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    ‘Verona  Autism  Friendly’,  nuovi  servizi  a

misura di persone affette da autismo
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Un bollino  blu  con  la  scritta  ‘Verona  Autism  Friendly’, che  indica  alla  clientela  la  presenza

di personale  qualificato  e  preparato,  di  spazi,  luci  o  tempi  di  attesa  che  favoriscono  la

permanenza  dei  soggetti  affetti  da  autismo  e  dei  loro  familiari,  facilitandone  così  la  vita

quotidiana.  E’  questa  la  novità  che,  nel  giro  di  alcune  settimane,  interesserà  tutte  le  attività

commerciali e non solo, che hanno aderito al primo protocollo integrato d’Italia per l’accoglienza delle

persone con autismo in negozi e locali, ma anche aeroporto e supermercati.

Si inizia con i superstore Esselunga dove, dal 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza

della condizione dell’autismo, ogni martedì e giovedì dalle 8 alle 10, dalle 15 alle 17 e dalle 20 alle
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21, verranno attenuati i suoni prodotti dalle casse, abbassate le luci negli spazi dove possibile, ridotto il

volume della radio e, per limitare i tempi di attesa, sarà predisposta una cassa dedicata.

Al progetto pilota ‘Welcome blue’ partecipano Comune, Azienda Ospedaliera, Ulss 9, Centro regionale

per  l’autismo,  Confcommercio,  Confesercenti,  Confartigianato,  Casa  Artigiani,  Aeroporto  Catullo,

Esselunga e Adigeo. Un impegno concreto per rendere fruibili le attività commerciali anche dalle

persone con disabilità,  frutto della  collaborazione con i  genitori  del  Coordinamento Autismi

Verona.

Il Comune di Verona si occupa del coordinamento, mentre il Centro regionale per l’autismo predispone

il materiale didattico e informativo per i commercianti e li supporta nella realizzazione delle specifiche

misure, rispondendo a domande e necessità.

Una commissione permanente, formata da tutti i rappresentanti dei soggetti firmatari, valuta le richieste

di  adesione  al  progetto,  esamina  eventuali  segnalazioni,  divulga  il  protocollo  e  ha  il  compito  di

modificarlo e integrarlo affinché sia sempre al passo con le necessità di ragazzi e bambini autistici.

Ad oggi, secondo l’Osservatorio Nazionale Autismo, che fa capo all’Istituto Superiore di Sanità, si stima

che in Italia l’autismo colpisca 1 bambino ogni 77 e che la condizione sia in progressivo aumento. I

bambini affetti da un disturbo dello spettro autistico rappresentano quasi il 2% dei nuovi nati.
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