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COMUNICATO STAMPA: 

L’Autismo si vive con il cuore  

Evento di sensibilizzazione sul tema del “dopo di noi” nell’area dei Castelli Romani 

La Fondazione Giovanni Campaniello Onlus, che opera nel mondo del disturbo dello spettro autistico, vuole 

lanciare una campagna di sensibilizzazione sul tema del “dopo di noi” nell’area dei Castelli Romani, 

attraverso l’evento pubblico del 24 febbraio 2020 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 a Genzano di Roma, presso 

il cinema Cynthianum (viale Giuseppe Mazzini, 6). 

La Fondazione ha come finalità la creazione di strutture (comunità) idonee a realizzare le condizioni per il 

“dopo di noi”.  Tale finalità è correlata al raggiungimento, da parte dei soggetti autistici, di un adeguato 

livello di autonomia, in modo da non essere più vincolati al supporto dei familiari e avere la capacità di 

vivere in comunità.  In relazione a ciò, si rende necessario mettere a punto attività finalizzate a creare le 

condizioni di concreta inclusione sociale, elemento propedeutico per l’effettiva realizzazione del “dopo di 

noi”. 

La Fondazione sta già dimostrando, attraverso il progetto “Autismo Creativo Genzano” che prevede lo 

svolgimento di attività nell’ambito delle quali i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e altri 

soggetti neurotipici operano in sinergia e affiancamento, con il supporto di specialisti ed educatori, che il 

mondo del disturbo dello spettro autistico è parte attiva della realtà sociale. 

Il messaggio che si vuole trasmettere è che l’inclusione sociale è frutto di una progettualità che punta a 

dare una finalità imprenditoriale (e non assistenziale) alle attività che si sviluppano e che. Progettualità che 

per essere realizzata al meglio richiede un sostegno nelle forme più opportune dalla collettività e dalle 

istituzioni. 
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