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La Stampa May 13, 2022

Al via a Milano “In&Out”, il primo festival per promuovere
l’inclusione delle persone affette da autismo: sono 600
mila in Italia

lastampa.it/cronaca/2022/05/13/news/al_via_a_milano_in-3611139/

Presente anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati
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Al via oggi a Milano, alla Fabbrica del Vapore, “In&Aut”, il primo festival sull'autismo mai
organizzato in Italia.Tre giorni per parlare di questo disturbo che colpisce una persona su
cento nel nostro Paese ma che spesso non è diagnosticato o viene scoperto con ritardo. Tra
gli ospiti anche politici come la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e il
senatore Eugenio Comincini, promotore della legge sugli sgravi fiscali per le startup sociali
che assumono lavoratori con autismo, e artisti come Elio, padre di un ragazzo con autismo,
Paolo Ruffini e Valeria Solarini, oltre a psichiatri e medici. «Abbiamo fortemente voluto
questo Festival perché vogliamo che si accenda un faro su un tema importante come
l'autismo – spiega Comincini –. In Italia ci sono circa 600 mila persone affette da un disturbo
dello spettro autistico; ogni 57 nati uno ne soffre. Sono numeri importanti che rappresentano
storie e vite di persone e famiglie. A loro le istituzioni devono dare le risposte che cercano. Il
tema centrale di “In&Aut” è l'inclusione, soprattutto quella lavorativa. Proprio per questo
abbiamo voluto che i protagonisti di questa tre giorni fossero realtà innovative che, da Asti a
Caltanissetta, hanno dimostrato che le persone autistiche possono essere incluse nel mondo
del lavoro e possono avere un futuro diverso da quello immaginato finora».

Autismo, quel viaggio in Langa che insegna a vivere

ELISABETTA FAGNOLA 13 Maggio 2022

I promotori
 Il festival è promosso, oltre che da Comincini, dalla Fondazione InOltre e da il giornalista (e

papà di un bambino con autismo) Francesco Condoluci. All'inaugurazione, domani ore 12,
è previsto l'intervento della presidente Casellati, il sindaco di Milano e la vicepresidente della
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Regione Lombardia Letizia Moratti. Il Festival offre un programma di dibattiti scientifici e di
confronti con il mondo della politica e delle realtà sociosanitarie e aziendali che si occupano
di autismo, disabilità e inclusione al lavoro, ma anche momenti conviviali con ristorazione
sociale, appuntamenti culturali e musicali. Hanno confermato infatti la loro presenza molti
artisti che si sono messi al servizio della causa: tra questi Paolo Ruffini, Elio, Vinicio
Marchioni, Milena Mancini, Francesco Mandelli, Valeria Solarino, Francesco Foti, Arduino
Speranza, Fausto Sciarappa, Eleonora Daniele, Camilla Filippi, la Banda Rulli Frulli, Sabrina
Paravicini, Giulio Pranno, Giulia Bevilacqua. La direzione artistica, curata dell'attrice Giorgia
Cardaci, proporrà proiezioni di film, presentazioni di libri e performance teatrali sul tema
dell'autismo. Parteciperanno, alternandosi nelle varie conduzioni, anche i giornalisti Safiria
Leccese, Paola Severini Melograni, Elisabetta Soglio, Riccardo Bonacina, Eugenio
Fatigante, Mimmo Pesce.

Le realtà che parteciperanno
Presenti in gran numero le realtà impegnate nel sociale che hanno aderito all'iniziativa tra cui
le Fondazioni Don Gnocchi, Sacra Famiglia, Fondazione Bracco, Fondazione Adecco,
Fondazione Italiana Autismo, Fondazione Allianz Umana Mente, Aut Academy, Rai per il
Sociale e molte associazioni locali che si occupano di autismo in Lombardia e in tutta Italia.
Ai tavoli scientifici parteciperanno neuropsichiatri ed esperti di chiara fama come Maurizio
Arduino, Luigi Mazzone, Roberto Keller e Maria Luisa Scattoni e molti imprenditori e aziende
che investono sull'inclusione delle persone con autismo. Tra i protagonisti del Festival anche
importanti realtà lavorative di tutta Italia impegnate su queste tematiche come PizzAut, Il
Tortellante, Equo Food, Equo Cream, InChiostro.

I commenti dei lettori

Video del giorno
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La vita al confine con la Russia: viaggio in Finlandia tra Nato, bunker
e frontiere chiuse
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