2 Aprile 2020 Giornata Mondiale
della Consapevolezza sull’Autismo

L'emergenza epidemiologica legata al contagio da Covid-19 in tutti i
Paesi del mondo, rende ancora più importante e significativo
accendere i riflettori sulla giornata mondiale per la consapevolezza
dell'autismo, ricordando quanto sia fondamentale il supporto alle
famiglie dei bambini con autismo, soprattutto in questo periodo così
delicato.
Oggi più che mai è necessario ricordare la Giornata Mondiale della
Consapevolezza sull’Autismo, in questo momento di grande
difficoltà per il mondo intero. Il Covid-19 rappresenta infatti un
rischio dal forte impatto sociale, non solo per coloro che sono
maggiormente esposto al contagio, ma anche per i soggetti
portatori di disabilità, che in questo particolare momento storico
necessitano di attenzioni specifiche e coordinate.

Numerose sono le iniziative proposte per celebrare questa giornata,
tutte tese a far sentire la vicinanza di tutti a queste famiglie, alle
quali l’attuale emergenza pone nuove sfide sempre più complesse:
confinamento a casa, la chiusura delle strutture rieducative e la
sospensione delle varie attività terapeutiche.
Lo campagna "Light it up the blue"
Per dare un segnale di cambiamento, la più grande organizzazione
scientifica e di volontariato sull'autismo, Autism Speaking, dal 2
aprile del 2010 promuove la campagna Light It up the
Blue ("accendi di blu"), nata nel Nord America, che mira ad
illuminare con il colore blu tutti i monumenti principali del mondo,
per aumentare la conoscenza e la consapevolezza sull’Autismo.
Attraverso quest?iniziativa AUTISM SPEAKS si rivolge, oltre che ai
privati cittadini, alle pubbliche amministrazioni di tutto il mondo
affinché a titolo simbolico e rappresentativo, illuminino un
proprio monumento o edificio caratteristico di blu. Nel corso delle
varie edizioni sono stati illuminati di blu, tra gli altri, l’Empire State
Building

di

New

York,

il

Cristo

Redentore

di

Rio

de

Janeiro, la grande piramide di Giza in Egitto, l’Arco di Costantino a
Roma e tantissimi monumenti di tutto il mondo e del Nostro Paese.
Illuminare di blu i monumenti più belli del mondo significa
ricordare a tutti che l’Autismo non è una malattia che prevede una
diagnosi e una cura. L’Autismo è una sindrome che riguarda tutta la
morfologia della persona, che interessa ogni aspetto del suo essere.
Ogni individuo affetto da autismo è unico, ciò vuol dire che esistono

infinite combinazioni della sindrome. Ed è questo che vuole
raccontare la Giornata Mondiale sull’Autismo.
Quest’anno

non

si

potranno

ammirare

i

monumenti

che

tradizionalmente si illuminano di blu, né si potranno organizzare
convegni,

eventi,

iniziative

pubbliche

di

informazione

e

sensibilizzazione, per questo l’Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici propone in questa giornata di pubblicare sui social
una foto mostrando o indossando un oggetto di colore blu, con
l’hashtag #alprimoposto, per dare un’attenzione particolare alla
ricerca e alla sanità, principali elementi per garantire un futuro alle
persone con autismo. Inoltre ANGSA, da oggi fino al prossimo 12
aprile, aderisce alla raccolta fondi per la ricerca scientifica promossa
dalla Fondazione Italiana Autismo al numero solidale 45588.
Il CNDDU Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani chiede
al mondo della scuola di illuminare le coscienze a distanza,
anche stando da casa, dietro a un computer mediante una copertina
di Classroom azzurra, perché l’azzurro è colore che le Nazioni Unite
scelsero per l’Autismo, e poi di lanciare per gli studenti
l’hashtag #SIAMOTUTTIUNICI che consiste nella condivisione su
Classroom, di una foto-collage che creeranno i ragazzi, fornendo
ognuno

di

essi

un’idea,

uno

spunto,

e

ricollegandosi

ovviamente all’hashtag! Una foto-collage buffa, improvvisata, ma
vera! Perché non c’è nulla di più vero: siamo tutti unici! E se questa
idea viene condivisa soprattutto dai giovani che si trovano
spesso a confrontarsi in classe con compagni affetti dallo spettro

autistico, allora davvero la giornata celebrativa avrà raggiunto il suo
obiettivo che è quello di provare a maturare una piena
consapevolezza sull’Autismo.
Nel sito https://www.icbarbararizzo.edu.it/eventi/1212-giornatamondiale-della-consapevolezza-sull-autismo-2-aprile-2020

è

presentata anche l’iniziativa #AUTISMONELCUORE : disegna
un cuore BLU e appendilo alla tua finestra in segno di amore per le
persone affette da autismo.
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