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ACCADE CHE...

VITA INDIPENDENTE

SENZA BARRIERE
Nasce la Carta dei valori dello sport integrato

U

na grande festa di
sport e inclusione. È stata Roma
a ospitare gli eventi conclusivi della Carovana dello sport integrato, il progetto organizzato dal Csen
che, da metà marzo a metà
maggio, ha percorso oltre 8mila chilometri in 20
regioni italiane per promuovere la nuova frontiera dello sport con tutti, dal football integrato al baskin. Un cammino, quello della Carovana, che lascia in eredità una Carta dei valori (con 1.500 firme) per riflettere su sostenibilità, differenze, autonomia, limite,
integrazione, inclusione, cooperazione, equità e felicità. «Nello sport», ha commentato durante l’evento conclusivo il sottosegretario alla Disabilità, Vincenzo Zoccano, «ci sono due livelli: quello agonistico (olimpico o paralimpico) e
quello sociale, che è tutt’altro che una nicchia perché dà risposte concrete alle
famiglie e ai servizi sociali». Dopo la Carovana si apre una nuova fase, fa sapere il Csen: «Stiamo chiedendo al Coni l’inquadramento delle attività di sport integrato, e continueremo nel nostro percorso di diffusione dello sport sociale».

SARDEGNA

La mostra archeologica
da toccare e ascoltare

A

rcheologia tutta da leggere
(anche in Braille), da toccare e
ascoltare. Succede a Lu Brandali (Santa Teresa di Gallura), grazie al
ritorno della mostra multimediale realizzata dalla cooperativa sociale CoolTour Gallura in programma fino a
novembre. Reperti, stampe in 3D, app
dedicate, virtual tour, riproduzioni
della quotidianità dell’epoca nuragica daranno a tutti la possibilità di conoscere il sito archeologico, che a oggi
non è visitabile dalle persone con disabilità fisiche. Per informazioni su
costi e orari di apertura: 349/8347698,
347/7412166 o info@lubrandali.it.
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Trust in life, 250mila euro
ai progetti per il dopo di noi

E

mancipazione dalla famiglia,
supporto alla domiciliarità,
miglioramento dei programmi per gestire la vita quotidiana: sono
gli ambiti del bando che Ubi Banca,
Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) e Cgm (Consorzio
nazionale della cooperazione sociale) promuove all’interno del progetto
“Trust in life” per supportare il dopo
di noi. Il bando è riservato alle organizzazioni aderenti alle due reti: saranno finanziati fino a sette progetti per una somma complessiva di
250mila euro. Scadenza: 11 ottobre.

ASSISTENZA
Approvati in Basilicata i buoni
per i servizi a domicilio

L

a Regione Basilicata ha approvato una misura di sostegno
alla disabilità grave in situazione di fragilità economica. L’avviso
pubblico adottato dalla Giunta regionale prevede la concessione di buoni
servizio per “acquistare” un’adeguata
cura o assistenza a domicilio, evitando il ricovero in strutture residenziali e favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita. I trasferimenti
monetari sono dell’importo massimo di 3.600 euro, calcolati su un Isee
massimo di 25mila euro. Per accedervi non bisogna però essere destinatarie di altri benefici economici, quali
assegni di cura per la non autosufficienza, la Sla, gli stati vegetativi o altre forme di contributi alla disabilità.
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