
ACCADE CHE...

OUTDOOR
A Pian dell’Elmo nuova 
area pic-nic per tutti

Uno spazio riservato per par-
cheggiare le auto e i pulmi-
ni adibiti al trasporto del-

le persone disabili e una passerella 
che consente di raggiungere, an-
che in carrozzina, un luogo di risto-
ro con panche, tavolo in legno e un 
braciere facilmente accessibili a tut-
ti. I lavori sono stati decisi dalla Ri-
serva naturale regionale del mon-
te San Vicino e del monte Canfaito, 
e finanziati con fondi della Regio-
ne Marche, per abbattere le barrie-
re architettoniche anche in mon-
tagna e nello specifico a Pian 
dell’Elmo, in provincia di Macerata.

MONDO INAIL/2
Il Centro protesi Roma 
apre lo sportello Cip

A ll’interno del Centro protesi 
Inail - Filiale di Roma è stato 
attivato lo sportello informa-

tivo del Comitato italiano paralimpi-
co per l’avvio alla pratica sportiva degli 
infortunati. Una volta al mese un con-
sulente Cip, esperto in scienze e tecni-
che delle attività motorie preventive e 
adattative rivolte a persone con disa-
bilità da lavoro, fornirà informazioni 
agli assistiti Inail. Gli interessati po-
tranno ricevere un orientamento alla 
scelta dell’attività più idonea alle pro-
prie esigenze e un supporto tecnico. Per 
l’Istituto lo sport è da sempre un for-
midabile strumento di riabilitazione e 
reinserimento. Lo sportello informati-
vo, che rientra nelle attività del Servi-
zio psicosociale, vede impegnata nell’i-
niziativa Maria Concetta Calandruccio, 
assistente sociale Inail che si occuperà 
del coinvolgimento e del percorso degli 
assistiti insieme al consulente del Cip. 
«L’autoconsapevolezza e la fiducia nelle 
proprie capacità – che solo lo sport sa 
dare – contribuiscono a un significati-
vo recupero psicofisico e a un utilizzo 
del tempo libero in chiave riabilitati-
va e costruttiva», commenta l’assisten-
te sociale.

TEMPO LIBERO
Riprendono i centri 
estivi per ragazzi disabili

Dall’ultima settimana di ago-
sto e fino all’inizio del nuo-
vo anno scolastico, in Emilia 

Romagna riprendono i centri esti-
vi per ragazzi con disabilità intellet-
tiva. Si tratta di “S-pazzi per l’estate”, 
una proposta per over 14 dell’Azien-
da servizi alla persona del Comune di 
Parma e del Consorzio di Solidarietà 
sociale, di quello organizzato dall’as-
sociazione sportivo dilettantistica Gst 
Anffas di Ferrara all’interno del Par-
co della vita e di “Un’estate specia-
le… a palazzo” (nella foto), il servizio 
estivo voluto e sostenuto dal Comu-
ne di Rimini e dall’Ausl della Roma-
gna per bambini e ragazzi con auti-
smo, che si svolge a Palazzo Soleri, nel 

centro storico, gestito dalla Fondazio-
ne San Giuseppe per l’aiuto materno 
e infantile e dalla cooperativa socia-
le Il Millepiedi e all’insegna dell’auto-
nomia grazie alla possibilità di muo-
versi alla scoperta della città e delle 
bellezze culturali e ricreative che que-
sta offre, di andare in spiaggia e di ci-
mentarsi in laboratori di cucina.
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