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 SEA- ADR online una guida digitale degli scali per passeggeri autistici,  nell’ambito del 

progetto ENAC “autismo – In viaggio attraverso  l’aeroporto” 
 
 
 

Milano, 13 ottobre 2017 - Si è conclusa la seconda fase del progetto “Autismo, in viaggio attraverso 

l’aeroporto” con la produzione di “storie sociali” che ADR e SEA hanno reso disponibili online, sui rispettivi 

siti ufficiali, nell’ottica di informare i passeggeri autistici e i loro accompagnatori, illustrando visivamente gli 

scali all’esterno e all’interno, per facilitare i viaggiatori nel proprio percorso aeroportuale. 

 

Grazie a queste “storie” che narrano attraverso l’uso di immagini fotografiche e filmati come affrontare il 

viaggio negli aeroporti di Roma e Milano, è possibile  documentarsi prima del volo su tutte le operazioni 

aeroportuali che il passeggero vivrà dal momento dell’arrivo in aeroporto, fino al decollo a bordo.  Si tratta 

di quattro “storie sociali” realizzate per Milano Linate e dieci per Malpensa (5 T1 e 5 T2) attraverso 

fotografie illustrate e corredate di didascalie descrittive.  Aeroporti di Roma ha realizzato invece un video 

informativo che mostra lo scalo di Fiumicino a 360 gradi, dal parcheggio, ai mezzi di trasporto disponibili 

per raggiungere l’aeroporto, ai suoni che il viaggiatore troverà all’interno della hall partenze, mostrando le 

operazioni di check-in, i controlli security, fino alle aree di ristorazione e relax, prima dell’imbarco. 

 

Lo scorso dicembre 2016 ADR e  SEA hanno aderito, insieme ai principali gestori degli aeroporti nazionali, 

al progetto “autismo – in viaggio attraverso l’aeroporto” promosso da ENAC con la collaborazione di 

Assaeroporti e delle Associazioni di settore. 

 

Tutta la documentazione prodotta nel progetto “Autismo, un viaggio dentro l’aeroporto” è già disponibile  in 

doppia lingua sui siti di Milano Linate e Milano Malpensa e di Aeroporti di Roma. 

 
Le “storie sociali” realizzate e pubblicate oggi   sono un ulteriore mezzo per facilitare l’esperienza di viaggio 

delle persone autistiche e dei loro accompagnatori.  

 

Le storie sociali sono state realizzate da SEA con il contributo di tre importanti Associazioni da anni 

impegnate nel campo dell’autismo. Gli operatoti di AIAS Milano, dell’Associazione L’Abilità e della 

Cooperativa Fabula hanno affiancato SEA in questa attività con una cura ed una straordinaria sensibilità, 

qualità imprescindibili per portare a termine una iniziativa così importante.  

 

AdR Assistance collabora stabilmente con le due federazioni nazionali rappresentative del mondo della 

disabilità FAND e FISH e con FIABA, Onlus per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

 

 

 



SEA Il Gruppo SEA  gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate che insieme si posizionano tra i primi 

dieci sistemi aeroportuali in Europa per volume di traffico, sia nel segmento passeggeri sia in quello merci. Il sistema 

aeroportuale gestito dal Gruppo SEA si articola sugli scali di Milano Malpensa, dedicato allo sviluppo del traffico 

intercontinentale, Milano Linate, aeroporto rivolto prevalentemente alla clientela frequent flyer su rotte nazionali e 

internazionali intra europee, e Milano Linate Prime, aeroporto gestito da SEA Prime SpA, società controllata da SEA, 

dedicato all’aviazione generale. 

www.seamilano.eu/it 

 

Aeroporti di Roma, Società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e 

svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Fiumicino opera attraverso quattro terminal 

passeggeri. E’ dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e intercontinentali; Ciampino è 

principalmente utilizzato dalle compagnie aeree low cost, dagli express-courier e dalle attività di Aviazione Generale. Nel 

2016 ADR ha registrato, come sistema aeroportuale, oltre 47 milioni di passeggeri con oltre 230 destinazioni nel 

mondo raggiungibili da Roma, grazie alle circa 150 compagnie aeree operanti nei due scali.  
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