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IL PROGETTO 
 La produzione del film documentario sull’Autismo “OCHO 

PASOS ADELANTE”, patrocinato dall’UNESCO – Commissione 

italiana, e la ACP, Associazione Culturale Pediatri, operante su 

territorio nazionale con 2500 pediatri, sono promotori di un 

progetto benefico che ha come primario obiettivo la realizzazione 

di un programma di formazione per il 2014-2015 rivolto agli 

operatori di asili nido di Roma (comunali e privati) da parte di 

personale specializzato, finalizzato a mettere il personale 

docente in condizioni di identificare i bambini a rischio di uno 

dei disturbi dello spettro autistico (DSA), mediante l’utilizzo di 

un metodo scientifico di osservazione del comportamento dei 

bambini, definito M-CHAT test, atto a determinare la opportunità 

di una visita neuropsichiatrica specialistica. 
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DA DOVE NASCE L’ESIGENZA 
di una diagnosi precoce 
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COSA FARE 
per la DIAGNOSI PRECOCE 

INFORMARE 

SENSIBILIZZARE 

FORMARE 
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OCHO PASOS ADELANTE 
• I° documentario su Autismo e diagnosi precoce in cui l’M Chat test viene effettuato 

su una bambina sana 

• Storie di 5 bambini affetti da diversi gradi di Autismo, i loro genitori e terapisti 

• Patrocinato dall’UNESCO - Commissione Italiana, selezionato ai Festival 

Internazionali del cinema BAFICI, Nueva Mirada e Mar del Plata 

• 40 proiezioni in 13 provincie Argentine da Aprile a Novembre 2013, durante la 

campagna nazionale di formazione e sensibilizzazione sulla diagnosi precoce 

• 8 dichiarazioni nazionali di interesse sociale, culturale e legislativo in Argentina 

• In Italia, proiettato in anteprima europea all’Università di Catania davanti a 400 

studenti; prima nazionale in Campidoglio nella sala  della Protomoteca   

Il 27 giugno 2013 la provincia di Santa Fe ha approvato la legge n. 13.328 con la quale viene assicurata a 
tutti i bambini la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico (DSA)  sin dai 18 mesi d’età 

Il 3 luglio 2013, il senato della Repubblica Argentina ha approvato il disegno di legge per la creazione del 
Protocollo Nazionale per la prevenzione e identificazione precoce dei DSA 

Stessa approvazione è avvenuta nella provincia di Mendoza il 17 settembre 2013 
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IL PARTNER 

Presidente: Dott. Paolo Siani 

Pediatra ospedaliero, Direttore UOC Pediatria AORN 

Santobono-Pausilipon, Napoli 

L’ACP è una libera associazione che raccoglie 2.500 

pediatri in 36 gruppi locali, finalizzata allo sviluppo della 

cultura pediatrica ed alla promozione della salute del 

bambino. 

Composta da pediatri italiani con una prevalenza dei 

pediatri di famiglia (circa il 65%) ed per il resto da pediatri 

ospedalieri, universitari e di comunità 

Svolge attività rigorosamente non profit, editoriali, di 

formazione e di ricerca 
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PROIEZIONE ALL’ONU 

Il documentario Ocho pasos adelante – Otto passi avanti 

è stato selezionato dalle Nazioni Unite per la proiezione il 

2 aprile 2014 a New York nella famosa ECOSOC 

Chamber di 600 posti davanti a rappresentanti di 193 

paesi 

Programma 

1.00pm: Introduction   

- Peter Launskytiffenthal, United Nations Under Secretary 
General 

- Sebastiano Cardi, Italian Ambassador to the United Nations 
- María Cristina Perceval, Argentinian Ambassador to the 

United Nations  
 

1.30pm: Screening  of Ocho pasos adelante   

 

2.30pm: Q&A session  

- Selene Colombo, Film’s Author and Director 
- Peter Launskytiffenthal, United Nations Under Secretary 

General  
- Daniela Bas, Director of Social Development - United Nation 

Department of Economic and Social Affairs  



L’iniziativa italiana: una iniziativa per fare 
i primi 8 passi assieme 

Auditorium Del Massimo - Evento di beneficenza  per la sensibilizzazione e la 

raccolta fondi 
L’iniziativa 

Il format 

Destinazione 

Fondi 

21.00 - 23.00 | proiezione documentario | concerto - vari artisti  

Corso di formazione sui campanelli di allarme per identificare i bambini a 

rischio di DSA rivolto a genitori e operatori di asili nido di Roma (comunali e 

non) da parte di personale specializzato 

Associazione partner dell’iniziativa per la gestione operativa dei fondi raccolti 

e per l’organizzazione della formazione, inclusa la scelta dei docenti e dei 

contenuti formativi  

Con il 

patrocinio di 
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Il documentario si apre con un’ intervista a Lisa Croen, 

la piu grande epidemiologista (Autismo) a livello mondiale, 

Director of the Kaiser Permanente Autism Research 

Program, PhD,  perinatal epidemiologist 

• 37 centri e 611 uffici 

• $47.9 miliardi di fatturato 

• $1,6 miliardi di utile netto 

• La più grande organizzazione sanitaria degli USA 

• Operativa in 9 stati federali  

• 8.9 millioni di membri nel suo health plan 

• 167.300 dipendenti e 14.600 medici  

OCHO PASOS ADELANTE : riconoscimenti da parte della 

COMUNITA’ SCIENTIFICA 
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LA SERATA DI BENEFICENZA 
“Fundrising Event”       

2 aprile 2014  
World Autism Awareness Day UNESCO 

 

• L’evento che si terrà presso l’ Auditorium del Massimo a Roma 
avrà una durata di circa h 1.45’ 

• Condotto da Gianluca Nicoletti giornalista e scrittore, e da  
Carolina Di Domenico 

• Proiezione in sala del documentario (45’) 

• Concerto di beneficenza con la partecipazioni di numerosi 
artisti 

• La serata promuove la prevenzione della diagnosi dell’autismo 
ed è finalizzata a raccogliere i fondi a questo fine. 
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Auditorium Massimo Roma 
ore 21,00 
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Auditorium Massimo Roma  
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Gianluca Nicoletti, scrittore, giornalista. “È una delle voci 
più conosciute tra gli intellettuali italiani. Vanta il 

piacevole dono dell'imprevedibilità e dell'uso sapiente 
della parola. Fine scrittore, critico televisivo e fustigatore 

di costumi, Gianluca rappresenta un'eccellenza della radio 
italiana."  

Padre di un ragazzo autistico. Si batte da anni per  
sconfiggere i pregiudizi verso l’autismo e migliorare i 

servizi di supporto alle famiglie. 

Carolina Di Domenico* 
Conduttrice televisiva ed 

attrice. 



Auditorium Massimo Roma  

Ocho Pasos Adelante - Riservato 
Confidenziale 2014 

In attesa conferma* 

Danilo REA  

Pier 
Cortese 

Ilaria Graziano e 
Francesco Fuorno 

Giovanni 
Baglioni* 

Fabrizio 
Moro* 

Francesco 
Taskayali 



Fondi e Gestione 
 L’evento sarà reso possibile grazie agli artisti, ai creativi, ed a tutti 

coloro che offriranno il loro apporto gratuitamente.  

  

 Il ricavato sarà devoluto al finanziamento del Progetto 
Ochos Pasos Adelante  

I° Progetto italiano 

 rivolto ad asili nido e scuole materne Italiane   

  

 I dati sulla raccolta saranno gestiti in modo trasparente  e tutti i 
donatori verranno puntualmente informati sul Progetto.  

  

 La realizzazione del Progetto ha l’obiettivo di porre le basi per 
strutturare un’attività regolare di formazione e aggiornamento dei 
medici, docenti, e degli operatori negli asili nido. 
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Organizzazione 
• Produzione evento:  MBmanagement | Booking&Production manager | 

     Progetto di Responsabilità Sociale (www.dikelegal.it)  

• Grafica:  agenzia tbd 

 

• Ideazione, Progetto e Coordinamento:  Sabina e Selene Colombo  

 

• Ufficio Stampa:   TBD  

 

• Partner Ufficiali:    
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Proiezione  
2-4-14 al  

http://www.dikelegal.it/

