
La giornata del 2 aprile è nota come “BLUE DAY”, ossia la “GIORNATA BLU”, 
colore scelto in quanto tinta “enigmatica”, che risveglia il desiderio di conoscenza 
e di sicurezza, come spiegarono nel 2008 i promotori della Giornata.
 
Lo s logan de l l a g io rna ta de l 2017 è “VERSO L ’AUTONOMIA E 
AUTODETERMINAZIONE” ed evidenzia la necessità di una piena inclusione 
sociale per le persone con autismo.
 
“In questa Giornata mondiale – è il messaggio del segretario generale dell’Onu 
M. Antonio Guterres - , contribuiamo al cambiamento di mentalità affinché le 
persone con autismo siano riconosciute come membri integranti della società e 
perché possano, come ognuno, far valere le loro scelte e le loro preferenze nelle 
decisioni che le riguardano”. “Rinnoviamo dunque la nostra promessa, scritta 
nell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, per garantire che tutte le 
persone possano contribuire come membri attivi di società pacifiche e prospere. 
Anche la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità – ricorda 
ancora Guterres – sottolinea la capacità giuridica e la parità davanti alla legge di 
cui le persone con autismo godono nella nostra società. Nell’esercizio di tali 
diritti e della loro libertà di fare le proprie scelte, facciamo in modo di mettere a 
loro disposizione le strutture e il supporto necessari. Con l’accesso al sostegno di 
cui hanno bisogno e che desiderano, potranno affrontare le tappe fondamentali 
della loro vita, come decidere dove e con chi vivere, se sposarsi e formare una 
famiglia, che tipo di lavoro svolgere, e come gestire le finanze personali. Se 
anch’essi, infatti, godono di pari opportunità per l’autodeterminazione e 
l’autonomia, avranno un impatto ancora più forte e positivo sul nostro futuro 
comune».
 
Le Nazioni Unite in questa giornata lanciano anche un appello ai datori di lavoro 
perché si impegnino ad offrire opportunità di lavoro alle persone con autismo:
o    i datori di lavoro si impegnino ad affrontare l’alto tasso di disoccupazione 
degli adulti autistici che si stima essere superiore all'80 per cento;
o    i datori di lavoro producano impegni concreti e quantificabili per aumentare 
la percentuale della forza lavoro di individui con autismo;
o    i datori di lavoro sono invitati a presentare i propri impegni a http://
business.un.org/.
 
Per l’occasione i canali SKY trasmetteranno in questi giorni il film “TOMMY E GLI 
ALTRI” che racconta il viaggio on the road del giornalista e scrittore Gianluca 
Nicoletti, di suo figlio Tommy, autistico, accompagnati dal regista Massimiliano 
Sbrolla, che hanno girato l’Italia incontrando famiglie che vivono con figlie e figli 
autistici con gradi diversi di disabilità:
h t t p : / /www. repubb l i c a . i t / spe t t a co l i / c i nema/2017/03 /30 /news /
_tommy_e_gli_altri_il_bel_film_on_the_road_sui_ragazzi_autistici_e_i_loro_geni
tori-161801886/;
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2017/03/30/giornata-mondiale-autismo-
tommy-e-gli-altri-su-sky-arte_b764b5a0-91d8-4b5f-8185-699296458a5c.html
 
Nel fine settimana ci saranno diverse iniziative in regione sul tema, tra le quali 
quelle promosse dall’Associazione PROGETTO AUTISMO FVG ONLUS http://
www.progettoautismofvg.org/pafvg/ e dalla Fondazione BAMBINI E AUTISMO 
ONLUS http://www.bambinieautismo.org/
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