
ACCADE CHE...

BOLOGNA
Arrivano le “babyXitter” 
per bambini con disabilità

S
i chiamano “babyXitter” e sono 

formate per prendersi cura di 

bambini con bisogni specia-

li. Il progetto, nato 14 anni fa a To-

rino, adesso, su spinta di una mam-

ma con un bimbo disabile, approderà 

a Bologna. Il primo passo sarà la for-

mazione (prevista per il 4-5 mag-

gio e 11-12 maggio), poi le “babyXit-
ter” saranno pronte per entrare nelle 

case delle famiglie. La loro base sarà 

lo spazio Mama in via San Felice, 

già punto di riferimento per le fami-

glie con bambini piccoli. Per tutte 

le informazioni scrivere all’indiriz-

zo mail: bologna@baby-xitter.org.

SPORT
Ripartono gli sportelli 

territoriali Inail-Cip

F
riuli Venezia Giulia, Veneto, Li-

guria, Lazio, Molise e Umbria. 

Nuova linfa agli Sportelli infor-

mativi Inail-Cip, nati per favorire l’at-

tività sportiva delle persone con di-

sabilità da lavoro grazie ai protocolli 

operativi tra le sedi locali dell’Istitu-

to nazionale per l’assicurazione contro 

gli infortuni sul lavoro e del Comitato 

italiano paralimpico. Gli sportelli ser-

vono a dare informazioni sugli sport 

praticabili, sulle società presenti sul 

territorio e sulle modalità di accesso 

all’avviamento. L’apertura degli spor-

telli nelle sedi Inail risponde a una 

delle attività previste dal Piano qua-

driennale di attività per la promozio-

ne e la diffusione della pratica spor-

tiva 2018-2021. L’obiettivo? Benessere 
psicofisico e reinserimento sociale.

ROMA
Con “Qui per te” anche 

i ciechi fanno la spesa

N
on è il primo e non sarà pro-

babilmente l’ultimo: l’iper-

mercato Auchan di Roma 

Casalbertone ha inaugurato il ser-

vizio di accompagnamento alla spe-

sa per le persone cieche e ipoveden-

ti. Si chiama “Qui per te” e permette 
a chi lo desidera di essere accompa-

gnato durante la spesa da un collabo-

ratore dell’ipermercato, appositamen-

te formato dall’Unione italiana ciechi 

di Roma. Il servizio è disponibile il 

giovedì e il sabato, dalle 9 alle 18, tra-

mite prenotazione allo 06/43207521-

378 o a info.casalbertone@auchan.

it. Un’iniziativa nuova nella Capitale, 

ma non inedita in Italia, visto che solo 

pochi mesi fa un servizio come que-

sto è stato attivato a Torino, presso l’i-

permercato Carrefour di Corso Mon-

te Cucco. Anche lì l’iniziativa era nata 

dalla sinergia tra la catena di super-

mercati e la sezione locale della Uici.

AGRICOLTURA SOCIALE
Tre nuovi braccianti: Stefano, Gianmarco e Lucio

R
estituire utilità e dignità a persone – e cose – finite ai margini. Già 

pienamente all’opera su questo prezioso obiettivo il progetto “Utili-

tà marginale”. È grazie a questa logica che Stefano, Lucio e Gianmar-

co – tre giovani leccesi con disabilità intellettiva – hanno da poco firmato 

il primo contratto di lavoro della loro vita, assunti come braccianti agrico-

li dalla cooperativa sociale Filodolio, partner del progetto voluto dalla Fon-

dazione Div.ergo onlus e supportato da Fondazione con il Sud ed Enel cuo-

re. Il bando prevedeva il recupero di terreni incolti e abbandonati: ne sono 

stati individuati cinque in varie zone intorno alla città di Lecce. Per la 

loro coltivazione sono stati stipulati comodati d’uso con i proprietari. 
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