
Russi, 21 marzo 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Confronti in occasione della “Giornata Mondiale della 
Consapevolezza dell'Autismo”. Il 26 marzo, l'1 e il 2 aprile presso 
la Biblioteca Comunale 

Diverse Diversità

In occasione della “Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo”, il 2 aprile, il Comune di 
Russi ha organizzato una settimana ricca di eventi aperti a tutta la cittadinanza presso la Biblioteca 
Comunale di Russi in via Godo Vecchia, 10.

Sabato 26 marzo 2022 - ore 10.30
Il primo evento sarà dedicato a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e 6 anni:
“Questo posso farlo”
letture animate in C.A.A., per il diritto alla lettura di tutti, e laboratorio a tema a cura delle 
bibliotecarie

Sabato 26 marzo 2022 - ore 17

La giornata proseguirà con la presentazione del libro:
“Mia Sorella mi rompe le balle: una storia di autismo normale”
con gli autori Damiano e Margherita Tercon

Venerdì 1 aprile 2022 - dalle 17 alle 19

Serata di formazione rivolta principalmente a insegnanti ed educatori:
“Autismo. Una risorsa per i compagni”
con la dott.ssa Psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale Sara Zanforlin
Al termine dell'incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione

Sabato 2 aprile 2022 - ore 10.30

La settimana si chiuderà con un evento dedicato a tutti i bambini di età compresa tra 6 e i 10 anni:
“L'invenzione che ho inventato”
letture animate in C.A.A., per il diritto alla lettura di tutti, e laboratorio a tema a cura delle 
bibliotecarie

Inoltre, sempre in occasione della settimana dedicata alla “Giornata Mondiale della Consapevolezza 
dell'Autismo” il municipio verrà illuminato di colore blu da sabato 26 marzo a sabato 2 aprile.

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della pandemia da 
Covid-19 con obbligo di prenotazione.

Per informazioni e prenotazione:



Biblioteca Comunale di Russi
Via Godo Vecchia, 10
Tel. 0544 587640
biblioteca@comune.russi.ra.it

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587615-651

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute, o perché lei è iscritto alla Mailing List del Comune di Russi. Tutti i destinatari di questo messaggio sono in copia nascosta (D.Lgs. 196/2003).
Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità  di essere rimosso da futuri invii.  Qualora non intendesse ricevere
ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.
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