
“Sorella pandemia, come l’avrebbe chiamata San Francesco, ci aiuterà 

a deporre i fantasmi di potenza, di autosufficienza e toglierà dalle nostre 

vite l’orrore della dispersione in ciò che non è essenziale.”
Federico De Rosa, Roma  

“Pensando al Natale mi viene in mente la 

stella cometa che indica la strada da seguire”
Lorenzo

“Anche se adesso siamo nel panico per il covid, io 

sento che il Natale sta arrivando e mi fa bene, mi 

dà forza e speranza. Sto preparando la culla per 

Gesù bambino: lo faccio con il cuore”   Sara “Sento la nostalgia del mio paese
e dei parenti in Albania ma il Natale 
mi porta una speranza”         Miranda



Progetto Presepi asi Natale 2020
Insieme alle famiglie che vivono la condizione dell’Autismo per portare un 
messaggio di speranza e rinascita, in un anno segnato dall’emergenza Co-
vid-19, dall’isolamento e dall’incertezza.

Mai come quest’anno il tempo di Avvento e il Natale assume un significato 
speciale.

Proprio per dare un messaggio di speranza, asi con la Fondazione Oltre noi, 
propone un progetto multimediale che sta unendo, seppure a distanza, tante 
persone che si sono coinvolte in modi diversi nella preparazione della mostra 
virtuale e del video che raccoglierà i lavori realizzati con musiche, canti e 
testimonianze dei partecipanti.

Con questo progetto asi e la Fondazione Oltre noi hanno coinvolto istituti e 
persone interessate a portare un messaggio di speranza alle famiglie che 
hanno particolarmente sofferto per l’emergenza Coronavirus, attraverso un’at-
tività che l’associazione promuove da anni per il tempo libero, denominata 
Atelier Legno e agli incontri domenicali Skype Cantiamo insieme.

Ogni partecipante può creare o riservare il suo presepe realizzato con le 
radici trovate nei boschi e lavorate dai volontari asi, illustrati nella homepage 
del sito www.autismo.ch, oppure è anche possibile partecipare con testimo-
nianze, canti o altri contributi creativi.

Tutti i lavori realizzati verrano fotografati e inseriti in un album virtuale, che 
verrà divulgato attraverso il canale YouTube asi.

Per partecipare al progetto basta annunciarsi a info@autismo.ch, oppure te-
lefonare allo 079 33 70 073.


