
ACCADE CHE...

TRASPORTI
Pescara, dove il taxi diventa 
un servizio sociale gratuito

U n taxi-sociale attrezzato per 
gli spostamenti in autonomia 
delle persone disabili, carroz-

zine comprese. Succede a Pescara, gra-
zie al progetto “Tutti a bordo si parte”. 
Il nuovo servizio di trasporto a chia-
mata è gratuito, sperimentale ed è sta-
to promosso dal Centro di servizi per il 
volontariato della città, in partnership 
con l’associazione Sottosopra e con la 
società di noleggio mezzi di trasporto 
Morini Rent. L’obiettivo è anche quel-
lo di affiancare e sgravare le famiglie. 
Per info e prenotazioni: 351/8503516 
o tuttiabordosiparte@gmail.com.

SPORT
Dieci allenatori specializzati 
in autismo e un kit formativo

D ieci allenatori/educatori di 
scienze motorie, dieci sport 
(arti marziali, atletica, ba-

sket, calcio, danza, equitazione, nuoto, 
rugby, scherma e tennis), dieci bam-
bini e ragazzi con autismo con le re-
lative famiglie. Sono i protagonisti di 
“10 Cervelli ribelli per lo sport”, il pro-
getto ideato da Insettopia con Kul-
ta-Scuola Channel, in collaborazione 
con la sezione di Neuropsichiatria in-
fantile dell’Università di Tor Vergata 
di Roma, e realizzato grazie al bando 
Ogni sport oltre promosso da Fonda-
zione Vodafone Italia. Il risultato sono 
dieci istruttori specializzati in distur-
bi del neurosviluppo e un kit formati-
vo per operatori disponibile su 10cer-
velliribelliperlosport.cervelliribelli.it.

REGGIO EMILIA
A scuola il menù della mensa utilizza la Caa

A Reggio Emilia un progetto pilota ha tradotto in simboli il menù della 
mensa scolastica, affinché anche i bambini con disabilità comunicative 
complesse possano sapere con anticipo cosa c’è da mangiare. L’idea è sta-

ta realizzata dagli operatori che all’interno dell’unità di Neuropsichiatria infan-
zia e adolescenza dell’Ausl reggiana si occupano di Caa (comunicazione aumen-
tativa alternativa). Prima la formazione degli insegnanti, poi il coinvolgimento 
degli alunni e in seguito, si auspica, un’ampia diffusione in tutti gli istituti. Le 
classi coinvolte finora sono tre seconde e due prime delle scuole primarie Leo-
pardi e King. L’iniziativa offre ai bambini disabili che utilizzano la Caa l’oppor-
tunità di essere consapevoli del menù e di comprendere gli ingredienti dei cibi 
che vengono loro proposti a scuola, potendo così esprimere le proprie preferen-

ze. Inoltre consente l’anticipazio-
ne e la condivisione con i com-
pagni di classe delle proposte 
alimentari settimanali. Alla re-
alizzazione del progetto hanno 
collaborato anche Officina Edu-
cativa, Cirfood, Reggio Emilia 
Città senza barriere/Fcr e Gis - 
Genitori per l’inclusione sociale.

DOPO DI NOI Toscana, 170 case per 
1.400 persone disabili

O ltre 170 le abitazioni in Tosca-
na destinate alla vita auto-
noma, al distacco dal nucleo 

familiare e alla deistituzionalizzazio-
ne delle persone con disabilità gra-
ve. In prevalenza si tratta di appar-
tamenti destinati ad accogliere fino 
a cinque persone, messi a disposi-
zione da famiglie, enti e associazio-
ni, in collaborazione con Asl e Comu-
ni. I progetti avviati su tutta la regione 
sono 28, per un finanziamento di ol-
tre undici milioni di euro, e coinvol-
gono circa 1.380 persone disabili. Inol-
tre è stata realizzata una mappatura 
web su ars.toscana.it/dopo_di_noi.
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