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COMUNICATO STAMPA  
Giubiasco, 20 Marzo 2019  

 

 
 
 
 
 

“Giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo Ticino 2019” Chiasso, Venerdì 12 e Sabato 13 Aprile  

Nell’ambito della rassegna cantonale “…Diversamente!”  
 

 
La Tavola Rotonda del Canton Ticino per i problemi dell’Autismo e la Città di Chiasso con il proprio servizio 
“Frequenze”, hanno il piacere di annunciare l’edizione 2019 della Giornata Mondiale per la Consapevolezza 
dell’Autismo, coordinata dalla Fondazione ARES (Autismo Risorse e Sviluppo) e dall’associazione delle famiglie 
asi (autismo svizzera italiana). 

 
Oramai sempre più nota anche tra chi non è strettamente vicino alla tematica, la Giornata Mondiale per la 
Consapevolezza dell’Autismo si identifica con la campagna internazionale “Light it up blue” “Accendi il blu”. 

Il Blu, colore della conoscenza e della sicurezza, illumina durante il mese di aprile molti monumenti del mondo, e lo 
slogan “Non chiudere la porta alla conoscenza, accendi una luce blu” ha lo scopo di testimoniare la sensibilità 
delle città e delle comunità al tema dell’Autismo, una sindrome che attualmente presenta una prevalenza di circa 1 
nascita su 100.  

L’obiettivo della Giornata Internazionale è quello di favorire da una parte un sempre maggiore investimento nella 
prima infanzia e durante l’età scolare, per migliorare l’esito del Disturbo, e dall’altra quello di far conoscere il 
funzionamento delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) per consentire loro di meglio vivere la 
quotidianità e l’interazione con gli altri. 

Dalla prima edizione del 2007, quando l’ONU con risoluzione 62/139 ha istituito il 2 aprile Giornata Mondiale per la 
Consapevolezza dell’Autismo, molti passi avanti si sono fatti, sia nella diagnosi precoce sia per garantire qualità 
negli interventi. Oggi i bambini diagnosticati possono beneficiare di una risposta più immediata e, in termini di 
intervento, di terapie e aiuti basati su importanti evidenze scientifiche. Ciononostante, udendo la voce dei genitori 
(si segnala che è in corso un monitoraggio dei bisogni tramite questionari), e dei professionisti che ogni giorno 
accompagnano le persone con DSA, molta strada può ancora essere percorsa in termini soprattutto di conoscenza, 
di valorizzazione dell’individuo e di inclusione scolastica, sociale e professionale. 
 
In Svizzera lo scorso 17 ottobre 2018 il Consiglio Federale ha fornito ai Cantoni indicazioni circa le priorità che a 
livello cantonale occorre garantire ai DSA: riconoscimento precoce e diagnosi, consulenza e coordinamento 
nonché intervento precoce. Il Consiglio Federale ha dichiarato che con tali indicazioni intende sostenere le persone 
con Disturbo dello Spettro Autistico per permettere loro di partecipare il più possibile alla vita sociale. Nel 
novembre 2018 si è inoltre svolto a Berna il 1° Congresso Nazionale per l’Autismo dal quale abbiamo potuto 
rilevare con soddisfazione che Il Canton Ticino sta raccogliendo in maniera costruttiva la sfida dell’Autismo, grazie a 
proficue collaborazioni tra famigliari, professionisti e istituzioni. 

 
Anche la sensibilità della popolazione è cresciuta nel nostro Cantone, lo testimoniano i molti amici e le aziende che 
ci sostengono nella campagna e la numerosa partecipazione agli appuntamenti formativi, informativi e culturali che 
ogni anno proponiamo per avvicinare le famiglie, la scuola e la società alla comprensione del DSA. 

 
Contando sulla straordinaria accoglienza della Città di Chiasso, che con il proprio servizio “Frequenze” si sta 
adoperando per organizzare e promuovere con noi gli eventi in calendario, anche l’edizione 2019, che si inserisce 
nella rassegna Cantonale “…Diversamente!” www.diversamente.ch si prospetta ricca di opportunità ed esperienze. 

 

http://www.autismo.ch/
http://www.diversamente.ch/
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Inoltre grazie al sostegno di ESI (Elettricità della Svizzera Italiana) e delle aziende elettriche del cantone che ne 
fanno parte, ci è possibile aderire alla Campagna Internazionale “Light it Up Blue”.  
 
I luoghi del Cantone che saranno illuminati di luce Blu sono:  
 
Chiasso  Piazza del Municipio   1-14 aprile 
 
Arbedo-Castione Via Crucis    2 aprile 
Bellinzona  Palazzo Civico    2 aprile 
Bissone  Casa Comunale   12-14 aprile 
Cureglia  Casa Comunale   2 aprile 
Gordola  Palazzo Comunale   2 aprile 
Losone  Centrale Termica   2 aprile 
Lugano   Piazza Manzoni La Fontana  2 aprile  
Locarno  Palazzo Marcacci   2 aprile 
Mendrisio  Torre Centro Pronto Intervento 2 aprile 
Origlio  Piazza Casa Comunale   2-13 aprile 
 
Paradiso  Passeggiata Lungolago 
   Getto d’acqua  
   passerella ferroviaria   2 aprile 
 
Il programma completo è visibile nella locandina allegata al presente comunicato, nonché nel comunicato stampa 
della Città di Chiasso. Vi invitiamo anche a consultare il sito www.diversamente.ch  
 
Restiamo a vostra disposizione per interviste, servizi speciali e approfondimenti, ringraziandovi per l’attenzione che 
sempre riservate al tema dell’Autismo. 
 
 
 

Fondazione ARES 

 

Per informazioni:  

Fondazione ARES centrodoc@fondazioneares.com;  info@fondazioneares.com;   
Tel +41 91 857 78 68  / +41 76 511 29 81 
 
 
Allegato: Locandina Eventi Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo 2019  
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