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Oggetto: Convegno “L'Autismo nella società - #investisudime” - Bovalino, 6 aprile 2019 ore 09:00 
 
 In occasione della Giornata Internazionale sulla consapevolezza dell'Autismo del prossimo 2 aprile, 
l'Associazione Per Noi e Dopo di Noi ha organizzato il Convegno dal titolo “L'Autismo nella società - 
#investisudime”. 
L'evento si svolgerà il giorno 6 aprile 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 circa, presso la Sala “ABC” sita al 
piano zero del Centro Commerciale “I Gelsomini” di Bovalino. 
Il convegno ha ottenuto il patrocinio morale del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione 
Calabria, nonché del Comune di Bovalino e della Consulta delle Associazioni del Comune di Bovalino. 
In considerazione delle tematiche che saranno affrontate, riteniamo di fondamentale importanza la presenza 
delle Istituzioni e delle Associazioni del territorio, nonché delle realtà professionali e aziendali locali. 
L'evento si propone, infatti, di stimolare la riflessione e il futuro impegno a favore della formazione e 
dell'inserimento sociale e lavorativo delle persone con autismo. 
A tal fine, saranno relatori e porteranno la loro esperienza da Milano: 

• “PizzAut” (progetto che ha come obiettivo di realizzare la prima pizzeria completamente gestita da 
ragazzi con autismo, appositamente formati e supportati nell'acquisizione delle competenze 
specifiche della propria mansione); 

• “Specialisterne” (società di origine danese, che opera in tutto il mondo, che si occupa specificamente 
della formazione e dell'inserimento lavorativo di persone con autismo soprattutto nel campo 
dell'informatica e della tecnologia). 

Inoltre, da Bologna porteremo l'esperienza di “Link@ut”, società che si occupa di “accoglienza 
consapevole”, ovvero di formare aziende, professionisti e diverse realtà territoriali (come farmacie, ristoranti 
etc.) ad accogliere ed instaurare una corretta relazione con persone autistiche e con le loro famiglie. 
Infine, arricchirà il dibattito l'Associazione “Gli Altri siamo Noi” di Cosenza, promotrice di una start-up per 
la produzione di prodotti dolciari da forno con un gruppo di persone con disabilità di vario genere. 
Attraverso l'ascolto delle esperienze delle realtà che hanno già avviato progetti per investire sul futuro di 
ragazzi e adulti con autismo, ci auguriamo di stimolare la volontà delle Istituzioni territoriali e della società 
al fine di permettere concretamente a tutti di acquisire abilità e competenze, conquistando il proprio posto 
nella società. 
Certi che le tematiche affrontate incontrino la Vostra attenzione, Vi invitiamo a partecipare all'evento. 
Cordialmente 
 

 
Daniela Zavaglia 

Presidente Associazione Per noi e Dopo di Noi  


