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Giornata mondiale dell?autismo. Per i bar e i ristoranti c?è la tovaglietta in simboli

Bar e ristoranti possono aiutare i bambini e le persone con difficoltà a fare il proprio ordine in autonomia e allo stesso tempo
sensibilizzare i clienti sul tema delle disabilità cognitive.

Nella Giornata mondiale per la sensibilizzazione dell'autismo, invitiamo i gestori ad adottare nei propri locali le tovagliette-menù in
simboli, realizzate in Comunicazione Aumentativa Alternativa, che presentano il menù sotto forma di illustrazioni per renderlo
comprensibile a tutti: a chi ha disabilità cognitive e di comunicazione, ma anche ai bambini in età prescolastica e a chi non conosce
la lingua italiana (stampa la tovaglietta qui).

L'iniziativa si chiama ?Al Bar scelgo io' ed è stata ideata da Ascom Bergamo e dall'associazione Angelman onlus, con il patrocinio
di ARMR ? Fondazione Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare onlus e Fipe-Federazione Italiana Pubblici Esercizi.
Proporre le tovagliette è facile, economico e porta due benefici: si dà un servizio utile che piace molto ? con un ritorno positivo in
immagine ? e risolve il problema di spiegare ai clienti stranieri i piatti quando non si conosce la loro lingua.
Alla campagna hanno aderito nel 2016 60 locali di Bergamo e nel 2018 una trentina di locali di Osio Sotto grazie alla collaborazione
dell'Amministrazione e dell'associazione commercianti Acea. L'iniziativa è stata adottata anche a Parma e a Melegnano e ha ispirato
la creazione in Olanda di un software che permette ai ristoratori di creare il proprio menù per i bambini, scegliendo i cibi e le
bevande
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Il progetto è stato premiato da Confcommercio nel 2016 tra le iniziative più innovative realizzate per i locali; nello stesso anno è
stato adottato e promosso a livello nazionale dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi ? Fipe.

L'iniziativa è aperta a tutti i locali che vogliono dare un'attenzione in più alla propria clientela.
Per maggiori informazioni e per proporre l'iniziativa nel proprio paese: tel. 035.4120.124 /202 ? mail giorgio.lazzari@ascombg.it
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