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OGGETTO: Giornata dell’Autismo 2019 
 
Dal 2008 il blu è diventato il colore che simboleggia la solidarietà e l’impegno per aumentare la 
consapevolezza e la sensibilità delle persone, nei confronti di una sindrome ancora a molti sconosciuta.  
Il 2 aprile 2018 sarà la dodicesima edizione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. La 
giornata è dedicata a percorsi e convegni, corsi di formazione, di sensibilizzazione rivolti agli adulti e ai 
giovani nelle scuole, per far prendere atto che questa sindrome esiste, è in mezzo a noi e che negli ultimi 40 
anni è cresciuta di 10 volte, colpendo nel Mondo almeno 1 bambino su 160 (dati raccolti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità). È diventato di fondamentale importanza aumentare 
l’attenzione e la capacità di entrare nelle vite e nella mente di queste persone e delle loro famiglie, che 
corrono l’eterno rischio di rimanere isolati, emarginati dai pari e dalla società, talvolta non per le peculiarità 
della patologia, bensì perché non esiste ancora oggi la capacità di noi cosiddetti “normo-tipici” di introdurre 
strumenti specifici che facilitino la comunicazione, la relazione, l’interazione con le persone rinchiuse nello 
Spettro Autistico.  
Proprio in considerazione dell’importanza e della rilevanza di tale iniziativa a carattere mondiale, la nostra 
scuola ha promosso per giorno 1 aprile l’organizzazione della giornata di sensibilizzazione: 

La nostra Pietra d’inciampo per l’Autismo 
" L'uomo distratto inciampò su di essa, il violento la usò come arma. 

L'imprenditore costruì, il contadino stanco ci si sedeva sopra.  
Per i bambini era un gioco. Davide uccise Golia e Michelangelo creò la scultura più bella. 

In tutti i casi, la Differenza non stava nella Pietra ma nella Persona. 
Non esiste pietra sul tuo percorso, che non potrai sfruttare per la tua Crescita " 

 
Ad apertura della giornata, alle ore 9:00 in Aula Magna, i docenti specialisti e gli assistenti socio-educativi 
costituenti il Dipartimento di Sostegno consegneranno la Pietra d’inciampo, un simbolo che attesti la 
memoria permanente all’universo caratterizzante le persone con Disturbi dello Spettro Autistico, il 
responsabile impegno al loro pieno inserimento nella vita sociale.  
Tutte le classi durante la seconda sono invitate, ove non ci siano verifiche programmate, ad animare un 
momento di riflessione partendo dalla poesia su riportata, impostando lo schermo del computer con 
l’immagine dedicata, inviata in allegato, come segno di adesione alla consapevolezza sull’Autismo. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
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