
Rampe mobili costruite con i mattoncini colorati 
per risolvere, con originalità, il problema dei locali 
inaccessibili. L’idea arriva da una nonna tedesca, mentre 
in Italia saranno costruite dalle persone con disabilità 
seguite dalla cooperativa padovana Iride

e passioni con un unico obiettivo, quello 
di promuovere e sostenere i percorsi di 
autonomia delle donne e degli uomini 
che intrecciano la strada di questa coo-
perativa nata 27 anni fa a partire da una 
consapevolezza precisa: la disabilità gra-
ve non può essere un alibi che porti a 
rinunciare a una possibilità educativa.

Tutto è cominciato con la scoperta, 
via Facebook, dell’attività di Rita Ebel, 
signora tedesca in carrozzina che, alla 
luce delle difficoltà che ogni giorno era 
costretta ad affrontare, ha pensato di re-
alizzare rampe con i mattoncini più fa-
mosi del mondo. Rampe mobili, che pos-
sano essere spostate all’occorrenza per 

scalini, marciapiedi, sedi istituziona-
li, negozi e ristoranti. «La sua iniziativa 
ci ha incuriosito», spiega Erika Bragato 
dell’Iride, responsabile del progetto Lego. 
«Anche perché, grazie alla nostra botte-
ga, avremmo potuto realizzare qualco-
sa di simile». La bottega è Iridarte, il la-
boratorio di uno dei centri diurni della 
cooperativa. Lì i ragazzi, insieme con fa-
legnami professionisti, raccolgono mate-
riali e oggetti destinati allo smaltimen-
to e donano loro, trasformandoli, nuova 
vita. Pezzi di legno, barattoli, oggetti 
scartati. «Da un lato, implementiamo il 
nostro impegno per una sempre mag-
giore sostenibilità ambientale, nell’otti-
ca del riuso e della rigenerazione, dall’al-
tro offriamo la possibilità ai nostri ospiti 
di cimentarsi in nuove esperienze. Dal-
la commessa alla consegna del prodot-
to finito, si occupano di tutto». 

Così, l’Iride decide di contattare, sem-
pre via social, “nonna Rita”, come la chia-
mano tutti: «Le abbiamo scritto e ci sia-

Quando 
le barriere
si abbattono
con i Lego

CRONACHE ITALIANE Creatività utile
di Ambra Notari

R ampe costruite con i mattonci-
ni Lego per abbattere, in manie-
ra creativa e colorata, le barriere 

architettoniche e, perché no, anche quel-
le mentali. Un centinaio di pezzi di varie 
dimensioni per ogni pedana, tenuti in-
sieme dalla colla vinilica. E se qualche 
bimbo riuscisse comunque a staccare un 
pezzettino, pazienza, si divertirà. È il pro-
getto lanciato dalla cooperativa veneta 
l’Iride che in otto realtà tra Padova, Sel-
vazzano e Saccolongo si prende cura del 
progetto di vita di 80 persone con disabi-
lità. Centri diurni, comunità alloggio, un 
gruppo appartamento per il dopo di noi. 
Tante diversità insieme, tante età, storie 
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