IL MARCHIO AUTISMO
un riconoscimento sociale per la sensibilizzazione della patologia autistica

Il marchio autismo viene assegnato a seguito di un formale riconoscimento da parte dello
staff di Agsat Onlus formato da una psichiatra, un neuropsichiatra, uno psicologo, un
amministrativo e due formatori.
Può essere richiesto da enti privati e pubblici ma l’idoineità della richiesta e quindi la
relativa accettazione della domanda verrà elaborata di volta in volta a seguito di una
verifica dello Staff in base a determinate richieste. Solo all’accettazione dell’idoneità della
richiesta lo Staff procederà quindi con le fasi successive.
La richiesta deve essere inviata ad Agsat Onlus (anche via mail a info@agsat.org) dietro
apposito modulo disponibile sul sito www.agsat.org in formato pdf.
Chi riceve il marchio deve assumere i seguenti impegni:
• avere effettuato, in tal senso, una scelta consapevole di natura etica
• effettuare il monte ore (che puo‘ variare da 8 a 20 ore) di formazione del personale
sulla patologia autistica ad un numero congruo di persone che lavorano presso
l’ente; ovviamente il tutto è stabilito dallo Staff di Agsat ;
• per il mantenimento del marchio si deve rinnovare ogni anno la formazione sulla
patologia autistica (sempre dietro numero ore concordato con Staff) e verificare di
essere ancora in possesso di tutti i requisiti qui indicati;
• contribuire a favorire un'azione educante di sensibilizzazione sociale sulle tematiche
dell‘ autismo e, più in generale, sulla responsabilità sociale dell'intera comunità per
il benessere dei cittadini
• mettere a disposizione nel proprio campo di attività del materiale informativo che
Agsat consegnerà;
• per il mantenimento del marchio si deve rinnovare ogni anno la formazione sulla
patologia autistica (sempre dietro numero ore concordato con Staff) e verificare di
essere ancora in possesso di tutti i requisiti qui indicati;
• apporre la targa del Marchio Autismo all’entrata del locale in modo ben visibile ed
all’interno dell’ente avere appeso il poster che Agsat fornirà per le 10 regole
comportamentali che tutti dovrebbero rispettare all’interno se c‘è un soggetto
autistico oltre al materiale informativo;
• negli enti dove possibile avere un luogo da poter riservare al soggetto con autismo
nel caso di bisogno

