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2 APRILE 2022  

 “GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA  

SULL’AUTISMO”  
                                              
 

     Oggetto: Campagna di sensibilizzazione. 

 
L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio il mondo dell’autismo, 

imprigionando le famiglie ed azzerando quasi tutte le piccole e grandi 

battaglie vinte finora.  
Anche a scuola l’autismo, come tutte le disabilità, si è trovato di fronte ad 

una dimensione di arresto e smarrimento; i nostri figli si sono dovuti 

adattare al mondo normotipico e non viceversa, perdendo quei concetti 
fondamentali per la loro crescita: l'inclusione, la socializzazione e 

l'ampliamento cognitivo. 

Per noi genitori che viviamo l'autismo è importante parlarne nelle scuole, 
perchè sensibilizzare significa informare insegnanti, alunni ed altri genitori 

riguardo alle caratteristiche dello spettro autistico, favorendo così una 

migliore comprensione della condizione autistica e di conseguenza una 
migliore accoglienza.  

E’ soprattutto in questo periodo di estrema incertezza, che la scuola deve 

“accendere” sulla giornata del 2 Aprile, e non solo, una luce speciale, per 
essere più vicina alle famiglie  attraverso un lavoro di consapevolezza e di 

riflessione. 

E’ importante accrescere nei bambini, ragazzi ed adulti, la conoscenza e la 
sensibilità sul tema delle differenze individuali, favorendo la qualità 

dell'inclusione scolastica e sociale.  

Purtroppo anche quest’anno per via delle restrizioni delle norme anti-
Covid, non potremo entrare nelle scuole per organizzare in presenza le 
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nostre “Campagne di sensibilizzazione” sull’autismo, ma come sempre 

cercheremo di dare tutto il nostro supporto, fornendovi, laddove richiesto 
tutto il materiale informativo, video e fotografico da promuovere  nelle 

aule affinchè nella giornata del 2 Aprile p.v. si parli di autismo nelle classi 

dove sono presenti alunni nello spettro autistico, coinvolgendo laddove 
possibile le classi parallele e non solo, rendendola così una giornata di 

solidarietà e di condivisione. 



 

 

 

Per tutto questo, vi chiediamo pertanto; 

 

Di inviarci foto, video, o comunque tutto il materiale che riterrete 
opportuno e significativo e che possa fare conoscere i momenti di 

condivisione vissuti nelle classi, a scuola o anche di lavori prodotti dagli 

alunni (disegni, poesie, temi, produzioni video...) per poterlo pubblicare 
nelle nostre pagine social ufficiali ( facebook , Instagram…). 

Tutto questo non solo in prossimità del  2 Aprile, ma anche e soprattutto 

dopo, affinchè si possa dare una più ampia visibilità di quanto trattato ed  

affinché le luci sull'autismo non si spengano già all'indomani della 

giornata del 2 Aprile. 

Per tutto ciò si rende necessaria apposita autorizzazione per la 
pubblicazione del materiale che ci fornirete, vi chiediamo quindi di farci 

pervenire una liberatoria firmata dai genitori, insieme alle foto o ai video 

che vorrete inviarci. 
 

In allegato, Vi invieremo: 

 

 video da potere mostrare agli alunni; 

 eventuali tracce da seguire ed idee su come articolare gli interventi 

 

Certi di una Vostra collaborazione porgiamo cordiali saluti. 

 
 

                                                                                           Il Presidente 


