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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche ogni ordine e grado 
Milano e Città Metropolitana - Statali e Paritarie 

A tutti i docenti curricolari e di sostegno 

Al Personale ATA 

Alle famiglie  

 
 

Oggetto: Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo- 2 aprile 2020 
                
             Gentilissimi dirigenti,  
 
in questi giorni drammatici per il nostro Paese,  tengo a ricordare, insieme a Voi tutti, il 2 aprile, giornata 
mondiale della consapevolezza sull’autismo, caratterizzata dal colore blu. 
Anche se i nostri edifici scolastici sono chiusi, le nostre scuole sono comunque aperte, aperte all’apprendimento 
e al confronto perché l’educazione e l’istruzione sono valori fondamentali per la nostra società, presupposti 
irrinunciabili  per la realizzazione personale dei nostri studenti e per il superamento di tutte le disuguaglianze. 
Per questo, al fine di accrescere il livello di conoscenza e consapevolezza sul tema dell’autismo e di contribuire 
alla riflessione in tutte le nostre case anche sulle semplici diversità che possono presentarsi tra un bambino e 
l’altro favorendo la qualità dell'inclusione sociale, l’Ufficio Scolastico di Milano suggerisce l’iniziativa:  
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L’iniziativa  #midipingodiblu comprende. 
 

- la proposta di realizzazione di un elaborato grafico, sul modello base di S.A.M., il logo (in allegato) del 
servizio di Sportello Autismo Milano, che i nostri bambini e i nostri ragazzi potranno personalizzare, 
anche con immagini, simboli, testi e messaggi, in base alla loro sensibilità e creatività e che potranno 
esporre alle finestre, ai balconi e alle porte di casa in segno di sostegno, consapevolezza e solidarietà; 
 

- la possibilità di usufruire gratuitamente dell’audio/video di lettura del libro “Martino Piccolo Lupo”, 
interpretata dall’autore Gionata Bernasconi all’interno della Rassegna Dai, Raccontamela ancora! 
utilizzando il link https://www.youtube.com/channel/UCcwIL6R65MKywEfaLzVdwpg . 
Si ricorda che il progetto editoriale, è stato sviluppato, a seguito di un protocollo, da quest’Ufficio in 
collaborazione con Carthusia Edizioni, Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, Kiwanis, Fondazione 
ARES, e distribuito in tutte le classi prime e seconde primaria; 
 

- l’opportunità di avvalersi gratuitamente del video tutorial "Martino Piccolo Lupo", utilizzando il link 
https://www.youtube.com/channel/UCcwIL6R65MKywEfaLzVdwpg quale supporto per le insegnanti e le 
famiglie dei bambini per una fruizione più corretta del contenuto con i bambini, anche in situazione di 
didattica a distanza; 
 

- l’eventualità di valersi di alcune proposte di approfondimento e rilancio di attività (in allegato) da 
proporre ai bambini quali spunti e suggestioni per accrescere una maggiore consapevolezza rispetto ai 
diritti di tutti i bambini, nessuno escluso. 

 
Si precisa che l’iniziativa è partecipata e supportata dall'Assessorato Politiche sociali, abitative e 
Disabilità di Regione Lombardia per la quale si allega lettera di condivisione di intenti. 
 
Nella certezza che ciascuno di Voi si incaricherà di diffondere l’iniziativa rinforzando i bambini e i ragazzi tutti, 
disseminando in questo modo anche la riflessione collettiva su importanti valori sociali, Vi ringrazio ancora per 
l’encomiabile e integerrimo impegno che sostenete quotidianamente.  
 
 

Il dirigente 
Marco Bussetti 

MB/ls/lt 

 

Allegati: 

- Modello grafico base S.A.M.  

- Proposte attività 

- Lettera condivisione di intenti tra UST Milano e Assessorato Politiche Sociali Regione Lombardia  

 

 

Per informazioni: 

Laura Stampini 
Laura Turotti 
Mariano Fumante 

 handicap.milano@gmail.com 
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