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PILLOLE
Ecco il Coordinamento 
dei garanti della Calabria
Nasce dopo mesi di vuoto il 
Coordinamento dei garanti 
per i diritti delle persone con 
disabilità della Calabria. Una scelta 
necessaria in quanto la Regione non 
ha ancora approvato una legge per 
la nomina del Garante regionale. 
A presiedere il Coordinamento è 
Maria Rita Canova. Lo scopo è la 
piena partecipazione delle persone 
disabili, eliminando barriere e 
discriminazioni.

Scacco Matto ha aperto 
una sede anche a Milano
Scacco Matto, l’azienda ferrarese 
che offre servizi alla persona e 
opportunità di lavoro nel campo 
della salute mentale, è arrivata 
anche a Milano. Il modello è quello 
degli esperti nel supporto tra pari, 
tra chi soffre di disagio psichico, 
riconosciuto ufficialmente in 
seguito alla frequenza di un corso e 
di un esame finale di certificazione 
delle competenze acquisite. 

Bologna, raccolta dei 
rifiuti per chi vive solo
Al via la raccolta del pattume 
a domicilio per le persone con 
disabilità grave che vivono da 
sole e si trovano in difficoltà a 
portare i rifiuti presso le isole 
ecologiche o i punti di raccolta 
dell’indifferenziata. Il servizio sarà 
attivato in via sperimentale per 
50 persone disabili del Comune di 
Bologna. L’adesione è volontaria, per 
info scrivere a garantedisabilita@
comune.bologna.it. 

SCUOLA
Al via Inclusi, il progetto 
dedicato agli studenti

Per i prossimi tre anni, 52 tra 
organizzazioni del Terzo set-
tore, scuole e istituzioni di 

cinque regioni diverse saranno im-
pegnate nel promuovere una scuola e 
un territorio equi e accessibili a tut-
ti. È il progetto “Inclusi. Dalla scuo-
la alla vita, andata e ritorno”, di cui 
è capofila il consorzio Consolida di 
Trento. Finanziato da Con i Bambi-
ni nell’ambito del Fondo nazionale 
per il contrasto delle povertà educa-
tive, verrà sviluppato in Trentino-Al-
to Adige, Lombardia, Marche, Cam-
pania e Lazio. La mission è quella di 
promuovere, anche attraverso la co-
struzione di specifici strumenti edu-

cativi e didattici, l’accessibilità a una 
formazione di qualità e una reale in-
clusione dei bambini e dei ragazzi 
con disabilità, integrando sport, cul-
tura, tecnologia, orientamento scola-
stico, competenze professionali de-
gli insegnanti e degli educatori. Tra 
i partner coinvolti anche le Fonda-
zioni Ca’ Foscari e H-Farm, il Grup-
po cooperativo Cgm, associazio-
ni come Ledha e Anffas nazionale.

RICONOSCIMENTI
Sette giovani speciali 
tra gli Alfieri 2020

Sergio Mattarella ha conferito 28 
attestati d’onore di “Alfiere della 
Repubblica” ad alcuni giovani che 

nel 2020 si sono distinti per l’impegno 
o le azioni coraggiose e solidali nell’an-
no della pandemia. Tra loro anche set-
te ragazzi con disabilità. Sono: Diego 
Barbieri, 14 anni, genovese, punto di ri-
ferimento del “Progetto montagna” no-
nostante le difficoltà motorie e un de-
ficit visivo; Antonio Maria Granieri, 17 
anni, testimone di socialità e amicizia 
nelle attività della onlus Down Dadi 
di Padova; Simone Moi, 12 anni, ipove-
dente, fa equitazione e con l’associazio-
ne SuperAbile di Viterbo si occupa di 
sensibilizzare su disabilità e sport; Giu-

lia Muscariello, 18 anni, salernitana, 
che ha salvato un’amica da un’auto per-
dendo però lei stessa una gamba; Da-
vide Paladini, 11 anni, di Milano, auti-
stico, che ha aiutato un compagno con 
difficoltà cognitive e di comprensione 
della lingua italiana; Luisa Rizzo (nel-
la foto), 18 anni, leccese, in carrozzina, 
per l’abilità mostrata nel pilotare dro-
ni; Giuseppe Varone, 18 anni, di Aosta, 
impegnato in progetti dedicati a giova-
ni che, come lui, soffrono di autismo.
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