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COMUNICATO STAMPA 
 

 

PROGETTO VALLE CAMONICA AUTISM FRIENDLY 

 

 

Quante azioni compiamo tutti i giorni quasi senza pensarci. Fare la spesa, andare dal barbiere, 

comprare un paio di scarpe, contattare un professionista per un intervento a domicilio…  

Per una persona autistica vivere ed affrontare queste esperienze potrebbe non essere così semplice e 

scontato. Tutto quello che ruota attorno a noi è organizzato, costruito, pensato secondo i nostri codici 

sociali e risponde alle nostre modalità di vivere le esperienze. 

Alle persone che funzionano in una maniera differente da noi, d’abitudine, chiediamo di adattarsi, 

imponendo loro grandi fatiche e spesso sofferenze. 

 

Ma come sarebbe bello il mondo se avesse più disponibilità a riconoscere le esigenze di ciascuno?! 

Ti sei mai interrogato su quanto possa essere difficile per una persona autistica gestire le molteplici 

stimolazioni sensoriali (luci, suoni, affollamento) di un supermercato? O quanto possa essere faticoso 

dover fare una lunga fila per attendere il proprio turno ad uno sportello in banca? E inoltre… hai mai 

pensato a come possa sentirsi in difficoltà un genitore che accompagna il proprio bimbo a tagliare i 

capelli e che deve subire gli sguardi di rimprovero delle persone che pensano che il figlio sia 

maleducato perché non riesce a tollerare il rumore della macchinetta e si divincola o urla? 

 

Queste riflessioni hanno guidato il nostro pensiero e la concretizzazione di un piccolo progetto 

sperimentale che ha l’obiettivo di coinvolgere gli esercizi commerciali del nostro territorio per rendere 

la Valle Camonica un posto più accogliente e disponibile, anche per persone che hanno esigenze 

diverse dalle nostre, e per i loro familiari, che con loro vivono ed affrontano le sfide quotidiane. Un 

impegno concreto per rendere fruibili le attività commerciali alle persone autistiche, frutto della 

collaborazione tra Anffas Vallecamonica, Sol.Co. Camunia, Spazio Autismo Valle Camonica e il Comune 

di Sonico. Un progetto completamente gratuito che rappresenta una grande opportunità per chi ne 

vorrà usufruire. 

  


