Carrefour insieme ad ANGSA Lombardia Onlus
per la Giornata Nazionale dell’Autismo
All’ipermercato Carrefour di Assago quattro giorni dedicati alla
sensibilizzazione e alla informazione sulla sindrome autistica
Assago, 27 maggio 2009 – L’ipermercato Carrefour di Assago, a partire da sabato 30 maggio e
fino al 2 giugno, Giornata Nazionale dell’Autismo, dedica quattro giorni alla sensibilizzazione dei
Clienti alla sindrome e alla sua diagnosi, per assicurare un sostegno alle famiglie e diffondere una
corretta informazione.
Il Gruppo Carrefour Italia, oltre a fornire un sostegno economico, ha attivato un progetto di
collaborazione con ANGSA Lombardia Onlus, l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici,
che si propone di assicurare un futuro dignitoso alle persone affette da autismo di qualsiasi età,
sostenendo le famiglie, sollecitando la ricerca scientifica, promuovendo gli interventi qualificati e
sistemi integrati di servizi.
Per quattro giorni all’ipermercato Carrefour di Assago, presso la barriera casse, saranno distribuiti a
tutti i Clienti leaflet informativi di ANGSA Lombardia, con lo scopo di diffondere informazioni in
merito alle attività e ai servizi dell’Associazione e alle modalità per sostenerla economicamente,
nel caso si desideri farlo.
L’autismo è una sindrome di natura neuro-biologica che implica disabilità complesse nei vari livelli
di gravità. È identificabile sin dalla prima infanzia sulla base di difficoltà nella comunicazione, nella
interazione sociale, nelle modalità comportamentali che compromettono lo sviluppo delle facoltà
di apprendimento e conseguenti relazioni sociali. Si stima che in Lombardia le persone affette siano
oltre 150.000.
Le persone con autismo possono migliorare sostanzialmente la propria qualità della vita mediante
una diagnosi precoce, trattamenti individualizzati specifici, interventi di supporto alla famiglia,
organizzazione di una rete di servizi per l’intero ciclo di vita e formazione permanente degli
operatori e delle famiglie. ANGSA Lombardia Onlus sostiene queste attività collaborando con Enti
pubblici, organizzando seminari, convegni e corsi, partecipando ad iniziative e progetti finalizzati
all’inserimento di bambini autistici nelle scuole, diffondendo informazioni attraverso i media.
Sul sito www.carrefour.it è stato aperto uno spazio dedicato all’associazione con finalità
informative sull’attività svolta.
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