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TRASPORTO AEREO: ENAC, RAGAZZO
AUTISTICO VIAGGIA SENZA
ACCOMPAGNATORI
24 luglio 2017- 14:56
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Un viaggio aereo da Olbia a Roma senza accompagnatori. Questa mattina,
grazie all’Associazione Autismo Sardegna e all’Enac, con la collaborazione della compagnia aerea Meridiana,
Nicola, un ragazzo affetto da autismo, ha potuto volare da solo, senza accompagnatori, sul volo IG1123, partito
da Olbia alle 10:30 e diretto a Roma Fiumicino. Quello di oggi, sottolinea l'Enac, è un viaggio importante sia per
il ragazzo, sia per tutti coloro che si sono impegnati affinché una persona con una disabilità di questo tipo
avesse la libertà di muoversi da solo. Si tratta di un ragazzo che ha già effettuato tanti voli con la propria
famiglia, che quindi ha potuto negli anni prendere confidenza con i diversi ambienti, suoni e situazioni che
caratterizzano il percorso dall’ingresso nell’aeroporto di partenza, fino all’uscita dallo scalo di destinazione.
L’esperienza odierna del volo in autonomia di Nicola si inserisce nell'ambito delle molteplici attività dell’Enac a
tutela dei diritti dei passeggeri e delle persone con disabilità e, in particolare, nelle attività del progetto
“Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” ideato dall’Enac con la collaborazione di Assaeroporti, delle
Società di gestione aeroportuale italiane e con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria. Il percorso di
esperienze che ha portato Nicola a muoversi da solo viene proposto dall’Enac a tutte le persone che si trovano
in questa particolare condizione grazie al progetto, avviato in forma sperimentale sull’aeroporto di Bari nel
novembre 2015 e progressivamente adottato da numerosi altri scali tra cui Bergamo, Olbia (da dicembre 2016),
Napoli, Roma, Milano, Venezia, ideato al fine di garantire a tutta l’utenza il pieno godimento del diritto alla
mobilità.
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Trasporto aereo: Enac, ragazzo
autistico viaggia senza
accompagnatori


Leggi 
Informativa
Cookie









Mi piace 0

12,860

1,944

689

24

Fans

Followers

Followers

Iscritti

2

tweet

Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Un viaggio aereo da Olbia a Roma senza
accompagnatori. Questa mattina, grazie all’Associazione Autismo Sardegna e all’Enac,
con la collaborazione della compagnia aerea Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da
autismo, ha potuto volare da solo, senza accompagnatori, sul volo IG1123, partito
da Olbia alle 10:30 e diretto a Roma Fiumicino. Quello di oggi, sottolinea l’Enac, è un
viaggio importante sia per il ragazzo, sia per tutti coloro che si sono impegnati
affinché una persona con una disabilità di questo tipo avesse la libertà di muoversi da
solo.
Si tratta di un ragazzo che ha già effettuato tanti voli con la propria famiglia, che
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quindi ha potuto negli anni prendere confidenza con i diversi ambienti, suoni e
situazioni che caratterizzano il percorso dall’ingresso nell’aeroporto di partenza, fino
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all’uscita dallo scalo di destinazione. L’esperienza odierna del volo in autonomia di
Nicola si inserisce nell’ambito delle molteplici attività dell’Enac a tutela dei diritti dei
passeggeri e delle persone con disabilità e, in particolare, nelle attività del progetto
“Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” ideato dall’Enac con la collaborazione di
Assaeroporti, delle Società di gestione aeroportuale italiane e con il coinvolgimento
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delle Associazioni di categoria.
Il percorso di esperienze che ha portato Nicola a muoversi da solo viene proposto
dall’Enac a tutte le persone che si trovano in questa particolare condizione grazie al
progetto, avviato in forma sperimentale sull’aeroporto di Bari nel novembre 2015 e
progressivamente adottato da numerosi altri scali tra cui Bergamo, Olbia (da
dicembre 2016), Napoli, Roma, Milano, Venezia, ideato al fine di garantire a tutta
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Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Un viaggio aereo da Olbia a Roma senza accompagnatori.
Questa mattina, grazie all'Associazione Autismo Sardegna e all'Enac, con la collaborazione
della compagnia aerea Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da autismo, ha potuto volare da
solo, senza accompagnatori, sul volo IG1123, partito da Olbia alle 10:30 e diretto a Roma
Fiumicino. Quello di oggi, sottolinea l'Enac, è un viaggio importante sia per il ragazzo, sia per
tutti coloro che si sono impegnati affinché una persona con una disabilità di questo tipo avesse
la libertà di muoversi da solo.<br />Si tratta di un ragazzo che ha già effettuato tanti voli con
la propria famiglia, che quindi ha potuto negli anni prendere confidenza con i diversi
ambienti, suoni e situazioni che caratterizzano il percorso dall'ingresso nell'aeroporto di
partenza, fino all'uscita dallo scalo di destinazione. L'esperienza odierna del volo in autonomia
di Nicola si inserisce nell'ambito delle molteplici attività dell'Enac a tutela dei diritti dei
passeggeri e delle persone con disabilità e, in particolare, nelle attività del progetto "Autismo ?
In viaggio attraverso l'aeroporto" ideato dall'Enac con la collaborazione di Assaeroporti, delle
Società di gestione aeroportuale italiane e con il coinvolgimento delle Associazioni di
categoria.<br />Il percorso di esperienze che ha portato Nicola a muoversi da solo viene
proposto dall'Enac a tutte le persone che si trovano in questa particolare condizione grazie al
progetto, avviato in forma sperimentale sull'aeroporto di Bari nel novembre 2015 e
progressivamente adottato da numerosi altri scali tra cui Bergamo, Olbia (da dicembre 2016),
Napoli, Roma, Milano, Venezia, ideato al fine di garantire a tutta l'utenza il pieno godimento
del diritto alla mobilità.<br />

Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 24/07/2017 14:56:00

Iscriviti alla nostra Newsletter
(iN)Anteprima(iN)Omaggio

Iscriviti subito

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la P r i v a c y P o l i c y di questo sito.

Meridiana - siti web

Pag. 6

Codice abbonamento:

115775

Indirizzo E-mail:

Data

CASTEDDUONLINE.IT (WEB)

Foglio

CONTATTI

CAGLIARI

WHATSAPP

AREA VASTA

SARDEGNA

24-07-2017

Pagina

1/2

LIVE STREAMING

CULTURA

EVENTI

SPORT

RUBRICHE

PUBBLIREDAZIONALI

Nicola, ragazzo autistico: per la
prima volta viaggia da solo in
aereo
Un viaggio molto importante per Nicola: in aereo senza accompagnatori
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Questa mattina, grazie all’Associazione Autismo Sardegna e all’ENAC, con la collaborazione della
compagnia aerea Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da autismo, ha potuto volare da solo,
senza accompagnatori, sul volo IG1123, partito da Olbia alle 10:30 e diretto a Roma Fiumicino.
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"Quello di oggi è un viaggio importante sia per il ragazzo, sia per tutti coloro che si sono impegnati
affinché una persona con una disabilità di questo tipo avesse la libertà di muoversi da solospiega in una nota Enac-. Si tratta di un ragazzo che ha già effettuato tanti voli con la propria
famiglia, che quindi ha potuto negli anni prendere confidenza con i diversi ambienti, suoni e
situazioni che caratterizzano il percorso dall’ingresso nell’aeroporto di partenza, fino all’uscita dallo
scalo di destinazione. L’esperienza odierna del volo in autonomia di Nicola si inserisce nell'ambito
delle molteplici attività dell’ENAC a tutela dei diritti dei passeggeri e delle persone con disabilità e,
in particolare, nelle attività del progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” ideato
dall’ENAC con la collaborazione di Assaeroporti, delle Società di gestione aeroportuale italiane e
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con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria."
Il percorso di esperienze che ha portato Nicola a muoversi da solo viene proposto dall’ENAC a
tutte le persone che si trovano in questa particolare condizione grazie al progetto, avviato in forma
sperimentale sull’aeroporto di Bari nel novembre 2015 e progressivamente adottato da numerosi
altri scali tra cui Bergamo, Olbia (da dicembre 2016), Napoli, Roma, Milano, Venezia, ideato al fine
di garantire a tutta l’utenza il pieno godimento del diritto alla mobilità. L’obiettivo è accompagnare
questi passeggeri alla scoperta del viaggio, in tutte le sue fasi, dal check-in ai controlli di
sicurezza, rendendo l’aeroporto un luogo familiare nel quale sentirsi a proprio agio. Ogni
situazione viene attentamente valutata dalla società di gestione dell’aeroporto di partenza, dalla
compagnia aerea, dai familiari e dai medici, ma il traguardo che oggi Nicola ha raggiunto dimostra
che, in determinate condizioni e con la collaborazione di tutti, si possono continuare ad abbattere
barriere. Quando questa buona cooperazione si unisce a una costante azione di informazione
specializzata realizzata dalle associazioni centrali e territoriali che seguono le tematiche afferenti lo
spettro autistico, anche persone come Nicola possono usufruire, con percorsi dedicati, del
trasporto aereo con elevata autonomia e libertà.
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Trasporto aereo: Enac, ragazzo autistico
viaggia senza accompagnatori
di Adnkronos - 24 luglio 2017 - 15:23
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Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Un viaggio aereo da Olbia a Roma senza
accompagnatori. Questa mattina, grazie all'Associazione Autismo Sardegna e
all'Enac, con la collaborazione della compagnia aerea Meridiana, Nicola, un
ragazzo affetto da autismo, ha potuto volare da solo, senza accompagnatori,
sul volo IG1123, partito da Olbia alle 10:30 e diretto a Roma Fiumicino.
Quello di oggi, sottolinea l'Enac, è un viaggio importante sia per il ragazzo,
sia per tutti coloro che si sono impegnati affinché una persona con una
disabilità di questo tipo avesse la libertà di muoversi da solo. Si tratta di un
ragazzo che ha già effettuato tanti voli con la propria famiglia, che quindi ha
potuto negli anni prendere confidenza con i diversi ambienti, suoni e
situazioni che caratterizzano il percorso dall'ingresso nell'aeroporto di
partenza, fino all'uscita dallo scalo di destinazione. L'esperienza odierna del
volo in autonomia di Nicola si inserisce nell'ambito delle molteplici attività
dell'Enac a tutela dei diritti dei passeggeri e delle persone con disabilità e,
in particolare, nelle attività del progetto ?Autismo ? In viaggio attraverso
l'aeroporto? ideato dall'Enac con la collaborazione di Assaeroporti, delle
Società di gestione aeroportuale italiane e con il coinvolgimento delle
Associazioni di categoria. Il percorso di esperienze che ha portato Nicola a
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muoversi da solo viene proposto dall'Enac a tutte le persone che si trovano
in questa particolare condizione grazie al progetto, avviato in forma
sperimentale sull'aeroporto di Bari nel novembre 2015 e progressivamente
adottato da numerosi altri scali tra cui Bergamo, Olbia (da dicembre 2016),
Napoli, Roma, Milano, Venezia, ideato al fine di garantire a tutta l'utenza il
pieno godimento del diritto alla mobilità.
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Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Un viaggio aereo da Olbia a Roma senza accompagnatori.
Questa mattina, grazie all'Associazione Autismo Sardegna e all'Enac, con la collaborazione
della compagnia aerea Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da autismo, ha potuto volare da
solo, senza accompagnatori, sul volo IG1123, partito da Olbia alle 10:30 e diretto a Roma
Fiumicino. Quello di oggi, sottolinea l'Enac, è un viaggio importante sia per il ragazzo, sia per
tutti coloro che si sono impegnati affinché una persona con una disabilità di questo tipo avesse
la libertà di muoversi da solo.<br />Si tratta di un ragazzo che ha già effettuato tanti voli con
la propria famiglia, che quindi ha potuto negli anni prendere confidenza con i diversi
ambienti, suoni e situazioni che caratterizzano il percorso dall'ingresso nell'aeroporto di
partenza, fino all'uscita dallo scalo di destinazione. L'esperienza odierna del volo in autonomia
di Nicola si inserisce nell'ambito delle molteplici attività dell'Enac a tutela dei diritti dei
passeggeri e delle persone con disabilità e, in particolare, nelle attività del progetto "Autismo ?
In viaggio attraverso l'aeroporto" ideato dall'Enac con la collaborazione di Assaeroporti, delle
Società di gestione aeroportuale italiane e con il coinvolgimento delle Associazioni di
categoria.<br />Il percorso di esperienze che ha portato Nicola a muoversi da solo viene
proposto dall'Enac a tutte le persone che si trovano in questa particolare condizione grazie al
progetto, avviato in forma sperimentale sull'aeroporto di Bari nel novembre 2015 e
progressivamente adottato da numerosi altri scali tra cui Bergamo, Olbia (da dicembre 2016),
Napoli, Roma, Milano, Venezia, ideato al fine di garantire a tutta l'utenza il pieno godimento
del diritto alla mobilità.<br />
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Viaggio aereo senza
accompagnatori da Olbia a Roma
per un ragazzo autistico. Lo ha
compiuto questa mattina, Nicola, a
bordo […]

24 luglio 2017
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Viaggio aereo senza accompagnatori da Olbia a Roma per un ragazzo
autistico. Lo ha compiuto questa mattina, Nicola, a bordo del volo
Meridiana IG1123, partito da Olbia alle 10.30 e diretto all’aeroporto di
Fiumicino. Il viaggio è stato reso possibile grazie all`Associazione
Autismo Sardegna e all`Enac, con la collaborazione della compagnia
aerea Meridiana. “Quello di oggi è un viaggio importante sia per il ragazzo,
sia per tutti coloro che si sono impegnati affinché una persona con una
disabilità di questo tipo avesse la libertà di muoversi da solo. Si tratta di un
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ragazzo che ha già effettuato tanti voli con la propria famiglia, che quindi
ha potuto negli anni prendere confidenza con i diversi ambienti, suoni e
situazioni che caratterizzano il percorso dall`ingresso nell`aeroporto di
partenza, fino all`uscita dallo scalo di destinazione”, sottolinea l’Enac. Il
percorso di esperienze che ha portato Nicola a muoversi da solo viene
proposto dall`Enac a tutte le persone che si trovano in questa particolare
condizione grazie al progetto, avviato in forma sperimentale sull`aeroporto
di Bari nel novembre 2015 e progressivamente adottato da numerosi altri
scali tra cui Bergamo, Olbia (da dicembre 2016), Napoli, Roma, Milano,
Venezia, ideato al fine di garantire a tutta l`utenza il pieno godimento del
diritto alla mobilità. L`obiettivo è accompagnare questi passeggeri alla
scoperta del viaggio, in tutte le sue fasi, dal check-in ai controlli di
sicurezza, rendendo l`aeroporto un luogo familiare nel quale sentirsi a
proprio agio.
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Olbia, 24 luglio 2017 – Questa
mattina, grazie all’Associazione
Autismo Sardegna e all’ENAC, con
la collaborazione della compagnia
aerea Meridiana, Nicola, un
ragazzo affetto da autismo, ha
potuto volare da solo, senza
accompagnatori, sul volo IG1123,
partito da Olbia alle 10:30 e
diretto a Roma
Fiumicino.

Quello di oggi è un viaggio
importante sia per il ragazzo, sia
per tutti coloro che si
sono impegnati afﬁnché una
persona con una disabilità di
questo tipo avesse la libertà di
muoversi da solo. Si tratta di un
ragazzo che ha già effettuato tanti
voli con la propria famiglia,
che quindi ha potuto negli anni
prendere conﬁdenza con i diversi
ambienti, suoni e situazioni
che caratterizzano il percorso
dall’ingresso nell’aeroporto di
partenza, fino all’uscita dallo scalo
115775

di destinazione.
L’esperienza odierna del volo in
n e l l ’ a m b i t o

Codice abbonamento:
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molteplici attività dell’ENAC a
tutela dei diritti dei passeggeri e

Meridiana - siti web

Pag. 15

Data

ILGIORNALEDIOLBIA.IT(WEB2)

24-07-2017

Pagina
Foglio

3/4

delle persone con disabilità e,
in particolare, nelle attività del
progetto “Autismo – In viaggio
attraverso l’aeroporto”
ideato dall’ENAC con la
collaborazione di Assaeroporti,
delle Società di gestione
aeroportuale italiane e con il
coinvolgimento delle Associazioni
di categoria.
Il percorso di esperienze che ha
portato Nicola a muoversi da solo
viene proposto dall’ENAC a tutte
le persone che si trovano in
questa particolare condizione
grazie al progetto, avviato in
forma sperimentale sull’aeroporto
di Bari nel novembre 2015
e progressivamente adottato da
numerosi altri scali tra cui
Bergamo,

Olbia

(da

dicembre 2016), Napoli, Roma,
Milano, Venezia, ideato al ﬁne di
garantire a tutta l’utenza il
pieno godimento del diritto alla
mobilità. L’obiettivo è
accompagnare questi passeggeri
alla scoperta del viaggio, in tutte
le sue fasi, dal check-in ai controlli
di sicurezza, rendendo l’aeroporto
un luogo familiare nel quale
sentirsi a proprio agio.
Ogni situazione viene
attentamente valutata dalla
società di gestione dell’aeroporto
di partenza, dalla compagnia
aerea, dai familiari e dai medici,
ma il traguardo che oggi Nicola ha
raggiunto dimostra che, in
determinate condizioni e con la
collaborazione di tutti, si possono
115775

continuare ad abbattere barriere.
Quando questa buona
c o s t a n t e

a z i o n e
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realizzata dalle associazioni
centrali e territoriali che seguono
le tematiche afferenti lo spettro
autistico, anche persone come
Nicola possono usufruire, con
percorsi dedicati, del trasporto
aereo con elevata autonomia e
libertà.
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TRASPORTO AEREO: ENAC,
RAGAZZO AUTISTICO VIAGGIA
SENZA ACCOMPAGNATORI
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Un viaggio aereo da Olbia a Roma senza accompagnatori. Questa
mattina, grazie all’Associazione Autismo Sardegna e all’Enac, con la collaborazione della compagnia
aerea Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da autismo, ha potuto volare da solo, senza
accompagnatori, sul volo IG1123, partito da Olbia alle 10:30 e diretto a Roma Fiumicino. Quello di
oggi, sottolinea l'Enac, è un viaggio importante sia per il ragazzo, sia per tutti coloro che si sono
impegnati affinché una persona con una disabilità di questo tipo avesse la libertà di muoversi da
solo.
Si tratta di un ragazzo che ha già effettuato tanti voli con la propria famiglia, che quindi ha potuto
negli anni prendere confidenza con i diversi ambienti, suoni e situazioni che caratterizzano il
percorso dall’ingresso nell’aeroporto di partenza, fino all’uscita dallo scalo di destinazione.
L’esperienza odierna del volo in autonomia di Nicola si inserisce nell'ambito delle molteplici attività
dell’Enac a tutela dei diritti dei passeggeri e delle persone con disabilità e, in particolare, nelle
attività del progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” ideato dall’Enac con la
collaborazione di Assaeroporti, delle Società di gestione aeroportuale italiane e con il
coinvolgimento delle Associazioni di categoria.
Il percorso di esperienze che ha portato Nicola a muoversi da solo viene proposto dall’Enac a tutte
le persone che si trovano in questa particolare condizione grazie al progetto, avviato in forma
sperimentale sull’aeroporto di Bari nel novembre 2015 e progressivamente adottato da numerosi
altri scali tra cui Bergamo, Olbia (da dicembre 2016), Napoli, Roma, Milano, Venezia, ideato al fine
di garantire a tutta l’utenza il pieno godimento del diritto alla mobilità.
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Questa mattina, grazie all’Associazione Autismo Sardegna e a l l ’ENAC, c o n l a
collaborazione della compagnia aerea Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da autismo, ha
potuto volare da solo, senza accompagnatori, sul volo IG1123, partito dall'aeroporto di
Olbia alle 10:30 e diretto a Roma Fiumicino. Quello di oggi è un viaggio importante sia per il
ragazzo, sia per tutti coloro che si sono impegnati affinché una persona con una disabilità
di questo tipo avesse la libertà di muoversi da solo. Si tratta di un ragazzo che ha già
effettuato tanti voli con la propria famiglia, che quindi ha potuto negli anni prendere
confidenza con i diversi ambienti, suoni e situazioni che caratterizzano il percorso
dall’ingresso nell’aeroporto di partenza, fino all’uscita dallo scalo di destinazione.
L’esperienza odierna del volo in autonomia di Nicola si inserisce nell'ambito delle
molteplici attività dell’ENAC a tutela dei diritti dei passeggeri e delle persone con disabilità
e, in particolare, nelle attività del progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” ideato
dall’ENAC con la collaborazione di Assaeroporti, delle società di gestione aeroportuale
italiane e con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.
Il percorso di esperienze che ha portato Nicola a muoversi da solo viene proposto
dall’ENAC a tutte le persone che si trovano in questa particolare condizione grazie al
progetto, avviato in forma sperimentale sull’aeroporto di Bari nel novembre 2015 e
progressivamente adottato da numerosi altri scali tra cui Bergamo, Olbia (da dicembre
2016), Napoli, Roma, Milano, Venezia, ideato al fine di garantire a tutta l’utenza il pieno
godimento del diritto alla mobilità.

"L’obiettivo è accompagnare questi passeggeri alla scoperta del viaggio, in tutte le sue fasi,
dal check-in ai controlli di sicurezza, rendendo l’aeroporto un luogo familiare nel quale
sentirsi a proprio agio." Spiega un comunicato. "Ogni situazione viene attentamente
valutata dalla società di gestione dell’aeroporto di partenza, dalla compagnia aerea, dai
familiari e dai medici, ma il traguardo che oggi Nicola ha raggiunto dimostra che, in
determinate condizioni e con la collaborazione di tutti, si possono continuare ad abbattere
barriere. Quando questa buona cooperazione si unisce a una costante azione di
informazione specializzata realizzata dalle associazioni centrali e territoriali che seguono le
tematiche afferenti lo spettro autistico, anche persone come Nicola possono usufruire, con
percorsi dedicati, del trasporto aereo con elevata autonomia e libertà."

Per maggiori informazioni sul progetto visitare:
http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Passeggeri_con_disabilit-13-_o_a_mobilit13-_ridotta/Autismo_-_In_viaggio_attraverso_l%27aeroporto/index.html

Codice abbonamento:

115775

E nello specifico dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda:
https://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Passeggeri_con_disabilit-13_o_a_mobilit-13-_ridotta/Autismo_-_In_viaggio_attraverso_l'aeroporto/info350776418.html

Redattore: Carlo Dedoni
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Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Un viaggio aereo da Olbia a Roma senza accompagnatori.
Questa mattina, grazie all'Associazione Autismo Sardegna e all'Enac, con la collaborazione
della compagnia aerea Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da autismo, ha potuto volare da
solo, senza accompagnatori, sul volo IG1123, partito da Olbia alle 10:30 e diretto a Roma
Fiumicino. Quello di oggi, sottolinea l'Enac, è un viaggio importante sia per il ragazzo, sia per
tutti coloro che si sono impegnati affinché una persona con una disabilità di questo tipo avesse
la libertà di muoversi da solo.<br />Si tratta di un ragazzo che ha già effettuato tanti voli con
la propria famiglia, che quindi ha potuto negli anni prendere confidenza con i diversi
ambienti, suoni e situazioni che caratterizzano il percorso dall'ingresso nell'aeroporto di
partenza, fino all'uscita dallo scalo di destinazione. L'esperienza odierna del volo in autonomia
di Nicola si inserisce nell'ambito delle molteplici attività dell'Enac a tutela dei diritti dei
passeggeri e delle persone con disabilità e, in particolare, nelle attività del progetto "Autismo ?
In viaggio attraverso l'aeroporto" ideato dall'Enac con la collaborazione di Assaeroporti, delle
Società di gestione aeroportuale italiane e con il coinvolgimento delle Associazioni di
categoria.<br />Il percorso di esperienze che ha portato Nicola a muoversi da solo viene
proposto dall'Enac a tutte le persone che si trovano in questa particolare condizione grazie al
progetto, avviato in forma sperimentale sull'aeroporto di Bari nel novembre 2015 e
progressivamente adottato da numerosi altri scali tra cui Bergamo, Olbia (da dicembre 2016),
Napoli, Roma, Milano, Venezia, ideato al fine di garantire a tutta l'utenza il pieno godimento
del diritto alla mobilità.<br />
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ENAC: VIAGGIO AEREO SENZA ACCOMPAGNATORI DA OLBIA
A ROMA PER UN RAGAZZO AUTISTICO
Md80.it
Questa mattina, grazie all’Associazione Autismo Sardegna e all’ENAC, con la
collaborazione della compagnia aerea Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da
autismo, ha potuto volare da solo, senza accompagnatori, sul volo IG1123,
partito da Olbia alle 10:30 e diretto a Roma Fiumicino. Quello di oggi è un viaggio importante sia
per il ragazzo, sia per tutti coloro che si sono impegnati affinché una persona con una disabilità di
questo tipo avesse la libertà di muoversi da solo. Si tratta di un ragazzo che ha già effettuato tanti
voli con la propria famiglia, che quindi ha potuto negli anni prendere confidenza con i diversi
ambienti, suoni e situazioni che caratterizzano il percorso dall’ingresso nell’aeroporto di partenza,
fino all’uscita dallo scalo di destinazione. L’esperienza odierna del volo in autonomia di Nicola si
inserisce nell’ambito delle molteplici attività dell’ENAC a tutela dei diritti dei passeggeri e delle
persone con disabilità e, in particolare, nelle attività del progetto “Autismo - In viaggio attraverso
l’aeroporto” ideato dall’ENAC con la collaborazione di Assaeroporti, delle Società di gestione
aeroportuale italiane e con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria. Il percorso di
esperienze che ha portato Nicola a muoversi da solo viene proposto dall’ENAC a tutte le persone
che si trovano in questa particolare condizione grazie al progetto, avviato in forma sperimentale
sull’aeroporto di Bari nel novembre 2015 e progressivamente adottato da numerosi altri scali tra
cui Bergamo, Olbia (da dicembre 2016), Napoli, Roma, Milano, Venezia, ideato al fine di
garantire a tutta l’utenza il pieno godimento del diritto alla mobilità.
L’obiettivo è accompagnare questi passeggeri alla scoperta del viaggio, in tutte le sue fasi, dal
check-in ai controlli di sicurezza, rendendo l’aeroporto un luogo familiare nel quale sentirsi a
proprio agio. Ogni situazione viene attentamente valutata dalla società di gestione dell’aeroporto
di partenza, dalla compagnia aerea, dai familiari e dai medici, ma il traguardo che oggi Nicola ha
raggiunto dimostra che, in determinate condizioni e con la collaborazione di tutti, si possono
continuare ad abbattere barriere. Quando questa buona cooperazione si unisce a una costante
azione di informazione specializzata realizzata dalle associazioni centrali e territoriali che seguono
le tematiche afferenti lo spettro autistico, anche persone come Nicola possono usufruire, con
percorsi dedicati, del trasporto aereo con elevata autonomia e libertà.
(Ufficio Stampa ENAC)

Articolo scritto da JT8D il 24 Lug 2017 alle 2:17 pm.
Categorie: Aeroporti / Destinazioni, Compagnie Aeree / Alleanze / Operatori, Enti e Istituzioni - Tags: enac,
fiumicino, meridiana, olbia, roma
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Trasporto aereo: Enac, ragazzo autistico viaggia
senza accompagnatori


ECONOMIA

24/07/2017 14:56

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Un viaggio aereo da
Olbia a Roma senza accompagnatori. Questa
mattina, grazie all’Associazione Autismo Sardegna e
all’Enac, con la collaborazione della compagnia
aerea Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da
autismo, ha potuto volare da solo, senza accompagnatori, sul volo
IG1123, partito da Olbia alle 10:30 e diretto a Roma Fiumicino. Quello
di oggi, sottolinea l'Enac, è un viaggio importante sia per il ragazzo, sia
per tutti coloro che si sono impegnati affinché una persona con una
disabilità di questo tipo avesse la libertà di muoversi da solo. Si tratta
di un ragazzo che ha già effettuato tanti voli con la propria famiglia,

IN PRIMO PIANO

che quindi ha potuto negli anni prendere confidenza con i diversi
ambienti, suoni e situazioni che caratterizzano il percorso dall’ingresso

Padru, finisce agli arresti domiciliari

nell’aeroporto di partenza, fino all’uscita dallo scalo di destinazione.

Fiamme nella Valle della Luna a Capo Testa

L’esperienza odierna del volo in autonomia di Nicola si inserisce

Sister Sledge e Sylvestre le altre due star
del concerto del Cala di Volpe del 29 luglio

del progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” ideato
dall’Enac con la collaborazione di Assaeroporti, delle Società di
gestione aeroportuale italiane e con il coinvolgimento delle
Associazioni di categoria. Il percorso di esperienze che ha portato
Nicola a muoversi da solo viene proposto dall’Enac a tutte le persone
che si trovano in questa particolare condizione grazie al progetto,
avviato in forma sperimentale sull’aeroporto di Bari nel novembre
2015 e progressivamente adottato da numerosi altri scali tra cui
Bergamo, Olbia (da dicembre 2016), Napoli, Roma, Milano, Venezia,
ideato al fine di garantire a tutta l’utenza il pieno godimento del diritto
alla mobilità.
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Trasporto aereo: Enac, ragazzo autistico viaggia
senza accompagnatori

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Un viaggio aereo da Olbia a Roma senza accompagnatori.
Questa mattina, grazie all’Associazione Autismo Sardegna e all’Enac, con la collaborazione
della compagnia aerea Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da autismo, ha potuto volare da
solo, senza accompagnatori, sul volo IG1123, partito da Olbia alle 10:30 e diretto a Roma
Fiumicino. Quello di oggi, sottolinea l'Enac, è un viaggio importante sia per il ragazzo, sia per
tutti coloro che si sono impegnati affinché una persona con una disabilità di questo tipo
avesse la libertà di muoversi da solo.
Si tratta di un ragazzo che ha già effettuato tanti voli con la propria famiglia, che quindi ha
potuto negli anni prendere confidenza con i diversi ambienti, suoni e situazioni che
caratterizzano il percorso dall’ingresso nell’aeroporto di partenza, fino all’uscita dallo scalo di
destinazione. L’esperienza odierna del volo in autonomia di Nicola si inserisce nell'ambito
delle molteplici attività dell’Enac a tutela dei diritti dei passeggeri e delle persone con disabilità
e, in particolare, nelle attività del progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto”
ideato dall’Enac con la collaborazione di Assaeroporti, delle Società di gestione aeroportuale
italiane e con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria.
Il percorso di esperienze che ha portato Nicola a muoversi da solo viene proposto dall’Enac a
tutte le persone che si trovano in questa particolare condizione grazie al progetto, avviato in
forma sperimentale sull’aeroporto di Bari nel novembre 2015 e progressivamente adottato da
numerosi altri scali tra cui Bergamo, Olbia (da dicembre 2016), Napoli, Roma, Milano,
Venezia, ideato al fine di garantire a tutta l’utenza il pieno godimento del diritto alla mobilità.
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Stampa

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Oggi, grazie all'Associazione Autismo Sardegna e all'Enac,
con la collaborazione della compagnia aerea Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da
autismo, ha potuto volare da solo, senza accompagnatori, sul volo partito da Olbia
alle 10.30 e diretto a Roma Fiumicino.
"Quello di oggi - sottolinea Enac, in una nota - è un viaggio importante sia per il
ragazzo, sia per tutti coloro che si sono impegnati affinché una persona con una
disabilità di questo tipo avesse la libertà di muoversi da solo". L'esperienza del volo in autonomia di Nicola "si inserisce
nell'ambito delle molteplici attività dell'Enac - è detto nel comunicato - a tutela dei diritti dei passeggeri e delle persone con
disabilità e, in particolare, nelle attività del progetto 'Autismo - In viaggio attraverso l'aeroporto' ideato dall'Ente nazionale
aviazione civile con la collaborazione di Assaeroporti, delle Società di gestione aeroportuale italiane e con il coinvolgimento
delle Associazioni di categoria".
Il percorso che ha portato Nicola a muoversi da solo viene proposto dall'Enac "a tutte le persone che si trovano in questa
particolare condizione grazie al progetto, avviato in forma sperimentale sull'aeroporto di Bari nel novembre 2015 e
progressivamente adottato da numerosi altri scali tra cui Bergamo, Olbia (da dicembre 2016), Napoli, Roma, Milano,
Venezia, ideato al fine di garantire a tutta l'utenza il pieno godimento del diritto alla mobilità". L'obiettivo, spiega l'Enac, "è
accompagnare questi passeggeri alla scoperta del viaggio, in tutte le sue fasi, dal check-in ai controlli di sicurezza,
rendendo l'aeroporto un luogo familiare nel quale sentirsi a proprio agio".
Ogni situazione viene attentamente valutata dalla società di gestione dell'aeroporto di partenza, dalla compagnia aerea, dai
familiari e dai medici, "ma il traguardo che oggi Nicola ha raggiunto dimostra che, in determinate condizioni e con la
collaborazione di tutti, si possono continuare ad abbattere barriere". (ANSA).
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Trasporto aereo: Enac, ragazzo autistico viaggia
senza accompagnatori
24 Lug 2017
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Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Un viaggio aereo da Olbia a Roma senza accompagnatori. Questa
mattina, grazie all’Associazione Autismo Sardegna e all’Enac, con la collaborazione della
compagnia aerea Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da autismo, ha potuto volare da solo,
senza accompagnatori, sul volo IG1123, partito da Olbia alle 10:30 e diretto a Roma Fiumicino.
Quello di oggi, sottolinea l’Enac, è un viaggio importante sia per il ragazzo, sia per tutti coloro
che si sono impegnati affinché una persona con una disabilità di questo tipo avesse la libertà
di muoversi da solo.
Si tratta di un ragazzo che ha già effettuato tanti voli con la propria famiglia, che quindi ha
potuto negli anni prendere confidenza con i diversi ambienti, suoni e situazioni che
caratterizzano il percorso dall’ingresso nell’aeroporto di partenza, fino all’uscita dallo scalo di
destinazione. L’esperienza odierna del volo in autonomia di Nicola si inserisce nell’ambito delle
molteplici attività dell’Enac a tutela dei diritti dei passeggeri e delle persone con disabilità e, in
particolare, nelle attività del progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” ideato
dall’Enac con la collaborazione di Assaeroporti, delle Società di gestione aeroportuale italiane e
con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria.
Appello per i marittimi italiani
Il percorso di esperienze che ha portato Nicola a muoversi da solo viene proposto dall’Enac a

numerosi altri scali tra cui Bergamo, Olbia (da dicembre 2016), Napoli, Roma, Milano, Venezia,
ideato al fine di garantire a tutta l’utenza il pieno godimento del diritto alla mobilità.
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Trasporto aereo: Enac, ragazzo autistico viaggia
senza accompagnatori
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Un viaggio aereo
da Olbia a Roma senza accompagnatori.
Questa mattina, grazie all?Associazione
Autismo Sardegna e all?Enac, con la
collaborazione della compagnia aerea
Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da
autismo, ha potuto volare da solo, senza
accompagnatori, sul volo IG1123, partito da
Olbia alle 10:30 e diretto a Roma Fiumicino.
Quello di oggi, sottolinea l'Enac, è un viaggio
importante sia per il ragazzo, sia per tutti coloro
che si sono impegnati affinché una persona con
una disabilità di questo tipo avesse la libertà di
muoversi da solo.
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Si tratta di un ragazzo che ha già effettuato tanti voli con la propria famiglia, che quindi ha
potuto negli anni prendere confidenza con i diversi ambienti, suoni e situazioni che
caratterizzano il percorso dall?ingresso nell?aeroporto di partenza, fino all?uscita dallo scalo
di destinazione. L?esperienza odierna del volo in autonomia di Nicola si inserisce nell'ambito
delle molteplici attività dell?Enac a tutela dei diritti dei passeggeri e delle persone con
disabilità e, in particolare, nelle attività del progetto ?Autismo ? In viaggio attraverso l?
aeroporto? ideato dall?Enac con la collaborazione di Assaeroporti, delle Società di gestione
aeroportuale italiane e con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria.
Il percorso di esperienze che ha portato Nicola a muoversi da solo viene proposto dall?Enac
a tutte le persone che si trovano in questa particolare condizione grazie al progetto, avviato in
forma sperimentale sull?aeroporto di Bari nel novembre 2015 e progressivamente adottato
da numerosi altri scali tra cui Bergamo, Olbia (da dicembre 2016), Napoli, Roma, Milano,
Venezia, ideato al fine di garantire a tutta l?utenza il pieno godimento del diritto alla mobilità.

©2017 ilMeteo.it

Cagliari
Sole e caldo
Temperatura: 33°C
Umidità: 27%
Vento: forte - NNW 39 km/h
Situazione alle ore 15:20

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari

Codice abbonamento:

115775

Ultimo aggiornamento: 24-07-2017 14:56

Meridiana - siti web

Pag. 26

24-07-2017

Data

SARDINIAPOST.IT (WEB)

Pagina
Foglio

CHI

LOG

SIAMO

IN

PRIVACY

1/2

Cerca ...

COOKIE

Progetto Enac, ragazzo autistico
vola da Olbia a Roma senza
accompagnatori
 24 luglio 2017
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Oggi, grazie all’Associazione Autismo
Sardegna e all’Enac, con la
collaborazione della compagnia aerea
Meridiana, Nicola, un ragazzo affetto da
autismo, ha potuto volare da solo, senza
accompagnatori, sul volo partito da
Olbia alle 10.30 e diretto a Roma
Fiumicino. “Quello di oggi – sottolinea
Enac, in una nota – è un viaggio
importante sia per il ragazzo, sia per tutti coloro che si sono impegnati affinché una persona con una
disabilità di questo tipo avesse la libertà di muoversi da solo”. L’esperienza del volo in autonomia di
Nicola “si inserisce nell’ambito delle molteplici attività dell’Enac – è detto nel comunicato – a tutela dei
diritti dei passeggeri e delle persone con disabilità e, in particolare, nelle attività del progetto ‘Autismo –
In viaggio attraverso l’aeroporto’ ideato dall’Ente nazionale aviazione civile con la collaborazione di
Assaeroporti, delle Società di gestione aeroportuale italiane e con il coinvolgimento delle Associazioni di
categoria”.

115775

Il percorso che ha portato Nicola a muoversi da solo viene proposto dall’Enac “a tutte le persone che si
trovano in questa particolare condizione grazie al progetto, avviato in forma sperimentale sull’aeroporto
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(da dicembre 2016), Napoli, Roma, Milano, Venezia, ideato al fine di garantire a tutta l’utenza il pieno
godimento del diritto alla mobilità”. L’obiettivo, spiega l’Enac, “è accompagnare questi passeggeri alla
scoperta del viaggio, in tutte le sue fasi, dal check-in ai controlli di sicurezza, rendendo l’aeroporto un
luogo familiare nel quale sentirsi a proprio agio”. Ogni situazione viene attentamente valutata dalla
società di gestione dell’aeroporto di partenza, dalla compagnia aerea, dai familiari e dai medici, “ma il
traguardo che oggi Nicola ha raggiunto dimostra che, in determinate condizioni e con la collaborazione
di tutti, si possono continuare ad abbattere barriere”.
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FORLÌ: John Malkovich conquista il pubblico
forlivese, con “Report on the blind” | VIDEO
19 Lug 2017
View All
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CALCIO: Marchetti e Luzzi nuovi arrivi a Forlì
per difesa e attacco | VIDEO
115775

24 Lug 2017

Codice abbonamento:

CALCIO: Al Bologna manca un
centrocampista e un vice Destro | VIDEO
24 Lug 2017
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CALCIO: Arriva Eguelfi, Camplone “Il gruppo
lavora bene” | VIDEO
24 Lug 2017

CALCIO: Il Bologna saluta il ritiro di
Castelrotto con un 5-0 al Trento | VIDEO
24 Lug 2017
View All

BASKET: Iattoni e Chiappelli vincono il titolo
europeo universitario con il Cus Bologna
24 Lug 2017

BASKET: Nicosanti esalta Naimy, “Sarà il
nostro leader in campo” | VIDEO
21 Lug 2017

BASKET: Tigers Rosa, sarà subito derby in
A2 femminile con Faenza
21 Lug 2017

BASKET: A Bologna esplode la GentileMania, “Ora torniamo al top” | VIDEO
21 Lug 2017
View All

IPPICA: Per Unica Cagemar una vittoria in
ottica classica all’ippodromo del Savio
24 Lug 2017

IPPICA: Power Treb stupisce tutti, Unica
Cagemar tenta il triplete | VIDEO
22 Lug 2017

IPPICA: In 18 a caccia della Tris all’ippodromo
del Savio di Cesena | VIDEO
21 Lug 2017

IPPICA: Salto ostacoli, al centro Le Siepi i
nuovi campioni azzurri
19 Lug 2017
View All

VOLLEY: La Bunge cerca un opposto, Bonitta
“Chiuderemo il mercato con uno straniero”
21 Lug 2017

115775

VOLLEY: Il reparto schiacciatrici della
Battistelli si allarga con Martina Bordignon

Codice abbonamento:

20 Lug 2017

VOLLEY: Sarà Santiago Orduna l’alzatore
della Bunge nella prossima stagione
19 Lug 2017
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VOLLEY: Si completa il roster del Volley Club
Cesena con Alma Frangipane
19 Lug 2017
View All

CICLISMO: Sidermec rinnova il proprio
impegno, “Lo sport ha uno scopo sociale” |
VIDEO
18 Lug 2017

CICLISMO: Doppietta dell’Androni Sidermec
Bottecchia a Sibiu con Palini e Pacioni
6 Lug 2017

SPORT: Grande festa per il trentennale di
Isokinetic, storico partner del Bologna |
VIDEO
3 Lug 2017

CICLISMO: Atleti e famiglie, il nuovo trend
delle granfondo | VIDEO
29 Giu 2017
View All

MOTORI: Al via il Rally di San Marino,
Campedelli “Sarà una grande battaglia” |
VIDEO
15 Lug 2017

MOTORI: Solito Rea implacabile in gara2,
Melandri chiude ancora quarto
10 Lug 2017

MOTORI: Super Davies a Laguna Seca,
battuti Rea e Sykes. Quarto Melandri
9 Lug 2017

MOTORI: Davies, che rientro! È suo il miglior
tempo nelle libere di Laguna Seca
8 Lug 2017
View All

ATLETICA: Margherita Magnani ce l’ha fatta,
la cesenate accede ai Mondiali di Londra
24 Lug 2017

115775

ATLETICA: Margherita Magnani chiude
decima a Padova, i Mondiali restano lontani
17 Lug 2017

Codice abbonamento:

ATLETICA: Settimo posto per Margherita
Magnani al meeting di Lignano | VIDEO
13 Lug 2017
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ATLETICA: Margherita Magnani ed Eugenio
Rossi cercano il pass per Londra
12 Lug 2017
View All

BASEBALL: Rimini, il riscatto è servito!
Bologna è sorpresa sul proprio campo
24 Lug 2017

DANZA: Cala il sipario su SportDance,
“Un’edizione vincente sotto ogni punto di
vista”
24 Lug 2017

BASEBALL: La T&A continua a volare, è
doppietta contro Padova
24 Lug 2017

CANOTTAGGIO: Gergo Cziraki, che impresa!
È bronzo ai Mondiali under 23
24 Lug 2017
View All
Nazionali

Breaking News
video CERVIA: Inaugurazione della rotonda di Pinarella e primi scavi per la rotonda delle saline | VIDEO
video RIMINI: Giudice acquisisce conversazione tra Gessica Notaro e Edson Tavares | VIDEO
video SAN MARINO: Acquisizione Asset Banca, DC “Non è stata rispettata la legge” | VIDEO
video RIMINI: Ancora parcheggiatori abusivi, presenti anche nel centro storico | VIDEO
video FORLÌ: Preso il kosovaro che ha gettato l’acido alla moglie, figli incolumi | VIDEO
video FORLI’: Camion prende fuoco in A14, caos e lunghe code | VIDEO
video BUDRIO: Taglia su Igor, vedova Fabbri “Fatto tanto ma non l’hanno trovato” | VIDEO
video RICCIONE: Incontro di appassionati di alieni, “Gli UFO sono tra noi” | VIDEO
Home
Nazionali
Trasporto aereo: Enac, ragazzo autistico viaggia senza accompagnatori
Nazionali

Trasporto aereo: Enac, ragazzo
autistico viaggia senza
accompagnatori
By Redazione
• 24 luglio 2017
• 6 visualizzazioni
Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Un viaggio aereo da Olbia a Roma senza accompagnatori. Questa mattina, grazie

115775

all’Associazione Autismo Sardegna e all’Enac, con la collaborazione della compagnia aerea Meridiana, Nicola, un ragazzo

BOLOGNA:
Incredibile,
l’ex
infermiera
Daniela
Poggiali
assolta in
appello |
VIDEO
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