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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 
29 Marzo - 6 Aprile 
Parliamo dell’Autismo 
Programma incontri socio-sanitari 

e ludico-didattici 
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2 Aprile 
Giornata mondiale 
della consapevolezza dell’autismo 
La Fondazione A.R.C.A. - Onlus, con sede a Senigallia, si pone 
come obiettivo quello di cooperare alla realizzazione di una 
società coesa, sostenibile e vincente, soprattutto nell'auto-mu- 
tuo-aiuto, principalmente attraverso azioni di sensibilizzazione 
sui temi della alterità e disabilità, a livello culturale in primis e poi 
sociale. Per questo la Fondazione collabora a diversi progetti, sia 
a livello locale (importante è in particolare la comunità scolastica) 
che regionale e nazionale impegnandosi a bypassare buone prassi 
e conoscenze scientifiche validate a livello internazionale nelle 
diverse modalità comunicative (in cui il social è oggi il canale 
primario). Per il 2 Aprile, XII Giornata mondiale della consapevo- 
lezza sull'Autismo, la Fondazione chiede gentilmente la collabora- 
zione degli Enti locali facendo illuminare di blu un monumenti che 
identifichi il territorio comunale, in segno di vicinanza a coloro che 
nell'ordinarietà vivono questa patologia altamente invalidante 
quale la sindrome dello spettro autistico (di cui il blu è il 
colore-simbolo) che non è solo la famiglia ma i caregivers, amici, 
conoscenti di queste “persone”. 

 

29 Marzo - 6 Aprile 
Parliamo dell’Autismo 

 

3 Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Aprile 

 
 
 
 
 
 

5 Aprile 

 
8.45 - 12.45 Senigallia, Biblioteca Speciale Fondazione A.R.C.A. - Onlus 
Laboratori sull'alterità e la disabilità che “non è una sottrazione” 
Gli istituti comprensivi dell'ATS n. 8 in Biblioteca Speciale 
a cura dello staff della Biblioteca Speciale 

16.00 - 18.00 Presentazione del libro Modello Superability. Un approccio globale alle 
disabilità intellettive, ai disturbi pervasivi dello sviluppo e all'autismo, 
L. Moderato – moderatore Franco De Felice, docente dell’Università di Urbino, 
Organizzazione e gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi. 
A seguire Autismi. Tutto quello che vorresti sapere: a tu per tu con gli esperti, gli esperti 
del Centro Studi Erickson risponderanno alle domande in diretta streaming dal canale 
Youtube Edizioni Centro Studi Erickson 

19.30 Presentazione del trailer e pillole da youtube del docu-film Ocho pasos adelante 
(2013, Selene Colombo, cortometraggio); a cui seguirà discussione critica 

8.45 - 12.45 Senigallia, Biblioteca Speciale Fondazione A.R.C.A. - Onlus 
Laboratori sull'alterità e la disabilità che “non è una sottrazione” 
Gli istituti comprensivi dell'ATS n. 8 in Biblioteca Speciale 
a cura dello staff della Biblioteca Speciale 

15.30 - 18.30 Laboratorio con la guida di Senigallia di Luigi Dal Cin (Bohem 
Press, 2006) in modello inbook e cartina interattiva 
Due moduli da 1h. 15 (per bambini del secondo ciclo della scuola primaria e scuola secondaria di primo 

grado) ** 

8.45 - 12.45 Senigallia, Biblioteca Speciale Fondazione A.R.C.A. - Onlus 
Laboratori sull'alterità e la disabilità che “non è una sottrazione” 
Gli istituti comprensivi dell'ATS n. 8 in Biblioteca Speciale 
a cura dello staff della Biblioteca Speciale 

16.00 - 18.00 Presentazione di buone prassi sull'autonomia sociale per gli 
adolescenti e giovani-adulti sui temi in particolare: sicurezza, inclusione e alternanza 
scuola-lavoro (anche in merito alle best practice riportate nel Convegno degli Autismi 
organizzato da Erickson del maggio 2018). Sarà presente docente di scuola secondaria di 
secondo grado oltre a pillole dall'IMMAGINARIO prese da Youtube 

21.15 Senigallia, Cinema “Il Gabbiano” 
Proiezione del film Copperman (2019, Eros Puglielli) in collaborazione con la Fondazione 
“Il Gabbiano” 

29 Marzo 
 
 
 

 
30 Marzo 

 

 
1 Aprile 

15.30 - 17.30 Laboratorio di Kamishibai: valore educativo e non solo 
a cura della specialista del settore Hisako Mori 
Due moduli da 1 h. 15 (per bambini della scuola dell’infanzia e della primaria) ** 

18.00 Senigallia, SpazioArte della Fondazione A.R.C.A. - Onlus 
Mostra … di traverso le ciglia con Lorenzo Cicconi Massi e Hisako Mori 
curator della mostra Paolo Monina 

18.00 Senigallia, SpazioArte della Fondazione A.R.C.A. - Onlus 
mostra … di traverso le ciglia con Lorenzo Cicconi Massi e presentazione 
Kamishibai e Silent book (patrimonio della Biblioteca speciale della Fondazione 
A.R.C.A. - Onlus) con Francesca Carta esperta del settore 
8.45 - 12.45 Senigallia, Biblioteca Speciale Fondazione A.R.C.A. - Onlus 

6 Aprile 16.00 - 18.00 La Graphic Novel con Luca Cremonesi che ci presenterà 
Le piccole vittorie e Stitches, storie di diversità e unicità a cui seguirà 

18.00 - 19.00 Laboratorio per ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado** 

**ogni laboratorio (ore: 15.30-16.45 e ore 17.15-18.30 e nell’ultima parte sarà dedicata anche ai ritratti di Catia 
Uliassi) tranne il graphic novel inizierà con un minimo di 5 partecipanti e l’adesione dovrà pervenire entro il 
giorno prima dell’inizio del laboratorio stesso chiamando 071.7931107 o inviando e-mail a: 
bibliotecaspeciale@fondazionearca.org 

La libreria Mastai sarà presente per tutta la settimana dell’autismo con i diversi testi che saranno oggetto del 
periodo stesso e che si potranno acquistare con una scontistica, come per i libri del Centro studi Erickson 

Laboratori sull'alterità e la disabilità che “non è una sottrazione” 
Gli istituti comprensivi dell'ATS n. 8 in Biblioteca Speciale 
a cura dello staff della Biblioteca Speciale 

15.30 – 18.30 Attività con il “non-libro” Non si morde, Anna! 
di Kathleen Amant (Clavis, 2015): utilizzo del modello inbook, di casa editrice 
nazionale di qualità 

M’illumino di Blu 
Comuni aderenti all’iniziativa (A.T.S. n.8) 
Dove e cosa vedere in Blu 

 

2 Aprile 

Due moduli da 1 h. 15 (per bambini della scuola dell’infanzia e primo ciclo della primaria) ** 

a cura dello staff della Biblioteca Speciale 

8.45 - 12.45 Senigallia, Biblioteca Speciale Fondazione A.R.C.A. - Onlus 
Laboratori sull'alterità e la disabilità che “non è una sottrazione” 
Gli istituti comprensivi dell'ATS n. 8 in Biblioteca Speciale 
a cura dello staff della Biblioteca Speciale 

15.30 – 18.30 Laboratorio di Silent book: valore educativo e non solo 
a cura della specialista del settore Francesca Carta 
Due moduli da 1 h. 15  (per bambini della scuola dell’infanzia e della primaria) ** 

19.00 M'illumino di blu: Accensione del monumento con luce blu a Senigallia e in 
contemporanea in altri Comuni marchigiani che hanno aderito all'iniziativa 

Senigallia 
Rotonda a Mare 

 

  Fano 

   

Mondolfo 

Arcevia 

Barbara 
Palazzo Comunale 

Ostra  Vetere 

Corinaldo 
Portico del Comune 

 

 

Serra 
de’ Conti 

Ostra 
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Trecastelli 
Municipalità di Ripe 
Villino Romualdo 
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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. 
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