
Pennellate d’autismo



Presentazione del progetto
Il Lions Club International ha la sensibilità di 
orientare da sempre le proprie energie là dove 
ci sono dei bisogni sociali.
Non ci sono preferenze o priorità, ma noi del 
della zona G di Vicenza, non saremmo del tutto 
sinceri se non ammettessimo lo sguardo privile-
giato che abbiamo sempre rivolto nei confronti 
delle problematiche che coinvolgono le famiglie 
di bambini autistici.

Con lo spirito riconosciuto del Lions Club In-
ternational abbiamo trovato l’opportunità per 
dare vita ad un service rivolto alla realizzazio-
ne di un progetto solidale di estrema importan-
za che va a supportare il mondo dell’autismo.

“Pennellate da autismo” diventa quindi un ca-
lendario che porta con sè e comunica il mondo 
dell’autismo e vuole creare sensibilizzazione ed 
informazione su questo tema che coinvolge tan-
te famiglie che si trovano troppo spesso a com-
battere una battaglia in completa solitudine.
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Scopi del progetto
La realizzazione del calendario “Pennellate d’autismo” si 
prefigge di finanziare la ONLUS Autismo Triveneto per 
la prima, innovativa fase pilota sperimentale (15 
casi) di “Progetto di vita”

Tale progetto consiste nella valutazione multidi-
sciplinare che interessa tutti gli ambiti della vita 
della persona autistica, compreso tempo libero, con 
lo scopo di produrre gli interventi necessari allo 
sviluppo della stessa. Sempre partendo dalle pecu-
liarità della persona per raggiungere gli obiettivi 
prefissati

Un progetto a lungo termine con  monitoraggio 
semestrale e rivalutazione del singolo. 
Formazione di tutti gli attori che si approcciano 
alla persona e che fanno parte della sua quotidia-
nità.

Figure coinvolte: 
•	 neuropsichiatra o psichiatra
•	 pedagogista
•	 analista del comportamento e psicologa

Valutazione anche di item medici per valutare lo stato di 
salute e le necessità

Costo €1650 a persona
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Descrizione del calendario
“Pennellate d’autismo” è un calendario da tavolo settima-
nale.

Questi due elementi caratterizzano la per-
sonalità di questo oggetto molto semplice: il 
calendario.

Quindi lo avremmo appoggiato al nostro tavo-
lo, scrivania, desktop e lo vedremo sempre, ci 
farà compagnia.
Non avrà 12 fogli, ma ne avrà 52, come tutte 
le settimane dell’anno. Avremo quindi più 
spazio per comunicare adeguatamente le pe-
culiarità dell’autismo.
Da tutto il mondo quindi, 53 artisti realizze-
ranno un acquarello che sarà riportato per 
ogni settimana dell’anno. 

Questo acquarello verrà ispirato da una frase, 
una piccola storia, un paragrafo tratto dalla 
vita di ogni giorno di un bambino autistico o 
della sua famiglia. 

Queste parole stampate sul retro di ogni settimana da-
ranno l’idea di qual è il caleidoscopio di emozioni, paure, 
ossessioni, manie e sentimenti in genere che popolano la 
giornata di ogni persona autistica.

Ogni illustrazione sarà realizzata con le nuances del blu, 
perché il blu è il colore dell’autismo.
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Obiettivi organizzativi
“Pennellate d’autismo” sarà un calendario in vendita.

Sarà compito dei vari dei vari Lions Club in 
primis, promuovere l’acquisto di questo ogget-
to che può essere facilmente interpretato an-
che come omaggio natalizio.

La versione basica del calendario prevede il 
confezionamento. Verrà poi realizzata una 
versione “Deluxe“ dove il calendario sarà 
inserito in un packaging apposito con allega-
to una candela blu, un gadget assolutamente 
simbolico.

Poi abbiamo a disposizione 53 opere originali 
che gli artisti dell’acquerello hanno omaggia-
to alla Causa. 
Diventa quindi obiettivo essenziale organiz-
zare una mostra dove queste opere saranno 
esposte e durante la quale apertura verranno 
venduti i calendari stampati.

Successivamente in altra sede, è prevista un’asta di bene-
ficenza per integrare la raccolta fondi tesa a finanziare il 
“Progetto di vita”.

Pe
nn

el
la

te
 d

’a
ut

is
m

o 
- I

l c
al

eb
da

ri
o 

se
tti

m
an

al
e 

de
l 2

02
2



Autismo Triveneto
Autismo Triveneto Onlus é un’associazione provinciale 
che promuove i diritti delle persone con Autismo e dei 
loro familiari chiedendo l’applicazione della Carta dei 
Diritti delle Persone con Autismo presentata da Autisme 
Europe e firmata dagli Stati Membri in sede CEE nel 
maggio del 1996.

Autismo Triveneto Onlus si propone come collegamen-
to in rete delle realtà associative regionali interessate 
alla sindrome autistica ed ai disturbi generalizzati dello 
sviluppo. Per statuto collabora con l’Agenzia di Venezia 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, con Autisme 
Europe e con Autismo Italia e con tutte le realtà accredi-
tate per l’Autismo.

Autismo Triveneto Onlus si impegna come partner delle 
istituzioni locali e regionali preposte alla presa in carico 
delle persone con Autismo con l’organizzazione di conve-
gni, corsi di formazione specifici ed interventi educativi 
funzionali.

Autismo Triveneto Onlus richiede i trattamenti e gli 
interventi più aggiornati e convalidati dalla comunità 
scientifica internazionale e dalle maggiori associazioni 
internazionali di genitori.

Autismo Triveneto Onlus promuove la ricerca educativa 
oltre che genetica e biologica per chiarire le cure e le cau-
se dell’Autismo.
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Gianfranco Barco Italia

Jean Briggs USA

Lidia Furnitto Italia

Rina C. Arnaiz Philippine

Laura Esse Italia

Bouchra Zidine Morocco

Patou Merhej Lebanon

Nadia Gruppi Italia

Marjon Hoogendijk Netherlands

Mariella Minio Italia

Mohammad Imtiaz Bangladesh

Egle Sartori Italia

Loretta Biasiolo Italia

Mariangela Deganello Italia

Bennie Castillo-Navarro Philippine

Cristina Pedroncelli Italia

Iza Tomaello Netherlands

Tania Pigato Italia

Flavia de Rossi Italia

Barnaba Salvador Italia

Sonia Bromber Italia

Elena Brazzale Italia

Romina Illuzzi Italia

Felice Feltracco Italia

Yulai Xu China

Kaname Kano Japan/Por-
tugal

Shrek Wang Canada

Ewa Ludwicczak Deutschland

Olga Litvienko Russia

Regina Molnar Hungary

Vikas Vinayak Patnekar India

Fausto Sutera Italia

Pasqualino Fracasso Italia

Fauzia Shabnam UAE

Sabino Puma Perù

Marta Spier Brasil

Alberto Mancini Brasil/Italia

Anastasia Kustova Russia

Ann Pember USA

Anna Nicodemo Italia

Armando Juez San Salvador España

Ikuo Mokigi Japan

Ekaterina Maltseva Russia/Italia

He Wenqing China

Zhang Xueping Japan

Lisa Wang Australia

Hnin Thiri Myanmar

Eudes Correia Brasil

Prafull Sawant India

Ramont Pujolà Font Cataluñia

Olga Petrol Russia/
France

Andy Evansen USA

Milind Mulick India

Igli Arapi Albania/
Italia

Giordano Gattolin Italia

You Mee Park South Korea

Gabriele Tadini Italia

Gonzalo Cid Argentina

Sergiy Lysyy Russia

Valery Kruchkowski ?

Tiger Milk Poland

Marica Servolo Italia

Olga Novitskaya Belorussia

Björk Bernström Sweden

Boon Kwang Thailand

Angela Simula Italia

Catherine De Ryck Belgium

Jung Hun-sung South Korea

Ирина Кочанова Russia

Be Mary Art Russia

Ida Tentolini Italia

Diego Eguinlian Argentina

Chesda Merntook Thailand

Dusan Djukaric Serbia

Marcello Carboni Italia

Rashed Rahmani Afganistan

Gli artisti internazionali
“Pennellate d’autismo” diventa una collezione di opere 
realizzate liberamente da ogni artista ispirato dalla frase 
che gli verrà consegnata. Quindi massima libertà inter-
pretativa ad ogni artista che vedrà il suo nome citato a 
fianco dell’opera e su tutte le piattaforme comunicative e 
mediatiche che promuoveranno il progetto.

A fianco la lista degli artisti interpellati.
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