
2 Aprile
Giornata mondiale
della consapevolezza
dell’autismo
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
25 Marzo - 7 Aprile
Parliamo dell’Autismo
Programma incontri socio-sanitari
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2 Aprile
Giornata mondiale
della consapevolezza dell’autismo

25 Marzo - 7 Aprile 
Parliamo dell’Autismo 

...e altri Comuni

Civitanova Marche

Fano

Mondolfo

San Benedetto del Tronto

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.

Comuni aderenti all’iniziativa (A.T.S. n.8)

Dove e cosa vedere in Blu

M’illumino di Blu

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-mutu-
o-aiuto, principalmente attraverso azioni di sensibilizzazione 
sui temi della diversità e disabilità, a livello culturale e socia-
le. Per questo la Fondazione collabora a diversi progetti, sia a 
livello locale che regionale e nazionale si impegna a trasfor-
mare in momenti di sensibilizzazione alcune date significati-
ve a livello internazionale. Per il 2 Aprile, XI Giornata Mondia-
le della consapevolezza sull'Autismo, la Fondazione chiede 
gentilmente la collaborazione degli Enti locali facendo illumi-
nare di blu un monumento che identifichi il territorio comuna-
le, in segno di vicinanza ai soggetti con autismo (di cui il blu è 
il colore–simbolo) e alle loro famiglie.

18.00 Senigallia, SpazioArte della Fondazione A.R.C.A. - Onlus
Inaugurazione mostra “Smile Back” con Francesco Diotallevi 
e Catia Uliassi. Aperitivo offerto da Galli Enoteca e Tregalli

25 Marzo

26 Marzo 8.45 - 12.15 Senigallia, SpazioArte della Fondazione A.R.C.A. - Onlus
Gli Istituti Comprensivi in Biblioteca Speciale
Ricorda sempre che sei unico, esattamente come tutti gli altri
A cura dei volontari lettori in modeling della Biblioteca Speciale 
della Fondazione A.R.C.A. - Onlus     

15.30 - 19.00 Senigallia, Biblioteca Speciale Fondazione A.R.C.A. - Onlus
“Il bestialibro”, laboratorio didatico-creativo per bambini; come 
accompagnarli nel percorso di comprensione ed espressione del tatto

27 Marzo 18.00 - 19.30 Senigalia, Biblioteca Speciale Fondazione A.R.C.A. - Onlus
Il valore della sensorialità nei processi logici e comunicativi dell’Autismo: 
bibliografia, sitografia e video con confronto a seguire con esperti 
di area socio-sanitaria

28 Marzo 15.30 - 17.30 Senigallia, Biblioteca Speciale, Fondazione A.R.C.A. - Onlus
“Il mondo delle emozioni”, laboratorio di lettura veramente per tutti 

17.30 - 19.00 dal libro “Disabilità e progetto di vita. Contrastare la re-istituliz-
zazione dei servizi” del Gruppo Solidarietà, 2018; saggio per una riflessione 
per il territorio di Senigallia e per i servizi diretti e indiretti che debbono essere 
progettati e gestiti partendo dalle esigenze delle persone.
Interverranno le famiglie

19.00 presentazione del libro: “Il collaudatore d’altalene” (Autismi e artefici 
letterari) di Roberto Marconi, edito da Affinità elettive, 2016

28 Marzo 8.45 - 12.15 Senigallia, SpazioArte della Fondazione A.R.C.A. - Onlus
Gli Istituti Comprensivi in Biblioteca Speciale
Ricorda sempre che sei unico, esattamente come tutti gli altri
A cura dei volontari lettori in modeling della Biblioteca Speciale 
della Fondazione A.R.C.A. - Onlus

2 Aprile 19.00 M’illumino di blu Accensione del monumento con luce blu a Senigallia 
e in contemporanea in tutti i Comuni che hanno aderito all’iniziativa
(8 aprile Comune di Mondolfo)

4 Aprile 8.45 - 12.45  Senigallia, Istituto comprensivo “Senigallia-Centro”
Luigi Dal Cin, il nostro testimonial Inbook e Gigliola Alvisi 
con “Betta suona qui” edito da Coccolebooks, 2017 - si parlerà dell’impo-
rtanza della musica sin dall’età evolutiva

15.30 - 19.00 Senigallia, Biblioteca Speciale, Fondazine A.R.C.A. - Onlus   
“Mondrian”, laboratorio per stimolare con l’utilizzo delle forme geometri-
che la capacità di osservazione e incoraggiare la creatività da un primo 
sguardo, rifacendo poi il collage

7 Aprile 18.00 Senigallia, Cinema “Il Gabbiano”
Proiezione del docu-film “Tommy e gli altri” in collaborazione con 
la Fondazione “Il Gabbiano” [il film potrebbe subire delle modifiche]
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