
Lavorare in cucina è terapeutico per i giovani con auti-
smo: pubblicato il primo studio scientifico internazionale 
sul progetto Tortellante di Modena.

Il Tortellante è un laboratorio terapeutico-abilitativo dove dal 
2018 ragazzi autistici imparano a confezionare pasta fresca 
fatta a mano. Oggi, per la prima volta, la scienza dice uf-
ficialmente che questa attività ha un vero e proprio valore 
terapeutico: la rivista “Research in developmental disabilites” 
della prestigiosa casa editrice scientifica olandese Elsevier 
ha pubblicato il primo studio in campo internazionale che 
misura l’incidenza delle attività lavorative in campo gastro-
nomico nel miglioramento della qualità della vita nei giovani 
con autismo.
Lo studio è stato svolto da una equipe multidisciplinare com-
posta da ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
coordinata dal prof. Giuseppe Plazzi, che hanno lavorato in 
team con lo staff scientifico del Tortellante e la supervisione 
dell’Azienda USL di Modena.
La ricerca, le modalità con cui è stata svolta e i suoi risultati 
inediti sono stati presentati agli organi di informazione gio-
vedì 9 giugno alle 10.30 presso presso la Sala G. Ulivi dell’I-
stituto Storico di Modena, in via Ciro Menotti 137 a Modena.

Sono intervenuti alla conferenza stampa: Stefano Bonaccini, 
Presidente Regione Emilia-Romagna; Eugenio Comincini, 
Senatore della Repubblica, primo firmatario del disegno di 
legge n.1618 sulle start-up sociali per persone con autismo; 
Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena; Carlo Adolfo 
Porro, Rettore Università di Modena e Reggio Emilia; Giu-
seppe Plazzi, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di 
Bologna, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze Bio-
mediche, Metaboliche e Neurali presso UniMoRe; Fabrizio 
Starace, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipen-
denze Patologiche AUSL Modena, Presidente Società italiana 
di Epidemiologia Psichiatrica; Franco Nardocci, Servizio di 
Coordinamento e Supporto alla Ricerca presso l’Istituto Su-
periore di Sanità, Consulente scientifico delle associazioni 
Aut Aut Modena e Il Tortellante; Andrea Lipparini, Coordina-
mento Provinciale Autismo Modena.
L’incontro è stato introdotto e moderato da Erika Coppelli, 
Presidente associazione Il Tortellante.
Al termine dell’incontro i ragazzi de Il Tortellante hanno offer-
to un rinfresco a tutti i partecipanti presso la sede dell’asso-
ciazione, adiacente alla Sala G. Ulivi.

Website: https://www.tortellante.it/
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         ASSOCIAZIONE “IL TORTELLANTE”
          Lavorare in cucina è terapeutico 
         per i giovani con autismo: pubblicato 
      il primo studio scientifico internazionale 
sul progetto Tortellante di Modena

“Solo una Terra” è il tema della Giornata Mondiale 
dell’Ambiente 2022, che si è celebrata domenica 
5 giugno, scelto per ricordare il 50° anniversario 

della Conferenza di Stoccolma, primo meeting internazionale 
sull’ambiente.
In occasione del World Environment Day, che ha l’obiettivo 
di sensibilizzare sull’importanza di salvaguardare le risorse 
naturali del Pianeta, FederBio sottolinea il ruolo fondamentale 
dell’agricoltura biologica nella protezione degli ecosistemi e 
dell’ambiente.
Basata sui principi del benessere, dell’ecologia, dell’equità e 
della precauzione, l’agricoltura biologica assicura la protezio-
ne e l’incremento della fertilità dei suoli e rappresenta un mo-
dello di economia circolare che limita gli sprechi e valorizza 
i sottoprodotti per produrre nuovo valore. Grazie a un uso più 
razionale delle materie prime, l’agroecologia contribuisce a 
ridurre l’impatto sull’ambiente e a contrastare il cambiamen-
to climatico contenendo le emissioni di CO2.

 “I dati dell’overshoot day, ovvero il giorno in cui si sono 
esaurite le risorse naturali disponibili per il resto del 2022, 
che quest’anno è stato collocato in maniera preoccupante a 
metà maggio, evidenziano come siamo in forte debito verso 
le risorse naturali del Pianeta. Questo indicatore, che misu-
ra l’impatto delle attività umane sulla natura, sta lanciando 
evidenti segnali d’allarme: abbiamo solo una Terra e dob-
biamo rispettarla. Le risorse naturali sono limitate è quindi 
fondamentale vivere in mondo più sostenibile. Proteggere 
l’ambiente e i suoi servizi ecosistemici per noi di FederBio 
è un impegno primario e concreto. L’agricoltura biologica è 
un sistema di produzione che difende la fertilità del suolo, 
tutela la biodiversità e la salute degli habitat e delle persone. 
Contribuisce inoltre a contrastare il cambiamento climatico, 
favorendo contemporaneamente l’economia circolare, per 
garantire il futuro delle giovani generazioni”, ha sottolineato 
Maria Grazia Mammuccini, Presidente di FederBio.

Website: https://feder.bio
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Accademia del Profumo ha 
proclamato i vincitori del 
suo premio per le dieci 

categorie in gara dell’edizione 
2022.
La cerimonia, svoltasi lo scorso 
25 maggio e ispirata quest’anno 
alla sinergia tra il mondo olfat-
tivo e quello della settima arte, 
si è tenuta nello storico cinema 
Odeon di Milano e contempora-
neamente è stata trasmessa in 
prima visione sui canali ufficiali 
Facebook e YouTube.
Per l’occasione, è stato trasmes-
so il cortometraggio Profumo 
di Premio di ispirazione fellinia-
na che svela il dietro le quinte 
della premiazione stessa e vede 
la partecipazione dell’attore 
Alessandro Roia.
In sala presenti anche impor-
tanti nasi italiani e internazio-
nali, immancabili e intramon-
tabili protagonisti dell’universo 
del profumo: Luca Maffei, Paolo 
Cerizza, Cristian Calabrò, Mauri-
zio Cerizza, Dahpné Bugey, Sonia 
Constant, Celine Barel, Violaine 
Collas, Cecile Matton, Michelle 
Moellhausen, Dominique Moel-
lhausen, Oliver Riva, Emilie Cop-
permann.
Il titolo di miglior profumo 
dell’anno, femminile e maschile, 
è stato conferito rispettivamen-
te a Narciso Rodriguez For Her 
Musc Noir Eau de Parfum e Dior 
Sauvage Elixir, incoronati dalla 
giuria dei consumatori con oltre 
100.000 voti raccolti anche nel 
2022 sul minisito dedicato. 
Dal 30 maggio al 12 giugno, inol-
tre, i consumatori hanno potuto  
partecipare al concorso instant 
win sui profili Facebook e Insta-
gram di Accademia del Profumo 
per provare a vincere i migliori 
profumi dell’anno.
Miss Dior Eau de Parfum e Phan-

PREMIO ACCADEMIA DEL PROFUMO 2022: I VINCITORI

tom Paco Rabanne sono invece i protagonisti della categoria miglior comunicazione, valutata 
da una giuria vip, composta da artisti e professionisti del mondo dello spettacolo: Giorgia Surina 
– attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice;  Monica Sala – speaker radiofonica, gior-
nalista, autrice; Giorgia Venturini – conduttrice televisiva e radiofonica; Silvia Caroline Schirinzi 
– content creator e scrittrice; Gianluca Gazzoli – conduttore radiofonico e televisivo; Rajae Bezzaz 
– attrice conduttrice radiofonica e televisiva; Omar Hassan – artista; Virna Toppi – prima balle-
rina del Teatro alla Scala di Milano; Samuele Briatore – scrittore, presidente Accademia Italiana 
Galateo; Stefano Guindani – fotografo internazionale; Giulia De Lellis – influencer e conduttrice 
televisiva; Marco Ferri – content creator, conduttore e modello.                                                      
                                                                                                         
La scelta dei vincitori delle altre sette categorie è stata affidata alla giuria tecnica, formata dalla 
commissione direttiva di Accademia del Profumo, esponenti del retail, giornalisti beauty e 
blogger.

Website: https://www.accademiadelprofumo.it


