
MODENA
Baita senza barriere: 
e il Cimone è per tutti

S ull’Appennino modenese, nono-
stante il covid, il centro per lo sci 
adattato del Monte Cimone, rea-

lizzato dall’associazione In2thewhite e 
dalla Fondazione per lo sport Silvia Ri-
naldi, ha dato vita a una baita priva di 
barriere architettoniche. Dotata di un 
salotto per l’accoglienza degli sciatori 
disabili, di un bagno adattato e di una 
stanza per il ricovero delle nuove attrez-
zature acquistate dall’associazione, va a 
colmare un vuoto esistente. Chi frequen-
ta il mondo della neve, infatti, sa quan-
to sia difficile trovare un posto fruibile 
da tutti, visti i gradini e i servizi igienici 
non sempre accessibili. La baita si trova 
sul piazzale di Passo del Lupo.

PILLOLE
Salute mentale: è nato 
il tavolo tecnico 
Nasce il Tavolo tecnico sulla salute 
mentale presso il ministero della 
Salute. Il suo compito sarà quello di 
predisporre linee guida, di indirizzo 
e documenti scientifici, compresi 
gli accordi sanciti con le Regioni, 
di verificare l’appropriatezza e la 
qualità dei percorsi di trattamento 
e riabilitazione dei disturbi mentali 
e di trovare e superare eventuali 
criticità nei servizi territoriali.

Ecco l’opuscolo sull’odio 
contro le persone disabili
L’Osservatorio per la sicurezza 
contro gli atti discriminatori 
del dipartimento della Pubblica 
sicurezza ha pubblicato l’opuscolo 
L’odio contro le persone disabili. Il 
volumetto contiene elementi utili 
a tracciare un quadro delle offese, 
delle umiliazioni e delle forme di 
discriminazione che colpiscono le 
persone con disabilità. Lo scopo? 
Formare le forze di polizia per cercare 
di prevenire tali atti o intercettare i 
comportamenti a rischio.

Istituito il primo Registro 
dei progetti di vita
Reggio Emilia ha deciso – prima 
città in Italia – di istituire, presso 
l’Ufficio di stato civile del Comune, 
un Registro pubblico dei “Progetti 
esistenziali di vita delle persone 
fragili”, destinato a ospitare tutti quei 
documenti utili a illustrare i desideri 
e le volontà delle persone disabili. Un 
progetto pilota nato grazie anche alla 
collaborazione di Farmacie comunali 
riunite, Ausl e Fondazione Durante e 
dopo di noi. 

ASSOCIAZIONI
A Como apre il nuovo 
centro di riabilitazione

L’associazione La Nostra Fami-
glia apre le porte del nuovo cen-
tro di riabilitazione di Como. Il 

centro di via Canturina (11 studi dell’a-
rea clinico-sanitaria, 13 box di riabi-
litazione, 8 locali dedicati all’autismo 
e una reception) accoglierà bambini e 
ragazzi con disabilità neuromotorie e 
neuropsichiche, ritardi dello svilup-
po, disturbi del linguaggio e dell’ap-
prendimento, disturbi emozionali e 
di relazione, disturbi sensoriali com-
plessi, in particolare visivi. «Nel vec-
chio stabile di proprietà del Comune 
– le cui caratteristiche non erano più 
adeguate – lo scorso anno abbiamo ac-
colto 570 minori tra bambini e ragaz-

zi», ha spiegato il responsabile opera-
tivo Lorenzo Besana. «La presenza di 
questo nuovo centro vuole essere an-
che l’opportunità di innovazione e di 
nuovi spazi di progettualità per conso-
lidare e rilanciare legami forti con al-
tre realtà presenti sul territorio, con 
le scuole e le famiglie», ha commen-
tato la direttrice regionale della No-
stra Famiglia Francesca Pedretti.

ACCADE CHE...
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