
 

C.I. n. 423           Lucera, 01.04.2022 

• Ai Docenti 

• Agli Alunni 

• Albo – Sito Web 

 

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

 

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD, World Autism 

Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. La ricorrenza richiama l’attenzione 

di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro 

autistico. 

Il tema richiamato dall’Onu in questa occasione è quello 

dell’educazione inclusiva, tema che rientra tra gli obiettivi 

dello Sviluppo Sostenibile al n.4. Non lasciare nessuno 

indietro. La Giornata vuole sollecitare l’attenzione 

dell’opinione pubblica sulle necessità delle persone e delle 

famiglie, sui diritti e sulle necessità di sostegni mutabili, 

specifici, personali. 

 L’Associazione di Promozione Sociale “iFun” ha organizzato, in occasione della Giornata mondiale di 

consapevolezza sull’autismo, una serie di attività ludico-formative rivolte agli alunni e ai docenti di tutte le 

scuole. 

L’obiettivo è di sensibilizzare la comunità scolastica sul tema dell’autismo e di coinvolgere i bambini e i 

ragazzi in momenti di condivisione e di divertimento, che potranno essere fruiti connettendosi ai laboratori in 

diretta dalla BITUS a Pompei il 2 aprile 2022 alle ore 10.00, al seguente link https://fb.me/e/1Ck5zUV2G 

 

 

Le docenti Referenti                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Stefania Cipriani                                                                                                             Francesca CHIECHI 

ins. Maria Menichella                                                                                                  
                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

Allegato:  

- Nota M.I. 0000902 del 01.04.2022  a firma del  Ministro Patrizio Bianchi 

http://www.un.org/en/observances/autism-day
https://www.un.org/en/observances/autism-day
https://www.un.org/en/observances/autism-day
https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
https://fb.me/e/1Ck5zUV2G


 

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


