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La Fondazione Dalla Terra alla Luna è nata grazie alla trasformazione dell'Associazione 
omonima presente nel territorio dal lontano 2002. 
Alcune famiglie di persone con autismo , ravvedendo nel nostro territorio una grave 
mancanza di informazione, sensibilizzazione e formazione riguardo alla sindrome 
autistica, decidono  di associarsi per sopperire in parte a tali mancanze. 
Il lavoro ha dato molti frutti, ma tanto ancora si deve fare per una sindrome che ad oggi 
in Italia è la disabilità che è presente maggiormente; tra i nuovi nati, il rapporto è di 1 
bambino ogni 80, in sintesi una vera emergenza sanitaria e sociale. 
Il numero delle diagnosi deve allarmarci ed impegnarci tutti. 
La nostra mission è quella di migliorare la qualità di vita delle persone con ASD 
raccogliendo dati utili alla ricerca senza dimenticarci delle 600.000 famiglie coinvolte. 
Per l’apertura di questo ciclo di incontri abbiamo deciso di pensare per una volta alle 
madri, a coloro che dedicano tutto il periodo di vita lavorativa e oltre, alla gestione di 
una famiglia che inevitabilmente si trova ad affrontare situazioni molto più impegnative 
rispetto all’ ordinarietà. 
Abbiamo deciso di farlo perché si tratta di una realtà nascosta, così come lo sono i costi 
economici, emotivi, relazionali di una vita così impegnativa. 
Vorremmo provare ad esplorare vissuti diversi, trovare un filo conduttore che possa in 
qualche modo dare valore a questo indispensabile impegno di cura e di farlo con 
proposte concrete. 
Il ciclo di incontri “LA CITTA’ IN ASCOLTO” , vorremmo trovare argomenti che 
coinvolgano moltissime realtà del nostro territorio, per una volta speriamo che questi 
non siano solo un momento per conoscere realtà ancora troppo spesso ignorate, ma che 
le istanze diventino istanze di tutti. 
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