AUTISMO Percorso di vita è un progetto di sensibilizzazione sull’Autismo.
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1_ Cos’è l’Autismo
L’Autismo fa parte di un gruppo di disturbi di natura neurobiologica, meglio definiti come Disturbi dello
Spettro Autistico (ASD).
Si identifica per le sue caratteristiche più comuni come deficit nella comunicazione, nell’interazione sociale e
comportamenti e interessi, ristretti e ripetitivi, che si manifestano in tenera età e permangono per tutto il
corso della vita. Accanto a questi sintomi, si presentano con diverse sfaccettature anche disturbi sensoriali,
problemi del sonno, di alimentazione, disarmonie motorie, disarmonie nelle abilità cognitive, scarsa
autonomia personale e sociale, autolesionismo, aggressività.
In percentuale 1 persona su 100 è soggetta autismo e ognuna di esse lo manifesta con tratti differenti.
Esistono persone autistiche ad alto funzionamento, cioè con un livello intellettivo e linguistico spiccato, e
persone non verbali, cioè che non fanno uso delle parole per comunicare o le utilizzano in contesti
apparentemente bizzarri. Quello che hanno in comune è l’assenza dell’intuizione, nei rapporti sociali, nelle
sfumature del linguaggio come ironia o metafore, e nel susseguirsi degli eventi, difficoltà nella vita quotidiana
e nell’accettazione degli imprevisti. Stimoli sensoriali irrilevanti per una persona normale, come un oggetto
fuori posto o un rumore, può indurre un soggetto autistico a crisi di agitazione, stereotipie motorie o verbali,
o scappare in un altro luogo.
L’Autismo non ha una cura, ma sono possibili grandi progressi se il percorso di vita viene seguito passo dopo
passo. Le tappe fondamentali sono:





la diagnosi,
la presa in carico,
l’inclusione scolastica lavorativa e sociale,
il dopo di noi.

Perché l’Autismo non affetta solo un individuo, coinvolge tutta la famiglia, la scuola, le strutture che lo
seguono e tutta la comunità, che insieme ne determinano la qualità della vita.

2_Chi siamo
Il progetto nasce dall’idea di Valentino Gregoris, padre di un ragazzo autistico, che conosce bene i processi e
le difficoltà di questa condizione nella quotidianità e per questo ha voluto concretizzare queste esperienze
da percorsi di vita a un percorso fisico. È membro di Noi Uniti per l’Autismo Onlus di Pordenone,
un’associazione di volontariato che si occupa di sensibilizzazione nel territorio sulla condizione delle persone
affette da questo disturbo e delle loro famiglie.
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3_Il progetto
L’iniziativa avrà la caratteristica della marcia. Con partenza da San Vito al Tagliamento (PN), attraverserà
alcuni Comuni delle Regioni italiane lungo la costa adriatica per poi entrare nelle Regioni centrali, fino ad
arrivare alla città di Assisi (PG), in un percorso di 400 Km, che avrà luogo dal 01 al 15 del mese di agosto 2018.
L’obiettivo del progetto non è sono quello di far conoscere sul territorio l’Autismo e il suo percorso di vita,
attraverso il passaggio nei territori che condurranno fino alla meta, ma anche quello di coinvolgere le
Istituzioni, altri familiari, altre Associazioni di genitori che conoscono o vogliono conoscere questa esperienza.
L’intenzione è quella di organizzare nelle tappe di arrivo, con il coinvolgimento delle amministrazioni e delle
associazioni locali che vorranno aderire, degli eventi di tipo culturale ‐ sportivo, tali da creare una risonanza
sul territorio insieme all’affluenza della cittadinanza.
Le tappe:
01 / 08 / 18
02 / 08 / 18
03 / 08 / 18
04 / 08 / 18
05 / 08 / 18
06 / 08 / 18
07 / 08 / 18
08 / 08 / 18
09 / 08 / 18
10 / 08 / 18
11 / 08 / 18
12 / 08 / 18
13 / 08 / 18
14 / 08 / 18
15 / 08 / 18

Partenza
San Vito al Tagliamento
Ceggia
Jesolo
Chioggia
Mesola
Lido degli Scacchi
Ravenna
Cervia
Rimini
Montefiore Conca
Urbino
Cagli
Gubbio
Fratticciola

Arrivo
Ceggia
Jesolo
Chioggia
Mesola
Lido degli Scacchi
Ravenna
Cervia
Rimini
Montefiore Conca
Urbino
Cagli
Gubbio
Fratticciola
Assisi
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Km
36,4
21,7
30,0
35,5
27,6
36,0
27,0
30,5
30,0
25,0
25,5
31,0
20,9
20,8

Mappa del percorso

Sezione del percorso
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4_Sostienici
Seguici su:

Autismo_percorso di vita
@autismopercorsodivita

Autismo_percorso di vita
#autismopercorsodivita

Noi Uniti per l'Autismo Pordenone
@NoiunitiperlautismoPordenone

Per informazioni:
Valentino Gregoris, via Solitaria 11 – 33078 San Vito al Tagliamento ‐ tel 335 5276251.
valentinogregoris@gmail.com
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