
TEMPO LIBERO Parco Adamello Brenta 
sempre più accessibile

E cco “Bellezza accessibile”, un 
progetto di Parco Adamello 
Brenta, Parco fotografico Tren-

tino e Accademia della montagna che 
ha individuato, descritto e cataloga-
to una serie di percorsi che possano 
essere praticati dalle persone disabi-
li: percorsi attraverso cui i luoghi più 
belli possano essere raggiunti, am-
mirati, vissuti e fotografati con facili-
tà. Come l’itinerario “Un sentiero per 
tutti” in località Nudole in Val di Da-
one, il lungolago di Tovel e di Molve-
no, Malga Ritort, il sentiero “Amolac-
qua” in Val Nambrone e diverse tappe 
lungo la Val Genova. Per informa-
zioni sulle prossime escursioni gui-
date: Chiara Scalfi, 0465/806666.

ACCADE CHE...

PILLOLE
Ledha dedica una parte 
del suo sito web ai diritti
La Ledha di Milano ha aperto 
sul proprio sito internet una 
sezione dedicata ai diritti umani 
e ai diritti delle persone con 
disabilità per condividere i 
documenti istituzionali che li 
sanciscono. Su ledha.it vengono 
pubblicate anche le principali 
notizie provenienti dall’estero, con 
un’attenzione particolare ai lavori 
della Commissione europea e 
dell’European disability forum.

Concrete onlus per viaggi 
assistiti e per tutti
Marocco, California e Azzorre 
sono solo alcune delle proposte 
estate/autunno 2019 pensate dalla 
cooperativa sociale Concrete. 
Viaggi assistiti, accessibili e 
individualizzati per persone 
disabili e anziane che si muovono 
con il proprio accompagnatore. E se 
manca, te lo fornisce la cooperativa 
senza costi aggiuntivi. Per saperne 
di più: concreteonlus.org. 

Corsi di design, auto-
imprenditoria e non solo
Laboratori di design, carta e legno 
o seminari di imprenditoria 
rivolti a disoccupati e inoccupati 
con disabilità uditive, 
difficoltà di apprendimento 
o autismo. A organizzarli, tra 
settembre e gennaio 2020, è 
DesignforAllforDesign (info 
sulla sua pagina Facebook) in 
collaborazione con Accaparlante, 
Centro Itard Lombardia e Pio 
Istituto dei Sordi di Milano.

SENZA BARRIERE
Ausili a basso costo 
liberamente replicabili

Dal passeggino per genitori in 
carrozzina allo strizzatore di 
stracci. Sono alcune delle in-

venzioni open source e con licenza di 
creative commons realizzate all’inter-
no di Hackability4MOI, la maratona 
di coprogettazione per individuare so-
luzioni in favore dell’autonomia del-
le persone con disabilità organizzata 
a Torino dall’associazione Hackabili-
ty. I risultati, a disposizione di tutti e 
liberamente replicabili, sono online 
su space.hackability.it. Altri esem-
pi? Un pedale da bicicletta stampa-
to in 3D per facilitare la pedalata e un 
tavolino su cui, chi è in sedia a ruo-
te, potrà mangiare comodamente.
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