GIOVEDÌ 28 MARZO 2019

... a Novara

ore 10 – Scuola secondaria di primo grado di Vespolate

mattinata di sensibilizzazione con Laura Lunghi, educatrice professionale dell’Associazione per l’Autismo “Enrico Micheli” e la
testimonianza di Daniele Buzzegoli, papà di Francesco e giocatore del Novara Calcio 1908.

VENERDÌ 29 MARZO 2019
ore 10:30 - Teatro Ballardini di Cameri

proiezione del film “TEMPLE GRANDIN – UNA DONNA STRAORDINARIA” e a seguire dibattito con gli studenti insieme ai professionisti
dell’Associazione per l’autismo “Enrico Micheli”– iniziativa dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado

MARTEDÌ 2 APRILE 2019
Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo
NOVARA

ore 11 – Istituto Salesiano San Lorenzo

proiezione del film “JACK OF THE RED HEARTS” e a seguire dibattito con gli studenti insieme ai professionisti dell’Associazione per
l’autismo “Enrico Micheli”

CAMERI

ore 10:30 – Piazza Dante

manifestazione sul sagrato della chiesa con le scuole di ogni ordine e grado con presentazione ed introduzione sulla tematica.
Interverranno esponenti dell’amministrazione comunale, dirigenti scolastici e la Presidente ANGSA Novara-Vercelli Onlus
La piazza verrà chiusa verso le 9 per agevolare l’accesso dei ragazzi

OLEGGIO

Manifestazione “NEL BLU” - TEATRO Comunale

ore 17:45 - Musiche, spettacolo, canzoni, poesie, testimonianze a cura di alunne e famiglie dell'I.C. Verjus.
ore 19.45 - aperitivo a cura del Laboratorio Dolce e Salato, Flash Mob e illuminazione del campa-nile di blu.
ore 20.45 - approfondimento sulla Sindrome dello spettro autistico. Interverranno Chiara Pezzana (Direttore Sanitario Associazione per
l’Autismo “Enrico Micheli”), Alessia Antonini (Psicologa ASL Novara), Stefania Longhetti (Associazione Una lanterna per la speranza)

ROMAGNANO SESIA

ore 11 - scuola Primaria

presentazione del libro Martino Piccolo Lupo a cura di Chiara Ghidina, psicologa dell’Associazione per l’Autismo “Enrico Micheli”

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019
ore 21.15 – Cinema Araldo

proiezione del film “QUANTO BASTA” – iniziativa dedicata alla cittadinanza

SABATO 13 APRILE 2019
ore 20.30 – Stadio “Silvio Piola”

in occasione della partita Novara-Alessandria i bambini e ragazzi dell’Associazione ANGSA Novara-Vercelli
Onlus e dell’Associazione Un Calcio per tutti Onlus accompagneranno in campo i giocatori professionisti e
durante l’intervallo intratterranno gli spettatori giocando una partita
Tutte le attività sono organizzate con il patrocinio e in collaborazione con la Provincia e il Comune di Novara.
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