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Un progetto per difendere i desideri delle persone con
disabilità - 27 gennaio 2021 - Internazionale
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Leggi l'articolo: 
https://www.internazionale.it/opinione/
adriana-belotti/2021/01/27/registro-
desideri-disabilita-reggio-emilia

A Reggio Emilia c’è il “Registro dei progetti esistenziali di
vita” - 29 gennaio 2021 - Superando.it

Leggi l'articolo: 
https://www.superando.it/2021/01/
29/a-reggio-emilia-ce-il-registro-dei-
progetti-esistenziali-di-vita/
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La Manodori combatte il disagio giovanile -  26 febbraio
2021 - Il Resto del Carlino
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I desideri, le ambizioni: Reggio Emilia dà un’altra voce alle
persone con disabilità - 19 febbraio 2021 - Corriere della Sera
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Leggi l'articolo:
https://invisibili.corriere.it/2021/02/19/i-
desideri-le-ambizioni-reggio-emilia-da-unaltra-
voce-alle-persone-con-disabilita/

Reggio Emilia, nasce il primo Registro dei progetti di vita
delle persone con disabilità - 28 febbraio 2021 - Redattore
sociale

Leggi l'articolo:
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/reggio_emilia_nasce_il_primo_registro_dei_progetti_di_vita_del
le_persone_con_disabilita?fbclid=IwAR27TEeHw-FuzaPkTs1WbABfwG3FkXZqt2AxTDkkcd9qg4oTwPj7ossfPaw

https://invisibili.corriere.it/2021/02/19/i-desideri-le-ambizioni-reggio-emilia-da-unaltra-voce-alle-persone-con-disabilita/
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https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/reggio_emilia_nasce_il_primo_registro_dei_progetti_di_vita_delle_persone_con_disabilita?fbclid=IwAR27TEeHw-FuzaPkTs1WbABfwG3FkXZqt2AxTDkkcd9qg4oTwPj7ossfPaw


Protagonisti in cucina i ragazzi della Fondazione "Durante e
Dopo di Noi" - 5 marzo 2021 - Gazzetta di Reggio
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Voci fragili, da raccogliere. A Reggio sta per realizzarsi il
primo Registro dei progetti di vita - 10 marzo 2021 - La
Libertà
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Leggi l'articolo: 
https://www.superabile.it/rivista-web/index?
anno=2021&mese=04&pagina=1
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Cosa vogliono le persone disabili? A Reggio Emilia glielo
hanno chiesto - Aprile 2021 - SuperAbile Inail

Lettera aperta delle associazioni del quartiere S. Croce
sulla situazione delle Ex Officine Reggiane - 23 aprile 2021 -
Next Stop Reggio

Leggi l'articolo:
https://nextstopreggio.
it/lettera-aperta-delle-
associazioni-del-
quartiere-s-croce-
sulla-situazione-ex-
officine-reggiane/

https://www.superabile.it/rivista-web/index?anno=2021&mese=04&pagina=1
https://nextstopreggio.it/lettera-aperta-delle-associazioni-del-quartiere-s-croce-sulla-situazione-ex-officine-reggiane/


7

Cosa vogliono le persone disabili? Nasce il Registro dei
desideri - 8 maggio 2021 - Redattore sociale

Leggi l'articolo:
https://www.redattoresociale.it/a
rticle/notiziario/cosa_vogliono_le_
persone_disabili_a_reggio_emilia_
nasce_il_registro_dei_desideri

Ligonchio, installazioni di Natural art all’ex Parco della
Ravinella. Artisti e comunità che lavorano insieme - 20
giugno 2021 - Redacon

Leggi l'articolo: 
https://www.redacon.it/2021/06/2
0/ligonchio-installazioni-di-natural-
art-allex-parco-della-ravinella-
artisti-e-comunita-che-lavorano-
insieme/

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/cosa_vogliono_le_persone_disabili_a_reggio_emilia_nasce_il_registro_dei_desideri
https://www.redacon.it/2021/06/20/ligonchio-installazioni-di-natural-art-allex-parco-della-ravinella-artisti-e-comunita-che-lavorano-insieme/


Cavola abbraccia i suoi ragazzi speciali con una pizzata - 13
luglio 2021 - Redacon
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Leggi l'articolo:
https://www.redacon.it/2021/07/1
3/cavola-abbraccia-i-suoi-ragazzi-
speciali-con-una-pizzata/?
fbclid=IwAR0PIBERQBXwMtac8C-
DBdGAGh7T_xd5P0h_WI0VA9PqR9
MTKnlWfUP9f8Q

La Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio rinnova il
Consiglio di Amministrazione. Grillone confermata alla
guida - 17 luglio 2021 - Next Stop Reggio

Leggi l'articolo:
https://nextstopreggio.it/la-
fondazione-durante-e-dopo-di-noi-
di-reggio-rinnova-il-consiglio-di-
amministrazione/

https://www.redacon.it/2021/07/13/cavola-abbraccia-i-suoi-ragazzi-speciali-con-una-pizzata/?fbclid=IwAR0PIBERQBXwMtac8C-DBdGAGh7T_xd5P0h_WI0VA9PqR9MTKnlWfUP9f8Q
https://nextstopreggio.it/la-fondazione-durante-e-dopo-di-noi-di-reggio-rinnova-il-consiglio-di-amministrazione/


9

‘Dopo di noi’, eletto il cda della onlus per disabili - 18 luglio
2021 - Il Resto del Carlino
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«Vogliamo assicurare un futuro ai nostri figli e vederlo da
vivi» - 19 luglio 2021 - Gazzetta di Reggio
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Fondazione Durante e Dopo di noi: vivere il durante e
progettare il dopo - 14 agosto 2021 - The Wise Magazine

Leggi l'articolo:
https://www.thewisemagazine.it/2021/08/14/fondazione-durante-dopo-di-noi-vivere-durante-progettare-
dopo/?fbclid=IwAR2nwWLKFRmCX3Vc8P8oKRHQxN3I9jVWtuQNT_P0r2j9O6GXsRL0qplkIjc 

https://www.thewisemagazine.it/2021/08/14/fondazione-durante-dopo-di-noi-vivere-durante-progettare-dopo/?fbclid=IwAR2nwWLKFRmCX3Vc8P8oKRHQxN3I9jVWtuQNT_P0r2j9O6GXsRL0qplkIjc


12

Reggio piange la prof di lettere Liliana Bussi - 15
settembre 2021 - Gazzetta di Reggio



13

Progetto “REinVENTA”, Ligonchio diventa meta di vacanze
in autonomia per un gruppo di ragazzi disabili - 24
settembre 2021 - Redacon

Leggi l'articolo:
https://www.redacon.it/2021/09/24/progett
o-reinventa-ligonchio-diventa-meta-di-
vacanze-in-autonomia-per-un-gruppo-di-
ragazzi-disabili/

Ligonchio. Ragazzi disabili testano l’Appennino reggiano
per progettare una vacanza inclusiva - 24 settembre 2021 -
24 Emilia

Leggi l'articolo:
https://www.24emilia.com/ligonchio-
ragazzi-disabili-testano-lappennino-
reggiano-per-progettare-una-vacanza-
inclusiva/

https://www.redacon.it/2021/09/24/progetto-reinventa-ligonchio-diventa-meta-di-vacanze-in-autonomia-per-un-gruppo-di-ragazzi-disabili/
https://www.redacon.it/2021/09/24/progetto-reinventa-ligonchio-diventa-meta-di-vacanze-in-autonomia-per-un-gruppo-di-ragazzi-disabili/


14

Sei ragazzi disabili testano i sentieri per progettare la
vacanza inclusiva - 25 settembre 2021 - Il Resto del Carlino
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Ventasso. Ragazzi disabili testano sentieri e strutture - 25
settembre 2021 - Gazzetta di Reggio

Il Festival Tragitti tra dibattiti e musica - 25 settembre
2021 - Gazzetta di Modena

Leggi l'articolo:
https://gazzettadimodena.geloca
l.it/tempo-
libero/2021/09/25/news/il-
festival-tragitti-tra-dibattiti-e-
musica-stasera-il-rapper-kento-
1.40743282

https://gazzettadimodena.gelocal.it/tempo-libero/2021/09/25/news/il-festival-tragitti-tra-dibattiti-e-musica-stasera-il-rapper-kento-1.40743282


16

Domani la presentazione ai chiostri di san pietro. Due
percorsi formativi per diventare “adulti” - 14 ottobre 2021
- Gazzetta di Reggio



17

«La storia di Federica invita a cambiare norme e azioni».
L’intervento di Grillone, presidente della fondazione
“Durante e dopo di noi” - 7 novembre 2021 - Gazzetta di
Reggio



18

Disabili, è attivo il registro dei Progetti di vita - 16
novembre 2021 - Reggio Sera

Leggi l'articolo:
https://www.reggiosera.it/2021/11/disabili-e-
attivo-il-registro-dei-progetti-di-vita/283380/

A Reggio attivato il registro per i progetti di persone con
disabilità - 16 novembre 2021 - 24 Emilia

Leggi l'articolo:
https://www.24emilia.com/a-reggio-attivato-il-
registro-per-i-progetti-di-persone-con-disabilita/

https://www.reggiosera.it/2021/11/disabili-e-attivo-il-registro-dei-progetti-di-vita/283380/
https://www.24emilia.com/a-reggio-attivato-il-registro-per-i-progetti-di-persone-con-disabilita/


19

Progetti esistenziali di vita Reggio vara il primo Registro -
17 novembre 2021 - Gazzetta di Reggio



20

Sogni e bisogni dei disabili in un registro comunale - 17
novembre 2021 - Il Resto del Carlino



21

Una Notte di luce per ricordare che la disabilità ci riguarda
tutti - 3 dicembre 2021 - Gazzetta di Reggio



22

Meno burocrazia e più azioni a sostegno dei caregiver - 7
dicembre 2021 - Cronaca Bianca ER

Leggi l'articolo:
https://cronacabianca.eu/welfare-
meno-burocrazia-e-piu-azioni-a-
sostegno-dei-caregiver/

Persone con disabilità, idee da conservare - 8 dicembre
2021 - La Libertà

Leggi l'articolo:
https://laliberta.info/2021/12/08/p
ersone-con-disabilita-idee-da-
conservare/

https://cronacabianca.eu/welfare-meno-burocrazia-e-piu-azioni-a-sostegno-dei-caregiver/
https://laliberta.info/2021/12/08/persone-con-disabilita-idee-da-conservare/


23

Aperitivo natalizio della Fondazione Durante e Dopo di Noi
- 18 dicembre 2021 - Gazzetta di Reggio

Leggi l'articolo:
https://gazzettadireggio.gelocal.it/tempo-
libero/2021/12/17/news/aperitivo-natalizio-della-
fondazione-durante-e-dopo-di-noi-1.41042770

Reggio. Disabilità, è arrivata la sorpresa di Natale per i
ragazzi della “Dopo di noi” - 26 dicembre 2021 - 24 Emilia

Leggi l'articolo:
https://www.24emilia.com/reggio-disabilita-e-
arrivata-la-sorpresa-di-natale-per-i-ragazzi-della-
dopo-di-noi/

https://gazzettadireggio.gelocal.it/tempo-libero/2021/12/17/news/aperitivo-natalizio-della-fondazione-durante-e-dopo-di-noi-1.41042770
https://www.24emilia.com/reggio-disabilita-e-arrivata-la-sorpresa-di-natale-per-i-ragazzi-della-dopo-di-noi/


24

Reggio Emilia, la Pizzi srl regala un sollevatore ai ragazzi
disabili - 26 dicembre 2021 - Gazzetta di Reggio

Leggi l'articolo:
https://gazzettadireggio.gelocal.it/regg
io/cronaca/2021/12/26/news/reggio-
emilia-la-pizzi-srl-regala-un-
sollevatore-ai-ragazzi-disabili-
1.41067506

Donato dalla Pizzi srl un sollevatore elettrico per le
persone disabili - 27 dicembre 2021 - Gazzetta di Reggio

https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2021/12/26/news/reggio-emilia-la-pizzi-srl-regala-un-sollevatore-ai-ragazzi-disabili-1.41067506


25

Turismo, tradizioni e più commercio: così la coop San
Rocco rilancia Ligonchio - 29 dicembre 2021 - Gazzetta di
Reggio

Leggi l'articolo:
https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2021/12/30/news/turismo-tradizioni-e-piu-commercio-
cosi-la-coop-san-rocco-rilancia-ligonchio-1.41075756

https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2021/12/30/news/turismo-tradizioni-e-piu-commercio-cosi-la-coop-san-rocco-rilancia-ligonchio-1.41075756
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