismo con Fia una campagna di sensibilizzazione, di informazione e di
raccolta fondi televisiva e radiofonica che permetterà di raggiungere nuovi ...

Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo 2016: le ...
FirenzeToday - 30 mar 2016
In occasione della campagna #sfidAutismo, Rai sosterrà la Giornata Mondiale della
Consapevolezza dell'Autismo con Fia (Fondazione Italiana per l'Autismo) una campagna di
sensibilizzazione, di informazione e di raccolta fondi televisiva e radiofonica ...

Giornata dell'autismo, il mondo si colora di blu ea Roma i bambini ...
OnuItalia - 31 mar 2016
Da parte sua la Campagna #sfidAutismo opererà con iniziative dal 28 marzo al 6 aprile e la Rai
sosterrà la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo con Fia una campagna di
sensibilizzazione, di informazione e di raccolta fondi televisiva e ...
Sabato la Mole si tinge di blu in occasione della giornata della ...
Quotidiano Piemontese - 29 mar 2016

In occasione del 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, istituita dalle
Nazioni Unite nel 2007, la Mole si tingerà di blu. Per l'occasione la Fondazione Italiana per
l'Autismo Onlus nata nel 2015 per promuovere, sostenere ...

Il municipio di Gatteo sarà illuminato di blu nella giornata nazionale ...
CesenaToday - 31 mar 2016
Residenza municipale illuminata di blu in segno di attenzione e vicinanza alle persone affette da
autismo: il Comune di Gatteo, nella serata di sabato, aderisce all'iniziativa della Fondazione
italianaautismo che invita gli enti a illuminare di blu ...

2 aprile Giornata mondiale dell'autismo
Fashion Times - 02 apr 2016
In occasione della campagna #sfidAutismo, anche la Rai sosterrà la Giornata mondiale della
consapevolezza dell'autismo con Fia, una campagna a cui si affianca anche una raccolta fondi
televisiva e radiofonica che permetterà di raggiungere nuovi ...

Giornata mondiale consapevolezza, sui social urlo #sfidAutismo
LaPresse - 29 mar 2016
La Rai, grazie al Segretariato sociale, ospiterà all'interno dei suoi programmi spazi dedicati a
questa tematica e sarà programmata la messa in onda di film che parlano di autismo. Madrina
della campagna è la conduttrice televisiva Eleonora Daniele.

2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo ...
Quotidiano Prevenzione - 31 mar 2016
#sfidAutismo è quindi il tema della campagna che ha lanciato la Fia Federazione
italiana autismoche sta andando in onda in questi giorni sulle reti Rai in collaborazione con il
Segreriato sociale e che dallo scorso 28 marzo fino al 6 aprile richiama ...

Miur: proclamati i vincitori del concorso #sfidAutismo
Blasting News - 02 apr 2016
La Fondazione Italiana per l'Autismo (FIA), con la partecipazione del Miur hanno promosso una
serie di iniziative finalizzate all'informazione e sensibilizzazione del mondo della scuola su questa
sindrome. Vediamo i dettagli e chi sono i vincitori dell ...

Grottammare, luci blu per la IX Giornata mondiale dell'autismo
picenotime - 01 apr 2016
A livello nazionale, anche il presidente dell'Anci-Associazione nazionale Comuni Italiani, Piero
Fassino, ha scritto ai sindaci italiani per rimarcare l'importanza di raccogliere l'invito della Fia,
Fondazione Italiana Autismo, invitandoli a illuminare ...

In tutta Italia si parla di autismo
Superando.it - 01 apr 2016
Interessanti anche le parole pronunciate da Davide Faraone, sottosegretario al Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca e presidente della FIA, la Fondazione Italiana per l'Autismo,
che grazie ai fondi raccolti con #sfidAutismo, sosterrà ...

Giornata dell'autismo, il mondo si colora di blu ea Roma i bambini ...
OnuItalia - 31 mar 2016
Da parte sua la Campagna #sfidAutismo opererà con iniziative dal 28 marzo al 6 aprile e la Rai
sosterrà la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo con Fia una campagna di
sensibilizzazione, di informazione e di raccolta fondi televisiva e ...

Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo 2016: le ...
FirenzeToday - 30 mar 2016
In occasione della campagna #sfidAutismo, Rai sosterrà la Giornata Mondiale della Consapevolezza
dell'Autismo con Fia (Fondazione Italiana per l'Autismo) una campagna di sensibilizzazione, di
informazione e di raccolta fondi televisiva e radiofonica ...
IX Giornata Mondiale Autismo, ecco le iniziative Angsa Lecce
Corriere Salentino - 29 mar 2016
Non a caso “Conoscere per Comprendere” è lo slogan con il quale è stata avviata nei giorni scorsi
la Campagna voluta da FIA (Fondazione Italiana per l'Autismo) e ANGSA (Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici) sulle reti televisive RAI.

Giornata mondiale dell'autismo, illuminato di blu anche il municipio ...
Termoli Online - 02 apr 2016

TERMOLI. Come annunciato nella nota stampa dello scorso 24 marzo, il Comune di Termoli ha
aderito oggi alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo promossa
dalla Fia(Fondazione Italiana Autismo). L'evento, istituito dalle Nazioni Unite il ...

Giornata mondiale dell'autismo: l'Italia si illuminerà di blu (FOTO)
Blog di Lifestyle - 01 apr 2016
Pensate, per esempio, alla prima legge sull'autismo approvata dal nostro Parlamento. È un
importante primo passo che appena un anno fa il nostro Paese non aveva”. E, infatti, le iniziative
non si fermano all'illuminazione dei monumenti. La Fia ...

Autismo, Foggia lo sfida “dipinta di blu”
Foggia ZON (Comunicati Stampa) - 01 apr 2016
Sabato 2 aprile avrà luogo la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo e per questa
occasione la FIA (Fondazione Italiana per l'Autismo onlus), con il sostegno della RAI e del
Segretariato Sociale, ha lanciato la campagna #sfidAutismo, della ...

Il 2 aprile è la Giornata mondiale dell'autismo: Montecitorio si ...
Il Messaggero - 30 mar 2016
A fare da apripista la campagna #sfidAutismo partita sui social network e sulle reti Rai fino al 6
aprile (si possono donare 2 o 5 euro al 45507) con una raccolta fondi organizzata dalla Fia, la
Fondazione Italiana per l'Autismo. Che è nata per riunire ...

Giornata Mondiale dell'autismo 2016
CheDonna.it - 02 apr 2016
... persone affette da autismo. Dal 20 marzo al 6 aprile è in corso la campagna lanciata con
l'hashtag #sfidAutismo. Per maggiori informazioni e per gli eventi organizzati in occasione della
Giornata Mondiale dell'autismo 2016 rimandiamo al sito web di ...

#sfidAutismo: al Teatro Cilea la Giornata Mondiale della ...
Newz.it - 30 mar 2016
È già in atto una raccolta fondi, attraverso il numero verde 45507, grazie alla quale la FIA –
Fondazione Italiana Autismo potrà sostenere sei progetti rivolti all'istruzione, alla formazione degli
operatori della scuola, della sanità e dei servizi ...

"Giornata mondiale dell'Autismo", il Comune aderisce a campagna ...
Trapanioggi.it - 01 apr 2016
La fontana del Tritone sarà illuminata di blu in occasione della “Giornata Mondiale della
consapevolezza dell'Autismo”, istituita dalle Nazioni Unite, che ricorre domani. L'amministrazione
comunale ha deciso di aderire all'iniziativa di ...

Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, il Municipio ...
Molise News 24 (Comunicati Stampa) (Blog) - 01 apr 2016
Il Comune di Termoli aderirà anche quest'anno, il prossimo 2 Aprile, alla Giornata Mondiale della
Consapevolezza dell'Autismo promossa dalla FIA (Fondazione Italiana Autismo) illuminando di blu
la facciata del Municipio. L'evento si pone diversi ...

La Città di Trapani aderisce alla Giornata Mondiale della ...
tvio - 01 apr 2016
Il 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza dell'Autismo, istituita dalle
Nazioni Unite, anche la Città di Trapani darà il proprio contributo per sensibilizzare l'opinione
pubblica e diffondere la consapevolezza sulle ...

Light it up blue - Giornata internazionale dell`autismo
Rai Storia - 01 apr 2016
Inoltre, in occasione della campagna #sfidAutismo in programma dal 28 marzo all'8 aprile, la Rai
sosterrà insieme a Fia la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, una campagna di
sensibilizzazione, di informazione e di raccolta fondi ...

Siracusa, la scuola “E. Vittorini” celebra la giornata mondiale dell ...
Siracusa Times - 01 apr 2016
L'evento, che verrà celebrato con diversi momenti in città, e la piccola manifestazione della
“Vittorini” nasce dalla collaborazione con la Federazione italiana autismo (Fia) ed è il frutto di un
percorso avviato nelle scorse settimane con l ...

Giornata Mondiale della Consapevolezza dell' Autismo: iniziative in ...
Sicilia & Donna - 01 apr 2016
Per l'impreparazione dei servizi si osserva, poi, un crollo numerico delle diagnosi dopo i 18 anni,
mentre l'Autismo è una condizione che dura tutta la vita. A promuovere l'iniziativa è la FIA,
Fondazione Italiana per l'Autismo, che nel dettaglio ha ...

Minervino: La Torre si colorerà di blu per la giornata sull'autismo
MinervinoLive.it - Il giornale telematico della città di Minervino Murge - 31 mar 2016
L'idea di questa manifestazione parte da un progetto coordinato dalle docenti Caterina Elifani e
Lalla Mancini, che hanno partecipato al concorso indetto dal MIUR (Ministero dell'Istruzione) e
dalla FIA(Federazione Italiana Autismo) che ha visto ...

Autismo: la Giornata mondiale della consapevolezza
Per Sempre Napoli (Comunicati Stampa) (Blog) - 31 mar 2016
La Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo sarà il motore del proposito nobile che la
affianca: la raccolta fondi per la Fondazione Italiana per l'Autismo Onlus (FIA). Fino al 6 aprile si
potranno infatti donare due euro inviando un sms al ...

Anche Reggio in prima linea per la IX Giornata Mondiale della ...
Stretto web (Comunicati Stampa) - 31 mar 2016
Anche da Reggio, infatti, parte questo significativo richiamo alla sensibilizzazione con una raccolta
fondi a seguito della quale la FIA (Fondazione Italiana per l'Autismo) sponsorizzerà sei progetti in
sostegno alle famiglie dei portatori di autismo ...

Giornata Mondiale Autismo 2016, l'Italia si tinge di blu: eventi e ...
Pianeta Notizie - 02 apr 2016
Tra le principali iniziative, troviamo quella della Fondazione italiana per l'autismo onlus (Fia), che
ha promosso la campagna nazionale di raccolta fondi intitolata #sfidAutismo e chiede l'aiuto di
tutti i cittadini per finanziare i progetti della ...

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'autismo
abruzzo independent - 01 apr 2016

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'autismo. Secondo recenti studi
statunitensi un bambino su 88 è affetto dalla sindrome dello spettro autistico. Un dato in aumento
negli ultimi decenni. La FIA (Federazione Internazionale ...
Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo
CartaBianca news - 30 mar 2016
... in occasione della decima ricorrenza della giornata dedicata all'autismo, molti monumenti nel
mondo si illumineranno di blu, il colore dell'autismo, per coinvolgere l'opinione pubblica e
testimoniare la partecipazione delle città. Raccogliendo l ...

Autismo: oggi 2 aprile 2016 Giornata Mondiale di consapevolezza ...
Il Resoconto - 02 apr 2016
In particolare, in occasione della Campagna #sfidAutismo (dal 28 marzo 2016 al 6 aprile 2016) Rai
sosterrà con Fia tale giornata, attraverso campagne di sensibilizzazione, di informazione e di
raccolta fondi sia televisive che radiofoniche. I ...

