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Campagna sensibilizzazione/informazione sull’autismo.
L’associazione Seconda Luna Onlus recentemente costituita da genitori di bambini
autistici residenti in alta Valle Seriana, ha l’intenzione di lanciare una campagna di
sensibilizzazione/informazione sull’autismo.
L'autismo viene considerato dalla comunità scientifica internazionale un disturbo
pervasivo dello sviluppo che si manifesta entro il terzo anno di età con gravi deficit nella
comunicazione, nell’interazione sociale e nell’immaginazione.
Attualmente in valle, dove peraltro permane una scarsa conoscenza di questa
grave disabilità e di quello che comporta alle famiglie, non vi sono servizi idonei, nonostante vi
sia, come da recenti statistiche, un incremento del numero dei casi (1:1000).
Siamo consapevoli che è quindi necessario far comprendere agli amministratori, al
personale delle scuole, ma anche a tutte le persone che vengono o verranno a contattato con i
nostri figli cosa sia questa disabilità, come aiutarli, come aiutarci ad affrontare le loro difficoltà,
come comunicare e quindi come farli sentire parte di questa società.
Abbiamo già organizzato unitamente ad altre associazioni e alla Comunità Montana
Alta Valle Seriana un convegno sull’autismo (Clusone - 30.09.2006) ed ora cerchiamo i fondi
per una campagna informativa con manifesti e volantini sull’autismo da apporre nelle scuole,
negli studi medici, negli uffici pubblici….
Stiamo inoltre cercando fondi per un centro residenziale diurno dove i bambini
autistici vengono seguiti da personale qualificato su progetti educativi personalizzati.
Detto progetto è fondamentale per sviluppare le potenzialità dei soggetti autistici e
prevede inoltre attività esterne come l’attività sportiva e il futuro inserimento nel mondo del
lavoro.
Chiediamo quindi un contributo (deducibile come da legge) per il sostengo delle
nostre iniziative:
(Seconda Luna onlus c/c n° 625023554238 presso Banca Intesa - filiale di
Clusone (Bg) Via Gusmini 13 – coord. bancarie: CIN D, ABI 03069, CAB 52910 - IBAN: IT64
D030 6952 9106 2502 3554 238 - BIC: BCITITMM040).
Un mondo migliore, un mondo in cui il disabile è una grande occasione e non un
peso o un disagio…….questo il nostro unico “grande” obiettivo…….aiutateci.
Cordiali Saluti

Il presidente
Stefano Giordani

Ritorna il 5 x 1000
La nuova legge finanziaria ha confermato la possibilità di devolvere il 5 x 1000 dell’IRPEF a
vantaggio delle ONLUS.
Come in passato l’operazione non comporta alcun esborso al contribuente che deve solo
limitarsi ad apporre la propria firma nell'apposito riquadro della denuncia dei redditi, indicando
tassativamente l'esatto codice fiscale della ONLUS preferita. Il codice fiscale di Seconda
Luna onlus è 90024900160.

