
OBIETTIVO AUTISMO
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - ANGSA Onlus

Roma - Via Casal Bruciato 13 - Presidente: Liana Baroni

AUTISMO:  RISPETTO
ACCETTAZIONE  INCLUSIONE

È operativa la Fondazione italiana per l’autismo, che 
come Angsa avevamo preconizzato insieme al Mini-
stero dell’Istruzione MIUR, che si propone di favori-
re la ricerca biomedica e psicopedagogica nel campo 
dell’autismo e la formazione degli operatori della 
scuola, della sanità, e dei servizi sociali che si occu-
pano delle persone con autismo e dei loro familiari. 
Alla FIA partecipano le società scientifiche (Società 
Italiana di Pedagogia e Società Italiana di Neuropsi-
chiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e le asso-
ciazioni di persone con disabilità: Fand, Anmic, Fish, 
Apri; ed inoltre: Fondazione Istituto Ospedaliero di 
Sospiro, Fondazione Marino per l’autismo onlus, Fon-
dazione Radiomagica onlus, Comitato Parlautismo, 
Piccola casa della Divina Provvidenza (Cottolengo). Il 
Presidente della FIA è il sottosegretario all’Istruzione, 
On.Davide Faraone. Il 15 Febbraio si sono insediati i 
due Comitati Scientifici, formati da eminenti esperti 
nel campo della medicina e della pedagogia.

Col ricavato delle offerte col telefono 45507 verran-
no finanziati i progetti #SFIDAUTISMO fra i quali una 
linea telefonica per orientare i famigliari di bambini 
e adulti con autismo, in funzione la mattina dei gior-
ni feriali.

Telefono Blu per l’Autismo 
800.03.18.19

Al TELEFONO BLU risponderà un operatore esperto, 
in grado di dare risposte utili e scientificamente cor-
rette e sostegno solidale prima e dopo la diagnosi, 
indirizzando le persone verso centri qualificati vicini 
ed avvalendosi della rete di associazioni aderenti ad 
Angsa onlus.

TELEFONO BLU è disponibile per famigliari, inse-
gnanti, educatori ed altri operatori che si occupano 
dell’autismo, che otterranno la massima attenzione 
per la soluzione dei loro problemi.

Il 2 aprile:
Giornata Mondiale della

consapevolezza sull’Autismo

Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici

Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici

Ora c’è la FIA
www.fondazione-autismo.it

Seguici su: www.angsa.it

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 
2 aprile Giornata Mondiale della con-
sapevolezza sull’autismo, perché ci sia 
una sensibilizzazione di tutti sull’auti-
smo, forma di comportamento comu-
ne a tante malattie rare note ed ignote, 
che rappresenta attualmente un gravis-
simo problema a livello mondiale.

Una ricerca accuratamente condotta fra il 2000 e il 2010 negli 
USA dal CDC di Atlanta sui bambini che via via compivano gli otto 
anni dimostra che l’autismo raddoppia nel decennio, passando 
dal 7 al 15 per mille, pari a un bambino ogni 68. I dati delle Re-
gioni italiane sono scarsi e disomogenei ed oggi contano soltan-
to 3-4 bambini su 1000, ma i bambini con autismo sono molti di 
più, perché non vengono fatte le diagnosi, sopra tutto per i casi 
meno gravi. La diagnosi precoce è importante perché consente 
di fare interventi tanto più efficaci quanto maggiore è la plasticità 
del cervello nei primi anni di vita. La Linea guida n. 21 dell’Istituto 
Superiore di Sanità constata che, se è vero che non vi sono ancora 
interventi farmacologici per curare l’autismo, una delle strategie 
di educazione speciale mediate dai genitori e basate sull’Analisi 
Applicata del Comportamento può dare buoni risultati per miglio-
rare la qualità di vita delle persone con autismo e delle loro fami-
glie. Purtroppo la conoscenza di queste strategie è poco diffusa 
in Italia, dove molti operatori addirittura le osteggiano, per cui si 
assiste al paradosso che le tante risorse umane messe a dispo-
sizione nella scuola (insegnanti di sostegno, educatori, assistenti 
alla comunicazione, altri assistenti tecnici) non ottengono buoni 
risultati, ed al termine della scuola i ragazzi con autismo finiscono 
quasi tutti in ghetti per disabili mentali, centri diurni e poi residen-
ziali, privi di personale esperto sull’autismo.

Il 2 aprile in tutto il mondo le città illuminano di blu i monu-
menti più rappresentativi a testimoniare la vicinanza della cittadi-
nanza alle persone con autismo e alle loro famiglie. Anche in Italia 
il 2 Aprile si contano moltissime manifestazioni, come riportato 
nei siti: www.angsa.it oppure www.fondazione-autismo.it. 

La RAI dedicherà all’evento la settimana che si conclude 
sabato 2 aprile, offrendo servizi con storie di bambini o adulti con 
autismo, interviste a famigliari ed esperti e trasmettendo l’invito a 
contribuire col numero per sms solidali:

45507 
dal 26 marzo al 6 aprile, con l’appoggio di ANCI ed ENAC.

Con il coinvolgimento della Rai e degli altri media che da qual-
che anno celebrano la giornata del 2 aprile si potrà dare voce a 
chi voce non ha, per far conoscere chi sono, quali caratteristiche, 
quali esigenze e quali diritti abbiano le persone con autismo. 
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Autismo non è
• Timidezza, blocco psicologico
• Carenza di amore materno
• Scelta di isolamento, ripiegamento 

nel proprio mondo
• Chiusura in pensieri profondi o 

fantastici
• Psicosi o nevrosi
• Disturbo che guarisce dopo l’infanzia

Autismo è
Grave difficoltà per:
• Giocare con i giocattoli e con gli altri 

bambini
• Comunicare in modo funzionale
• Esternare i propri sentimenti
• Comprendere i sentimenti altrui
• Interagire in modo appropriato con gli altri
• Sviluppare le capacità intellettive

Minori
con autismo
La diagnosi precoce nel bambino permette 
di avviare una presa in carico con gli inter-
venti consigliati dalla Linea Guida 21 dell’I-
stituto Superiore di Sanità, che ora deve 
essere aggiornata. Per ottenere i migliori 
risultati occorre che l’educazione speciale 
intensiva e strutturata intervenga nei pri-
missimi anni di vita per cui il Pediatra di 
libera scelta, deve fare un’osservazione su 
tutti i bambini di 18 mesi, affiancato dal ge-
nitore, applicando la scala CHAT. Se emergo-
no sospetti deve inviare il bambino ai centri 
specializzati, che effettuano tutti gli esami 
necessari ed iniziano al più presto il percor-
so abilitativo.
Al momento gli unici interventi raccoman-
dati sono quelli intensivi di tipo cognitivo-
comportamentale basati sull’analisi applica-
ta del comportamento e mediati dai genitori 
che devono imparare a fare i coterapeuti. 
Nella scuola di tutti tali interventi educativi 
speciali debbono essere utilmente impie-
gati, come previsto dal progetto educativo 

individualizzato. Insegnanti, educatori ed 
assistenti alla comunicazione devono ave-
re una formazione specifica: perciò il MIUR 
organizza vari master e corsi sull’autismo in 
molte Università italiane.
Nella vita di un ragazzo adolescente la scuo-
la rappresenta il più importante ambito 
educativo ed abilitativo, che può offrire le 
migliori possibilità per raggiungere il più 
elevato grado di autonomia possibile.Il 
nuovo tirocinio scolastico di 400 ore, che la 
legge su La Buona Scuola ha reso obbligato-
rio, è utilissimo per includere gli alunni con 
autismo nella società e prepararli alla vita 
adulta.

Adulti 
con autismo
Al compimento del 18° anno la persona con 
autismo viene abbandonata dalla Neuropsi-
chiatria e di fatto perde, oltre alla diagnosi, 
la presa in carico e l’abilitazione specifica. 
Nessuno fruisce di un progetto di vita indivi-
duale, come previsto dall’art. 14 della Legge 
328/2000. 
Anche i più dotati non vanno a lavorare.
A parte pochissimi esempi di centri diurni e 
residenziali forniti di operatori specializzati, 
essi passano il tempo in attività infantili e/o 
pesantemente sedati con farmaci.
Ci sono poche esperienze di buone pras-
si che si stanno diffondendo, come le Bio 
Fattorie speciali ed esperienze lavorative 
legate alla formazione scolastica di istituti 
alberghieri o agrari oppure alla iniziativa di 
genitori e di associazioni locali.

1 Ragazzo al lavoro nella fattoria sociale La Semente a Spello 
2 Marco e Mario in viaggio di piacere (molto) a Londra
3 Arrivo a Santiago de Campostela avventura di 863 km per un gruppo di ragazzi 

con autismo
4 Ragazzi con autismo lavorano in una mensa per poveri della Fondazione Marino
5 Milano: in mostra opere di persone con autismo
6 Special Olympics ragazzi in gara nella Vogalonga
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5 x mille ad A.N.G.S.A onlus: Cod. fiscale 00369760525

Comportamenti che 
possono essere 
segnali di sospetto 
autistico, che soltanto 
un neuropsichiatra 
specialista in autismo è 
in grado di confermare 

Nuova Legge per l’autismo
L’anno trascorso ha significato il raggiungimento di mete da lungo tempo agognate dalla 

nostra Angsa. Su iniziativa della Commissione Igiene del Senato, Presidente la Sen. Emilia 
De Biasi, Relatrice la Sen.Venera Padua, è stata approvata la legge n.134/2015, Disposizioni 
in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico 
e di assistenza alle famiglie, che stabilisce il quadro dei diritti delle persone con autismo 
per tutta l’Italia. Il Governo centrale e le Regioni dovranno attenersi alle disposizioni ivi 
contenute nell’art. 3. 

Art. 3: Politiche regionali in materia di disturbi  dello spettro autistico 
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la sa-

lute 2014-2016, con la procedura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all’aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, 
delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impie-
go di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili. 

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il fun-
zionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, possono 
individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell’ambito della rete 
sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assisten-
ziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone 
l’evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) la qualificazione dei 
servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l’abilitazione 
delle persone con disturbi dello spettro autistico; b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsi-
chiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi 
diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili; c) la defini-
zione di equipe territoriali dedicate, nell’ambito dei servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva e dei 
servizi per l’età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l’andamento 
e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi; d) la promozione 
dell’informazione e l’introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari; e) la promozione 
del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità 
dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona; f) l’incentivazione 
di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con di-
sturbi dello spettro autistico; g) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali 
accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado 
di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti; h) la promozione di progetti fina-
lizzati all’inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino 
le capacità. 

Siamo grati alle Senatrici ed ai Senatori ed ai Deputati che l’hanno approvata celermente, ed al Presi-
dente del Senato che ha concesso l’approvazione definitiva in Commissione senza passare per l’Assem-
blea. 

Ora siamo tutti impegnati per fare approvare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che il Ministro della 
Salute dovrebbe completare per la giornata del 2 aprile, finanziandoli col Fondo sanitario nazionale. A li-
vello regionale tutte le associazioni aderenti devono fare il possibile perché ovunque si applichi la legge.

GRAZIE PRESIDENTE
Il 30 marzo alle ore 11 il Presidente Sergio Mattarella ha invitato al Quirinale le 
persone con disabilità cognitiva e comportamentale. La partecipazione all’evento, 
richiesto da Anffas per gli autorappresentanti (self-advocates), è stata estesa anche 
all’Angsa.
Il Presidente ha specificato che l’evento deve accendere un faro su tutte queste di-
sabilità, spesso dimenticate, ed ha voluto che l’incontro avvenisse in forma di spet-
tacolo di intrattenimento condotto dall’attore Flavio Insinna, partecipato da persone 
con disabilità e chiuso da Gabriele Naretto, ottimo pianista con autismo di Torino, e 
trasmesso in diretta dalla RAI.

Sportelli per l’autismo
“Nel corso di quest’anno il MIUR sta aprendo in moltissime città gli Sportelli per 
l’autismo, che debbono costituire il polo di riferimento per la formazione di tutti gli 
insegnanti della rete di scuole che gravitano su quel polo. Inoltre vengono offerti 
master e corsi di perfezionamento sull’autismo da diverse Università, oltre a quello 
totalmente a distanza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che vede la colla-
borazione dell’Angsa, al quale tutti possono iscriversi gratuitamente come uditori”.



REGIONALI INDIRIZZO CAP LOCALITA'  TELEFONO  EMAIL

Abruzzo Via Marco Polo, 61/A 66054 Vasto (CH) 087358448 angsaabruzzo@virgilio .it 

Calabria C.so Garibaldi, 404 89127 Reggio Calabria 0965813250 melat@libero.it 

Campania Salita Tarsia, 6 80135 Napoli 0815441120 ddalbora@aliceposta.it 

Emilia Romagna Via Piemonte, 7 48100 Ravenna 0544217266 alpinok2@teletu.it angsaer@yahoo.it 

Friuli Venezia Giulia Via I. Nievo, 11 33010 Adegliacco (UD) 0432689090 oscar.bosco@libero.it 

Lazio Via Casal Bruciato, 13 00159 Roma 0643587666 info@angsalazio.org 

Liguria Via del Bosche�o, 2 16052 Genova 3291860226 info@angsaliguria.it 

Lombardia Viale Lunigiana, 40 20125 Milano 0267493033 segreteria@angsalombardia.it 

Marche Via S. Bernardino, 17 60020 Agugliano (AN) 071907293 angsamarche@libero.it 

Piemonte Via XX Se�embre,  54 10121 Torino 0115174041 tivo@libero.it 

Puglia Via Divisione Acqui, 1 70126 Bari 0809671705 angsapugliaonlus@virgilio.it 

Sardegna Via L. Da Vinci, 40 08100 Nuoro 3472219692 angsa.sardegna@tiscali.it 

Sicilia Via Nisio, 6 90151 Palermo 3474439739 angsasic ilia@tiscali.it 

Toscana Via Fioren�ni, 25 55100 Arancio (LU) 3497287099 angsatoscana@virgilio.it 

Tren no Alto Adige Via per la borba 4 Selva 38056 Levico Terme (TN) 3319797200 angsataa@cr- surfing.net 

Umbria Via Giovanni XXIII, 5 06083 Bas�a  Umbra (PG) 0758002662 - 3203825453 angsaumbriaonlus@libero.it 

Veneto Via Mazzini, 113 36027 Rosà (VI) 0424580690 angsaveneto@libero.it 

PROVINCIALI INDIRIZZO CAP LOCALITA'  TELEFONO  EMAIL

FEDERATE AD ANGSA
EMILIA-ROMAGNA INDIRIZZO CAP LOCALITA' TELEFONO EMAIL

Bari Via Divisione Acqui, 1 70126  Bari 0809671705 angsabari@virgilio.it 

Barle�a Via Papa Giovanni XXIII, 1 70051 Barle�a  (BA) 3332554196 rutigliano.f@alice.it 

Biella Via Orfanatrofio, 16 13900 Biella 3453476745 presidente@angsa- biella.org 

Bologna Via Paradiso, 7 40125 Bologna 3381621980 angsabologna@autismo33.it 

La Spezia Via Anita Garibaldi, 2 19123 La Spezia 3478630094 info@angsalaspezia.it 

Messina Via Ba�foglia,  3/A 98051 Barcellona Pozzo di Go�o (ME) 3389549127 nicacalabro@virgilio.it 

Monopoli Via Vi�orio Veneto, 203/I 70043 Monopoli (BA) 3337210862 angsamonopolionlus@libero.it 

Novara C.so Risorgimento, 237 28100 Novara 0321472266 angsa@angsanovara.org 

Parma Via Alfieri, 1 43036 Fidenza (Pr) 3397351213 an.volta@gmail.com 

Ragusa Via Paestum, 23 97100 Ragusa 3398201840 angsa_ragusa@alice.it 

Ravenna Via Piemonte, 7 48121 Ravenna 0544217266 alpinok2@teletu.it 

Reggio Calabria C.so Garibaldi, 404 89127 Reggio Calabria 0965813250 angsa.rc@email.it 

Siracusa Viale Teraca�, 51/b 96100 Siracusa 0931412119- 3406103220 gabriellaemanuele@aliceposta.it 

Treviso Via Bo�enica,  8 31100 Treviso 0422210244 angsatreviso@libero.it 

Verbania C.so Risorgimento, 9 28823 Ghiffa (VB) 3334392525 angsa@angsavco.org 

Venezia Via Chiesanuova, 99 30027 San Donà (VE) 0421235277 info@angsavenezia.it 

Abare Via Carlo Marx, 30 42021 Bibbiano (RE) 3333049454 taniaricco@yahoo.it 

Aut Aut Modena Via Santa Caterina, 120 41122 Modena 059251218 info.mo@autaut.org

Dalla terra alla luna V.le della Certosa, 27 44100 Ferrara 3294260239 info@dallaterraallaluna.org

Verona Via Napoleone, 15 37138 Verona 045574881 angsaverona@libero.it 

Vicenza Via Mazzini, 113 36027 Rosà (VI) 0424580690 angsavicenza@libero.it 
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ASSOCIAZIONI ANGSA FEDERATE REGIONALI E PROVINCIALI

Associazione Nazionale Genitori Soggetti
Autistici  -  ANGSA

Roma- Via Casal Bruciato 13
Presidente: Liana Baroni

Tel. 339 7392616
email: baroniliana@gmail.com

ANGSA insieme ad AUTISMO ITALIA e 
GRUPPO ASPERGER ha fondato 

www.fantasiautismo.org
email: info@fantasiautismo.org

Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - ANGSA Onlus
Roma - Via Casal Bruciato 13 - 00159 Roma

angsa.segreteria@gmail.com . www.angsa.it

Presidente: Liana Baroni - T. 339 7392616 - baroniliana@gmail.com
ANGSA persegue finalità di solidarietà sociale, ha sedi in tutte le regioni italiane e aderisce a FISH (Federazione Italiana Superamento

Handicap), FANTASIA (Federazione Nazionale delle Associazioni a Tutela delle persone con Autismo e Sindrome di Asperger), Autisme Europe

Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici

Sede Indirizzo Cap Località Telefono Email Sito

REGIONALI
Abruzzo Via Nasuti, 72/A 66034 Lanciano (CH) 3351366807 angsaabruzzo@virgilio.it  www.angsaabruzzo.it

Calabria Via Prunella Inf. Snc. 89060 Melito Porto Salvo (RC) 0956789373 fondazionemarino@gmail.com www.fondazionemarino.it

Campania Salita Tarsia, 6 80135 Napoli 0815441120 angsacampania77@gmail.com www.angsa.it

Emilia Romagna Via Piemonte, 7 48121 Ravenna 3311017555 angsaravenna@gmail.com www.autismo33.it

Friuli Venezia Giulia Via I. Nievo, 11 33010 Adegliacco (UD) 0432689090 legalinternazionale@virgilio.it www.angsa.it

Lazio Via Casal Bruciato, 13 00159 Roma 3774557156 info@angsalazio.org  www.angsalazio.org

Liguria Via Carso 6/1 16137 Genova 3466237315 info@angsaliguria.it www.angsaliguria.it

Lombardia Via Bernardo Rucellai 36 20126 Milano 02.67493033 
02.67387333 segreteria@angsalombardia.it  www.angsalombardia.it

Marche Via S. Bernardino, 17 60020 Agugliano (AN) 071907293 angsamarche@libero.it www.angsamarche.it

Piemonte - Torino Via XX Settembre, 54 10121 Torino 0115174041 info@angsatorino.org  www.angsatorino.org

Puglia Via Divisione Acqui, 1 70126 Bari 0809671705 angsapugliaonlus@virgilio.it www.angsa.it

Sardegna Via L. Da Vinvi, 40 08100 Nuoro 320786384  
3472219692 angsa.sardegna@tiscali.it  www.angsa.it

Sicilia Via Nisio, 6 90151 Palermo 3474439739 angsasicilia@tiscali.it www.angsa.it

Toscana Via Fiorentini, 25 55100 Arancio (LU) 3497287099 angsatoscana@virgilio.it   www.angsatoscana.it

Trentino Alto Adige Via per la borba 4 Selva 38056 Levico Terme (TN) 3319797200 angsataa@cr-surfing.net  www.angsa.it

Umbria Via Giovanni XXIII, 5 06083 Bastia Umbra (PG) 0758002662  
3203825453 angsaumbriaonlus@libero.it www.angsaumbria.org

Veneto Via Mazzini, 113 36027 Rosà (VI) 0424580690 angsaveneto@gmail.com www.angsavenetoonlus.org

PROVINCIALI
Bari Via Divisione Acqui, 1 70126 Bari 0809671705 angsabari@virgilio.it www.angsa.it

Barletta Andria Trani Via Gentileschi SN 76121 Barletta (BT) 3333581187 angsabat@libero.it www.angsa.it

Biella Via Orfanatrofio, 16 13900 Biella 3453476745 segreteria@angsa-biella.org  www.angsabiella.org

Bologna Via Paradiso, 7 40125 Bologna 3388704896 angsabologna@gmail.com www.autismo33.it

Brindisi Via Delle Incappiate, 23  72100 Brindisi  3921950800 angsabrindisi@libero.it www.angsa.it

La Spezia Via Anita Garibaldi, 2 19123 La Spezia 3493564409 info@angsalaspezia.it www.angsalaspezia.it

Lecce Via Vespucci, 2  73010 Guagnano (Lecce)  3207684344 angsalecce@libero.it www.angsa.it

Messina Via Battifoglia, 3/A 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto (ME) 0909704597  
3201739262 nicacalabro@virgilio.it www.angsa.it

Monopoli via A. Mantegna 54 70043 Monopoli (BA) 3389549127 antoniopaul@libero.it www.angsa.it

Novara C.so Risorgimento, 237 28100 Novara 0321472266   
3337210862 angsa@angsanovara.org  www.angsanovara.org

Parma Via Tabiano 106 43036 Fidenza (PR) 052482821 an.volta@gmail.com  www.angsaparma.net

Ragusa via Sacro Cuore 46 
c/o Parrocchia Sacro Cuore 97100 Ragusa 3397351213  

3398201840 info@raggiodisolerg.it www.raggiodisolerg.it 

Ravenna Via Piemonte, 7 48100 Ravenna 3311017555 angsaravenna@gmail.com www.angsaravenna.it

Reggio Calabria Via Prunella Inf. Snc. 89060 Melito Porto Salvo (RC) 0956789373 fondazionemarino@gmail.com www.fondazionemarino.org

Sassari Via A. Cervi, 75 07100 Sassari 3505025992 angsassarionlus@gmail.com angsassarionlus.blogspot.it

Siracusa Viale Zecchino, 55  96100 Siracusa 3381599951 monicazangara@yahoo.it angsasiracusa.org

Treviso Via Botteniga, 8 31100 Treviso 0422210244 angsatreviso@libero.it www.angsatreviso.it

Verbania Via Mazzini 19 28922 Verbania 3334392525 angsa@angsavco.org  www.angsavco.org

Venezia Via San Pio X°, 19 30027 San Donà di Piave (VE) 3488602996 angsavenezia@gmail.com  www.angsavenetoonlus.org

Vicenza Via Mazzini, 113 36027 Rosà (VI) 0424580690 angsavicenza@gmail.com  www.angsavenotoonlus.org
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FEDERATE ad ANGSA EMILIA-ROMAGNA
Abare  Bibbiano (RE) taniaricco@yahoo.it www.abare.org

Aut Aut Modena info@autautmodena.it www.autautmodena.org

Dalla Terra alla Luna 
(Ferrara)

info@dallaterraallaluna.it www.dallaterraallaluna.org

“Autismo Faenza” Faenza info@autismofaenza.it www.autismofaenza.it

“Imola Autismo” Imola imolaautismo@gmail.com www.imolaautismo.it

AFFILIATE ad ANGSA MARCHE

Born to Run
Sant’Elpidio a Mare (FM)

borntorunsv@gmail.com
https://federciclismoapfm.
wordpress.com/tag/born-to-
run-team/   

AFFILIATE ad ANGSA LOMBARDIA

A.G.A. Associazione Genitori Autismo agamantova@gmail.com
www.comune.porto-mantovano.mn.it/
index.php/associazionivolontaria-
to/341-2010-05-12-09-38-53

Associazione AUTISMO PAVIA onlus silvia-montanari@alice.it www.associazioneautismopavia.it
Associazione per l’autismo 
Oltre il blu Onlus oltreilbluonlus@gmail.com

Associazione Seconda Luna onlus Info@secondaluna.it www.secondaluna.it/

Autismo Lecco onlus autismo.lecco@promo.it www.autismolecco.it

Diversabilità onlus ggmarchesini@libero.it

Fondazione Ares info@fondazioneares.com www.fondazioneares.com

Gruppo Asperger onlus scrivi@asperger.it www.asperger.it

Lo Scrigno Magico - Coop.  Soc. natalia.teodoridou@gmail.com www.scrignomagico.com

TRIADE - S.O.S. Associazione Genitori 
Soggetti con Autismo e DPS associazione.triade@gmail.com www.sites.google.com/site/associazio-

negenitoritriade/


