
2 Aprile
Giornata mondiale
della consapevolezza
dell’autismo

si ringrazia per la collaborazione

Una giornata di sensibilizzazione promossa dall’Onu,
destinata non esclusivamente a favorire comprensione
ma piuttosto a generare azioni per un mondo più inclusivo
secondo le intenzioni del Segretario generale Onu Ban Ki-moon

M’illumino di Blu

Programma incontri di lettura
con il testimonial Luigi Dal Cin

autore di libri per ragazzi

2-9 Aprile
settimana dell’Autismo

suasavita
Cassa Mututa del Credito Cooperativo

Fondazione A.R.C.A. Onlus
Via Fratelli Bandiera, 29

Tel. 071 0975279
Senigallia

info@fondazionearca.org
segreteria@fondazionearca.org

Fondazione Arca Autismo Relazioni Cultura E Arte

Biblioteca Speciale
Via Maierini, 34
60019 Senigallia
Tel. 071 7931107

bibliotecaspeciale@fondazionearca.org
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2 Aprile
Giornata mondiale
della consapevolezza
dell’autismo

Comuni aderenti all’iniziativa (ATS 8)

Dove e cosa vedere in Blu

Senigallia
Rotonda a Mare

Arcevia
Palazzo Comunale

Barbara
Palazzo Comunale

Corinaldo
Portico del Comune

Castelleone 
di Suasa
Torre Civica

Trecastelli / Municipalità di Ripe
Villino Romualdo Museo De’ Nobili

Gli eventi per il “World Autism 
Awareness Day” comprendono 
cerimonie, rintocchi di campane, 
mostre d’arte e conferenze.
Filo conduttore è l’iniziativa 
“Light It Up Blue” con la 
contemporanea illuminazione di 
blu degli edifici aderenti all’evento 
per sensibilizzare al problema.

La Fondazione A.R.C.A. Onlus, con sede a Senigallia, si pone come 
obiettivo di cooperare alla realizzazione di una società più coesa, 
sostenibile e vincente, soprattutto nell’auto-mutuo-aiuto, principal-
mente attraverso azioni di sensibilizzazione sui temi della diversità e 
disabilità, a livello culturale e sociale. 
Per questo la Fondazione collabora a diversi progetti, sia a livello 
locale che regionale e si impegna a trasformare in momenti di sensibi-
lizzazione alcune date significative a livello internazionale. 
Per il 2 Aprile, IX Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo, 
la Fondazione realizzerà una serie di iniziative.
La prima, per la quale si chiede gentilmente la collaborazione degli Enti 
locali, è far illuminare di blu, per il 2 aprile, un monumento che identifi-
chi il territorio comunale, in segno di vicinanza ai soggetti con autismo 
(di cui il blu è il colore–simbolo) e alle loro famiglie. 
Inoltre la Fondazione invita la cittadinanza a mostrare la propria 
solidarietà nella stessa giornata, esponendo ai balconi un drappo o una 
candela blu. 

La giornata si articolerà in diversi momenti: alla mattina, nell’Aula Magna dell’Ist-
ituto Comprensivo Senigallia Centro - Fagnani, Luigi Dal Cin incontrerà gli alunni 
prendendo spunto da due libri scritti per raccontare la disabilità e la diversità ai 
bambini: ‘Il puzzle di Matteo’ e ‘Il deserto fiorito’ (Kite Ed.) nel pomeriggio – 
dalle ore 16 alle ore 17 – l’autore, testimonial della diffusione della lettura con libri 
‘alternativi’ che utilizzano il linguaggio dei simboli, sarà nella Biblioteca Speciale 
della Fondazione  per incontrarne bambini e ragazzi. 
Alcuni dei suoi libri, tradotti con il linguaggio dei simboli, saranno donati ai bambi-
ni presenti. Successivamente, dalle ore 17.30 alle 18.30, terrà un incontro aperto 
all’intera cittadinanza dal titolo: I pregiudizi e la fantasia: la narrazione della 
disabilità ai bambini. Particolarmente interessante il secondo incontro, aperto a 
tutti, in cui si tratterà dell’importanza della narrazione e dell’atto della lettura, 
anche verso gli “speciali”.

2 Aprile  Incontri con il testimonial Luigi Dal Cin, autore di libri per ragazzi
 

5 Aprile  Esposizione dei lavori realizzati dai bambini che partecipano al corso 
 di Arteterapia, sul tema del blu

6 Aprile  17:00 Letture presso la Biblioteca Speciale della Fondazione A.R.C.A.
 emozioni e siblings (i fratelli di persone con disabilità) 
 a seguire laboratorio

7 Aprile  Biblioteca Speciale della Fondazione A.R.C.A.  
 17:00 - 19:00 Conversazione introduttiva sull’autismo con un 
 professionista di settore
 a seguire proiezione di cortometraggi sul tema dell’autismo 

8 Aprile  Biblioteca Speciale della Fondazione A.R.C.A.  
 18:00 Presentazione delle tecnologie assistive per il disturbo 
 dello spettro autistico in area socio-relazionale
 in collaborazione con la Cooperativa HMuta

9 Aprile  17:00 Letture presso la Biblioteca Speciale della Fondazione A.R.C.A.
 emozioni e siblings (i fratelli di persone con disabilità)
 a seguire laboratorio

Con l’occasione la Fondazione A.R.C.A. ricorda i punti di forza della 
Biblioteca Speciale, che ne fanno una realtà unica a livello regionale: gli 
IN-Book, che sono stati recentemente al centro di un progetto pilota 
regionale “Leggere Tutti”. A questi libri “accessibili” e “alternativi” si 
aggiunge sia la realizzazione di materiali e strumenti per la Comunica-
zione Aumentativa sia l’ideazione di un recente database sulle Tecnolo-
gie Assistive, risultante di una cordata condivisa tra la Cooperativa 
HMuta, la Fondazione A.R.C.A. con le sue distinte professionalità e 
l’aiuto delle ragazze del Servizio Civile Regionale - Garanzia Giovani. Tali 
risorse digitali si possono anche visionare sui tablet che la Fondazione 
mette a disposizione dei propri utenti. 

M’illumino di Blu2-9 Aprile 
settimana dell’Autismo 

Ostra
Torre Civica

4 Aprile  17:00 Letture presso la Biblioteca Speciale della Fondazione A.R.C.A.  
 emozioni e siblings (i fratelli di persone con disabilità) 
 a seguire laboratorio


