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                                                                                                                           Ai Dirigenti 

                                                                                                                    di tutte scuole di ogni ordine e grado 

                                                                                                                    di Brindisi e provincia 

                                                                                                              

                                                                    

                 Oggetto: GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO - TAVOLA                               

ROTONDA "UN MODNDO DI AQUILONI". 

 

    L’Istituto Comprensivo Casale nel promuovere attività relative alla giornata di sensibilizzazione per il 

disturbo dello spettro autistico  a tal fine organizza  due interventi: 

1)  una tavola rotonda “UN MONDO DI AQUILONI”, che stimoli a fornire il proprio apporto alla 

realizzazione di interventi e iniziative e ulteriori attività per quanto riguarda tutti coloro che sono 

colpiti da questo disturbo.   All’iniziativa parteciperanno rappresentanti del Comune e Provincia di 

Brindisi, dell’Usp di Brindisi, dell’Azienda Sanitaria Locale, delle Associazioni dei genitori. 

   Il convegno è rivolto ai docenti, alle famiglie e a tutta la cittadinanza e finalizzato allo sviluppo di una 

riflessione condivisa volta alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e ad abbattere stereotipi, pregiudizi e 

falsi miti sull’autismo. Obiettivo dell’iniziativa è far conoscere ed approfondire le peculiari caratteristiche 

della condizione autistica e le condizioni di un quotidiano che necessita di interventi strutturati nell’ambito 

dell’organizzazione integrata dei Servizi, della Scuola, del Lavoro e del Sociale. 

   L’evento si terrà presso il Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi il 31 marzo 2022 alle ore 16.30,   Per la 

partecipazione è previsto un link da compilare https://forms.gle/1dk9Ne6nP4dFiVQZ6 . La stessa tavola 

rotonda sarà trasmessa su canale Facebook dell'istituto Comprensivo Casale per rendere partecipi tutti anche 

chi per impegni o altro genere di impedimenti non riesca a partecipare. 

2) L'Altra giornata invece vede coinvolte le scuole della provincia di Brindisi sia del primo che del 

secondo ciclo che hanno aderito all'iniziativa di realizzare degli aquiloni blu come simbolo di libertà 

e coesione. 

   L’evento si svolgerà venerdi 1 aprile sul lungomare Regina Margherita, durante il quale verranno fatti 

volare gli aquiloni dalle imbarcazioni guidate dalla capofila Byron dell'associazione GV3 Vela solidale e altre 

associazioni che parteciperanno alla manifestazione. 
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 All’iniziativa sono invitati a partecipare non solo gli studenti ma anche l'intera cittadinanza, i negozianti che 

vogliono sostenerla colorando di blu i propri balconi e le proprie vetrine con aquiloni, farfalle, mani di colore 

blu, che diano un segnale e possano sostenere positivamente quest'attività inclusiva.  

 Gli aquiloni coloreranno anche i plessi scolastici di tutto il territorio brindisino, mentre tutta la cittadinanza 

potrà contribuire all’iniziativa di sensibilizzazione appendendo a balconi e finestre di casa foto di disegni, mani 

colorate, magliette e oggetti fatti in casa, rigorosamente di colore blu.  

   A scelta gli istituti possono realizzare un elaborato speciale e creativo: la sagoma delle proprie mani aperte 

come se fossero ali e scrivere un messaggio grazie agli hashtag #unmondodiaquiloni . 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                                           Dott. Vito Alfonso 
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