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Milla corre. 
All’aria 
aperta e con 
la protesi

Milla ha un caschet-
to castano spetti-
nato, è curiosa, ha 

un unicorno di peluche dal 
quale non si separa mai. Ha 
più o meno sei anni, ama cor-
rere, sporcarsi, fare sport. Al 
posto di una gamba, ha una 
protesi. È la piccola protago-
nista di “Arriva Milla!”, pro-
getto di comunicazione ide-
ato per esplorare, attraverso 
gli occhi di una ragazzina, il 
mondo della disabilità e ac-
cendere la passione per lo 
sport nel cuore dei giovanis-
simi.

Milla prende vita sull’o-
monima pagina Facebook e 
sul rispettivo profilo Insta-
gram – e presto avrà anche 
un sito personale – grazie ai 

Le più belle favole di Esopo 
raccontate ai bambini

Per superare le difficoltà del lockdown, 
sette ospiti della residenza per disabili 

Simona Sorge della Fondazione Sacra Famiglia 
a Inzago (Milano) hanno prestato la loro voce 
per registrare alcune tra le più belle favole di 
Esopo. “Raccontami una storia” è un progetto 
della Fondazione lombarda per permettere ai 

più piccoli di ascoltare online le fiabe registrate 
dagli ospiti della struttura. La residenza 
accoglie soggetti affetti da sclerosi multipla, Sla 
e altre patologie degenerative, esiti di traumi 
cranici, lesioni cerebrovascolari o tetraparesi 
spastiche in condizioni di non autosufficienza. 
È possibile ascoltare le favole attraverso la 
piattaforma Spreaker, che consente l’accesso 
gratuito e semplice da smartphone e da 
qualsiasi altro dispositivo. ■

disegni di Davide Baldoni, 
fumettista, illustratore e co-
lorista per Walt Disney Italia, 
e ai testi e alla sceneggiatu-
ra di Alberto Benchimol, di-
rettore generale di Sportfund 
Fondazione per lo sport on-
lus, realtà nata dall’esperien-
za di oltre 35 anni in ambito 
sportivo paralimpico.

«Milla ha subìto, non ha 
importanza quando e come, 
un’amputazione della gamba 
sinistra, sopra il ginocchio, 
per questo porta una prote-
si transfemorale», racconta 
Benchimol. Vive la disabilità 
come una condizione di nor-

malità, a volte di superiorità 
grazie alla moderna tecnolo-
gia protesica, e lotta per il di-
ritto di fare tutto quello che 
le passa per la mente, contro 
lo stigma che ancora condi-
ziona le persone disabili.

L’idea è nata durante il 
lockdown: «Cercavamo un 
modo di comunicare fresco e 
solare, vivace e positivo. Vo-
levamo riuscire a parlare di 
disabilità in modo un po’ al-
ternativo», spiega Benchimol. 
Accanto a Milla ci sono i ge-
nitori, più spesso la mamma, 
che la guidano senza condi-
zionarla facendole fare ogni 

tipo di esperienza. 
«Piano piano entreran-

no in scena i suoi amici, tra 
un po’ arriveranno anche le 
esperienze sportive che ama 
tanto fare», prosegue. Pas-
seggiate in montagna, peda-
late, escursioni, l’arrampica-
ta e, quando sarà la stagione, 
lo sci: in pratica, le attività 
su cui da sempre Sportfund 
punta per l’inclusione dei 
bambini con disabilità. «Mil-
la ci farà capire il suo modo di 
affrontare le sfide, oltre che 
gli aspetti tecnici: che prote-
si usa? Chi le realizza? Come 
vengono personalizzate? Per 
noi sono aspetti centrali. Lo 
sport ha il potere di rivolu-
zionare prospettive e oppor-
tunità: questo potere deve di-
ventare di tutti. Per questo il 
progetto è stato pensato an-
che per sostenere le attività 
sportive gratuite della fonda-
zione. La speranza è che an-
che i genitori possano trar-
re ispirazione e indicazioni 
per ampliare le opportunità 
per i loro piccoli combatten-
ti». Ambra Notari
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