
ACCADE CHE...

ROMA Il Must apre alle visite 
tattili, sensoriali e in Lis

I l nuovo museo di Mineralogia 
dell’Università la Sapienza di 
Roma (Must, Museo universitario 

di scienze della terra) si presenta con 
reperti tutti da toccare grazie alle vi-
site tattilo-sensoriali per non veden-
ti. Il percorso espositivo parte dal no-
stro sistema solare, si prosegue poi 
con la “stanza del buio” e con il me-
teorite Shergottite, con quarzi e cri-
stalli di sale. Terra: che sorpresa è il 
titolo della mostra; la visita va obbli-
gatoriamente prenotata telefonan-
do al 324/8961999 o scrivendo un’e-
mail all’indirizzo must@uniroma1.it. 
Il museo offre anche un servizio di in-
formazioni in Lis gratuito per i non 
udenti, sempre dietro prenotazione. 

PILLOLE
Alla guida dell’Anmil 
arriva Zoello Forni
L’Associazione nazionale tra 
mutilati e invalidi del lavoro ha 
eletto il suo nuovo presidente, 
Zoello Forni. Nel 1952, appena 
tredicenne, perse una gamba 
mentre lavorava in una vetreria 
nel modenese. Ma è riuscito a 
proseguire gli studi e a trovare 
nuovi impieghi, prima di dedicarsi 
alla vita associativa. «Sono onorato 
di essere stato scelto», ha detto.

Autismo e Inclusive 
hotel: formazione al via
Partita la fase di formazione 
degli albergatori aderenti a 
“Inclusive hotel”, un progetto 
ideato dall’associazione L’abilità in 
collaborazione con il gruppo Best 
Western Italia per l’accoglienza 
degli ospiti con disturbi dello 
spettro autistico. Saranno poi 
realizzate delle guide scritte con 
i simboli della comunicazione 
aumentativa e alternativa.

Professionisti disabili: 
aiuti per pagare i sostituti
Il Friuli Venezia Giulia ha attivato 
un fondo regionale per dare un 
contributo ai professionisti con 
disabilità (beneficiari della legge 
104/92) che devono assumere a 
termine giovani che li aiutino o li 
sostituiscano in caso di assenza 
per motivi di salute: in questo 
caso la Regione eroga fino a 2mila 
euro al mese, anche frazionabili. Il 
contributo potrà essere usato anche 
per spese legate all’attività o per 
l’acquisto di attrezzature e ausili.

SENZA BARRIERE
Padova accessibile, 
sostenibile e partecipata

Realizzare una città sostenibi-
le si può. Come? Attraverso il 
lavoro di rete, la responsabili-

tà condivisa e la progettazione par-
tecipata: è questo l’obiettivo del pro-
getto “Padova per tutti” (sito web 
padovapertutti.it), promosso dall’as-
sociazione culturale Vite in viaggio 
in collaborazione con la ong Cospe, 
il Centro servizi per il volontariato, 
la cooperativa Polis Nova, Itaca-Fe-
stival del turismo responsabile, il Fe-
stival della lentezza e le associazioni 
di persone con disabilità. Quest’an-
no il progetto è dedicato alla map-
patura degli itinerari turistici ac-
cessibili; a settembre, invece, spazio 

a laboratori artistici e concorsi. Nel 
2020, infine, previsti un convegno e 
altri eventi. Senza dimenticare la for-
mazione degli operatori del settore.
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