
ACCADE CHE...

IL CONTEST
La Smagliante Ada 
ha bisogno delle tue idee

D opo il successo dell’anno scorso, 
il fumetto che ha per protago-
nista una ragazzina con atrofia 

muscolare spinale lancia un concorso. 
Ada stavolta è alle prese con un miste-
ro: un nuovo compagno di classe è spa-
rito. Come prosegue la storia? Lo deci-
deranno  gli alunni delle classi quarta 
e quinta della scuola primaria parteci-
pando al contest. Le avventure della SMA-
gliante Ada è un progetto dell’associa-
zione Famiglie Sma e dei Centri clinici 
Nemo, con il contributo di Roche Italia. 
Il kit del concorso è disponibile su la-
smaglianteada.it, mentre il materiale va 
inviato per e-mail a teamsmagliante@
lasmaglianteada.it. Scadenza: 23 aprile.

SALERNO
Con il menù in Caa andare 
al ristorante è più bello

I nsieme si può Sarno, un’asso-
ciazione di Salerno di cui fan-
no parte Biagio e Giusy Ruoc-

co, genitori di un bambino autistico 
di sei anni, ha creato il menù in Caa 
per tutti coloro che utilizzano i sim-
boli della comunicazione aumenta-
tiva e alternativa per facilitare l’in-
terazione con gli altri. L’obiettivo è 
consentire a tutti i bambini con auti-
smo di sedersi al ristorante, consul-
tare il menù (in cui ci sono anche di-
segni e foto) e scegliere. Una sorta di 
alfabeto di piatti e ingredienti per 
decidere cosa mangiare in autono-
mia. Dopo la gelateria Capricci e Dol-
cezze, ora il menù in Caa sarà dona-
to anche al fast food Zeppol House.

MILANO
Frutta e ortaggi tra inclusione e lotta agli sprechi

Brutta fuori ma “Bella dentro”, come il nome della startup milanese che 
recupera frutta e verdura che per il suo aspetto viene scartata dalla 
grande distribuzione. E oltre a ridurre lo spreco e sostenere gli agricolto-

ri, trasforma parte del raccolto in confetture, succhi o prodotti essiccati grazie 
a L’Officina di Codogno, nel lodigiano, una cooperativa sociale che dà lavoro a 
giovani con autismo e ad altre persone in condizioni di svantaggio. Un traguar-
do, l’accordo con “Bella dentro”, maturato nel 2020, nel corso della pandemia, 
e un approccio etico che ha convinto la Fondazione social venture Giordano 
Dell’Amore a sostenere l’apertura del negozio di Milano. Info: belladentro.org.

AUTISMO
All’Istituto Vaccari valutazione 
multisensoriale dei bambini

Una stanza dove i bambini con 
disturbi dello spettro auti-
stico possono auto-compor-

re il proprio ambiente scegliendo 
luci, colori, intensità e frequenza, im-
magini e video, suoni, musiche e vi-
brazioni, aromi, stimolazioni tatti-
li e gustative. Il progetto, realizzato a 
Roma dall’Istituto Leonarda Vacca-
ri, consentirà di effettuare una valu-
tazione neuropsicologica compren-
siva di tutti i domini cognitivi del 
bambino, individuando i suoi pun-
ti di forza e di debolezza, e di moni-
torare il livello di sviluppo delle abi-
lità indagate, allo scopo di arrivare 
quanto prima a una diagnosi precisa.
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