
 

Perché c’è 

bisogno di una 

giornata dedicata 

all’autismo? 

Il 2 Aprile si celebra in tutto il 

mondo la Giornata Mondiale      

della consapevolezza 

dell’autismo istituita dalle 

nazioni unite nel 2007.           

Secondo una ricerca condotta 

dal Censis l’Italia è tra i paesi 

europei che destinano meno 

risorse alla protezione sociale 

delle persone con disabilità.    

La carenza di preparazione 

riguarda spesso scuole e terzo 

settore, troppe volte incapaci 

di prendersi carico delle 

persone autistiche, 

impedendo loro di avere 

pari opportunità educative e 

di sviluppo 

professionale.       L’obiettivo 

della giornata è quello di far 

luce su questa disabilità, 

promuovendo la ricerca e il 

miglioramento dei servizi e 

contrastando la 

discriminazione e l’isolamento 

di cui ancora sono vittime le 

persone autistiche e i loro 

familiari.  
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Raccolta fondi per il 

progetto di inclusione 

lavorativa  

“Digitalizz-abile”                                   

concepito dalla Onlus  

ACFFADIR  

(Associazione Campana Famiglie 

con Figli Affetti da Disturbi 

Intellettivi e Relazionali) 

Evento patrocinato dal 

Comune di  

Santa Maria Capua Vetere 

 



 

 

La città di Santa Maria Capua 
Vetere si tinge di blu 

Oggi è la Giornata mondiale 

della consapevolezza dell'autismo e in 

tutto il mondo i principali monumenti 

s'illumineranno di blu. Per l’occasione, 

lungo le principali strade della città 

verranno affissi dei palloncini blu, simbolo 

della Giornata Mondiale della 

Consapevolezza dell’Autismo che ricade il 2 

Aprile. Quando nel 2007 le Nazioni unite 

decisero di istituire questa giornata, i 

promotori spiegarono che il blu, in quanto 

“tinta enigmatica”, ha il potere di risvegliare 

il senso di “sicurezza” e il bisogno di 

“conoscenza”. E, in effetti, sono questi i due 

luoghi dove converge il mondo dell'autismo. 

La “sicurezza” intesa non solo come la 

possibilità, nel presente, di vivere 

un'esistenza libera e allo stesso tempo 

protetta, sia per gli autistici, sia per i loro 

familiari, ma anche come sicurezza del 

futuro. Perché l'incubo che scandisce la vita 

quotidiana delle madri e dei padri dei 

ragazzi autistici è quel che accadrà quando 

loro non ci saranno più. Il cosiddetto incubo 

del “dopo di noi”. La “conoscenza” in tutti i 

suoi significati: sia l'informazione dei 

cittadini perché sappiano come regolarsi 

quando hanno a che fare con un autistico, 

sia la ricerca scientifica sulle cause di 

questo disturbo, ancora in buona parte 

sconosciute. Infatti non esiste una cura: 

l'autismo è una condizione permanente. 

 

 

 

AUTISM it’s not a processing 

error. it’s a different operating 

system. 

Raccolta fondi per il progetto 
Digitalizz-abile  

Nel territorio è carente la percezione 

dell'enorme lavoro che quotidianamente a 

Santa Maria Capua Vetere viene svolto da 

associazioni, famiglie ed istituzioni 

sull'autismo, con questa manifestazione 

vogliamo dire alla nostra città che l'autismo è 

un problema, certamente, ma può 

rappresentare anche una risorsa, un punto di 

vista differente sulla realtà. 

I membri dell'Associazione Urbe Santa Maria 

Capua Vetere presenteranno il progetto 

“Digitalizz-abile”, finalizzato all’inserimento 

lavorativo “supportato” di persone affette da 

disabilità intellettiva. Il progetto è stato 

concepito dall’Associazione Campana Famiglie 

con Figli Affetti da Disturbi Intellettivi e 

Relazionali “ACFFADIR”, Onlus che opera sul 

nostro territorio da circa 10 anni aiutando 

numerose famiglie con figli affetti da autismo 

a migliorarne la qualità di vita. Chiunque vorrà 

supportare “Digitalizz-abile” potrà avvicinarsi 

ai gazebo informativi localizzati in Piazza 

Bovio ed in Piazza Adriano dove sarà prevista 

una raccolta fondi da destinare al progetto. 

 

 

 

Manifesta la tua consapevolezza  

raggiungici in Piazza Bovio ed imprimi  

Contattaci 

Associazione  
Urbe Santa Maria Capua Vetere 
 

3206946298 

Urbe.smcv@gmail.com 

www.associazioneurbe.it/urbesantamaria

capuavetere 

 


