
 

Il 2 Aprile  

si celebra la  

“Giornata di             

consapevolezza  

Sull’Autismo”, 

Istituita nel 2007 

dall’Assemblea         

Generale dell’ONU, 

Per richiamare l’atten-

zione di tutti sui diritti 

delle persone con sin-

drome dello spettro au-

tistico e delle loro     fa-

miglie. 

 

 

 

 

 

La Fondazione Marino è una struttura 

residenziale ad alta integrazione sanitaria, 

accreditata dalla Regione Calabria con 

Decreto n.909 del 4/02/2010 e 

convenzionata con l’ASP n. 5 di Reggio 

Calabria. 

Il fondatore l’Ing. Giovanni Marino è padre di 

due ragazzi affetti da autismo il quale, 

interpretando i loro bisogni ha profuso tutte 

le risorse per garantire, oltre che ai propri 

figli anche ad altri ragazzi, una continuità di 

assistenza, riabilitazione e rieducazione per 

tutta la loro esistenza. Un’assistenza 

dedicata all’autismo in tutte le sue 

sfaccettature e complessità, avvalendosi di 

un personale esperto e dedicato. 

Nasce così, nell’agosto 2008 nel borgo di 

Prunella nel Comune di Melito Porto Salvo 

(RC),, una struttura dedicata a soggetti 

affetti da autismo, destinata ad ospitarli 

mentre si somministrano loro, 

intensivamente e con elevata 

professionalità, programmi riabilitativi e 

rieducativi, nella speranza di restituirli al 

mondo, migliorandone la qualità della vita. 

Ma quand’anche ciò non fosse possibile, 

capace di preservarli comunque alla 

solitudine e dalla emarginazione sociale, in 

un ambiente protetto ed interamente ad essi 

dedicato  

#UnSassoPer  

UnSorriso 

#FONDAZIONEMARINO 



Questo progetto nasce dalla 

speranza di alimentare la  

fiamma della solidarietà,      

creando una catena che porti, 

nelle case, ma soprattutto nel 

cuore di tutti, un messaggio di 

gioia, affetto e vicinanza ai  

nostri ragazzi e non solo. Per 

celebrare la giornata sulla      

consapevolezza vogliamo   

rendere partecipi i cittadini 

con un’iniziativa divertente,  

allo lo scopo di avvicinarli 

quanto più possibile alla       

nostra realtà! 

Il nostro lavoro... 

 

• RACCOLTA  DEI 

SASSI 

 

 

 

• PITTURA   DEI 

SASSI 

 

 

 

 

• DISTRIBUZIONE     

IN TUTTO IL       

PAESE 

        (vie, piazze…) 

 

 

 

 

 

• CERCA I SASSI COLORATI 

• POSTALI SU FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CONSERVALI CON CURA 

Un sasso per …    

un sorriso!!! 

 


