
ACCADE CHE...

DOPO DI NOI
A Pistoia una nuova casa 
per la vita indipendente

Due donne sono le prime inqui-
line della Casa della Spiga, il 
casolare nella campagna di 

Ponte Buggianese (Pistoia), dove adulti 
disabili possono intraprendere un per-
corso di vita indipendente e di autono-
mia abitativa. Il progetto per il “duran-
te e dopo di noi”, in favore di chi non 
può contare sul sostegno familiare, è 
reso possibile grazie alla collaborazio-
ne tra la Società della salute della Val-
dinievole e le cooperative La Spiga di 
grano e Gruppo Incontro. Nel casolare 
abiteranno fino a cinque persone disa-
bili,	assistite	h24.	Dopo la Casa della 
Speranza di Uzzano, questo è il secon-
do progetto sull’abitare supportato ri-
volto a persone disabili del territorio.

ONORIFICENZE
E il Capo dello Stato 
ha premiato la disabilità

C’è anche la disabilità	tra	le	36
onorificenze al Merito del-
la Repubblica conferite dal 

Presidente Sergio Mattarella a colo-
ro che si sono distinti per eroismo o impegno nel volontariato, nella cooperazio-
ne internazionale, legalità, salute, inclusione sociale. Si tratta di Carolina Be-
netti, che ha donato alla onlus Amici del Tesoro una villetta per il “dopo di noi” 
a San Giovanni Lupatoto (Verona), don Luigi D’Errico, referente del settore Di-
sabili dell’Ufficio catechistico della diocesi di Roma, Vittoria Ferdinandi, diret-
trice del ristorante Numero Zero di Perugia dove lavorano ragazzi con disturbi 
mentali, Sara Longhi e Alfonso Marrazzo (nella foto), entrambi sordi, titolari del 
bar Senza nome di Bologna, Egidio Marchese, atleta paralimpico di curling che 
ha aperto una palestra inclusiva ad Aosta, Christian Plotegher, titolare di Bar-
ber Factory di Rovereto (Trento), ha realizzato uno spazio per tagliare i capelli ai 
bambini autistici e presto andrà nelle strutture e a domicilio, Giovannella Por-
zio, di Torino, affetta dalla malattia Charcot-Marie-Tooth, è vice-campionessa 
italiana	ed	europea	di	danza	paralimpica	e	testimone	di	Progetto	Mitofusina	2.

SPORT
Milla è ambasciatore d’inclusività ai Mondiali di sci

In occasione	dei	Mondiali	di	sci	alpino,	in	programma	dal	7	al	21	feb-
braio, Milla è al fianco di Corty, il simpatico scoiattolo rosso mascot-
te	di	Cortina	2021,	pronti	entrambi	a	incarnare	i	valori	di	inclusivi-

tà e uguaglianza insiti nella natura di ogni sport. La piccola protagonista 
del fumetto Arriva Milla voluto da Sportfund Fondazione per lo sport on-
lus, con la sua protesi a una gamba e la passione per lo sport, funge da sti-
molo per i giovani con disabilità anche in questa occasione, che vede tre 
ragazzi con sindrome di Down nel team dei volontari e un atleta para-
limpico – Renè De Silvestro – come apripista di una manche di gara.

IN CIFRE
La Dad riduce l’inclusione 
degli alunni disabili

L a didattica a distanza riduce 
l’inclusione degli alunni con di-
sabilità. Lo rileva il rapporto 

Istat	riferito	all’anno	scolastico	2019-
2020.	Il	23%	degli	studenti	disabili,	in-
fatti, non ha partecipato alla Dad (quo-
ta	che	cresce	al	29%	al	Sud).	Le	cause?	
Gravità della patologia, mancanza di 
collaborazione dei familiari e disa-
gio socio-economico. Inoltre, le scuo-
le carenti di postazioni informatiche 
dedicate sono una su quattro. Cresce 
il numero di insegnanti di sostegno, 
ma sono pochi gli assistenti all’auto-
nomia e alla comunicazione. Anco-
ra troppe le barriere architettoniche 
presenti e in difetto pure il trasporto.
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