
ACCADE CHE...

PILLOLE
Addio a Jean Vanier, 
fondatore de L’Arche
È morto a Parigi Jean Vanier, 
fondatore delle comunità de 
L’Arche, diffuse in 38 Paesi. Aveva 
90 anni. Una vita spesa a restituire 
alle persone con disabilità 
intellettive e non solo la loro 
dignità e il loro posto nella società. 
In Italia ricordiamo il Chicco di 
Ciampino (Roma), la comunità 
l’Arcobaleno vicino a Bologna e La 
casa nell’albero a Cagliari.

Neurofibromatosi: aiuto 
psicologico ai genitori
“Mamme di rara bellezza” è un 
servizio di sostegno psicologico 
alle famiglie di bambini 
con neurofibromatosi, una 
malattia rara che può portare a 
deformazioni. Attivato da Linfa, 
consente di accedere a cinque 
sedute gratuite individuali o di 
coppia di psicoterapia, anche via 
Skype. Contatti: 373/7711091 o 
info@associazionelinfa.it.

Salute ed emozioni ora 
sono più facili da capire
Due volumetti a lettura facilitata 
per spiegare come stare bene, anche 
a livello psicologico. Sono Cosa mi 
salta in mente e Guida facile alla 
salute, realizzate dalle cooperative 
sociali La Bottega di Grugliasco e 
Paradigma di Torino per aiutare 
le persone con problemi cognitivi 
nella comprensione di queste 
tematiche. Per sfogliare o scaricare 
le guide, scritte con lo standard 
europeo easy to read: guidafacile.
info.

TURISMO
Con Guida Italia di V4A 
l’ospitalità è per tutti

C ome trovare una destinazio-
ne accessibile per una vacan-
za a misura di persone disa-

bili o anziane? Con Guida Italia di 
Village for all, che fornisce un siste-
ma di classificazione per compren-
dere quanto una struttura alberghie-
ra sia adeguata alle proprie esigenze 
di senior, famiglia, allergie e intolle-
ranze alimentari oppure a chi ha pro-
blemi motori, cognitivi, relazionali, di 
vista o di udito. Si va dalle alte mon-
tagne al verde di campagna, lago e 
collina, passando per il mare, le oasi 

naturalistiche e le città d’arte, con pro-
poste e soluzioni che spaziano dall’ho-
tel a 5 stelle al campeggio, senza tra-
scurare agriturismi e bed&breakfast. 
Per scaricare la guida ai luoghi del tu-
rismo per tutti nel nostro Paese, ba-
sta un click su villageforall.net.

AUTISMO
A Roma arriva il Casale delle arti e dei mestieri

U n modello di inclusione sociale e lavorativa per persone neurodiver-
se. Ecco cosa vuole essere il Casale delle arti e dei mestieri, inaugu-
rato a Roma. Promotore del progetto la onlus Insettopia, affiancata 

dagli istituti agrari “Garibaldi” e “Sereni”, dal ministero dell’Istruzione, dal Co-
mune e dall’Università Tor Vergata. All’interno del Casale, i ragazzi con auti-
smo potranno coltivare frutta e verdura da vendere in loco o a domicilio, pre-
parare e confezionare prodotti agroalimentari (composte, passate, pasta) ed 
essere impiegati all’interno del birrificio annesso alla succursale del “Sere-
ni”. I due istituti creeranno un vero e proprio incubatore d’impresa, in cui i 
giovani potranno formarsi per due anni, dopo il termine degli studi. L’obiet-
tivo è costruire un posto speciale per ragazzi con difficoltà relazionali e co-
gnitive e loro coetanei “normotipici”, assistiti da operatori specializzati.

Fine sezione
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