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Gentile Dirigente, 

sono Laura de Fabritiis, delegata agli eventi formativi e ai rapporti istituzionali 
dell’Associazione liberAutismo, un sodalizio nato a Formia nel febbraio 2013, che 
vede unite una trentina di famiglie di bambini e ragazzi con Disturbo dello 
Spettro Autistico nel territorio del Basso Lazio, con lo scopo di migliorare la 
qualità della vita della persone con Autismo e di diffondere la cultura 
sull’autismo sulla base dell’evidenza scientifica. 

Le scrivo perché domani, 2 aprile, è  la Giornata Mondiale per la Consapevolezza 
dell’Autismo, evento voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per 
aprire un varco nel silenzio che regna  intorno  a questo disturbo.   

L’ONU promuove nelle scuole attività di sensibilizzazione nei confronti di una 
sindrome che è cresciuta di 10 volte negli ultimi 50 anni. Il blu è il  colore scelto 
per dimostrare solidarietà e promuovere conoscenza, attraverso ogni forma di 
espressione che porti in evidenza questo colore associato all’autismo. 
  
Lo slogan lanciato dalla nostra associazione quest'anno è: DA ISOLATi E 

DIMENTICATI AD ISOLATI MA CONNESSI: COLLEGHIAMOCI. Grazie ai mezzi 
informatici, abbiamo l’opportunità di non far restare da sole le persone 
con autismo. 

Informare la collettività sulle caratteristiche dei Disturbi dello Spettro Autistico è 
il primo atto di consapevolezza dell’esistenza di un problema. E’ un’attività volta 
a minimizzare i rischi che l’ignoranza di una particolare condizione può portare 
alla  collettività e a promuovere una migliore comprensione della condizione 
autistica ed una migliore inclusione. 
  
Si invita ad organizzare, quindi, incontri di sensibilizzazione a distanza rivolti agli 
insegnati e agli alunni di ogni ordine e grado scolastico (nido, scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado). 
 

Si può partire dalla visione di un filmato, da una presentazione in Power Point, 
dalla lettura di un brano, dalla ricerca di informazioni per poi sviluppare idee e 
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contributi con alto valore simbolico come disegni, dipinti, murales, elaborati 
artistici, storie, testi di canzoni, rap, testi multimediali, video, interviste, opuscoli, 
realizzazione di gadget come spille, magliette dipinte, bandiere, decorazioni, 

organizzare un flash mob, accendere una luce blu, ecc… da condividere. 
C'è tempo in tutto il mese di aprile. 

 

Propongo alcuni spunti per poter introdurre il lavoro di riflessione. 
  
Brevi filmati 

Il mio piccolo fratellino https://youtu.be/_KvHeQ9M7bs;   

Sensory overload  https://youtu.be/K2P4Ed6G3g 

 Life animated: https://youtu.be/jsDWZ4e53vU 

Autism Awareness Short Film - We're Not Giving 
Up https://www.youtube.com/watch?v=PtthjwaLmZs 

"Inside Autism" Educational Dramatic 

Film https://youtu.be/sbNGy2NtsOA 

Film (Trailer) 

Temple Grandin, https://youtu.be/GyOzgtcPQZs 

Il mio nome è Khan, https://youtu.be/tVU7w7Be22A 

Adam https://youtu.be/2UxaknhXWLc 

Documentari 

 https://youtu.be/SKGlqK4zQdw 

Slide 

Il mio compagno è diverso (www.autismando.it) 

http://www.autismando.it/autsito/Slideshow/Ehi_ragazzi.htm 
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Storie 

Calimero e l'amico speciale (www.angsaonlus.org), 
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Il racconto della propria esperienza scolastica da parte di persone appartenenti 
allo spettro autistico (web) 

I vissuti di genitori di bambini appartenenti allo spettro autistico (web). 

Nelle scuole dove questo lavoro di sensibilizzazione è stato fatto si è riscontrato 
in generale un comportamento maggiormente collaborativo nei confronti del 
bambino o ragazzo appartenente allo spettro autistico, un positivo cambiamento 
nella relazione con i compagni. 
  
Segnalo un aspetto critico emerso di recente a livello istituzionale. Nonostante 
una legge nazionale abbia inserito l’autismo nei LEA (Livelli Essenziali di 
Assistenza), non tutte le regioni si sono impegnate per acquisire la legge e 
renderla operativa a vantaggio delle persone con autismo e delle loro famiglie 
lasciate sole nel gravoso compito di dover programmare e gestire il piano di 
intervento sui propri cari. 
  
Per questo è importante manifestare un segno di consapevolezza nei confronti 
dell’Autismo.  Tutti devono essere coinvolti: docenti, compagni, genitori, figure 
specialistiche. 
(Per informazioni sull'Associazione consultare il sito www.liberautismo.it) 

  
Nel ringraziarla per la diffusione che vorrà dare a questa lettera, le porgo i miei 
più distinti saluti. 
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