
 
                                                                                         

 

 
 

IL RESTO DEL CARLINO 
SOSTIENE LA “FONDAZIONE DOPO DI NOI” 

E PORTA IN EDICOLA  
“VOGLIO UNA VITA… 

NORMALI, DIVERSI. NOVE RAGAZZI DI FRONTE ALLA VITA” 
 
 
Lunedì 3 ottobre le edizioni de il Resto del Carlino di Bologna e Imola portano in edicola 
“Voglio una vita…Normali, diversi. Nove ragazzi di fronte alla vita”, il libro che 
racconta le storie di alcuni dei ragazzi che frequentano “Casa in Città”, una struttura 
nata per aiutare i giovani con disabilità intellettiva a raggiungere una vita autonoma. 
 
Il libro propone racconti acuti e divertenti, arricchiti da foto e da tavole illustrate, tutte a 
colori, dai quali emergono storie fatte di umanità e solidarietà. La spesa, i pasti, le 
lavatrici ma anche l’ansia dei genitori, sono solo alcuni degli ostacoli che i protagonisti di 
questi racconti devono affrontare per sentirsi indipendenti. Temi delicati affrontati con 
metodo e professionalità, ma sempre con atteggiamento positivo. Un’opera vivace e di 
forte impatto comunicativo,  per la quale è stato coinvolto un testimonial d’eccezione: 
Vasco Rossi. Il Blasco è infatti uno dei personaggi dei racconti, ma vi lasciamo la 
sorpresa di scoprire la sua originalissima partecipazione e i motivi che lo hanno portato 
ad aderire a questo progetto. 
 
Il libro verrà messo in vendita a 3,80 euro, otre al prezzo del quotidiano, e tutto il 
ricavato sarà devoluto alla “Fondazione Dopo di Noi”, la Onlus che gestisce “Casa in 
Città” e che da diversi anni si occupa di realizzare progetti per garantire un futuro sereno 
alle persone diversamente abili e ai loro familiari. 
 
Sarà, inoltre, possibile ordinare il libro contattando il numero: 199 155 955 o 
consultando il sito: www.quotidiano.net. 
 
A sostegno dell’iniziativa pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo. La 
creatività è interna. 
 
Mercoledì 28 settembre alle ore 18.00, presso la sede di Confcommercio Ascom 
Bologna di Strada Maggiore 23, la conferenza stampa di presentazione dell’opera.  
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