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Lugano, 9 marzo 2017 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Il progetto “Diversamente Abili - Diversamente Felici”, che asi promuove per la Giornata Mondiale 
dell’Autismo 2017 è nato dall’incontro con Oreste De Rosa e suo figlio Federico, giovane con una grave forma di 
autismo, che sostiene con convinzione come si possa essere “Diversamente Felici” nonostante questa pesante 
diagnosi. 
 
La visione dell’handicap proposta da Federico secondo la quale, la persona diversamente abile debba essere aiutata 
ad individuare dei diversi percorsi evolutivi e di crescita, suoi propri è stata lo spunto per dar vita al progetto T-
shirt – una frase da indossare per comunicare questo bisogno di felicità nella diversità. 
Le frasi scritte da Federico e da altri ragazzi con disturbi dello spettro autistico sono state raccolte in un documento 
che verrà esposto allo scopo di comunicare quello che si cela dietro espressioni o comportamenti spesso 
difficilmente comprensibili. 
Alcune di queste sono state utilizzate per la realizzazione del progetto T-shirt; per parlare di diversità e di unicità; 
anziché di disabilità e di normalità. 
 
Un altro incontro significativo che ha contribuito alla realizzazione del progetto “Inno alla gioia” è stato quello 
con la Fondazione San Gottardo, in particolare con la Casa Don Orione di Lopagno, che ha inaugurato il nuovo 
minigolf proprio allo scopo di favorire l’integrazione e che ha generosamente offerto degli spazi ad asi per gli 
Atelier domenicali, nati allo scopo di offrire momenti d’incontro e possibilità di sperimentare tecniche alternative 
di comunicazione quali la pittura, la danza, la musica e soprattutto la gioia che scaturisce dalla condivisione, 
dall’AiutarsiStandoInsieme per superare la solitudine e l’isolamento che spesso vivono le famiglie confrontate con 
l’Autismo; la possibilità di avere una “casa” dove sentirsi accolti ed aprirsi a nuovi orizzonti, 
 
Grazie agli incontri e ai rapporti nati con persone sensibili alla nostra causa provenienti dai più svariati ambiti è 
stato quindi possibile realizzare i progetti che verranno presentati alla giornata mondiale e che sono il frutto delle 
esperienze fatte durante gli Atelier domenicali sfociate in una sorta di abbraccio corale tra persone che vivono la 
condizione dell’Autismo: educatori, volontari e artisti mossi tutti dal desiderio di esprimere la gioia dello stare 
insieme valorizzando la diversità come ricchezza, come opportunità per scoprire nuovi percorsi e territori 
straordinari. 
 
 
 
 
Il nostro inno alla gioia - spettacolo di musica e danza 
Il palco del cinema Plaza vede uniti in un’esibizione collettiva il Gruppo Danze asi, il gruppo Soundbeam delle 
Fondazioni S. Gottardo e Provvida Madre e i due cori di bambini Note Colorate e Arcobaleno a Pois che eseguirà 
un brano scritto da una corista per il suo fratello autistico.  
Su un adattamento dell’Inno alla Gioia creato da Maurizio Rocca con la collaborazione di Luca Fettolini va in scena 
l’integrazione: persone con disturbo dello spettro autistico e bambini senza difficoltà insieme, uniti dalla danza e 
dalla musica. 
 
 
Una felicità possibile – le testimonianze dei genitori  
Le preziose testimonianze di Alessandra Boran e Oreste De Rosa, genitori che dopo la diagnosi non si sono arresi 
ed hanno combattuto fino ad oggi come veri Cavalieri, affinché i loro figli possano esprimere al mondo i loro 
talenti. 
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Facilitatori a quattro zampe – racconti di pet terapy 
I cani come facilitatori per entrare in relazione: Alberto Parrino racconta l’esperienza fatta con i cani da terapie 
negli Atelier della domenica organizzati da asi. 
 
 
Una frase da indossare – la felicità sulle T-shirt 
Il progetto T-shirt è stato fortemente voluto come esempio di inclusione e collaborazione a più livelli. 
Quale modo migliore che indossare una T-shirt per farsi testimoni di un pensiero in cui ci si riconosce? 
 
Questo è lo spirito che ha ispirato il progetto “Una frase da indossare” promosso presso la bancarella ASI - Laser 
presente in Piazzale alla Valle e adottato con entusiasmo anche da Lorenzo Pezzoli, docente e ricercatore Supsi 
che ha inserito queste riflessioni come spunto per le lezioni con i suoi studenti. 
 
Le T-shirt, realizzate con una grafica ad hoc, riportano frasi di profonda riflessione sul tema della diversa felicità, 
scritte da persone autistiche. 
Indossando una di queste T-shirt si diventa testimoni di un’idea di felicità nella quale ci si è riconosciuti: con una 
semplice azione contribuisce a diffondere la solidarietà, promuovere un pensiero, condividere un ideale. 
 
Le T–shirt sono stampate dal laboratorio Seriarte della Fondazione Diamante, con il lavoro di persone diversamente 
abili, e sono acquistabili nelle taglie e nelle frasi desiderate. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Per informazioni e approfondimenti 
 
Patrizia Berger – Presidente asi 
Tel: 0041 79 337 0073 
E-mail: patriziaberger1956@gmail.com 


