
Con gli assessori provinciali Zeni e Ferrari

Disabilità, aiuti e mobilità
oggi un laborato rio a Vi lla Rosa
PERGINE - Questa mattina a
partire dalle 9, a Pergine ci
saranno anche gli assessori
Ferrari e Zeni per il convegno
«Disabilità senza barriere in
Trentino» a Villa Rosa. Una
giornata per analizzare lo sta-
to dell'arte sui servizi pre-
senti in Trentino a supporto
delle persone disabili: infor-
mativa e divulgativa rivolta
non solo agli operatori del
settore, ma anche tutti colo-
ro che vogliono approfondire
questa tematica delicata.
Fra i punti di forza del wor-
kshop, la presentazione del
laboratorio «Ausilia», una so-
luzione abitativa personaliz-
zata che si sta sviluppando
proprio a Villa Rosa e, grazie
a soluzioni tecnologiche in-
novative, consente a perso-
ne non totalmente autosuffi-
cienti di recuperare la pro-
pria indipendenza, nonché
di MuoverSi, un servizio ero-
gato dalla Provincia a favore
delle persone in condizione
di invalidità che, attraverso
il coinvolgimento di vettori
profit e non profit, prevede
il trasporto e l'accompagna-
mento di diversamente abili
che non possono spostarsi
autonomamente.
Ci sarà anche la partenza del
«Disability Raid», manifesta-
zione patrocinata dal Csen -
Centro sportivo educativo
nazionale, e promossa da
Academy4x4 - Scuola nazio-
nale guida sicura fuoristrada:
per due giorni 4/5 equipaggi
di diversamente abili con-
durranno altrettanti Suv su
strade asfaltate e non del
Trentino per arrivare a Gar-
done, in provincia di Brescia,

dove saranno accolti presso
gli stabilimenti Beretta dallo
chef Carlo Cracco.
In apertura, alle 9, i saluti isti-
tuzionali dell'assessora al-
l'università e ricerca Sara Fer-
raci, dell'assessore alla salute
e politiche sociali, Luca Zeni,
del direttore amministrativo
dell'Azienda sanitaria Rosa
Magnoni, nonché di Paolo
Macchi, delegato del Rettore
dell'Università di Trento per
il supporto alla disabilità.
Dopo i saluti istituzionali, la
mattinata divulgativa prose-
guirà con interventi di esper-
ti del mondo accademico,
provinciale e sanitario, non-
ché di alcune realtà trentine
impegnate nel mondo della
disabilità che illustreranno
le iniziative presenti sul ter-
ritorio e i servizi che la Pro-
vincia mette a disposizione
dei cittadini.
In particolare interverranno
i dirigenti generali del Dipar-
timento Salute e Solidarietà
sociale, Silvio Fedrigotti, e del
Dipartimento Conoscenza,
Livia Ferrario, nonché il re-
sponsabile del Servizio Abi-
lita dell'Azienda sanitaria,
Giovanni Guandalini.
Poi Stefano Selem, Academy
4x4; per l'Università di Trento
Francesco De Natale, Disi; An-
tonio Frattari, Dicam; Mario-
lino De Cecco, DII; Giandome-
nico Nollo, BioTech. Quindi
Ileana Olivo, del Servizio pro-
vinciale Politiche sociali.
A seguire saranno organizza-
te delle visite al laboratorio
Ausilia e sarà possibile assi-
stere alla partenza del Disa-
bility Raid che prenderà il via
alle ore 11.30.


