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2 Aprile 2019 

Il 2 aprile si svolgerà la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, come ogni anno in molte città italiane e del mondo 

verranno illuminati di blu i più importanti monumenti e tutte le associazioni Angsa disseminate nel territorio italiano organizzeranno 

convegni, eventi, iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione. Sul sito Angsa trovarai notizie, immagini e comunicati. 
 

Leggi le notizie  

    

 

http://angsa.it/category/campagne-angsa/giornata-della-consapevolezza-dellautismo/
http://angsa.it/?na=v&nk=433-0859f2bb2f&id=9
http://angsa.it/?na=v&nk=433-0859f2bb2f&id=9


 

Notizie in copertina 

 

Autismo: a che punto siamo? Ecco il 
bilancio della presidente Demartis per la 
giornata della consapevolezza 
dell’autismo  

Mai come quest’anno in Italia la Giornata Mondiale della Consapevolezza 

dell’Autismo sarà celebrata. Non c’è paese, città e regione che non abbia in 

campo iniziative dedicate. Saranno tante le luci…  

Leggi di più   
   

 

 

2 aprile 2019: Angsa partecipa alla 
Giornata mondiale sull’Autismo  

Il 2 aprile si svolgerà la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo 

indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007. Come 

ogni anno in molte città italiane e del…  

Leggi di più   
   

 

 

Obiettivo Autismo 2019  

Durante le iniziative realizzate dalle associazioni Angsa per la Giornata 

mondiale della consapevolezza dell’Autismo sarà distribuito il numero del 2019 

di Obiettivo Autismo. Buona lettura! Scarica il PDF di Obiettivo…  

Leggi di più   
  

 

 

 

 
 

 

http://angsa.it/2019/03/31/autismo-a-che-punto-siamo/
http://angsa.it/2019/03/29/2-aprile-2019-angsa-partecipa-alla-giornata-mondiale-sullautismo/
http://angsa.it/2019/03/29/obiettivo-autismo-2019/
http://angsa.it/2019/03/31/autismo-a-che-punto-siamo/
http://angsa.it/2019/03/29/2-aprile-2019-angsa-partecipa-alla-giornata-mondiale-sullautismo/
http://angsa.it/2019/03/29/obiettivo-autismo-2019/


 

ANGSA sostiene la raccolta fondi FIA per 
il 2 aprile 2019  

Vi invito a diffondere a partire dal 1 aprile questo appello, nella speranza di 

trovarci uniti in questa occasione che chiede a noi famiglie per prime di 

contribuire con una…  

Leggi di più   
   

  

  

 

Come ogni anno Angsa sostiene la campagna SfidAutismo di informazione e 

raccolta fondi realizzata dalla Fondazione Italiana per l’Autismo (FIA) di cui 

è socia fondatrice. 
 

Scopri come contribuire   
  

http://angsa.it/2019/03/25/angsa-sostiene-fia-2-aprile-2019/
http://www.fondazione-autismo.it/campagna-nazionale-autismo-2018-sfidautismo18/
http://www.fondazione-autismo.it/sfidautismo18-materiali-comunicazione/
http://angsa.it/2019/03/25/angsa-sostiene-fia-2-aprile-2019/
http://angsa.it/2019/03/25/angsa-sostiene-fia-2-aprile-2019/


 

Sostieni ANGSA   

 

 

 

Angsa Onlus 
via Casal bruciato 13 - 00159 Roma 

 

http://angsa.it/cosa-puoi-fare/bonifico-donazione-angsa/
http://angsa.it/cosa-puoi-fare/bonifico-donazione-angsa/
http://angsa.it/contatti/telefono-blu/
https://www.facebook.com/angsaonlus/
http://www.twitter.com/AngsaOnlus
https://plus.google.com/100186248771526990857

