Manuale di istruzione
Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo

Questo “manuale di istruzione” è una guida per scegliere le attività a cui partecipare
durante la manifestazione WAAD-Roma 2015 in occasione della VIII Giornata Mondiale
della Consapevolezza dell’Autismo. “Autismo. Stop alla discriminazione”.
Il WAAD-Roma si svolgerà nelle seguenti giornate:
1) sabato 28 marzo
2) domenica 29 marzo

A chi è rivolto il “manuale di istruzione”?
 A persone appartenenti ad una condizione di neurodiversità (Spettro Autistico)
 A famigliari di persone neurodiverse che desiderano rappresentare e supportare i
loro cari
 A tutti colori i quali saranno presenti e vorranno partecipare attivamente
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Se sei interessato al WAAD-Roma puoi partecipare ad una o più delle seguenti iniziative:

1) ATTIVITA’ SPORTIVE
-(28 marzo dalle 10.30 alle 13.30 è possibile assistere o partecipare al torneo di
calcio iscrivendosi nella squadra composta da persone neurodiverse amici e
familiari. La partita si svolgerà presso il campo dell’URBETEVERE Calcio in via della
Pisana 379-Roma)
-(29 marzo dalle 10.00 alle 12.00 è possibile partecipare alla corsa e ai giochi
sportivi presso il parco di Villa Doria Pamphili- ingresso via Vitellia 102-Roma- punto
informativo davanti all’edificio del Centro Anziani )
2) PASSIONI
-(29 marzo dalle 14.30 alle 15.30 è possibile esporre i propri interessi e hobby
attraverso l’allestimento di un banchetto in cui mettere in mostra oggetti, giocattoli,
foto presso il parco di Villa Doria Pamphili- ingresso via Vitellia 102-Roma punto
informativo davanti all’edificio del Centro Anziani )
3) INTRATTENIMENTO
-(29 marzo dalle 15.30 alle 17.30 è possibile assistere agli spettacoli di bolle e di
giocoleria, partecipare ai laboratori ricreativi, ballare e ascoltare musica presso il
parco di Villa Doria Pamphili- ingresso via Vitellia 102-Roma- punto informativo
davanti all’edificio del Centro Anziani )
4) PROIEZIONI
-(28 marzo alle ore 19.00 e alle ore 20.15 due selezioni di corti cinematorgrafici sulla
condizione autistica presso il cinemAvvenire – via scalo S.Lorenzo 51- Roma)
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1) ATTIVITA’ SPORTIVE

Quando si svolgeranno le attività sportive?
Le attività sportive si svolgono in due giornate e in due luoghi differenti:

1)SABATO 28 MARZO DALLE 10.30 ALLE 13.30
è possibile
 assistere al torneo di calcio
oppure
 partecipare al torneo di calcio iscrivendosi gratuitamente nella squadra composta da
persone neurodiverse amici e familiari.

2)DOMENICA 29 MARZO DALLE 10.00 ALLE 12.00
è possibile partecipare gratuitamente alla corsa e ai giochi sportivi

Dove verranno svolte le attività sportive ?
1)SABATO 28 MARZO DALLE 10.30 ALLE 13.30 presso il campo dell’URBETEVERE Calcio in
via della Pisana 379-Roma

2)DOMENICA 29 MARZO DALLE 10.00 ALLE 12.00 presso il parco di Villa Doria Pamphiliingresso via Vitellia 102-Roma

A quali attività sportive posso iscrivermi domenica 29 marzo?
SE HO DAI 7 AI 12 ANNI ALLORA POSSO ISCRIVERMI A:
1) Mini-Corsa Campestre (250m) e giochi di gruppo all’aperto

SE HO DAI 13 ANNI IN POI ALLORA POSSO ISCRIVERMI A:
1) Corsa Campestre breve (500m) e giochi di gruppo all’aperto
2) Corsa campestre lunga (4Km) e giochi di gruppo all’aperto

Cosa devo fare domenica 29 marzo?
Devo andare allo Stand Accoglienza per:
 prendere il numero da applicare sulla maglia per la corsa campestre
 ricevere un braccialetto con il colore della squadra per i giochi di gruppo

Come mi iscrivo per partecipare?

Entro il 20 marzo 2015 per potermi iscrivere posso

contattare: Mauro Litti e-mail maurolitti@officinamente.org
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2) PASSIONI

Quando espongo le mie passioni?
DOMENICA 29 MARZO DALLE 14.30.00 ALLE 15.30
Dove?
Presso il parco di Villa Doria Pamphili- ingresso via Vitellia 102-Roma
 Se arrivo la mattina e voglio partecipare alle attività sportive posso recarmi allo Stand
Passioni per depositare le mie passioni. I miei oggetti verranno custoditi in un luogo sicuro.
Dopo pranzo alle 14.00 dovrò recarmi nuovamente allo Stand Passioni per allestire il
banchetto espositivo con i miei oggetti personali.
 Se arrivo il pomeriggio posso recarmi alle 14.00 allo Stand Passioni per allestire il
banchetto espositivo con i miei oggetti personali.

Che cos’è?
Le persone all’interno dello Spettro Autistico sono invitate a presentare le proprie PASSIONI e a
condividerle o mostrarle agli altri.

Cosa posso fare?
 Porto fisicamente i materiali attinenti alle mie PASSIONI (es. libri, collezioni, musica,
animali, pc)
oppure
 Porto foto, presentazioni orali o multimediali riguardanti le mie PASSIONI
Per esporre le mie PASSIONI mi verrà dato un tavolo e una sedia all’interno di uno spazio
organizzato. Presso il parco di Villa Doria Pamphili- ingresso via Vitellia 102-Roma

Come mi iscrivo per partecipare?
Entro il 20 marzo 2015 posso mandare una e-mail a Simona Cherubini a questo indirizzo:
cherubinisimona@inwind.it Quando mi iscrivo per partecipare a questa attività mi verrà inviata
una scheda PASSIONI in cui sarà presente un elenco di materiali tra i quali potrò indicare ciò di cui
potrei avere bisogno per organizzare il mio tavolo espositivo.

Chi mi aiuta ad organizzare il banchetto delle Passioni?
Se vuoi farti aiutare puoi chiedere un supporto a un:
 compagno adulto
 persona intima (es: amici, fidanzati o famigliari)
 i volontari del WAAD-Roma
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3) INTRATTENIMENTO

Quando si svolge lo spettacolo?
DOMENICA 29 MARZO DALLE 15.30 ALLE 17.30

Dove si svolge lo spettacolo ?
Presso il parco di Villa Doria Pamphili- ingresso via Vitellia 102-Roma

Che cos’è ?
L’intrattenimento è gratuito e prevede i seguenti spettacoli:
1) 15.30-16.00 spettacolo di bolle di sapone
2) 16.00-17.00 attivazione di due laboratori:
 Laboratorio artistico
oppure
 Laboratorio teatrale; lezione aperta con gli attori del Progetto Pegaso di Viterbo
3)16.30-17.00 spettacolo di musica e balli di gruppo per grandi e piccini
4) 17.00-17.30 spettacolo di giocoleria
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4) PROIEZIONI

Quando si svolgono le proiezioni?
SABATO 28 MARZO ALLE 19.00 E ALLE 20.15

Dove si svolgono le proiezioni ?
Presso il cinemAvvenire- via Scalo S. Lorenzo 51-Roma

Che cosa verrà proiettato ?
Le proiezioni sono una selezione di corti sulla condizione autistica che hanno partecipato al “AS
Film Festival 2014”. La visione è gratuita

Vi aspettiamo numerosi!
WAAD-Roma 2015
Seguici su FB: facebook.com/WAADRoma
e mail: waadroma@gmail.com
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