
ACCADE CHE...

PILLOLE
Duchenne, un bando 

per finanziare progetti

Ptc Therapeutics lancia il bando 

Strive Awards per la distrofia 
muscolare di Duchenne. Lo scopo 

è fornire fondi alle associazioni 

dei pazienti in tutto il mondo 

per sviluppare progetti che 

garantiscano un aiuto significativo 
come test diagnostici, supporto 

psicologico, vita indipendente, 

formazione. La scadenza è il 30 
aprile. Info: ptcbio.com/en/strive.

Milano: cercasi volontari 

per ragazzi disabili

Il centro “Santa Maria Nascente” 

della Fondazione Don Gnocchi 

di Milano cerca volontari 

per condividere in gruppo 

attività di svago e divertimento 

pomeridiane e serali con ragazzi 

disabili e per assistenza al pasto, 

animazione, sostegno alla persona, 

accompagnamento, piscina e 

laboratori. Disponibilità richiesta: 

una volta alla settimana. Info: 

02/40308585 o dongnocchi.it.

Un aiuto per i minori 

con un familiare con Sla

L’Associazione italiana sclerosi 

laterale amiotrofica e il Gruppo 
italiano psicologi Sla, insieme a 

Fondazione Mediolanum, hanno 

dato vita al “Progetto Baobab” per 

dare sostegno psicologico ai minori 

con un familiare malato di Sla che 

mostrino qualche fragilità e offrire 
strategie educative ai loro genitori 

al fine di sostenere la relazione 
con questa esperienza di vita forte. 

Info: gipsla@aisla.it.

CATANIA
Una nuova stanza plurisensoriale in Sicilia 

U
no spazio ovattato e rilassante, concepito in modo da stimolare tut-

ti i cinque sensi e favorire il benessere delle persone con disabilità psi-

chiche e difficoltà di relazione. Si tratta del progetto “L’universo in una 

stanza” realizzato dalla Fondazione Opera diocesana assistenza con il contribu-

to dell’associazione di volontariato L’angelo Federico. Lo spazio è stato ricava-

to all’interno del centro di riabilitazione “Pecorino Paterno” di San Giovanni La 

Punta a Catania. La stanza plurisensoriale è stata studiata per accompagnare la 

persona con una disabili-

tà grave alla scoperta del-

le abilità residue o di quel-

le ancora da sviluppare. Il 

luogo, infatti, è rassicuran-

te: permette una stimola-

zione sensoriale completa 

e controllata grazie all’uti-

lizzo di giochi di luce, suoni  

della natura, riproduzione 

del cielo stellato, superfi-

ci tattili, cuscini ergono-

mici, fasci di fibre ottiche, 

proiezione di immagini.

SERVIZI L’odontoiatra per chi 

non è collaborante

Q
uando il dentista è “ami-

co” delle persone disabili che 

hanno difficoltà fisiche o psi-

chiche a partecipare a un piano di 

cura. Fino alla fine dell’anno, i soci 

della Fondazione Durante e dopo di 

noi potranno usufruire di cure odon-

toiatriche gratuite al Centro medico 

Lazzaro Spallanzani di Reggio Emi-

lia. «C’è un’attenzione crescente ver-

so questo tema», spiega Innocenza 

Grillone, presidente della Fondazione. 

«Noi ce ne occupiamo dal 2014 perché 
nel “durante” le problematiche mag-

giori per le persone con disabilità ri-

guardano proprio la sfera sanitaria». 
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