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Calabria, 19 Marzo 2021
Prot. n° 03/2021
A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE CALABRIA
ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Alla c.a. attenzione dei Sindaci di tutti i Comuni della Calabria e degli Assessori competenti

Oggetto: 2 aprile 2021 - Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo - Illuminiamo i nostri Comuni.
L’autismo è un disturbo del neurosviluppo che coinvolge in maniera complessa il sistema biologico e
genetico. Al momento rappresenta un’emergenza sociale su scala mondiale. Attualmente un bambino su 68
riceve una diagnosi all’interno dei Disturbi dello Spettro Autistico.
Pur tuttavia, l’autismo ancora non riceve la giusta attenzione in ambito sanitario, sociale e pubblico.
“L’Autismo è una sfida mondiale che richiede un’azione globale”: lo dichiara il Segretario Generale delle
Nazioni Unite nel suo messaggio diffuso in occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza
dell’Autismo, come stabilito dalle Nazioni Unite con la Risoluzione 62/139 del 18 dicembre 2007.
Il 2 aprile di ogni anno si celebra la Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. La
giornata è stata istituita dall’assemblea generale dell’ONU nel 2007 con l’obiettivo di sensibilizzare la
comunità internazionale sulle caratteristiche e manifestazioni di tale sindrome. Per sensibilizzare l’opinione
pubblica, i monumenti del mondo si illumineranno di blu, tinta enigmatica che suscita il desiderio di
“conoscenza e sicurezza”, un’iniziativa internazionale battezzata “Light it up blue”.
Per questo motivo l’ANGSA Calabria, invita le Loro amministrazioni comunali ad aderire. La nostra
Associazione, espressione territoriale dell’ANGSA Nazionale, è infatti una delle Associazioni più
rappresentative delle famiglie con autismo sull’intero territorio nazionale.
In attesa di un Loro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
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