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Palazzo Montecitorio si è acceso di blu già nella notte di giovedì primo aprile: in occasione
della quattordicesima Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, la facciata della
Camera sarà illuminata fino alle prime luci dell’alba di venerdì. Come accade da diversi anni,
monumenti e palazzi di tutto il mondo cambiano colore per dare rilievo alla Giornata
mondiale, istituita nel 2007 dall’Onu, che si celebra il 2 aprile. Nel nostro Paese, un bambino
su 77 è affetto dalla Sindrome dello Spettro Autistico (Sda), un’emergenza importante che
richiede progetti concreti ed equipe multidisciplinari per una presa in carico globale della
persona: dai servizi di counseling con interventi ambulatoriali e di rete, fino ai centri diurni e
residenziali.

Per la persona con autismo, ogni istante della vita è speciale e per questo speciale e
personalizzata deve essere la cura. Ma nell’anno della pandemia chi convive con questa
malattia è stato più solo e abbandonato che mai. I lockdown, l’isolamento domiciliare,
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l’impossibilità di vedere le espressioni del viso dell’interlocutore e l’assenza di fisicità, hanno
completamente stravolto la routine di chi soffre di autismo. Sono raddoppiate le richieste di
aiuto da parte delle famiglie per dare loro supporto alcune strutture di cura hanno
predisposto app e strumenti digitali. A lanciare un appello a favore delle famiglie con
bambini e ragazzi con diagnosi di autismo è la Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone
(Mi), il cui team multidisciplinare segue oltre 500 bambini e ragazzi.

Il ricordo di Lucio Moderato

Sono circa 50 i professionisti specializzati - psicologi e educatori professionali - cresciuti negli
anni accanto alla figura del professor Lucio Moderato, storico direttore dei Servizi Innovativi
per l’Autismo di Fondazione Sacra Famiglia - che seguono il suo metodo offrendo un
approccio personalizzato, interdisciplinare e multidimensionale.

Leggi anche

Elio di Elio e le Storie tese: «Vaccinate tutti i disabili, le famiglie sono in ginocchio»

Per ricordare la figura di Lucio Moderato venerdì si svolgeranno diversi eventi. Un convegno
patrocinato dal Miur Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Università e della Ricerca, con
la partecipazione del Ministro per le Disabilità Erika Stefani, del Dirigente dell’Ufficio
Scolastico AT Milano Marco Bassetti e del Presidente di Sacra Famiglia don Marco Bove per
fare il punto sui percorsi di inclusione educativa e sociali degli alunni con autismo. Sarà
inoltre diffusa una pubblicazione con le parole scritte per Moderato da diversi suoi
collaboratori, e infine per iniziativa delle famiglie seguite dal Servizio Counselling di Sacra
Famiglia a Marcallo con Casone (Mi), dove sarà inaugurato un giardino a lui intitolato.

I numeri dell’autismo in Italia

Sono ben 80.000 le persone che soffrono di autismo in Italia e oltre 270.000 quelle con una
diagnosi di disturbi dello spettro autistico. La Federazione dei Logopedisti Italiani (Fli)
spiega che «a causa della pandemia la persona con autismo si è trovata catapultata in un
mondo in cui sono cambiate le modalità interattive. Pensiamo solo alla mancanza di contatto
fisico, o alla necessità di interagire con la mascherine, privando il paziente di un importante
canale comunicativo come quello della lettura delle espressioni». Inoltre, si sono modificate
routine quotidiane: apertura e chiusura di scuole; spazi resi inaccessibili; interruzioni delle
terapie e degli sport; lunghi periodi di isolamento a casa.

Il supporto con le app

Ciò ha portato, come rileva la Fondazione Sacra Famiglia, a un raddoppio del numero di
richieste di aiuto da parte delle famiglie con figli autistici. «Un supporto adeguato consente ai
bambini più piccoli - spiegano gli esperti - di non regredire nei comportamenti e nelle abilità
precedentemente acquisite ed è fondamentale nella fascia tra i 10 e 15 anni, al fine prevenire
il ricorso a comportamenti disadattivi, anche aggressivi, in risposta al cambiamento delle
abitudini e alla mancanza di relazioni sociali».
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Mentre l’Istituto Scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini (Lecco) ha predisposto App And
Autism (appandautism.it), un portale di applicazioni per tablet e smartphone dedicate ai
bambini con disturbi dello spettro autistico, realizzato da un pool di psicologi e ingegneri.
Consentirà ai genitori di entrare in contatto con consulenti esperti i quali, a partire dalle
caratteristiche di ciascun bambino, definiranno un pacchetto individualizzato di applicazioni
così che il tablet possa divenire partner che favorisce la comunicazione e l’interazione sociale,
ma anche potenziale strumento a supporto dei percorsi riabilitativi, degli apprendimenti
didattici e del potenziamento di specifiche aree di funzionamento.

La Stella di Daniele onlus

La Stella di Daniele onlus ha lanciato la campagna nazionale «dueapriletuttigiorni-ConTatto
Blu». L’obiettivo è creare un percorso fisico e affettivo di accoglienza per chi soffre di autismo
attraverso l’aiuto di personale formato, in supermercati, stazioni ferroviarie, aeroporti e
centri commerciali.

Associazioni Autismo Toscana

A Firenze, le sei porte storiche della città saranno illuminate di blu. A partire dalle 20.10,
grazie a Silfi spa, si accenderanno di blu Porta San Niccolò, Porta San Frediano, Porta San
Gallo in piazza della Libertà, Porta a Prato, Porta Romana e Porta alla Croce in piazza
Beccaria. il Cinema della Compagnia, venerdì pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, diventerà
uno studio televisivo con molti ospiti per una diretta multimediale che verrà trasmessa, live,
sulla pagina social del Coordinamento delle Associazioni Autismo della Toscana e su altre
piattaforme.

«Come ogni anno celebriamo questa ricorrenza nella consapevolezza delle grandi potenzialità
e qualità dei nostri figli. Noi non ci arrendiamo al Covid». «Non potremo essere per le strade
di Firenze, come per la meravigliosa manifestazione di due anni fa quando tremila persone
sfilarono per il centro cittadino, ma entreremo in ogni casa che ci vorrà accogliere grazie alle
potenzialità della rete».

«Marcia in blu» a Pordenone

Fondazione Bambini e Autismo Onlus organizza, in collaborazione con tanti Comuni e realtà
del Friuli Venezia Giulia, diverse iniziative per sensibilizzare e informare sui Disturbi dello
spettro autistico. Saranno resi pubblici i dati della “Marcia in blu” – che sta riscontrando
tantissima partecipazione e affetto da parte di Istituzioni, Associazioni e cittadini – in una
cerimonia pubblica che si terrà venerfdì alle 12 presso la loggia del Municipio di Pordenone e
in diretta Facebook sulla pagina di Fondazione Bambini e Autismo.

Verranno svelati il numero complessivo dei km percorsi in questo mese, le donazioni raccolte
e la loro precisa destinazione. La marcia è approdata in varie parti d’Italia e anche all’estero.
Saranno poi diffusi attraverso i canali social, all’interno del progetto «L’esperto
VIDEOrisponde», alcune pillole video per dare risposte semplici e chiare alle domande più
frequenti sull’autismo.
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Ala e «Light it up blu» in Basilicata

L’associazione lucana «Ala», alla quale successivamente si è associata la campagna Light it
up blu, voluta invece dalla organizzazione internazionale di ricerca e advocacy sull’autismo,
Autism Speaks, ha organizzato un webinar («Vivere l’Autismo ai tempi del Covid») che si
terrà venerdì pomeriggio sulla piattaforma Yealink Meeting utilizzando un link (qui).
L’obiettivo oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica è scardinare stereotipi, pregiudizi e falsi
miti che gravitano attorno all’autismo.

Se volete leggere altre storie di energie positive e buone pratiche ed essere informati sui temi
che riguardano il Terzo settore iscrivetevi qui alla newsletter gratuita di Buone Notizie: la
riceverete ogni lunedì alle 12.
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