
Preziosissimo supporto emotivo
e pratico per ciascuno di noi:

in presenza, via web o con
gruppo Whatsapp,

per un aiuto immediato

anche con informazioni e approfondimenti su
argomenti utili a noi caregiver attraverso una newsletter
e una pagina Facebook sempre aggiornate

GRUPPO DI ASCOLTO
E AUTO MUTUO AIUTO

progetti e iniziative per lo sviluppo delle potenzialità
e dell'autonomia personale e lavorativa degli autistici,
per la difesa dei loro interessi e dei loro diritti in quanto
persone operando in tutte le sedi istituzionali

ATTIVIAMO E SOSTENIAMO

Organizzazione di Volontariato

RESTIAMO VICINI



SIAMO TANTI insieme possiamo essere una vera risorsa
gli uni per gli altri e per i nostri ragazzi.
DIVENTA SOCIO e saremo ancora più forti!

SOSTIENICI con una donazione sul c/c

IBAN: IT61 L083 5612 5000 0000 0044374

oppure destina il tuo 5x1000 a

ASSOCIAZIONE NOI UNITI PER L’AUTISMO ODV

scrivendo il CF 911047590939

L'ASSOCIAZIONE
"NOI UNITI PER L'AUTISMO" ODV
è nata nel 2003 per volontà
di un gruppo di famiglie,
amici e parenti di persone autistiche
che hanno deciso di mettere
a disposizione il proprio tempo
per fornire supporto e aiuto
ad altre famiglie che
vivono l'autismo ogni giorno.

noiunitiperlautismo@gmail.com

www.noiunitiperlautismopn.it/

"Noi Uniti per l'Autismo Pordenone"

Presidente Luca Apollonio 3488898552
Vicepresidente Angelo Sartori 3382026995

via L. De Paoli 19, 33170 Pordenone



SIAMO TANTI insieme possiamo essere una vera risorsa
gli uni per gli altri e per i nostri ragazzi.
DIVENTA SOCIO e saremo ancora più forti!

SOSTIENICI con una donazione sul c/c
IBAN: IT61 L083 5612 5000 0000 0044374
oppure destina il tuo 5x1000 a
ASSOCIAZIONE NOI UNITI PER L’AUTISMO ODV
scrivendo il CF 911047590939

L'ASSOCIAZIONE
"NOI UNITI PER L'AUTISMO" ODV
è nata nel 2003 per volontà
di un gruppo di famiglie,
amici e parenti di persone autistiche
che hanno deciso di mettere
a disposizione il proprio tempo
per fornire supporto e aiuto
ad altre famiglie che
vivono l'autismo ogni giorno.

noiunitiperlautismo@gmail.com

www.noiunitiperlautismopn.it/

"Noi Uniti per l'Autismo Pordenone"

Presidente Luca Apollonio 3488898552
Vicepresidente Angelo Sartori 3382026995

via L. De Paoli 19, 33170 Pordenone



noiunitiperlautismo@gmail.com

www.noiunitiperlautismopn.it/

"Noi Uniti per l'Autismo Pordenone"

Presidente Luca Apollonio 3488898552
Vicepresidente Angelo Sartori 3382026995

via L. De Paoli 19, 33170 Pordenone

SIAMO TANTI e
insieme possiamo
essere una vera
risorsa gli uni per
gli altri e per i
nostri ragazzi.
DIVENTA SOCIO
e saremo ancora
più forti!

L'ASSOCIAZIONE
"NOI UNITI PER L'AUTISMO" ODV
è nata nel 2003 per volontà
di un gruppo di famiglie,
amici e parenti di persone autistiche
che hanno deciso di mettere
a disposizione il proprio tempo
per fornire supporto e aiuto
ad altre famiglie che
vivono l'autismo ogni giorno.

con una donazione sul c/c
IBAN: IT61 L083 5612 5000 0000 0044374
oppure destina il tuo 5x1000 a
ASSOCIAZIONE NOI UNITI PER L’AUTISMO ODV
scrivendo il CODICE FISCALE 911047590939

SOSTIENICI



noiunitiperlautismo@gmail.com

www.noiunitiperlautismopn.it/

"Noi Uniti per l'Autismo Pordenone"

Presidente Luca Apollonio 3488898552
Vicepresidente Angelo Sartori 3382026995

via L. De Paoli 19, 33170 Pordenone

SIAMO TANTI e
insieme possiamo
essere una vera
risorsa gli uni per
gli altri e per i
nostri ragazzi.
DIVENTA SOCIO
e saremo
ancora più forti!

con una donazione sul c/c
IBAN: IT61 L083 5612 5000 0000 0044374
oppure destina il tuo 5x1000 a
ASSOCIAZIONE NOI UNITI PER L’AUTISMO ODV
scrivendo il CODICE FISCALE 911047590939

L'ASSOCIAZIONE
"NOI UNITI PER L'AUTISMO" ODV
è nata nel 2003 per volontà
di un gruppo di famiglie,
amici e parenti di persone autistiche
che hanno deciso di mettere
a disposizione il proprio tempo
per fornire supporto e aiuto
ad altre famiglie che
vivono l'autismo ogni giorno.

SOSTIENICI 

Organizzazione di Volontariato


