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Giornata mondiale di consapevolezza sull’Autismo 

 

 

 

 

 

La scuola sempre più inclusiva, per tutti e di tutti. Anche quest’anno il Ministero dell’Istruzione partecipa attivamente alla Giornata Mondiale 

della Consapevolezza sull’Autismo, istituita dall’ONU, che si celebra il 2 aprile. Per l’occasione, il Palazzo dell’Istruzione, così come il Quirinale, il 

Senato e altri palazzi istituzionali e monumenti, italiani e nel mondo, sarà illuminato di blu, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e 

richiamare l'attenzione sul tema. Il Ministero ha invitato, inoltre, tutte le scuole a organizzare momenti di incontro e condivisione per 

promuovere una sempre maggiore consapevolezza e migliorare le opportunità di crescita e formazione di tutti gli alunni e gli studenti. 

 

“La nostra scuola ha una grande tradizione di inclusione 

– dichiara il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi 

–, ma la Giornata del 2 aprile ci ricorda che l’impegno per 

garantire i diritti di ogni bambina e di ogni bambino non 

deve fermarsi mai. La scuola è il battito della comunità: se 

costruiamo insieme una scuola accogliente poniamo le basi per 

una società di pari opportunità, democratica. 

Tutto questo passa dall’educazione e dal rispetto. 

Il 2 aprile e ogni giorno dell’anno”. 

 

Il Palazzo dell’Istruzione sarà illuminato di blu, con il 

supporto dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale 

Cine-tv “Roberto Rossellini”, a partire dal tramonto di oggi. 
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Gli istituti scolastici sono stati invitati a organizzare nei prossimi giorni eventi di sensibilizzazione anche in collaborazione con le associazioni 

delle persone con autismo e dei loro familiari e con associazioni scientifiche di settore, stimolando un dialogo educativo e richiamando 

l’attenzione sui diritti di ogni persona e su ciò che deve essere assicurato, nella scuola e nella società, per garantirli. 

Si allega il lavoro della prof. Viviana RANA come esempio per tutta la scuola. 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 



 

Il Ministro dell’Istruzione 
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Alle Istituzioni Scolastiche statali e 

paritarie 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali 
 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Italiana di Bolzano 
 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Tedesca di Bolzano 
 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Ladina di Bolzano 
 

Al Dipartimento Istruzione della 

Provincia di Trento  
 

Alla Sovrintendenza agli Studi per la 

Regione Autonoma della Valle 

D'Aosta 

 

Alle Associazioni del FONAGS 
 

Alle Consulte provinciali degli 

Studenti 
 

Al Presidente dell’ANGSA 

Associazione Nazionale Genitori 

Soggetti con Autismo 
 

Al Presidente della FAND 
 

Al Presidente della FISH 
 

Alle Associazioni dei familiari delle 

persone con Autismo 
 

All’Osservatorio nazionale per 

l’inclusione degli alunni con 

disabilità 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo – 2 aprile 2022 

 

 

  Come ogni anno, il prossimo 2 aprile ricorrerà la Giornata mondiale della consapevolezza 

sull’Autismo, evento promosso dall’ONU e celebrato in tutto il mondo, che giunge nel 2022 alla 

sua quindicesima edizione. Il Palazzo del Ministero dell’istruzione, come molti altri monumenti o 

luoghi rappresentativi delle città italiane ed estere, sarà illuminato di blu, colore simbolo 
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dell’autismo, con lo scopo di sensibilizzare le comunità e i cittadini alla conoscenza di questo 

disturbo e porre l’attenzione sui diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie. 

 

L’emergenza sanitaria ha aumentato la consapevolezza di come, ancora una volta, proprio le 

persone con fragilità siano le più svantaggiate. In una società veramente inclusiva devono essere 

rispettati e garantiti i diritti di coloro che vivono situazioni di difficoltà, e assicurare condizioni di 

benessere sia per il singolo individuo che per la collettività. 

 

Il tema individuato dall’ONU per la Giornata di quest’anno è l'Obiettivo di sviluppo 

sostenibile 4 dell’Agenda 2030, volto a garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa, nonché 

la promozione di opportunità di apprendimento per tutti, come base per migliorare la vita delle 

persone e ridurre le disuguaglianze. 

 

La massima attenzione di tutto il nostro sistema scolastico su questo tema e, più in generale. 

sull’inclusione, è supportata da una legislazione all’avanguardia nel mondo ma, per realizzare 

adeguate tutele e per sensibilizzare tutta la comunità scolastica, occorre promuovere una sempre 

maggiore consapevolezza per migliorare le opportunità di crescita e di formazione di alunni e 

studenti con disabilità. 

 

Si propone, pertanto, alle Istituzioni Scolastiche di voler organizzare eventi di 

sensibilizzazione sulla tematica dell’autismo, anche in collaborazione con le associazioni delle 

persone con autismo e dei loro familiari, o con associazioni scientifiche di settore, per interventi 

informativi e/o formativi sul tema, agevolando il dialogo educativo e suscitando attenzione intorno 

all’argomento.  

 

Sviluppare la consapevolezza e la sensibilità è infatti la strada maestra per una effettiva 

conoscenza e per la conseguente maggior attenzione verso i nostri giovani con disturbi dello 

spettro autistico. 

 

Si ringraziano sin da ora i dirigenti scolastici, i docenti, il personale ATA, i genitori e gli 

studenti per la collaborazione che vorranno prestare per realizzare questa campagna di 

sensibilizzazione. 

 

 

                                                                                             IL MINISTRO 

                                                                                                       Prof. Patrizio Bianchi 

Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



La Gioia è blu 

Giornata mondiale per la consapevolezza dell'Autismo 

 
Il 2 aprile, si celebra in tutto il mondo la “Giornata di consapevolezza sull’Autismo”, WAAD – World 

Autism Awareness Day – istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, per richiamare 

l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. 

Presso la nostra Scuola è stato promosso l'evento dal titolo “La gioia è blu” da parte della Cooperativa 

S.A.I.D., gestore del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica per l'autonomia e la comunicazione. 

L'evento prevede la realizzazione di opere di vario genere con l'uso delle tonalità del blu, avente come 

tema "LA GIOIA di … conoscere e condividere".  

Ha aderito al progetto la classe 1º N nella quale è inserita l'alunna A. con disturbi dello spettro autistico. 

La classe ha colto così l'occasione per esprimere la profonda conoscenza della compagna raggiunta 

durante l'anno scolastico in corso e per rappresentare graficamente i gesti di solidarietà che tutti i gli 

alunni mettono in atto ogni giorno.  

Al progetto sono state dedicate tre ore di cui una per la progettazione dell'elaborato avvenuta mediante 

la tecnica del brainstorming. La classe è stata chiamata a riflettere sulla tematica e a proporre idee per la 

l'espressione grafica delle stesse. Le restanti due ore sono servite per  l'esecuzione dei disegni e per 

l'assemblaggio finale. 

 
Il cartellone dal titolo "Volare senza cadere" rappresenta il cielo blu della serenità attraversato da un 

aereo, capace di superare i confini, che porta con sé il messaggio di solidarietà fatto di immagini. Sono i 

disegni che gli alunni hanno dedicato alla loro compagna e che rappresentano i suoi gusti, i consigli per 

farla stare bene in classe ed alcune interpretazioni dei suoi repentini cambi di umore e del pericolo che 

spesso avverte intono a sé. Al centro, sulla bandiera inglese rivisitata, si può riconoscere un autoritratto 

dell'alunna. Nella parte inferiore del cartellone si vedono dei personaggi stilizzati, senza segni di 

riconoscimento in quanto potrebbero rappresentare chiunque volesse compiere un gesto di solidarietà. 



Questi si stringono intorno alla figura centrale con le trecce, tipica acconciatura dell'alunna. Tutte le 

figure hanno un paracadute sulle spalle tranne A. che affronta la vita "senza il proprio paracadute" ma 

riuscirà ad atterrare sana e salva con l'aiuto delle persone che la amano. Queste formeranno una rete di 

solidarietà capace di creare un unico paracadute. 

  

 

Grazie per l'attenzione,  

Prof. ssa Rana Viviana  
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