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Progetto “Un pass per l’autismo” 

martedì 24 maggio alle ore 11:00 

Sala Consiliare del Comune di Fossombrone 

Con il progetto “Un pass per l’autismo” l’Amministrazione Comunale ha avviato una campagna di 
sensibilizzazione per sostenere le persone autistiche e le loro famiglie durante gli acquisti e le 
commissioni presso le attività commerciali e i servizi pubblici del territorio forsempronese.  

L’iniziativa è stata condivisa con il servizio UMEE/UMEA Asur Marche AV1 di Fossombrone, con 
le associazioni territoriali ANFASS e AMNIC e con le famiglie delle persone affette da autismo. 

Circa il  90% delle persone con disturbi dello spettro autistico manifesta un’alterata 
sensibilità agli stimoli sensoriali. Per queste persone qualsiasi cambiamento improvviso, quali 
l’alzarsi del tono di una voce, una luce che si accende o delle monete che cadono per terra, può 
suscitare una esagerata reazione di paura e disperazione. E’ una realtà che molti familiari e 
caregiver conoscono bene, per i soggetti autistici infatti anche un'attività semplice come fare la spesa 
in un supermercato può rivelarsi difficile, perché il “sovraccarico sensoriale” causato da luci, suoni e 
rumori è per loro intollerabile.  
 
Il progetto “Un pass per l’autismo” è un piccolo accorgimento che permette alle persone autistiche 
e alle loro famiglie di evitare estenuanti attese in fila che potrebbero creare ripercussioni 
sull’equilibrio emotivo e comportamentale del soggetto fragile.  

Martedì 24 maggio alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Fossombrone gli 
esercenti e i gestori di pubblici servizi che vogliono aderire all’iniziativa riceveranno, previa 
sottoscrizione della documentazione necessaria, un kit composto dall’adesivo “Un pass per 
l’autismo” da esporre in vetrina e da un cartello informativo da esporre all’interno del locale per 
comunicare alla clientela che, per chi soffre di disturbi dello spettro autistico, verrà riservata la 
precedenza sia ai reparti che alle casse.  

Nella stessa giornata verranno consegnati alle famiglie interessate i pass di cortesia che 
permetteranno di usufruire della predetta priorità di accesso. 

L’Ufficio Servizi Sociali resta a disposizione per altre successive adesioni: gli interessati potranno 
prendere apposito appuntamento telefonando n. 0721/723231.        

 
 

 

 

 

 


