
IX GIORNATA MONDIALE
DELLA CONSAPEVOLEZZA 
SULL’AUTISMO

2 APRILE 2016

ORE 8.30-12.30
sALA dI RAPPREsEntAnzA dEL comunE dI cARRARA

AUTISMO ORA E DOPO
Tra diritti da esigere e sogni da realizzare
Introduzione
Fiorella Fambrini Vice sindaco comune di carrara
Roberto Marrai Presidente Associazione Autismo Apuania onlus

Relazioni
Le attese di un genitore: esigere un diritto ad essere proattivi
Paolo Bestazzoni Associazione Lunigianese disabili 

Legge 134/2015: quanto è vicina all’autismo di ogni giorno
Antonella Pitanti - neuropsichiatra infantile, Azienda usL toscana nord ovest

Legge 328/2000: la “potenza” di una Legge
Giuseppe Mussi - Anffas massa e carrara

Primo rapporto sulla disabilità in toscana - 2015. Il punto di vista locale
Rosanna Vallelonga - società della salute della Lunigiana

disegno di Legge sul “dopo di noi”; prospettive per il nostro territorio
Monica Guglielmi zona distretto della costa Azienda usL toscana nord ovest

Intervengono
Stefania Saccardi Assessore al diritto alla salute Regione toscana
Giacomo Bugliani consigliere Regione toscana
Massimo Toschi Ambasciatore della Regione toscana
Pierangelo Tozzi consulta per l’Handicap del comune di carrara

ORE 15.00
da PIAzzA ALBERIcA partirà un concerto itinerante lungo le strade del centro 
storico con la Street Marching Band composta dai ragazzi dell’Istituto com-
prensivo di seravezza. La sfilata si concluderà in piazza Alberica, dove si svol-
geranno attività ludiche con i giovani partecipanti al progetto Ri-Uscendo. 

ORE 16.30 PIAzzA ALBERIcA Lancio di palloncini blu, il colore simbolo dell’ini-
ziativa, assieme ai bambini delle scuole.

ORE 18.00
PALAzzo cuccHIARI
Concerto di pianoforte con i maestri Pietro Giorgini e Sena Fini, a cura 
dell’Associazione musicale clara shumann

Il 2 aprile è diventato ormai il Blue 
day, la giornata blu, perché in 
molte città, palazzi, monumenti e 
strutture di rilievo locale vengono 
illuminati di blu per dare risalto 
all’iniziativa. 
A carrara ad illuminarsi di blu 
saranno il monumento a Maria 
Beatrice D’Este in piazza Alberi-
ca, la fontana in piazza d’Armi e 
Palazzo Cucchiari. 

si invitano i partecipanti ad indos-
sare qualcosa di blu in occasione 
della giornata. 
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