
 

Comunicato Stampa n.26, 13 aprile 2021 

Autismo: non solo sostegno 
E’ il titolo dell’incontro del ciclo DialoghiAmo che si svolgerà in diretta dalla Pagina Facebook 
del Comune di Villorba alle ore 20:45 di mercoledì 14 aprile. 

Villorba. Mercoledì 14 aprile alle ore 20:45 dalla Pagina Facebook del Comune di Villorba si svolgerà un di-

battito sul tema “Autismo.non solo sostegno. Oltre il labirinto”. Interverranno Paola Matussi, psicologa del 

Comitato Scientifico della Fondazione Oltre il labirinto, Mario Paganessi, Presidente e Direttore Generale della 

stessa Fondazione e l’imprenditore Paolo Manzan, dell’Azienda Agricola Nonno Andrea.  

“L’incontro sul tema dell’autismo, dice Francesco Soligo, assessore al Sociale e Istruzione del Comune di 

Villorba, riprende il ciclo DialoghiAmo, serie di approfondimenti tematici a supporto delle famiglie e dei giova-

ni nell’ambito dell’anno scolastico 2020 - 2021 che sarà proposto alla nostra comunità sino a giugno. Vorrei 

infine ricordare che, come sempre, durante lo streaming live sarà possibile interagire con i partecipanti al di-

battito attraverso la specifica chat”. 

Ecco il link alla pagina Facebook del Comune di Villorba: https://www.facebook.com/ComuneVillorba.
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