
 

 

 
 

 
 

 

A Pinerolo un week end all'insegna della solidarietà 

"Tutti in campo per l'Autismo" e Mini Maratona a sostegno del Centro Autismo e del progetto  

"CAA - Comunicazione Aumentativa Alternativa" dell'Uliveto  

Torre Pellice, 10 maggio 2016 - Un week end all'insegna della solidarietà, quello del 14 e 15 maggio che a 

Pinerolo, vede sport e spettacolo unirsi a favore del BUM - Centro Autismo della Diaconia Valdese. Si inizia 

sabato, alle 14.30, con la partita di calcio amichevole Nazionale Calcio TV vs Press & Art Football Club – “Tutti in 

campo per l’Autismo” che si gioca presso lo Stadio Luigi Barbieri di Pinerolo (viale piazza d’Armi, 6) e che vede 

anche la partecipazione amichevole del Gabibbo.  

L’iniziativa, voluta dall’Industria Dolciaria Pinerolese GALUP insieme a Nazionale Calcio Tv, F.C. Pinerolo, 

Diaconia Valdese, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Sociali della Città di Pinerolo, e 

con il supporto di A.S.L. TO3 (Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo), prevede che l'intero ricavato verrà 

utilizzato per l'acquisto di supporti informatici al BUM. Negli ultimi anni, infatti, all'interno della ricerca di ausili 

finalizzati a favorire la comunicazione nell'intervento con i disturbi dello spettro autistico, un ruolo sempre più 

centrale è stato riconosciuto alla tecnologia che consente l'ampliamento di una serie di possibilità di interazione, 

relazione e conoscenza del mondo. Il supporto informatico crea un contesto comunicativo esplicito, chiaro e 

strutturato grazie all'ausilio di stimoli visivi e della lingua scritta; l'ambiente di apprendimento non dipende dalla 

mediazione sociale, è altamente prevedibile e sfrutta uno dei punti forti con autismo: le abilità visive. Ecco quindi 

che l'utilizzo delle tecnologie informatiche diventa alleato prezioso che, più che sostituire, integra l'uso del 

cartaceo, diventa cartaceo o si trasforma in esso.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prima della partita, ad animare l'evento, alcune Società Sportive Pinerolesi (Centro Danza Pinerolo, Union Volley, 

Sportica, GIR, Pallavolo Pinerolo e VIP Pinerolo onlus - Volontari Clown). Il costo del biglietto è di €5 per gli adulti, 

€2 per ragazzi fino a 14 anni e i biglietti si possono acquistare in prevendita a Pinerolo (TO) presso Le Galuperie, 

Biba's e Manhattan. Per informazioni, telefonare a Galup, 0121 322227. 

Il week end prosegue la domenica con la Mini Maratona del Pinerolese, organizzata dal Rotaract - Rotary Club 

Partner che prevede 7 km di corsa oppure una camminata di 3,5 km accompagnati dall'amico a 4 zampe (Dog 

Endurance). Anche in questo caso, il ricavato dell'evento (€7 per la maratona e €5 per la Dog Endurance) 

contribuisce a sostenere il progetto "Servizio di Comunicazione Aumentativa" dell'Uliveto di Luserna San 

Giovanni (TO).  

Il ritrovo è in piazza Vittorio Veneto alle 9 con partenza prevista per le 10.30. Iscrizioni presso Il Podio Sport (via 

Bogliette 3/c, Pinerolo) oppure la mattina stessa dell'evento, entro le 10, presso gli stand. Premi assicurati per i 

vincitori, premi ad estrazione e pacco gara per tutti.  



 

 

Vi aspettiamo: non mancate! 


