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(Foligno, Perugia, 17.10.1976 – Torino 13.01.2010)
Nata in Umbria da genitori torinesi di adozione, ad
un mese di vita si stabilisce rientra con la famiglia a
Torino – dove vivrà fino alla sua prematura
scomparsa – creando un legame molto forte con la
Città.
Manuela è stata un modello esemplare di
cittadinanza, vissuta in difesa e sostegno dei più
deboli e in particolare delle persone con disabilità. La
sua attività lavorativa come psicologa presso
l’associazione AREA Onlus le ha permesso di
sviluppare numerosi progetti e laboratori, alcuni dei
quali patrocinati dalla Città di Torino. Grazie al
contributo della Fondazione C.R.T. nasce “Di.To”
Disabilità a Torino, dedicato alle famiglie con
bambini disabili di età compresa tra zero e
quattordici anni e alla rete che si prende cura di loro.
Rappresenta uno spazio virtuale, dinamico e
funzionale che consente non soltanto di far circolare
informazioni ma anche di produrre comunicazione e
sostegno. Altro importante progetto è “Librabile”, che
promuove la diffusione e la conoscenza dei libri
accessibili a lettori con bisogni speciali e il loro
utilizzo attraverso le nuove tecnologie.
Intensa è stata la sua partecipazione alla vita
associativa dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
di Torino.
Ha collaborato con la Fondazione Paideia come
volontaria, con il ruolo di responsabile nei corsi estivi
per ragazzi disabili.
Ha contribuito alla costituzione dell’associazione
EGO’, il cui scopo è quello di fornire un supporto ai
bambini e ragazzi con diagnosi di Disturbo Specifico
dell’Apprendimento, attraverso un costante dialogo
con le principali scuole della Città.
Importante è stato anche il suo costante impegno
cristiano e missionario a favore della collettività
torinese. A lei è stato dedicato un libro “Manu nella
Mano” contenente i ricordi di una vita intensa
dedicata agli altri, facendo del bene senza rumore
all’insegna del motto “se puoi sognarlo, puoi farlo”.

La Sindaca
Chiara Appendino,
il Presidente del Consiglio Comunale
Fabio Versaci
sono lieti di invitare la S.V.
alla cerimonia di scoprimento
di una targa nei giardini reali inferiori
a ricordo di

Manuela Papaveri

Venerdì 6 luglio 2018
alle ore 10,30
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