
 

 
 

 
 

IL CONCORSO SCOLASTICO “AUTISMO…PARTE DEL MONDO,  
NON UN MONDO A PARTE” E UNA “MOSTRA DIFFUSA”  

NEI NEGOZI DEL CENTRO STORICO DI BRESCIA 
 

In occasione della Giornata mondiale dell’autismo (2 aprile), il Fondo Autisminsieme – 
promosso da Anffas Brescia Onlus, Fo.Bap, Congrega della Carità Apostolica e Fondazione 
Dominique Franchi Onlus – insieme all’Associazione Autismando ha organizzato una serie di 
iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della città. In particolare è stato un Concorso 
scolastico dal titolo “Autismo...parte del mondo, non un mondo a parte. Il nostro compagno 
autistico nella piccola comunità della classe” che ha visto la partecipazione di 35 classi – 
dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia sino agli istituti secondari di 2° grado – per un 
totale di oltre 700 alunni tra Brescia e provincia.  

Grazie alla collaborazione con Confcommercio, l’iniziativa si concluderà con la mostra degli 
lavori migliori presentati dalle scuole, selezionati a cura degli esperti della Pinacoteca della 
età evolutiva di Rezzato ed esposti nelle vetrine di alcuni negozi del centro storico, nella 
settimana dal 27 marzo al 2 aprile 2017. 

Lo scopo di realizzare una “mostra diffusa” è stimolare una riflessione e favorire una 
maggiore presa di coscienza relativamente ad un problema che, negli ultimi anni, sembra 
essere in aumento nella popolazione. Si stima che in Italia le persone con disturbi dello 
spettro autistico siano almeno 600.000 (con stime che si spingono fino a 1.400.000) e solo a 
Brescia (Valle Camonica esclusa) ne sarebbero affette 850. Tra queste, i minori sarebbero 662, 
per l'80% maschi. 

Per l’autismo, come si sa, non esiste una cura. Quello che invece è certo (perché supportato 
da confortanti risultati scientifici), è che i trattamenti precoci – condotti sui bambini già dalla 
tenerissima età – possono incidere in maniera significativa sulla qualità della loro vita, in 
famiglia, a scuola e nel contesto sociale. Molti di questi trattamenti dunque funzionano 
anche se spesso pochi bambini riescono davvero ad accedervi a causa dei costi molto alti. 

Da queste premesse, nel 2015 nasce il Fondo Autisminsieme, uno strumento di 
sensibilizzazione e di raccolta fondi per i minori bresciani con disturbo dello spettro autistico. 

L’iniziativa del concorso all’interno delle classi scolastiche ove siano inseriti bambini autistici  
è molto importante per svariate ragioni: innanzitutto il desiderio di favorire l’inclusione di 
questi bambini nel contesto scolastico, stimolando la riflessione e la consapevolezza nei 
compagni di classe, secondariamente, attraverso l’esposizione degli elaborati per diffondere 
il messaggio. 
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