
ACCADE CHE...

TREVISO
Dohmo Bass, il cohousing 
che sfrutta la domotica

P orte automatiche, scuri e tende au-
tomatizzati, sensori ambientali 
per la qualità dell’aria e telecame-

re per il monitoraggio di cadute e altri ri-
schi. E poi ancora: illuminazione intelli-
gente e accesso a contenuti multimediali 
semplificato. È Dohmo Bass, appartamento di cohousing a domotica assistiva per 
persone con disabilità aperto da poco nel trevigiano. I primi ospiti che sono en-
trati sono le persone che frequentano il Centro per la disabilità Atlantis di Castel-
franco Veneto, diretto dalla cooperativa sociale L’Incontro. Per loro Dohmo Bass 
è l’occasione di sperimentare autonomia, inclusione sociale, creazione di relazio-
ni fuori e dentro l’abitazione. Nella casa, tutti i dispositivi vengono coordinati da 
una centrale e comandati da interfacce tattili o vocali per permettere la massi-
ma facilità d’uso, mentre il monitoraggio e il controllo da remoto aiutano a ga-
rantire la sicurezza degli ospiti. Al progetto hanno partecipato due reti innova-
tive regionali (Venetian Smart Lighting e ICT for Smart and Sustainable Living, 
con circa 20 aziende) e tre Università del Veneto: Padova, Verona e Ca’ Foscari.

DAL WEB
Univers@bility: una piazza 
virtuale e uno shop online

È nato “Univers@bility”, il progetto 
voluto da Vannini Editoria Scien-
tifica di Brescia e sostenuto da 

Anffas e numerosi enti e associazioni. 
Una piazza virtuale, aperta e solidale, 
che mette in rete le varie realtà che si 
occupano di disabilità. Una proposta 
moderna di fundraising solidale capa-
ce di aggregare e condividere i migliori 
progetti e le esperienze virtuose, dotata 
anche di uno shop online. Universabili-
ty.it è un luogo di incontro, solidarietà, 
condivisione di pratiche, idee e valori, 
ma è anche una rivista trimestrale che 
promuove la diffusione di progetti, buo-
ne prassi e percorsi scientifici finalizza-
ti al miglioramento della qualità di vita. 

COMUNICAZIONE
“AI Coach”, e l’assistente 
virtuale è per l’autismo

S i chiama “AI Coach” ed è il nuo-
vo progetto di Anffas e Angsa per 
fornire un supporto personalizza-

to alle persone autistiche, alle loro fa-
miglie, agli operatori e ai caregiver. Lo 
strumento, pronto nel 2023, sarà dota-
to di due versioni di un applicativo uti-
lizzabile sui dispositivi mobili in gra-
do di sollecitare, raccogliere, misurare, 
apprendere, elaborare e restituire le in-
formazioni utili al rafforzamento del-
le abilità comunicative e relazionali e 
all’autodeterminazione delle persone 
con autismo grazie all’uso di simbo-
li, immagini, stimoli vocali e visivi, di 
una tavola delle situazioni quotidiane 
e di una “carta della comunicazione”.

ANCONA
Nasce Fricchiò, nuova 
ristorazione solidale 

L’ inclusione sociale fa un pas-
so in avanti. Grazie a Fric-
chiò, il nuovo progetto di ri-

storazione solidale del Centro Papa 
Giovanni XXIII di Ancona, che 
consente a un gruppo di perso-
ne con disabilità di fare un’espe-
rienza costruttiva, mettersi in gio-
co, autorealizzarsi e allo stesso tempo sostenere alcuni progetti del Centro. 
«Da pochi mesi siamo diventati anche cooperativa sociale di tipo B e abbia-
mo deciso che era il momento giusto affinché la ristorazione divenisse a tut-
ti gli effetti un’attività strutturata», afferma Giorgia Sordoni, vicepresidente 
della cooperativa. Ecco quindi Fricchiò: menù da asporto, catering per even-
ti privati o aziendali, buffet, pranzi e cene al Centro Papa Giovanni XXIII. Per-
ché questo nome? «Il Fricchiò anconetano ha un gusto genuino, è l’insieme 
di tanti ingredienti semplici ma buoni, e richiama la voglia di sentirci sem-
pre arricchiti e uniti nelle nostre diversità», conclude la vicepresidente.
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