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Associazione Diversamente ODV 
CV e Presentazione 

 
L'Associazione Diversamente Onlus, fondata il 31 luglio 2007 con l’obiettivo principale  

di migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie, 

attraverso la realizzazione di iniziative atte a riabilitare ed integrare gli stessi soggetti 

nel tessuto sociale, diffondendo nella collettività e nelle istituzioni una maggior 

consapevolezza circa le loro specifiche esigenze e promuovendo nelle sedi istituzionali 

e nella società l’applicazione concreta della “Carta dei diritti delle persone autistiche”. 

Il 31 luglio 2019 in ottemperanza alla riforma del terzo settore, ha modificato il 

proprio statuto e si è trasformata in Organizzazione di Volontariato, perdendo 

l’acronimo Onlus per acquisire quello di ODV. 

Nel corso degli anni con l’obiettivo di fare rete per il raggiungimento degli scopi 

statutari, l’Associazione Diversamente Odv ha ottenuto di entrare a far parte delle 

seguenti organizzazioni ombrello: 

1. 2013, diviene membro ufficiale di Autismo Europa; 

2. 2016, aderisce a RETE NAZIONALE AUTISMO; 

3. 2018, diviene membro ufficiale della World Autism Oganization; 

4. 2019, entra a far parte di ANGSA (Associazione Nazionale Soggetti Autistici) 

Sempre con l’obiettivo di fare rete, l’Associazione ha stretto legami di collaborazione 

e di amicizia con le seguenti Associazioni: 

• Locali: 

1. ABC Sardegna; 

2. Ogliastra Informa; 

3. Sensibilmente Onlus; 

4. Anpa Sardegna; 

5. Io Rinasco; 

6. Angsa Sardegna; 

7. Angsa Sassari 
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• Nazionali: 

1. Io Autentico; 

2. Autismo Siena; 

3. Angsa Umbria; 

4. Angsa La Spezia; 

5. Genitori Autismo Ischia; 

6. Autismo Savona; 

7. Autismo Help Cuneo; 

8. Seconda Luna Onlus 

9. Autismo Gaudio; 

10. Associazione L’Ortica; 

11. Time Out; 

12. Associazione Philos 

 

• Internazionali: 

1. Autismo Burgos (Spagna); 

2. Autismo Sivilla (Spagna); 

3. Fondazione Orange (Spagna); 

4. Inovar Autismo (Portogallo); 

5. AUTISMISÄÄTIÖ (Finlandia); 

6. Les amis de Benjimin (Belgio) 

L’associazione Diversamente ODV collabora regolarmente: 

• con altre associazioni locali in occasione di manifestazioni di particolare rilievo e mantiene 

costanti rapporti con le altre associazioni locali che si occupano di disabilità e malattie rare; 

• con altre associazioni a livello nazionale in occasione di manifestazioni di particolare rilievo 

e mantiene costanti rapporti con le stesse; 

• con altre associazioni a livello Internazionale e mantiene costanti rapporti con le stesse;  

• con le istituzioni locali (Scuola, Università, Regione, Provincia, Comune e ASL);  

• con diversi Circoli Didattici con lo scopo di promuovere all’interno degli stessi la miglior 

inclusione possibile per gli alunni con autismo; 

I progetti portati avanti nel corso degli anni possono essere suddivisi tra pluriennali e temporanei. 
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I progetti pluriennali sono i seguenti: 

1. Camp Estivo: progetto nato nel 2011 e tuttora attivo è realizzato in collaborazione con l’ASD 

Giogaus Impari. Prevede l’inserimento dei ragazzi con autismo all’interno di un normale 

camp estivo per bambini ed adolescenti al fine di consentirne la perfetta inclusione e con 

l’obiettivo di alleggerire il carico delle famiglie durante il periodo estivo. E’ un progetto 

altamente strutturato, con personale formato e che garantisce sempre il rapporto 1:1 tra 

l’operatore e il partecipante. 

2. Autismovie: dal 2014 organizza il Festival Internazionale di Cortometraggi per l’Autismo. Il 

progetto è nato con l’obiettivo di sensibilizzare la società attraverso l’arte cinematografica. 

3. Progetto Filippide: dal 2015 ha creato l’ASD Progetto Filippide Cagliari e Sud Sardegna Onlus, 

con l’obiettivo di garantire ai propri ragazzi la possibilità di praticare attività sportive e 

attraverso di essa la possibilità di integrarsi ed includersi nella società. Le attività offerte a 

titolo completamente gratuito alle famiglie garantiscono sempre il rapporto 1:1 

Atleti/Operatori. Le attività sportive praticate sono: Atletica, Nuoto, Calcio, Vela e Trekking. 

4. Concorso nazionale “Ho un compagno speciale… Raccontami l’autismo” per le scuole di ogni 

ordine e grado, dal 2016. 

5. All’Ombra della Pensilina: ideato nel 2017, il progetto ha visto la pubblicazione dell’omonimo 

romanzo di Alessandro Muroni  dell’incisione del CD a cura degli Charme de Caroline e la 

realizzazione di uno spettacolo teatrale tratto dallo stesso romanzo. Numerose sono state le 

repliche sia dello spettacolo che del concerto e le stesse proseguono ancora oggi. Scopo del 

progetto è quello di sensibilizzare attraverso la scrittura, la musica e il teatro. 

6. AutismArt: nato nel 2018 questo progetto prevede la realizzazione di appositi laboratori e 

conferenze che attraverso l’arte (disegno, pittura, scultura etc.) vuole facilitare la 

comunicazione tra il mondo neurotipico e quello neurodiverso. 

Vengono svolte con cadenza regolare le seguenti attività: 

1. Promuove, sostiene e diffonde “La Carta dei Diritti delle Persone Autistiche”; 

2. Organizza periodicamente manifestazioni e stand a scopo divulgativo; 

3. Realizza, pubblica e diffonde (anche attraverso il proprio sito internet) materiale 

informativo rivolto a genitori, operatori e all’intera comunità; 

4. Promuove e realizza corsi di formazione e aggiornamento in collaborazione con 

Università, Scuole e Circoli Didattici; 

5. Offre gratuitamente sostegno alle famiglie  attraverso uno sportello  di supporto 

psicologico e uno sportello di segretariato sociale; 

6. Promuove il mutuo auto aiuto tra le famiglie con incontri settimanali presso la propria 

sede operativa; 
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7. Promuove e realizza regolarmente attività e laboratori (Onoterapia, Arteterapia, 

Musicoterapia) per persone con autismo; 

8. Realizza attività ludico ricreative (viaggi, escursioni, feste); 

9. Promuove il concorso nazionale “Ho un compagno speciale… Raccontami l’autismo” 

per le scuole di ogni ordine e grado; 

10. Ha realizzato e gestisce un “Autismoteca” (raccolta di libri, pubblicazioni, riviste e 

materiale audio-video sull’autismo); 

I progetti temporanei realizzati sono i seguenti: 

1. Ha realizzato in collaborazione con l’Arch. Sergio Olivotti, il Concorso internazionale 

di grafica per il sociale “Autism Poster Design Contest”, ospitato in diverse mostre sia 

in Italia che all’estero. 

2. Ha tradotto e pubblicato il libro “Il Silenzio di Camillo” grazie alla collaborazione con 

Autismo Burgos; 

3. Ha realizzato il cortometraggio “Il Silenzio di Camillo” in collaborazione con 

InMediazione; 

4. Ha realizzato il cortometraggio “Luigi il Macchinista” in collaborazione con 

InMediazione; 

5. Ha pubblicato il libro “Buen Camino!”, storia di un padre che percorre il cammino di 

Santiago insieme al figlio, un ragazzo con disturbi dello spettro autistico. 

6. Ha realizzato il progetto “In crociera con l’autismo” da cui è stato tratto il film 

documentario “IAM- In alto Mare” proiettato in numerose località nazionali ed 

internazionali; 

7. Ha ospitato a Cagliari l’evento internazionale “Annual General Assembly of Autism 

Europe”, che coinvolge più di 80 membri appartenenti alle associazioni che si 

occupano di autismo in tutta Europa. 

8. Ha partecipato e presenziato come Exhibitor durante l’XI International Congress of 

Autism Europe di Edimburgo. 

9. Ha ospitato a Cagliari l’evento internazionale “Annual General Assembly of Autism 

Europe”.  

10. Ha tradotto e pubblicato il libro “Luigi il Macchinista” grazie alla collaborazione con 

Autismo Burgos; 

Attualmente l’Associazione Diversamente ODV è particolarmente impegnata nella realizzazione del 

Progetto Learning to Fly, progetto sperimentale di vita indipendente per persone con autismo. 

 

 



 

5 
 

L’Associazione Diversamente Odv 

E’ regolarmente iscritta:   

• all’Albo Regionale del Volontariato della Regione Autonoma della Sardegna; 

• all’Albo provinciale delle Associazioni dei familiari di persone con disabilità della Provincia di 

Cagliari; 

• all’Albo delle Associazioni che possono beneficiare del 5permille; 

Si finanzia attraverso: 

• le quote sociali dei propri iscritti; 

• le donazioni libere; 

• l’annuale manifestazione “Un uovo per l’autismo”; 

• l’annuale Lotteria di Natale; 

• le bomboniere solidali; 

• Manifestazioni ed eventi di fundraising; 

• Il 5 per mille dell’Irpef. 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento:  1 dicembre 2019 


