
COME COSTRUIRE UNA TECA PIZZAUT
OCCORRENTE:
- 1 scatola portabottiglie vino*
- 1 quadrato di cartone pressato 8,5 x 8,5 cm 
- un pezzo di scotch biadesivo per attaccare
   il cartone al fondo della teca
- taglierino, forbici, righello, matita, colla
 

Disegnare una fessura di 5 cm x 0,5 cm Tagliare la fessura con il taglierino

Aprire la teca e inserire sul fondo il cartone con
il biadesivo

Tagliare e incollare il logo PizzAut
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* Il portabottiglie vino si può acquistare al costo di 0,55 € + iva da PRIMO 
(Ingrosso di arredo negozi e cartotecnica per u�cio presente a Cinisello Balsamo, Milano, Rivoli - To, Bolzaneto - Ge) 



            

Il progetto vuole avviare un laboratorio di inclusione 
sociale attraverso la realizzazione di un locale gestito  da 
ragazzi con autismo affiancate da professionisti della 
ristorazione e della riabilitazione. 

I ragazzi saranno avviati ad una prima fase di formazione 
che consentirà di studiare insieme a psicologi ed educatori 
la mansione più adeguata per ciascun ragazzo inserito 
nello staff di Pizzaut e soprattutto le modalità attraverso le 
quali farlo sentire auto-efficace ed in equilibrio con il 
mondo che in quel momento sta attraversando. 

Troppo spesso i ragazzi con autismo sono esclusi dal mondo del lavoro e dalle relazioni 
sociali, come genitori di bimbi con autismo lo verifichiamo ogni giorno sulla nostra pelle e 
con i nostri ragazzi. 

Sarà un locale per la famiglia ma anche per i giovani, un luogo dove stare bene e divertirsi con 
prodotti ricercati, un locale dai tempi lenti dove non bisogna andare a mangiare una pizza 
quando si hanno cinque minuti e poi si corre via..ma un locale dove  Trovarsi e Ritrovarsi  in una 
dimensione temporale e relazione fuori dalle frenesie che mettono in difficoltà chi è affetto da 
autismo ma che fanno male anche ai cosi detti normali. 

Un luogo lento dicevamo, con prodotti biologici e di altissima qualità  serviti con altrettanta qualità. 

Per maggiori informazioni o donazioni www.pizzaut.it. 

 

Per la stampa del �yer/volantino, usa un cartoncino (tipo 170 gr) e se possibile fallo plasti�care
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