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COMUNICATO STAMPA 

GIORNATA MONDIALE DELL’AUTISMO 

Il Centro Servizi V.S.S.P. e l’Associazione Missione Autismo illuminano Torino di blu 

 

Martedì 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale dell’Autismo, un appuntamento per 

sensibilizzare e informare riguardo questa sindrome che nel mondo colpisce circa un bambino su 

novanta. 

Il Centro Servizi V.S.S.P. e l’Associazione Missione Autismo aderiranno all’appuntamento 

accendendo le luci blu, simbolo della lotta all’autismo. Per l’occasione le finestre degli uffici del 

Centro Servizi, in via Giolitti 21, brilleranno per tutta la sera. Sulla facciata della storica sede del 

Centro sarà inoltre esposto uno striscione per sensibilizzare sull’evento. L’invito è quello di aderire 

all’iniziativa mettendo, la sera del 2 aprile, un lumino blu alle finestre delle proprie case per 

“accendere una luce sull’autismo”. 

Anche il Comune di Torino abbraccia l’iniziativa illuminando di blu l’obelisco di piazza Savoia con 

un evento pubblico a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare dalle 19.30 del 2 aprile. 

In Italia le persone affette da autismo, in particolare bambini, sono più di 550.000,con un aumento 

del 1000% negli ultimi quarant’anni. Attualmente non esiste alcun rimedio per far fronte a questo 

disturbo e il metodo più efficace per contrastarlo è la diagnosi precoce che permetta di adottare 

quanto prima delle misure adeguate a casa e a scuola. 

Il Centro Servizi continua a camminare al fianco del Volontariato, facendosi promotore 

dell’iniziativa e sposando in pieno la Giornata dedicata alla lotta all’autismo. Aderire a iniziative 

come questa permette di tenere alta l’attenzione sulle problematiche che sempre più spesso 

investono la nostra società senza trovare una risposta adeguata o rimanendo inascoltate. 

L'Associazione Missione Autismo, da sempre attenta alle problematiche legate ai disturbi dello 

sviluppo e dell’autismo, promuove ogni iniziativa utile e necessaria volta a prevenire e ridurre il 

disagio sociale attraverso lo scambio di esperienze e incontri aperti alla collettività locale. 
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