
PILLOLE
Turismo senza barriere 
by Village for all
È il “turismo lento” in Italia, San 
Marino e Croazia il tema della 
guida Destinazione ospitalità 
accessibile 2021 realizzata 
da Village for all. La guida 
di quest’anno, tra l’altro, è 
completamente fruibile anche 
dalle persone con disabilità visiva. 
Per scaricarla: villageforall.net.

La sentenza: chi denigra 
la disabilità paga i danni
La Corte d’Appello di Torino ha 
ribadito il principio già sancito 
dal Tribunale di Verbania: chi 
denigra una persona per la sua 
disabilità denigra tutte le persone 
disabili e le associazioni che le 
rappresentano. Ed è per questo che 
sono stati condannati i due uomini 
che, nel 2013, avevano denigrato 
e insultato su Facebook Giovanna 
Zavettieri, avvocato e donna con 
acondroplasia, la forma più diffusa 
di nanismo.

I powerchair sport 
entrano nelle scuole
La Federazione italiana 
paralimpica powerchair 
sport, l’Unione italiana lotta 
alla distrofia muscolare e la 
Federazione italiana unihockey 
floorball sono i promotori del 
progetto “I powerchair sport a 
scuola”. L’iniziativa, riconosciuta 
ufficialmente dal ministero 
dell’Istruzione, presto entrerà nelle 
scuole per proporre agli studenti 
un’esperienza di attività fisica e di 
inclusione.

SENZA BARRIERE
A Palermo arriva 
l’house boat per tutti

U no spazio galleggiante ac-
cessibile per ospitare i servi-
zi e uno spogliatoio a ridos-

so del pontile del polo nautico della 
Lega navale italiana “Oltre le barrie-
re” alla Cala di Palermo. L’house boat 
è stata resa possibile grazie alla col-
laborazione della sezione locale del-
la Lega navale, del Panathlon Club 
Palermo e della Fondazione Terzo pi-
lastro internazionale. Con questa ul-
teriore opera, ora il pontile è pron-
to per ospitare il prossimo Mondiale 
paralimpico classe Hansa, che si ter-
rà dal 2 al 9 ottobre. Si tratta di picco-
le imbarcazioni che hanno cambiato 
il mondo della vela paralimpica gra-

zie alla loro facilità di trasporto e uti-
lizzo: con una serie di servomeccani-
smi, infatti, è possibile navigare a vela 
anche per gli atleti con disabilità gra-
ve. Fondamentale per la scelta sicilia-
na è stato l’operato della sezione Paler-
mo Centro della Lega navale italiana, 
che da anni porta avanti progetti per 
persone disabili, vanta otto edizio-
ni di “Una vela senza esclusi” e a giu-
gno ha ospitato il Campionato italia-
no di vela paralimpica Hansa 303.

MONZA
AgriparcoHub, tra vino e gastronomia inclusiva 

Parte il sogno di dare vita all’AgriparcoHub, un luogo dove tutti, comprese le 
persone con disabilità, potranno lavorare la terra, preparare il cibo, servir-
lo in tavola, formarsi e mettersi alla prova in un ambiente protetto e inclusi-

vo. Il progetto, voluto dalla Fondazione Alessio Tavecchio onlus, sorgerà all’interno 
dell’Agriparco “Accolti e Raccolti” di Monza, di proprietà della fondazione stessa, e 
sarà un nuovo punto di riferimento accessibile per le famiglie e le aziende del terri-
torio, con ristorante, wine-school, laboratori agroalimentari, scuola di cucina, scuo-
la natura e sala polifunzionale per eventi e convegni. Un percorso incentrato su 
enogastronomia e diversità, che abbraccia didattica a chilometro zero, formazione 

professionale, inserimento lavorativo e 
attività ludico-creative per persone di-
sabili, studenti, professionisti, catego-
rie fragili, cittadini e soggetti segnalati 
dai servizi sociali del Comune di Mon-
za. I lavori dell’AgriparcoHub iniziano 
a settembre, mentre il taglio del nastro 
è previsto per l’estate 2022. Il costo sti-
mato è di circa 2,5 milioni di euro.

ACCADE CHE...
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