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Oggetto: Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo. 2 Aprile 2020. 
 

Oggi 2 aprile 2020 si celebra la XIII Edizione della Giornata Mondiale della 
Consapevolezza sull'Autismo - istituita dall'ONU nel 2007 - per manifestare un segno 
di consapevolezza nei confronti di una sindrome che ha avuto un incremento 
esponenziale negli ultimi 40 anni.  

In questo momento di emergenza sanitaria da COVID-19, appare ancora più 
opportuno ricordare che l'educazione e l'istruzione - quali diritti fondamentali dell'uomo 
e presupposti indispensabili per la realizzazione personale di ciascuno - rappresentano 
“lo strumento prioritario per superare l'ineguaglianza sostanziale e assicurare l'effettivo 
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione”. 

E’ pertanto indispensabile che, proprio in questa fase, le istituzioni scolastiche ed 
educative abbiano cura di prevedere interventi finalizzati a garantire la tutela della 
salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle 
studentesse e degli studenti con disturbi dello spettro autistico e promuovere, con il 
supporto dei digital device, azioni di rete integrata a garanzia del diritto allo studio e 
della realizzazione del successo formativo di ogni individuo. 

Fatte tali premesse, è indispensabile che la Giornata Mondiale del 2 aprile sia 
pienamente dedicata alla sensibilizzazione per la consapevolezza sull’Autismo da parte 
di tutte le scuole della Campania. 

Per fare ciò, ogni istituzione scolastica è invitata ad organizzare iniziative online con 
il coinvolgimento di studenti, personale scolastico, famiglie e attori del territorio, al fine 
di creare opportunità per una riflessione attenta sui temi dell'inclusione scolastica, con 
particolare attenzione al tema dell’autismo. 

Ad ogni buon fine, è stata predisposta - in allegato alla presente - una piccola 
traccia di riflessione che potrebbe essere utilizzata per stimolare riflessioni sul tema 
dell’autismo. 

Considerata la rilevanza culturale e sociale dell’iniziativa, si confida nella massima 
diffusione della presente nota tra tutti gli interessati. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 
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