https://www.sportelliautismoitalia.it/

L'autismo rientra in quelli che vengono definiti "disturbi pervasivi dello sviluppo", un insieme di disturbi complessi
comprendenti, tra gli altri, la sindrome di Asperger, il disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato
(complessivamente definiti come disturbi dello spettro autistico), che possono manifestarsi con gradi variabili di gravità.
Si tratta di disturbi che dipendono da un alterato sviluppo del cervello.
Chi ne è affetto presenta problemi di interazioni sociali, problemi di comunicazione (verbale e non) e comportamenti
ripetitivi. Possono essere inoltre presenti disabilità intellettiva, alterazioni della coordinazione motoria, disturbi
gastro-intestinali.
I problemi compaiono già nella prima infanzia, cioè intorno al 2°-3° anno di vita e persistono per tutta la vita.
Fondamentale la presa in carico tempestiva del soggetto, intervenendo per esempio con qualche forma di terapia
comportamentale. Non esistono cure definitive, ma sono disponibili trattamenti che possono essere d’aiuto.
Questa condizione, la cui diffusione è in aumento, secondo recenti stime americane, interessa un soggetto su 88, con i
maschi colpiti 4-5 volte più di frequentemente rispetto alle femmine.
Ad oggi non è stata individuata con certezza la causa dei disturbi dello spettro autistico, ma in un 10-15% dei casi è
individuabile una causa genetica.
(Ministero della Salute)

GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO
La giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, anche semplicemente giornata mondiale per
l'autismo, è fissata al 2 aprile di ogni anno ed è un giorno riconosciuto a livello internazionale per incoraggiare
gli Stati membri delle Nazioni Unite a prendere misure per sensibilizzare riguardo le persone con autismo in
tutto il mondo.

I promotori della Giornata avevano scelto fin dal 2008 il blu come colore-simbolo perché è considerata una
tinta che ha il potere di risvegliare il senso di sicurezza e il bisogno di conoscenza. In effetti sono questi i
due luoghi dove converge il mondo dell’autismo: la sicurezza intesa come possibilità di vivere un’esistenza
libera e allo stesso tempo protetta, e la conoscenza in tutti i suoi significati, dall’informazione alla ricerca
scientifica sulle cause di questo disturbo, ancora in buona parte sconosciute.

GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO
Oggi, in occasione di questa giornata, partecipa con noi con un piccolo gesto
di vicinanza ai bambini autistici e alle loro famiglie. Lega al tuo balcone di
casa, al davanzale o in uno spazio ben visibile un palloncino, un nastro o un
disegno di colore blu!

Sportelli Autismo Italia
in occasione della Giornata mondiale per la
consapevolezza dell’Autismo - 2 aprile 2020

#iopensoinblu
Scatta una foto orizzontale su sfondo neutro con il blu protagonista (un oggetto blu o mani colorate di blu
o maglietta blu …)
e inviala, unitamente alla liberatoria (compilata in tutte le sue parti: in caso contrario le immagini non
saranno prese in considerazione) a questo indirizzo email: eventi@sportelliautismoitalia.it con
oggetto: 2 aprile
Le immagini saranno pubblicate sul sito Sportelli Autismo Italia
Per venire incontro alle numerose richieste di partecipazione, abbiamo prorogato l’iniziativa
fino a Giovedì 30 aprile.
Le foto pervenute saranno pubblicate nel sito SAI al seguente link:
https://www.sportelliautismoitalia.it/menu-principale/galleria
https://www.autismovicenza.it/articolo/iopensoinblu-2-aprile-2020 (questo il sito dove trovare la liberatoria)

FLOAT
Float è un cortometraggio Disney Pixar che vede
protagonista un bambino autistico e il suo papà. Il
cortometraggio non racconta l’autismo in modo diretto, ma
bensì l’accettazione di una diversità molto insolita,
rappresentata da una qualità positiva: il potere di volare. E’ la
storia di un bambino filippino-americano che si libra a caccia
di petali (mentre gli altri bambini camminano) e il padre che
tenta di tenerlo lontano da sguardi indiscreti ed è combattuto
se nascondere, anche a se stesso, questo talento oppure se
accettare suo figlio com’è. Un percorso di comprensione
molto vicino a chi deve gestire l’autismo in famiglia.
Si può vedere sulla piattaforma streaming Disney+ attiva in
Italia dal 24 marzo

