
ONE WEEK FOR

ANGSA
31 marzo - 5 aprile 2017

“One week for Angsa” è un insieme di 
eventi culturali e benefici a favore di Angsa, 
Associazione Nazionale Genitori Soggetti 
Autistici, che parte venerdì 31 marzo con 
il concerto “Beatles vs Rolling Stones” e si 

chiude con il “Cineforum Autismo”.
Nel cuore della settimana, e anche nel cuore 
dei partecipanti, c’è la Giornata Mondiale 

sull’Autismo di domenica 2 aprile.
Oggi educare i bambini con autismo è possibile.

Non farlo è una responsabilità.
(Enrico Micheli)

Angsa Novara Vercelli Onlus
C.so Risorgimento, 237 - 28100 Novara

Tel./Fax: 0321 472266 - Cell: 334 6977526 - 334 6977504
mail: angsa@angsanovara.org - sito: www.angsanovara.org

SOSTIENI ANCHE TU IL DIRITTO ALLA CURA
5X1000: CF 01786880037

IBAN: IT23J0503410107000000020267

con il patrocinio:

in collaborazione con:

Rotary
Club

N Novara



VENERDì 31 MARZO

DOMENICA 2 APRILE

ore 21,00
Presso il Cinema Araldo, è il momento del “Cineforum Autismo” in cui 
tutti potranno gustarsi il film “Temple Grandin, una donna straordinaria“.

MERCOLEDì 5 APRILE

ore 21,00
Concerto “Beatles vs Rolling Stones” presso Teatro Coccia
in collaborazione con il Rotary Club di Novara.
Va in scena un nuovo capitolo della sfida musicale tra le due leggendarie 
british band. Sarà un match senza esclusione di note per una serata 
che promette spettacolo e un risultato incerto fino all’ultima canzone.

Nella GIORNATA MONDIALE SULL’AUTISMO “Angsa Novara Vercelli” 
parte dal proprio futuro per sensibilizzare adesso la città sull’autismo e 
i nuovi progetti in corso
ore 15,00
ritrovo nella prossima sede in Viale Verdi 3 
ore 15,30
partenza della camminata ricca di palloncini verso il Centro Città
ore 16,30
al Broletto si scatenerà tutta la voglia di fare festa con giochi per i bambini, 
laboratori di bolle di sapone in attesa dello spettacolare lancio dei palloncini
ore 18,30
presso il Circolo dei Lettori si terrà la presentazione del libro “Neuro 
Tribù” di Steve Silberman, un interessantissimo volume che racconta 
una nuova visione sull’autismo

a seguire presentazione del   progetto sulla favola “Martino piccolo 
lupo”, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Novara e il Kiwanis Club, che coinvolge le Scuole primarie e dell’infanzia, 
una storia per aiutare grandi e bambini per parlare di Autismo
ore 20,00
sotto i portici del Broletto sfizioso aperitivo, perché l’impegno va bene 
ma anche il palato vuole la sua parte
ore 21,00
la splendida illuminazione di blu dei maggiori monumenti della città 
concluderà la giornata, senza dimenticare però che la solidarietà non 
finisce mai.

CHI SIAMO
A.N.G.S.A. Novara - Vercelli Onlus è un’associazione di genitori che 
opera sul territorio dal 2000.

COSA FACCIAMO

• promuoviamo il Centro per l’Autismo (Sede di Novara e Laboratorio 
di Vercelli) che è gestito dall’Associazione per l’Autismo “Enrico 
Micheli“ onlus;

• incentiviamo la ricerca scientifica;

• partecipiamo ai tavoli regionali per l’autismo;

• sensibilizziamo e divulghiamo una cultura sull’autismo.

LA MISSIONE
Garantire il diritto alla cura a tutte le persone con
AUTISMO per migliorare la loro qualità di vita
e quella delle loro famiglie.

Nelle scuole medie la proiezione di un film sull’autismo farà da spunto per 
un ricco dibattito. Nelle scuole superiori novaresi si terrà una conferenza 
con i professionisti dello staff del Centro per l’Autismo “E. Micheli“ e i 
genitori di ragazzi autistici con la proiezione di un film per sensibilizzare 
maggiormente i ragazzi riguardo queste tematiche.

ATTIVITÀ SVOLTE CON LE SCUOLE


