
ACCADE CHE...

Italia Travel Awards premia 
anche il turismo accessibile

V incerà anche l’accessibilità. 
Grazie a Italia Travel Awards, 
che per il secondo anno ha 

aperto l’edizione del premio al supe
ramento delle barriere nel settore tu
ristico. La partecipazione è rivolta a 
tutte le associazioni, gli enti le istitu
zioni, i Comuni, le Regioni e gli opera
tori turistici che hanno realizzato ini
ziative importanti per una vacanza a 
misura di persone disabili. Ogni par
tecipante dovrà presentare uno o più 
progetti realizzati. Scadenza: 31 marzo. 
Per informazioni e iscrizioni: premio 
speciale su italiatravelworld.it/award.

Ecco perché gli stimoli 
sensoriali fanno paura

T rovata la risposta. La sensibili
tà “alterata” delle persone con 
disturbo dello spettro autisti

co agli stimoli sensoriali ha una cau
sa organica: dipende da una ridotta 
connettività della corteccia somato
sensoriale, l’area del cervello che rice
ve ed elabora questi stimoli, e da una 
forte attivazione dell’amigdala, re
gione cerebrale tipicamente coinvol
ta nelle risposte alla paura. E così si 
spiega un fatto noto, che coinvolge cir
ca il 90% degli autistici, ma mai pro
vato finora. Il primo studio sul tema, 
frutto di un riscontro sperimenta
le, è stato condotto dal Cimec (Cen
tro mente cervello) dell’Università di 
Trento nell’ambito del progetto “Train” 
(Trentino autism initiative) e pub
blicato sul Journal of Neuroscience.

LAVORO
Sindrome di Down, tirocini anche al Quirinale

P artiti i primi 34 tirocini (dei 68 
previsti) per i giovani dell’Aipd 
(Associazione italiana persone 

Down). I tirocinanti fanno parte di un 
contingente di quasi 100 persone coin
volte nel progetto “Chi trova un lavoro 
trova un tesoro”, promosso dalla onlus. 
Dopo una fase di orientamento saranno 
avviate, per tutto il 2019, due esperien
ze di tirocinio: una sul proprio territo
rio e una in altre realtà in Italia o all’e
stero. I giovani con sindrome di Down si metteranno alla prova soprattutto nel 
settore dell’accoglienza e ristorazione. Partecipano a questa parte del progetto 
ragazzi di Arezzo, Brindisi, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Potenza, 
Siracusa e Termini Imerese. Le loro destinazioni vanno dal servizio cucina e ta
vola del Quirinale a hotel di Genova, Milano, Barcellona e Amburgo. Ma il 2019 
è anche il 40esimo compleanno dell’Aipd, una ricorrenza che l’associazione fe
steggerà con “Down Tour”: un viaggio itinerante lungo la penisola, dal 21 mar
zo (Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down) al 13 ottobre (Gior
nata nazionale), a bordo di un camper che farà sosta in 34 città per incontrarsi 
e scambiare idee, con l’entusiasmo per essere arrivati e la smania di ripartire.

Moby, il car sharing 
per chi è in carrozzina

I l car sharing per le persone in car
rozzina? Futuribile. Moby, com
pletamente elettrico e a guida 

semi-autonoma, è un progetto di Ital
design risultato tra i cinque finalisti 
del Toyota Mobility Unlimited Chal
lenge, aggiudicandosi così un pre
mio di 500mila dollari. La sedia a ruo
te si integra all’interno del mezzo, al 
posto di guida, diventando in questo 
modo più veloce e sicura grazie ai sen
sori che aiutano a evitare collisioni 
con gli ostacoli. Moby si prenoterà tra
mite app, e sarà disponibile in alcu
ne stazioni di noleggio/raccolta. Pro
prio come le auto e le bici condivise. 

TEMPO LIBERO

AUTISMO

MOBILITÀ
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