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AUTISMOSVIZZERA ILLUMINA DI BLU LE FACCIATE DEGLI EDIFICI 
 
Biel-Bienne, 31 marzo 2016 – Il 2 aprile, nel quadro della Giornata mondiale dell'autismo, 
numerosi edifici si coloreranno di blu in Svizzera - l'iniziativa riguarderà anche otto saloni di 
parrucchiere. A Bellinzona, il pubblico sarà invitato a generare l'energia  necessaria con le 
proprie forze, pedalando sulle biciclette messe a sua disposizione, oppure potrà informarsi 
sull'autismo a Losanna, Briga e Berna. L'emittente ticinese Rete Uno dedica la trasmissione 
"Millevoci" all'integrazione sociale nelle scuole. 
 
Oggi, il pubblico dispone di conoscenze limitate sull'autismo. Nel quadro del 2 aprile, giornata 
internazionale dell'autismo ratificata nel 2008 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), 
autismosvizzera organizza, in collaborazione con le tre sezioni linguistiche regionali, serate a tema, 
esposizioni di libri, stand d'informazione e proiezioni di film. Il 2 aprile, numerosi edifici su tutto il 
territorio svizzero si illumineranno di colore blu. 
 
La sfida di andare dal parrucchiere 
 
Nelle persone con autismo, situazioni nuove come andare dal parrucchiere possono causare timori e 
stress. L'incertezza su quanto accadrà, la tendenza a concentrarsi sui dettagli piuttosto che sugli 
aspetti generali, fanno sì che l'esperienza si trasformi in un ostacolo quasi insormontabile. Otto saloni 
della Svizzera tedesca hanno beneficiato di una formazione finalizzata al superamento di queste 
difficoltà e il 2 aprile illumineranno di blu i loro locali. Inoltre, è stato realizzato un opuscolo di consigli 
in vista del passaggio presso il parrucchiere. 
 
L'atlante del blu su Google Maps 
 
Per la prima volta, è disponibile una mappa della quarantina di edifici svizzeri che si illumineranno di 
blu, dalla PostFinance Arena di Berna al castello degli Stockalper di Briga, dalle mura di Castelgrande 
di Bellinzona al Pont du Mont Blanc di Ginevra. 
 
Anche nella Svizzera romanda e in Ticino avranno luogo diversi eventi interessanti. La radio della 
Svizzera italiana ha dedicato la trasmissione Millevoci del 31 marzo al tema dell'integrazione sociale e 
scolastica. Il 2 aprile, a Bellinzona, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Temple Grandin", dedicato 
alla vita di una donna straordinaria che ha saputo superare le difficoltà connesse all'autismo e 
compiere un cammino brillante nella vita. 
 

Troverete ulteriori notizie sulla Giornata mondiale nel sito www.autismesuisse.ch. 

L'autismo è un disturbo dello sviluppo che può essere diagnosticato prima dei 3 anni di età. Si tratta di 
un handicap grave delle facoltà di socializzazione, che tocca quasi una persona su cento. In Svizzera, 
si contano ogni anno 550-880 nascite di bambini che soffrono di un disturbo autistico. Attualmente, 
non esistono trattamenti in grado di guarirlo. Il disturbo tocca l'insieme del funzionamento del cervello 
e può essere associato a un handicap mentale. La persona con autismo trova grandi difficoltà nel 
comunicare, interagire con gli altri, trattare gli stimoli sensoriali, comprendere l'ambiente in cui si trova. 



 

Grazie a un percorso adattato e a un accompagnamento specializzato, la persona con autismo può 
acquisire un'autonomia commisurata alle sue potenzialità. 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi a: 
 
Associazione di genitori autismosvizzera, Anita Moosmann, Rue Neuve 19, 2501 Biel-Bienne, Tel. 
032 322 10 25, disponibile il lunedì e il giovedì, o via mail a anita.moosmann@autism.ch.  
 
 ..................................................................................................................................................................  
 
autismosvizzera è stata fondata nel 1975 come associazione di genitori di figli autistici, da parte di 
genitori e specialisti interessati dalla problematica. I compiti principali dell'organizzazione mantello 
sono la promozione della consapevolezza sulla problematica dell'autismo presso il pubblico e le 
autorità politiche della Svizzera, il coordinamento e l'impulso a iniziative di sviluppo di un approccio 
metodologico moderno nell'accompagnamento di persone che soffrono di un disturbo dello spettro 
autistico. Autismosvizzera fa parte della conferenza delle associazioni di genitori handicappati, 
dell'associazione Autisme Europe e dell'Organizzazione mondiale dell'autismo. Inoltre, 
autismosvizzera sostiene le iniziative internazionali a favore del miglioramento della situazione di vita 
delle persone con autismo. 
 
 


