
ProgettoautismoFVG

EVENTI

Progettoautismo FVG organizza diversi eventi nel corso dell'anno al fine di 
divulgare e diffondere una maggiore conoscenza in merito all'autismo.

Oltre agli eventi divulgativi del 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza 
per l'Autismo, ai corsi dedicati a insegnanti, genitori, educatori, psicologi e 
professionisti del settore, Progettoautismo FVG partecipa a numerose fiere e 
mercatini con uno stand ricco di materiale informativo e creazioni realizzate dai 
ragazzi durante i laboratori creativi.

In questa sezione potete trovare anche corsi ed iniziative organizzati da altri enti 
ed istituzioni consigliati da Progettoautismo FVG Onlus.
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11.12 | UN VARIETÀ PER LA VITA - SPETTACOLO DI 
MAGIA E ILLUSIONISMO PER GRANDI E PICCINI

Domenica 11 dicembre 2016 alle ore 17:00 presso il Teatro Palamostre 
di Udine si terrà lo spettacolo "UN VARIETA' PER LA VITA" organizzato 
da A.N.F.I. Cividale del Friuli con il Patrocinio del Comune di Udine. Lo 
spettacolo di intrattenimento, magia e illusionismo è coordinato da 
Gennaro Giustino ed è rivolto a bambini e ragazzi, un appuntamento 
per una domenica all'insegna della famiglia,

Un cast eccezionale di oltre 35 artisti parteciperà allo spettacolo in 
ricordo di Angelo Signorelli, insegnante e Premio Andersen Baia delle Favole 1987 e di Natale 
Zaccuri, insegnante, giornalista e politico. 

La manifestazione ha finalità benefica nel segno di una continuità di azioni e di ideali di 
solidarietà che li hanno sempre contraddistinti. Amici fin dalla giovinezza, entrambi nominati 
Cavalieri del Sovrano Ordine Militare di Malta in ragione del loro impegno culturale, si sono 
sempre dedicati con serietà e passione ad attività di interesse educativo e socio-culturale. 

Tutti gli artisti parteciperanno gratuitamente a questo evento benefico ed il ricavato verrà 
devoluto a Progettoautismo FVG ONLUS.
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C'è un modo di contribuire alle attività di 
ProgettoAutismoFVG che non ti costa nulla: devolvere il 5 
per mille della tua dichiarazione dei redditi. Basta inserire il 
nostro codice fiscale 94100060303 e la tua firma nella 
dichiarazione dei redditi. 

BOMBONIERE SOLIDALI 
Progettoautismo FVG realizza bomboniere per tutte le 
occasioni, battesimi, prime comunioni, cresime, lustri 
matrimoniali, lauree. 
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