
ACCADE CHE...

DAL MONDO
Addio Rachel Kachaje, 
paladina dei diritti

Con la scomparsa di Rachel 
Kachaje, a settembre, in se-
guito a una breve malattia, il 

mondo dell’attivismo in difesa dei 
diritti delle persone disabili pian-
ge una delle sue guerriere più acca-
nite. Aveva 62 anni. Sempre pron-
ta a battersi per ottenere giustizia e 
per l’empowerment di donne e ragaz-
ze, già ministro per la Disabilità e la 
terza età in Malawi, il suo Paese di 
origine, la paladina dei diritti ave-
va fondato il Diwa (Disabled Women in 
Africa) e nel 2015 era diventata presi-
dente dell’ong Disabled Peoples’ Inter-
national (Dpi). A dicembre avrebbe do-
vuto ricevere la laurea honoris causa 

alla Stellenbosch University: il titolo 
di dottore in Filosofia le sarà comun-
que assegnato, postumo, a fine anno. 
Inoltre aveva partecipato ai negoziati 
della Convenzione Onu sui diritti del-
le persone disabili, aveva contribuito 
alla discussione sugli Obiettivi di svi-
luppo e alla stesura delle Regole stan-
dard delle Nazioni Unite per le pari 
opportunità delle persone disabili. 
(Foto: Disabled Peoples’ International)

SENZA BARRIERE
Un’Agenzia nazionale 
per l’accessibilità alla cultura

U n’Agenzia nazionale per l’ac-
cessibilità della cultura. È la 
proposta della neonata Delega-

zione Cultura, il comitato di esperti che 
si è formato grazie all’impegno di +Cul-
tura Accessibile e delle federazioni e as-
sociazioni impegnate per i diritti delle 
persone con disabilità. «Inclusione e as-
senza di barriere» sono le parole chiave 
ribadite nel chiedere un confronto con 
le istituzioni e in particolare con il mi-
nistro Dario Franceschini, insieme a 
«un nuovo welfare culturale come stru-
mento fondamentale per rilanciare mi-
sure di sostegno non solo per la scuola, 
ma anche per l’inserimento professio-
nale e artistico delle persone disabili».

MILANO
L’Alveare, la palazzina 
per il dopo di noi

«I l passo più difficile è sem-
pre il distacco, sia per i geni-
tori che per i figli»: Vittorio 

Tresoldi è il presidente della Fon-
dazione Oltre, nata nel 2017 a Ca-
rugate, nel milanese, per dare una 
vita autonoma ai giovani con disabilità. «Ho un figlio con sindrome di Down 
e ci siamo posti spesso il problema di cosa ne sarà di lui quando mia mo-
glie e io non ci saremo più», racconta. «Ma ci siamo anche resi conto che do-
vevamo andare oltre noi stessi e coinvolgere le istituzioni, la comunità e 
le banche così da poter pensare, insieme ad altri, al futuro non solo di no-
stro figlio ma anche di altri ragazzi disabili del territorio». Il risultato è “L’Al-
veare”, una palazzina con sei appartamenti in ciascuno dei quali potran-
no vivere due o tre persone disabili, seguite da alcuni educatori. Uno dei sei 
appartamenti, quello più grande, è stato pensato come “palestra per l’au-
tonomia”, ossia un luogo dove le persone con disabilità potranno speri-
mentare la vita indipendente prima di metterla in pratica per davvero.

LO STUDIO
Mobilità sostenibile: ecco 
come sarà l’Italia del 2060

Strade “intelligenti” e auto a gui-
da autonoma. Sono alcune del-
le risposte che una ricerca della 

Fondazione Unipolis, svolta in col-
laborazione con Anglat (Associazio-
ne nazionale guida legislazioni an-
dicappati trasporti), cerca di dare per 
promuovere un’Italia più accessibile. 
Lo studio, intitolato Il paradosso del-
la mobilità, pone l’accento sul diritto 
agli spostamenti. Secondo il rappor-
to, nel 2060 oltre due milioni di per-
sone con disabilità utilizzeranno re-
golarmente i mezzi di trasporto e una 
persona disabile su due guiderà l’auto. 
L’indagine delinea poi un forte invec-
chiamento della popolazione futura.
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