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Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo 
Calabria 

2 APRILE 2021 - GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO  

 L’ANGSA Calabria APS, Associazione Nazionale Genitori di perSone con Autismo in occasione della 
Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 2007 
e da allora celebrata il 2 aprile di ogni anno, intende richiamare l’attenzione di tutti gli Istituti Scolastici della 
Regione Calabria, sulle caratteristiche, le manifestazioni, i diritti delle persone con Autismo. 

 I disturbi dello spettro autistico sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo 
caratterizzati da deficit persistente nella comunicazione sociale e nell’interazione sociale in molteplici 
contesti e pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti, ripetitivi. Le caratteristiche della 
sintomatologia clinica possono essere estremamente eterogenee sia in termini di complessità che di 
severità e possono presentare un’espressione variabile nel tempo. Inoltre, le persone nello spettro autistico 
molto frequentemente presentano diverse co-morbilità neurologiche, psichiatriche e mediche di cui è 
fondamentale tenere conto per l’organizzazione degli interventi. 

 La Giornata Mondiale dell’Autismo rappresenta un momento di consapevolezza e riflessione 
importante perché incoraggia tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a prendere misure per sensibilizzare 
l’opinione pubblica e promuovere la ricerca scientifica. In Italia la FIA Fondazione Italiana Autismo ogni 
anno promuove una raccolta fondi a carattere nazionale destinata alla ricerca scientifica, ai progetti, ai 
servizi per le persone con autismo di tutte le età. 

 Tra le tante iniziative a carattere mondiale, una delle più importanti è il “Light it up blue” che si 
rivolge, oltre che ai privati cittadini, alle pubbliche amministrazioni affinché, a titolo simbolico e 
rappresentativo, illuminino un proprio monumento o edificio caratteristico di BLU, il colore scelto dalle 
Nazioni Unite, tinta enigmatica che suscita il desiderio di “conoscenza e sicurezza”. Nel corso delle varie 
edizioni sono stati illuminati di BLU, i più grandi monumenti del mondo, a New York, Roma, Rio de Janeiro. 

 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 persona con autismo è unica, ciò 
vuol dire che esistono infinite combinazioni del disturbo. Ed è questo che vuole raccontare la Giornata 
Mondiale sull’Autismo. 
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 La grave crisi epidemiologica che l’umanità sta vivendo, anche quest’anno non consente di 
organizzare iniziative pubbliche, convegni, seminari ed eventi formativi per la scuola e che ANGSA Vibo 
Valentia considera prioritari affinché, soprattutto gli studenti di ogni età comprendano il valore della 
diversità, bagaglio culturale e sociale fondamentale per la propria crescita personale e umana.  

 Le restrizioni e la solitudine che ne è derivata ha inoltre creato ulteriori disagi a migliaia di famiglie 
di persone con autismo che da oltre un anno vivono un’emergenza nell’emergenza, dovuta all’interruzione 
della routine e dalla non continuità dei servizi sanitari e socio-assistenziali, delle attività terapeutiche e 
dell’assistenza domiciliare. A ciò bisogna aggiungere tutte le difficoltà che vive chi non si è creato una rete 
di sostegno, possibile soprattutto grazie alla scuola e ai progetti che ruotano intorno a gruppi di lavoro 
pubblici e privati. 

  Le ANGSA Delle Province Calabresi  riconosce che tutti gli Istituti delle  nostre Province, stanno 
facendo grandi sforzi per essere vicini ai propri studenti. La scuola s’impegna ogni giorno per permettere a 
tutti i bambini e ragazzi, specie quelli più fragili e in difficoltà, di sentire il legame quotidiano, nonostante il 
distanziamento fisico, con i propri compagni e professori, i quali si adoperano costantemente alla ricerca di 
proposte che rendano al meglio l’offerta formativa, che purtroppo continua ad alternare attività in presenza 
e a distanza. 
 Ma non per questo la scuola deve rinunciare al suo obiettivo più importante che è quello di essere, 
per prima cosa, una comunità educante per tutti, nessuno escluso. 

 Per tale ragione ANGSA Calabria propone a tutti gli insegnanti, di tutti gli Istituti Scolastici della 
Regione, di ogni ordine e grado, di illuminare le coscienze per la Giornata Mondiale della Consapevolezza 
dell’Autismo, organizzando, al rientro dalle vacanze pasquali, un momento informativo e formativo nelle 
proprie classi, sia in presenza che a distanza, proponendo la lettura del nostro Obiettivo Autismo allegato, 
aprendo un dibattito, coinvolgendo e stimolando i bambini/ragazzi ad intervenire sul tema. Per i più piccoli, 
proponendo attività semplici, manuali per la creazione di cartelloni, disegni, fotografie per poi creare dei 
collage da pubblicare sui rispettivi siti.  

….e’ l’occasione per colorare le classi di BLU  

 E se questa iniziativa verrà condivisa soprattutto dai bambini e dai ragazzi, che si trovano spesso a 
confrontarsi in classe con i compagni nello spettro autistico, allora davvero la giornata celebrativa avrà 
raggiunto il suo obiettivo, che è quello di provare a maturare una piena Consapevolezza sull’Autismo. 

ANGSA Calabria, ringrazia anticipatamente della collaborazione e augura buon lavoro. 

 
                         Vito Crea  
                          Presidente 
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