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2 Aprile  

Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo 

M’illumino di Blu 

(nella settimana 29 marzo – 6 aprile 2019) 

        La Fondazione A.R.C.A. - Onlus, con sede a Senigallia, si pone come obiettivo quello 
di cooperare alla realizzazione di una società coesa, sostenibile e vincente, soprattutto 
nell'auto-mutuo-aiuto, principalmente attraverso azioni di sensibilizzazione sui temi della 
alterità e disabilità, a livello culturale in primis e poi sociale. 

Per questo la Fondazione collabora a diversi progetti, sia a livello locale (importante è in 
particolare la comunità scolastica) che regionale e nazionale impegnandosi a bypassare 
buone prassi e conoscenze scientifiche validate a livello internazionale nelle diverse 
modalità comunicative (in cui il social è oggi il canale primario). 

Per il 2 Aprile, XII Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, la Fondazione 
chiede gentilmente la collaborazione degli Enti locali facendo illuminare di blu un 
monumenti che identifichi il territorio comunale, in segno di vicinanza a coloro che 
nell'ordinarietà vivono questa patologia altamente invalidante quale la sindrome dello 
spettro autistico (di cui il blu è il colore-simbolo) che non è solo la famiglia ma i caregivers, 
amici, conoscenti di queste “persone”. 

 

 

29 marzo – 6 aprile  

Parliamo dell'Autismo 

 

29 Marzo 15.30 – 17.30 Laboratorio con la guida di Senigallia di Luigi Dal Cin (Bohem  

Press, 2006), in modello inbook e cartina interattiva 

http://www.fondazionearca.org/
mailto:fondazione@fondazionearca.org
mailto:segreteria@fondazionearca.org


 
 

Fondazione A.R.C.A. Onlus 

Via Fratelli Bandiera, 29 

60019 Senigallia (AN) 

                                                            Iscrizione Registro Persone Giuridiche Regione Marche n.353 
                                                            PI 02554690426 

www.fondazionearca.org     fondazione@fondazionearca.org    segreteria@fondazionearca.org 

18.00 Senigallia, SpazioArte della Fondazione A.R.C.A. – Onlus inaugurazione 

mostra “…Traverso le ciglia.” con Lorenzo Cicconi Massi e Hisako Mori.  

Aperitivo promosso da un'enoteca locale. 

 

30 Marzo 18.00 Senigallia, SpazioArte della Fondazione A.R.C.A. – Onlus apertura 

Mostra “…Traverso le ciglia.” con Lorenzo Cicconi Massi e Hisako Mori e 

presentazione Kamishibai e Silent book (patrimonio della Biblioteca speciale della 

Fondazione A.R.C.A. - Onlus) con Mori e Carta, esperte del settore. 

1 Aprile 8.45 – 12.45 Laboratori sull'alterità e la disabilità che “non è una sottrazione” 

Gli istituti comprensivi dell'ATS n. 8 in Biblioteca Speciale.  

A cura dello staff della Biblioteca Speciale della Fondazione A.R.C.A. – Onlus 

15.30 – 18.30 Attività con il “non-libro”: Perché mio nonno ha i capelli bianchi, di 

Mauro Scarpa (Zoolibri, 2017), modello inbook 

A cura dello staff della Biblioteca Speciale della Fondazione A.R.C.A. - Onlus 

15.30 – 18.30 La Graphic Novel con Luca Cremonesi che ci presenterà: Le piccole 

vittorie e Stitches, entrambi storie di diversità e unicità a cui seguirà laboratorio per 

ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado  

2 Aprile 8.45 – 12.45 Laboratori sull'alterità e la disabilità che “non è una sottrazione” 

Gli istituti comprensivi dell'ATS n. 8 in Biblioteca Speciale 

A cura dello staff della Biblioteca Speciale della Fondazione A.R.C.A. – Onlus 

15.30 – 18.30 Attività di Kamishibai e Silent book: valore educativo e non solo 

A cura delle specialiste del settore Hisako Mori e Francesca Carta 
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19.00 M'illumino di blu: Accensione del monumento con luce blu a Senigallia e in 

contemporanea in tutti i Comuni che hanno aderito all'iniziativa 

 

3 Aprile 8.45 – 12.45 Laboratori sull'alterità e la disabilità che “non è una sottrazione” 

Gli istituti comprensivi dell'ATS n. 8 in Biblioteca Speciale 

A cura dello staff della Biblioteca Speciale della Fondazione A.R.C.A. – Onlus 

16.00 – 18.00 Presentazione di buone prassi sull'autonomia sociale per gli 

adolescenti e giovani-adulti sui temi in particolare: sicurezza, inclusione e 

alternanza scuola-lavoro (anche in merito alle best practice riportate nel Convegno 

degli Autismi organizzato da Erickson del maggio 2018) – sarà presente docente di 

scuola secondaria di secondo grado 

4 Aprile 8.45 – 12.45 Laboratori sull'alterità e la disabilità che “non è una sottrazione” 

Gli istituti comprensivi dell'ATS n. 8 in Biblioteca Speciale 

A cura dello staff della Biblioteca Speciale della Fondazione A.R.C.A. – Onlus 

15.30 – 18.30 Attività di Kamishibai e Silent book: valore educativo e non solo 

A cura delle esperte del settore: Hisako Mori e Francesca Carta 

5 Aprile 16.00 – 18.00 Presentazione del libro Modello Superability. Un approccio 

globale alle disabilità intellettive, ai disturbi pervasivi dello sviluppo e  

all'autismo, L. Moderato – moderatore docente di Ateneo universitario 

           21.15 Senigallia, Cinema “Il Gabbiano” 

Proiezione del film “Copperman” (2019, Eros Puglielli) in collaborazione con la 

Fondazione “Il Gabbiano”  
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6 Aprile 16.00 – 18.00 Presentazione del trailer e pillole da youtube del docu-film “Ocho 

pasos adelante” (2013, Selene Colombo, cortometraggio); a cui seguirà discussione 

critica  
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