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COMUNICATO STAMPA 

 

Uova e colombe solidali. La pandemia non ferma la solidarietà …. anzi è in 
“marcia” 
 

Fondazione Bambini e Autismo come ogni anno per Pasqua propone una serie di 

prodotti dolci e solidali confezionati con cura e passione dagli artigiani dell'Officina 

dell'Arte il centro lavorativo regionale per persone con autismo adulte. Si può scegliere tra 

prelibate colombe, uova artigianali e i "baci di dama" (il biscotto Fondazione).  

I prodotti solidali aiutano la Fondazione Bambini e Autismo a portare avanti i progetti 

innovativi per costruire, passo dopo passo, una vita dignitosa per le persone con autismo 

e le loro famiglie anche in un momento difficile come la presente pandemia e 

fortunatamente la pandemia non ha fermato la solidarietà. Un esempio la marcia in blu, 

iniziata il 1° Marzo e che terminerà il 31. Una iniziativa dove ognuno può marciare 

singolarmente iscrivendosi gratuitamente. L’iniziativa ha avuto moltissime adesioni e 

tantissimi sono i km già percorsi nei territori del pordenonese, ma non solo. Fotografie e 

numero di km percorsi sono arrivati anche da altri territori della regione e da altre parti 

d’Italia. Ma la marcia si è espansa anche nel mondo. Una foto è arrivata persino da Buenos 

Aires. I dati finali: numero di partecipanti, km totali percorsi e donazioni raccolte (alla 

marcia è infatti collegata una libera raccolta fondi per i progetti della Fondazione) saranno 

resi noti il 2 aprile prossimo giornata mondiale dell’autismo. 

Intanto la Direzione della Fondazione fa sapere che concretamente le azioni a favore delle 

persone con autismo continuano ad essere fatte. Ad es. il 17 Marzo un nutrito gruppo di 

persone con autismo adulte seguite dalla Fondazione sono state vaccinate senza alcuna 

difficoltà con grande soddisfazione degli operatori dell’ASFO e di quelli della Fondazione 

che si sono prodigati perché la vaccinazione avvenisse senza creare ansia o difficoltà ai 

vaccinatori.  

Per chi volesse avere per Pasqua i prodotti della Fondazione può ordinarli direttamente sul  

sito www.fondazionebambinieautismo.org o scrivendo a direzione@officinadellarte.org o 

ancora contattando la Fondazione allo 0434551463  
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