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Raccontare la disabilità ai bambini in modo allegro e coin-
volgente, sensibilizzarli sul significato vero dell’amicizia e 
dell’accoglienza, che non ha confini e non fa differenze, anzi, 
che le differenze le raccoglie tutte in un luogo speciale, im-
maginato ma reale: Happy Turtle.
Su Happy Turtle, una nave spaziale un po’ sgangherata, si 
muovono personaggi speciali, capitanati dal piccolo Jack Ni-
cedream e dalla sua grande amica, la piccola Giulia Happy-
smile. 
«… Giulia è mia amica da quando eravamo all’asilo, sognava 
di fare la scienziata, ma essendo affetta da Sindrome di down 
qualcuno le ha detto che al massimo poteva fare la meccani-
ca. Allora io sono andato a casa e ho cercato tutti i miei gio-
cattoli-attrezzi e tutti i miei giocattoli scientifici, li ho messi 
insieme in una scatola piena di stelle fluorescenti e glie l’ho 
portata. Allora lei, sorridendo come sempre, ha urlato Evvi-
va, allora sarò la meccanica più tosta della galassia! …»

SUL PROGETTO
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Questa iniziativa è nata qualche anno fa dalla collaborazio-
ne di Insieme per Benedetta, onlus di Cisano Bergamasco, 
e Writer Monkey (writermonkey.it), associazione di promo-
zione sociale con sede a Monterotondo (e attiva grazie al web 
anche in tutta Italia) che ha sempre considerato la creatività 
un vero e proprio ponte per la solidarietà.
La Casa delle Case, associazione che da molti anni a Monte-
rotondo si occupa di solidarietà verso le persone in difficol-
tà, in particolare donne e bambini, ha collaborato con Writer 
Monkey in varie occasioni. Oggi si unisce a questo progetto 
credendo nell’importanza di acquisire fin dall’infanzia il si-
gnificato del rispetto e l’importanza della valorizzazione di 
ogni diversità e ciò nella convinzione, che non solo nella fan-
tasia, ma anche nella realtà, la diversità di ognuno sia una 
opportunità per tutti.

Daniela Trequattrini
Psicologa de La casa delle case
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Happy Turtle
Mi chiamo Jack Nicedream, e il mio mestiere 
è viaggiare nel tempo.
Sono il capitano di questa nave stellare, 
che ho fatto modificare per saltare 
da un anno all’altro.

In realtà questa nave era ormai una vecchia 
carretta, ma Giulia Happysmile, la mia migliore 
amica e la meccanica più tosta di tutta la galassia, 
l’ha prima aggiustata e poi convertita al nuovo uso.
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Giulia è mia amica da quando eravamo all’asilo, 
sognava di fare la scienziata, ma essendo affetta 
da sindrome di down qualcuno le ha detto 
che al massimo poteva fare la meccanica. 

Allora io sono andato a casa e ho cercato 
tutti i miei giocattoli-attrezzi e tutti i miei giocattoli 
scientifici, li ho messi insieme in una scatola piena 
di stelle fluorescenti e glie l’ho portata. 

Allora lei, sorridendo come sempre, ha urlato:

«Evviva, allora sarò la meccanica 
più tosta della galassia!»
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Da lì ci è venuta l’idea. Dovete sapere che Giulia, 
quando si mette in testa una cosa, non la smuovi.

È stata Giulia a scegliere il nome della nostra nave,  
“Happy Turtle” … 
Per la storia della tartaruga che ha sconfitto  
la lepre nella gara di velocità. 
Perché in effetti Happy Turtle,  
che a guardarla sembra uno scassone, 
di fatto viaggia nel tempo meglio di qualsiasi
altra nave.
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E così io e Giulia 
abbiamo iniziato 
il nostro viaggio nel tempo, 
per recuperare il resto 
dell’equipaggio, 
che aumenta 
e aumenta, 
e aumenta 
di missione in missione.
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Io e Giulia 
sapevamo,
ad esempio, 
che nel 2017 
al piccolo 
Paolo Volante 
è stato detto
che non sarebbe 
mai stato un pilota 
di linea 
di una importante 
compagnia aerea, 
come invece è suo padre. 
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L’Associazione nasce nel 2000 dall’esperienza di persone che hanno scelto di 
svolgere il proprio lavoro dedicandosi al sostegno di chi vive in situazioni di disa-
gio, sia esistenziale che psicologico, economico e sociale. 
Lo scopo primario, sin dall’inizio, è stato quello di rendere concreta l’apertura alla 
solidarietà verso il prossimo in difficoltà, con particolare attenzione verso il con-
trasto della violenza di genere, a favore del sostegno, della protezione, dell’assi-
stenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli.
Nel 2001 si è avviato un percorso di accoglienza residenziale, una  Casa Fami-
glia nella quale  fornire alle ospiti e ai loro figli un ambiente familiare, sicuro e se-
reno, nel quale sperimentare relazioni significative, adatte a favorire uno sviluppo 
personale positivo e armonico. 
Il percorso in Casa Famiglia prevede anche un sostegno alla genitorialità della 
diade madre - figlio, grazie al quale sia le donne che i figli possano (re)imparare a 
stare insieme, anche dal punto di vista ludico.
Alle persone ospitate, spesso donne vittime di violenza di genere, viene offerto 
un servizio di residenzialità e si concordano progetti individualizzati per definire 
percorsi di uscita dal disagio, mirando all’elaborazione degli eventi traumatici 
vissuti e al raggiungimento o al recupero di un’autonomia personale e della capa-
cità di autodeterminazione attraverso cui,  con proprie libere scelte, ricostruire un 
futuro ed un pieno inserimento sociale e lavorativo.
 
Il percorso, oltre all’accoglienza in casa famiglia, può  prevedere un ulteriore pe-
riodo di permanenza nelle Case di Semiautonomia, che nascono dall’esigenza 
di guidare verso la completa indipendenza – mediante un percorso di accompa-
gnamento – quei nuclei monoparentali (donne con figli minori a carico) o donne 
sole (vittime di abusi e violenze) che si trovano in condizioni di fragilità, che pos-
sono aver già compiuto un percorso all’interno di una casa famiglia e che neces-
sitino di un passo ulteriore, non avendo raggiunto un livello sufficiente di autono-
mia personale e/o genitoriale. Una strada intermedia quindi tra la casa famiglia 
ed il domicilio autonomo, all’interno di una progettualità concordata con l’ospite. 

La Casa delle Case
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Dal 2016 l’Associazione gestisce anche lo Sportello Antiviolenza presso il Comu-
ne di Monterotondo: un presidio territoriale per tante donne in difficoltà, dove viene 
offerto un servizio di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale e costrui-
to insieme alle  donne  un percorso personalizzato  di sostegno e di aiuto che favo-
risca  l’uscita dalla spirale della violenza. 

Se vuoi donare del vestiario: è possibile farlo ogni MARTEDÌ.
Le vostre donazioni sono per noi essenziale fonte di sostegno e aiuto, affinché pos-
sano essere ritirate si richiede di attenersi a poche e semplici indicazioni:
L’abbigliamento deve essere di stagione e in buono stato
I destinatari sono donne, bambini/e e ragazzi/e
I giochi devono essere completi di tutti i pezzi
Non si accettano peluche
Se vuoi donare oggetti per l’infanzia, elementi d’arredo o altro chiamaci per sapere 
ciò di cui abbiamo maggiormente bisogno al numero di telefono: 069068696 oppure 
scrivici su whatsapp al numero 3791009715

La Casa delle Case OdV - Viale B. Buozzi, 66 – Monterotondo (RM)
Telefono: 06 9068696 | 379 1009715 - CF: 97202710584

Per sostenere “La Casa delle Case” OdV:
- Bollettino CCP n. 50702026 intestato a: “La Casa 
delle Case” OdV
- Bonifico bancario intestato a: “La Casa delle Case” 
OdV – IBAN: IT 60 D076 0103 2000 0005 0702 026
- Offerta del 5×1000 in occasione della dichiarazione 
dei redditi, inserendo il seguente CODICE FISCALE: 
97202710584



47

Il gruppo di scrittori di Writer Monkey è da anni un luogo di incontro e condivisione, 
sia fisico sia virtuale, dove nascono di continuo nuovi progetti e soprattutto nuove 
storie. 
Dal 2021 è vice-presidente dell’associazione L’Angolo di Amelie di Monterotondo 
dove organizza festival ed eventi culturali, gare poetiche e corsi di scrittura creati-
va per grandi e piccini. 
Nel 2002 Ilaria è diventata la direttrice editoriale della Collana “Pithecusa” di Fuo-
rilinea Edizioni, all’interno della quale ha curato la pubblicazione di Life: 10 cose 
importanti sulla vita (di Ilaria Giovinazzo) e Il Nome di Miriam (di Lucia Amorosi).
Del 2022 è anche la prima edizione del Concorso letterario Nomentum Ars, pa-
trocinato dal Comune di Mentana, che coinvolge anche bambini e ragazzi delle 
scuole dell’obbligo, di cui Ilaria è ideatrice insieme a Veronica Evangelisti.
Cospicua nel 2022 è la partecipazione a reading ed eventi letterari che sempre 

SulL’autrice e sui progetti 
di Writer Monkey
Ilaria Agostini è nata a Roma nel 1978. Ha sempre consi-
derato la scrittura un inizio, la base per alimentare incontri 
e commistioni artistiche, che considera le più interessanti e 
complete espressioni di umana vitalità.
Dopo la laurea in DAMS, da quasi venti anni, è professio-
nista in ambito web e comunicazione, conoscenze tecniche 
che utilizza per supportare i miei progetti artistici, tra cui Wri-
ter Monkey (WriterMonkey.it), social network e ritrovo per 
scrittori e appassionati d’arte in genere, fulcro per iniziative 
editoriali, sociali, ambientaliste, educative. 
Ilaria è sposata con Antonio, è  mamma di Elena e Cecilia, 
fondatrice della casa editrice WM Edizioni (diretta conse-
guenza di Writer Monkey), disegna a mano le copertine dei 
libri che pubblica, si occupa di copyediting, conduce labora-
tori di scrittura, scrive, organizza eventi culturali. 
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più strizzano l’occhio al teatro, tra cui vale la pena citare Tap Out, basato sull’opera 
dello statunitense Edgar Kuntz, Mari di grano, basato sull’opera dell’armeno Varujan 
e Cessate il fuoco, liberamente ispirato all’opere postuma Una persona alla volta di 
Gino Strada, tutti per la regia di Agostino Franchi.

PROGETTI EDITORIALI
Writer Monkey e WM edizioni (WriterMonkey.it / WMEdizioni.it)
Writer Monkey è progetto nato ad Aprile del 2017, un portale, un social network per 
scrittori e un laboratorio creativo permanente che a giugno del 2020 è diventato una 
associazione non profit (aps) dedicata alla divulgazione di cultura, arte, educazione 
civica, ecologia.
La scrittura e l’editoria (del 2020 è la costituzione della casa editrice di riferimento 
WM Edizioni) è il centro di un mondo intorno al quale ruotano persone e storie che 
creano interazioni e azioni, reti sociali e di scambio creativo, per una crescita umana 
e artistica. 
Writer Monkey è presente presenti su Facebook, SoundCloud, Spreaker, YouTube, 
Instagram, Spotify.

PUBBLICAZIONI 
Il ricavato di buona parte di queste inziative editoriali è stato destinato ad associa-
zioni di volontariato o inziative socialmente utili come Abio, Oltre lo sguardo, Insieme 
per Benedetta.

2018
• Di incontri e di racconti (editor e autrice all’interno della raccolta a più voci)
• Il Tango di Cloe (editor e autore all’interno della raccolta a tre voci femminili)
• La prima versione di Happy Turtle (autrice e grafica)

2019 
• Ti racconto la Donna (editor, autrice all’interno della raccolta a più voci)
• Un pasticcio a Fantastigliosilandia (editor, autorice, grafica). 
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  Da un laboratorio con i bambini della scuola dell’infanzia
• La radice dell’Infinito (editor, autrice all’interno della raccolta a più voci). 
  Si tratta di una bomboniera personalizzata e solidale per un matrimonio.

2020 
• Carotina Tina (editor, autorice, grafica). Da un laboratprio con i bambini della scuola 
dell’infanzia. 
• Progetto Ghostwriter (editor, autorice della raccolta a più voci)

2021 
Libri di WM Edizioni:
• Nonna Albero (di Giorgiana Moruzzi). Per cui Ilaria è stata editrice e grafica
• Chicago Blues (di M. Migiani e A. Fabbri). Per cui è editrice, autrice della copertina
• Terminali di versi (editrice)
• Segnacompleanni e altre ricorrenze (Illustratrice, editrice, curatrice editoriale) 
• Il mare in cantina (editrice, autrice all’interno della raccolta a più voci)
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