
ACCADE CHE...

TURISMO
Albergo Etico, quattro 
anni di inclusione

L’Albergo Etico compie quattro 
anni e li celebra con un tour in-
ternazionale iniziato a Buenos 

Aires e proseguito a Sidney, dove Etico 
aprirà la sua prima struttura nella se-
conda metà del 2019, ad Asti, dove tut-
to ha avuto inizio, poi a Torino, Mila-
no e Roma. Il tour di Etico, però, non 
si ferma ancora. Anche la struttura 
di Pistoia sarà inaugurata a breve. Il 
tour è un’occasione per presentare so-
prattutto due novità: il planning del-
le nuove aperture e lo “Sroi”, lo studio 
per misurare l’impatto sociale genera-
to dalle attività di inclusione lavora-
tiva di Albergo Etico nato per volontà 
della cooperativa Download e realiz-
zato dai ricercatori del centro Arco del 
Polo di Prato dell’Università degli Stu-
di di Firenze. Nei quattro anni dall’av-
vio del progetto ad Asti, infatti, per 
ogni euro investito, il progetto ha ge-
nerato un ritorno sociale di 3,72 euro, 
senza contare il benessere del persona-

le. Riguardo alle nuove sedi, oltre Pi-
stoia e Sydney si aggiunge l’avvio di 
una nuova attività stagionale in Sa-
lento. Nel 2020, inoltre, saranno quat-
tro le aperture previste: Monterosso al 
Mare (Cinque Terre), Norvegia, Mate-
ra, Alba e Milano. Il progetto è attual-
mente in forte espansione, con Roma 
avviata da poco e con l’obiettivo di re-
alizzare 50 Alberghi Etici in dieci Pa-
esi a partire da Londra e Bruxelles.

SCUOLA
Raddoppiati in 20 anni gli studenti certificati 

Nell’anno scolastico 2017/2018 erano 268.246 gli alunni con disabili-
tà, il 3,1% del totale, 14mila in più rispetto all’anno precedente. Rispet-
to a 20 anni fa, gli alunni certificati sono più che raddoppiati. La mag-

gioranza ha frequentato una scuola statale, il 5% una paritaria e l’1,6% una non 
paritaria. Le classi con almeno un alunno con disabilità sono state 192.606, pari 
al 45% del totale. Gli studenti disabili erano così distribuiti: 31.724 nella scuo-
la dell’infanzia, 95.081 nella primaria, 71.065 nella secondaria di I grado, 70.376 
un quella di II grado. Netta la prevalenza dei maschi. Nel Centro e nel Nord-
Ovest l’incidenza di alunni disabili è stata maggiore. Il 96,4% aveva una disabi-
lità psicofisica, l’1,4% una visiva, il 2,3% una uditiva. Il rapporto con il sostegno 
è stato pari a 1,69. Ma il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimen-
to che, da settembre, coinvolgerà le famiglie nell’assegnazione delle ore. 

SPORT
A Milano-Cortina le Olimpiadi 
e Paralimpiadi invernali 2026

Ora è ufficiale. Le Olimpiadi e 
le Paralimpiadi invernali del 
2026 si terranno a Milano e 

Cortina. Dopo Torino nel 2006, tocca 
di nuovo all’Italia. E per la terza volta 
in cento anni di storia i Giochi olimpi-
ci invernali verranno ospitati nel no-
stro Paese. Nel dossier di presentazione 
della candidatura, il capitolo dedicato 
alle Paralimpiadi sottolinea più volte 
il principio che non si tratta di un’ap-
pendice alle Olimpiadi. La candidatura 
è unica e comprende i due eventi, tan-
to che il Comitato organizzatore è lo 
stesso e lavora contemporaneamente 
sui due fronti. Identici sono per esem-
pio i villaggi che ospiteranno gli atleti. 
Le Paralimpiadi si svolgeranno dal 6 al 
15 marzo 2026. Il capoluogo lombardo 
ospiterà l’hockey su slittino, mentre in 
Valtellina si terranno le gare di biath-
lon e sci di fondo e a Cortina quelle di 
curling, para-snowboard e sci alpino.
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