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L’associazione Noi Uniti per l’Autismo Onlus Pordenone presenta
“AUTISMO: PERCORSO DI VITA”
Da una iniziativa ideata da Valentino Gregoris
L’Associazione Noi Uniti per l’Autismo Onlus è una associazione di genitori di bambini, ragazzi o adulti affetti da
sindrome dello spettro Autistico.
La nostra associazione opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e si occupa prevalentemente di
sensibilizzazione e informazione per quanto riguarda l’argomento autismo; parallelamente fornisce supporto e
mutuo aiuto ai genitori che ne fanno parte ed i suoi iscritti eseguono attività di volontariato, spesso in
collaborazione con la Fondazione Bambini e Autismo Onlus di Pordenone, che da 20 anni rappresenta una
struttura di eccellenza per la presa in carico globale dei soggetti autistici del Friuli Venezia Giulia.
Valentino Gregoris è un membro del direttivo della nostra Associazione ed è il promotore di una iniziativa a cui
abbiamo aderito con entusiasmo. “Autismo: percorso di vita” è un cammino che Valentino affronterà partendo
dalla Piazza principale del comune di San Vito al Tagliamento (PN) fino al cuore dell’Italia centrale, quella Assisi
che dette i natali a San Francesco. Tale pellegrinaggio occuperà i primi 14 giorni di agosto alla ricerca di un
contatto con le associazioni e i genitori che si occupano di autismo; l’obiettivo è creare una catena di conoscenze
tramite un proficuo scambio di esperienze personali e vedute globali del problema, scoprendo e trovando lungo
il percorso, persone e strutture che cercano di dare una risposta concreta ai bisogni delle famiglie.
A tale iniziativa verrà dato opportuno risalto mediatico. Vi chiediamo una collaborazione e un supporto
all’iniziativa nel momento in cui verranno attraversati i vostri luoghi. .
Per tutti i dettagli organizzativi del progetto, contattate il nostro socio Valentino Gregoris al numero
3355276251 o inviate una mail a: valentinogregoris@gmail.com
Per ulteriori informazioni, scrivete a noiunitiperlautismo@gmail.com o contattate direttamente i numeri 3488898552 (dott. Luca Apollonio) e 3382026995 (sig. Angelo Sartori).
Ringraziandovi per la collaborazione, e con l’augurio di trovarci insieme lungo il percorso, vi porgiamo il nostro
più caloroso saluto.
Il presidente dott Luca Apollonio
Il direttivo Associazione Noi Uniti per l’Autismo Onlus
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