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Chiasso Comune illuminato di blu per l'autismo
In attesa della Giornata mondiale, presentati anche gli
appuntamenti della rassegna «...Diversamente!»

III Sono programmi ricchi quelli presen-
tati ieri a Chiasso in una conferenza stam-
pa incentrata sulla Giornata mondiale
per la consapevolezza dell'autismo che si
terrà il 2 di aprile e che, in Ticino, si inse-
risce nell'ambito della rassegna «...Diver-
samente!». A coordinare le attività, che
quest'anno verranno ospitate da Chias-
so, sarà il team del progetto Frequenze.
Introducendo l'argomento, il sindaco
Bruno Arrigoni ha ricordato che l'auti-
smo è una problematica che coinvolge
soprattutto chi ne è direttamente o indi-
rettamente toccato, ma concerne tutti. Le
attività che verranno proposte nel quadro
di queste giornate avranno proprio que-
sto scopo, gli ha fatto eco il direttore della
Fondazione ARES (Autismo risorse e svi-
luppo) Claudio Cattaneo. Dei circa 3.000
bambini nati ogni anno in Ticino, dai 15
ai 25 hanno qualche tipo di disturbo del-
lo spettro autistico. Oggi, ha continuato
Cattaneo, la diagnosi è sempre più preco-
ce e questo permette di lavorare dal prin-

cipio con il bambino e per la sua inclusio-
ne nella società e nel sistema educativo.
Prima di concentrarci sugli eventi della
cittadina vai la pena citare anche gli altri
appuntamenti della rassegna «...Diversa-
mente!», in cui si inserisce l'evento di
Chiasso. Una rassegna coordinata dal
Centro competenze bisogni educativi,

scuola e società della SUPSI e che vuole
dare uno sguardo diverso alla diversità.
Sabato 23 marzo, all'Hotel Coronado,
dalle 9 alle 17, si parlerà di «Narrare la ge-
nitorialità: il patto educativo attraverso la
metodologia pedagogia dei genitori», in-
terverranno i professori Paola Zonca, Ri-
ziero Zucchi e Michele Mainardi. Segui-
ranno un concerto delle orchestre sinfo-
niche «La nota in più» e, alle 18.30, il di-
scorso introduttivo della rassegna.
Il programma chiassese della Giornata
mondiale per la consapevolezza dell'au-
tismo prevede dal 1. al 14 aprile l'illumi-
nazione del Municipio di blu, colore sim-
bolo dell'autismo, oltre all'esposizione in

corso San Gottardo delle opere del con-
corso fotografico «Sguardi diversi sulle
diversità» promosso da SUPSI e ARES.
Venerdì 12 aprile, il Cinema Teatro ospi-
terà alle 9.30 lo spettacolo «Feyman -
L'uomo che fece l'infinito», alle 14 verrà
invece proposto «Tempie Grandin - Il
mondo ha bisogno di tutti i tipi di men-
te», cui seguirà un dibattito con esperti e
docenti. Quest'ultimo spettacolo verrà
poi riproposto anche alle 20.30, dopo il
saluto ufficiale del Comune di Chiasso al-
la serie di eventi ospitati dalla cittadina.
L'entrata alla serata sarà offerta da Banca
Stato, quindi gratuita per la cittadinanza,
che potrà però assistere liberamente an-

che agli appuntamenti della giornata. Sa-
bato 13 aprile gli appuntamenti inizie-
ranno dalle 10.30 con una visita guidata a
misura di famiglie con bebè al m.a.x. Mu-
seo. Alle 13, nel piazzale di fronte al mu-
seo, inizierà un pomeriggio in festa con
cibi dal mondo, mercato e performance
musicali fino all'aperitivo offerto, alle ore

18. Parallelamente, nella sala Diego Chie-
sa, a partire dalle 14 l'Associazione AT-
GABBES presenta la realtà dell'asilo in-
clusivo (gli interessati si possono iscrive-
re entro il 7 aprile a martina.crivelli@ar-
gabbes,ch). Alle 14.30, al foyer del Cine-
ma Teatro ci sarà la conferenza «Gioco e
apprendimento» moderata dall'operato-
re sociale SUPSI Paolo Bernasconi con i
professori e ricercatori Michele Mainar-
di, Liliana Ruta e Emmanuelle Rossini-
Drecq. Seguiranno alle 16.30 la possibili-
tà di fare una visita guidata alla mostra del
m.a.x. Museo e, alle 18, la chiusura della
manifestazione con il saluto finale da
parte delle autorità nel piazzale, la pre-
miazione del concorso fotografico e un
rinfresco organizzato da Frequenze e La
cucina di Tosca. In caso di maltempo, le
attività all'aperto verranno annullate.
Si segnala infine che il 19 maggio, alla
Fondazione OTAF di Sorengo, l'Associa-
zione autismo Svizzera italiana (ASI) fe-
steggierà il 30. anniversario. MA.M


