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Vanni Poli 
Presidente Anffas Onlus di Vicenza

Quando mai i drammi altrui sa-
ranno anche i nostri drammi?
Quando mai l’altro sarà parte di
noi?

Quando mai avrà fine la solitudine di
chi vive immerso nella sua tragedia quoti-
diana?

Quando mai la solidarietà non sarà più
una sterile parola, ma un reale sentimen-
to, prima ancora che un concreto agire?

Quando mai riusciremo (riuscirò io) a
leggere una notizia tragica di cronaca in-
teriorizzandola come dramma partecipa-
to?

Domande, domande, sempre domande
sono quelle che facciamo a noi stessi; e
spesso, quasi sempre, non arriva risposta
alcuna!

L’immagine di quel papà di Parma che
cade nel vuoto abbracciato al suo bimbo
sfortunato mi tormenta, mi inquieta, mi
terrorizza.

Egli, il padre, non era solo: i servizi so-
ciali lo sostenevano, la famiglia era unita,
la scienza medica cercava di aiutarlo con
tutti i mezzi possibili.

Non era pazzo, non depresso… e allora
perché? perché quel definitivo abbraccio
nel vuoto? perché  la disperazione?

Non so, nessuno sa cosa egli abbia pen-
sato, quale sia stato il suo travaglio inte-
riore, quali parole gli siano mancate: nes-
suno sa cosa egli abbia detto al suo bimbo
in quegli ultimi istanti, se parole di tene-
rezza accompagnate dalla dolcezza di una
carezza, o se un urlo disperato sia esploso
in lui, irrevocabile, infinito fino al silenzio
della tragedia conclusiva.

Soltanto una  cosa so, conosco bene: il
suo dramma è il mio, il nostro. 

Il suo era, è il dramma delle nostre fa-
miglie prigioniere di una sentenza di con-
danna definitiva che la vita stessa ha pro-

nunciato, quale giudice supremo ed inap-
pellabile, nei confronti di tanti figli, di tan-
te persone che definiamo disabili, handi-
cappati, gravi, gravissimi.

Persone che, spesso, la società vede co-
me un peso, un costo, ed i cui profili si
snodano nei percorsi burocratici dei “li-
velli essenziali di assistenza”, delle delibe-
re, delle commissioni tecniche ed i cui
problemi sono ordini del giorno di riunio-
ni, incontri, meeting, in cui si parla di ri-
sorse che scarseggiano, di scelte da fare
“in relazione alle priorità”.

E noi, genitori, fratelli, familiari di
quelle persone, siamo con loro, ab-
bracciati sull’orlo di quel baratro
di disperazione che sembra, inelut-
tabile, volerci risucchiare.

Ma non vogliamo cadere nel baratro!
E resistiamo, resistiamo uniti tra noi

perché crediamo nella vita, anche se cru-
dele; resistiamo uniti perché in quei nostri
figli e fratelli vediamo la luce di chi inse-
gna ad amare, a sperare, a realizzare il no-
stro mondo di pace, nel quale anche un
solo sorriso può più delle leggi del merca-
to e della produttività.

Fino a quando questa rimarrà un’uto-
pia? 

Fermiamoci, per favore, tutti, anche so-
lo un istante, a pensare, a riflettere, maga-
ri guardando i nostri figli che giocano lie-
ti: cerchiamo solo per un momento di es-
sere anche noi abbracciati a quel papà con
il suo bimbo e, forse, capiremo che ogni
dramma è nostro e che la gioia di oggi po-
trebbe essere disperazione domani… allo-
ra, chissà, anche noi sapremo donare un
sorriso e tendere la mano a chi è più sfor-
tunato: ciò che avremo in cambio sarà la
vera ricchezza.
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Editoriale

Non vogliamo
cadere nel baratro…



Roberto Speziale 
Presidente nazionale Anffas 

O
ggi l’Anffas celebra la sua fine e,
allo stesso tempo, la sua rinascita.
Credo che questo sia, in assoluto,
il momento più delicato per la

nostra Associazione e deve essere subito
chiaro che solo un grande senso di respon-
sabilità, che mi auguro continuerà a carat-
terizzare i nostri lavori, consentirà che l’in-
nesto, ancora tenero e delicato, che abbia-
mo operato sul tronco della nostra “rosa
blu” diventi, rapidamente, forte e vigoroso. 

Consentitemi di rivolgere un particolare
ringraziamento a chi “il processo di auto-
nomia” lo ha fortemente voluto ed avviato
a chi dopo Paestum ha raccolto dalla polve-
re, o peggio dal “fango”, le poche briciole
che rimanevano della nostra gloriosa Asso-
ciazione; a chi ha consentito all’Anffas di
sopravvivere; a chi oggi, a nome del CDN,
ho l’onore ed il piacere di indicarvi e pro-
porvi, quale candidato a ricoprire la carica
di Presidente Onorario, la nostra Rosina
Zandano. 

Tenuto conto che questo CDN oggi ter-
mina il proprio mandato, questa relazione
è più che altro un pro-memoria del percor-
so e delle cose sin qui fatte e un elenco del-
le partite aperte che già attendono i nuovi
organismi dirigenti, non fra un anno o sei
mesi ma subito. 

«Siamo fuori pericolo?» Credo sia giusto
porsi questa domanda. La risposta è «No!
L’Anffas non è fuori dai guai». L’emergenza
di oggi si chiama Inps, e risulta dalle situa-
zioni dei servizi di Napoli, Cervinara e Gar-
da Occidentale. 

Per fare fronte al debito, ormai incom-
bente, il CDN ha agito su tre fronti:
• a livello tecnico-istituzionale nei con-

fronti dell’INPS, per determinare e ac-
certare il debito, ricostruire le posizioni
assicurative e il contorto e complesso
quadro delle gestioni precedenti.

• a livello politico intervenendo diretta-
mente presso il Ministro Maroni (Mini-
stro del Welfare) per illustrare la situa-
zione, presentare le iniziative dell’Anffas

per fare fronte ai problemi, e per chiede-
re un intervento che azzerasse il debito
per la parte di sanzioni e interessi (oltre
a una piccola parte di capitale), in cam-
bio di impegni precisi per il pagamento
del debito vero e proprio (circa 6 milioni
di euro).

• a livello interno attivando un rapporto
con il Credito Italiano per ottenere l’ac-
censione di un mutuo – secondo il mec-
canismo dell’Aper Credit – che consen-
tisse all’Anffas di ottenere una immedia-
ta disponibilità liquida per iniziare a pa-
gare il debito verso l’Inps, ponendo a ga-
ranzia parte del patrimonio immobiliare
dell’Anffas (finalmente acquisito e cen-
sito). 
Gli atti e le azioni compiuti nei mesi pas-

sati sono servite a definire, per la prima vol-
ta con attendibilità e sufficiente precisione
la ricchezza dell’Associazione, un atto indi-
spensabile per potere affrontare la povertà
dell’Associazione.

Rispetto al processo di autonomia e al
rapporto che deve intercorrere tra le atti-
vità prima gestite dalle disciolte Sezioni, le
nuove Associazioni Socie e l’Anffas Onlus,
il CDN ha individuato quattro categorie di
comportamento: 
• Passaggio alle nuove associazioni locali:
sono quelle realtà, circa cento, che riceve-
ranno dall’Anffas quanto oggi in essere e
prima gestiti dalla disciolta sezione, con un
costo di acquisizione che Anffas utilizzerà
per il concorso al pagamento degli oneri e
del capitale relativo al mutuo presso il Cre-
dito Italiano (Aper Credit).
• Affitto di ramo d’azienda: circa 70 nuove
associazioni locali riceveranno dall’Anffas i
servizi e le attività in essere e prima gestiti
dalla disciolta sezione, in cambio di un af-
fitto che sarà versato per il concorso al pa-
gamento degli oneri e del capitale relativo
al mutuo presso il Credito Italiano (Aper
Credit). 
• Prosecuzione della gestione dei servizi in
capo all’Anffas Onlus tramite procure insti-
torie: si tratta di quelle situazioni che han-
no fatto emergere preoccupazioni e la ne-
cessità di attivare una stretta vigilanza.

Il 29 e 30 giugno
2002 all’Airport
Palace Hotel di
Ostia si è svolta
l’Assemblea della
nostra Associazione.
Riportiamo i tratti
salienti della
relazione fatta 
dal presidente
nazionale, che 
ha sottolineato
l’importante
traguardo nella
storia della nostra
Associazione, la
quale si rinnova 
con nuove energie
e prospettive per 
un miglior futuro
dei nostri ragazzi.
Il testo integrale
della relazione è
uscito su Anffas
News del mese di
settembre 2002.
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Anffas: l’impegno etico, 
formale e sostanziale 
che dobbiamo sottoscrivere



• Liquidazione di circa 25 ex Sezioni
per le quali è stata verificata la defi-
nitiva cessazione delle attività e del-
la stessa sezione. 

La nuova Anffas si regge su un
forte modello “federale”. Tale mo-
dello non può prescindere dalla
presenza sul territorio degli Organi-
smi Regionali così come previsti dal
nostro Statuto. Tali organismi do-
vranno essere “veri” ed “operativi” e
non dovranno nemmeno lontana-
mente assomigliare agli ex Comitati
Regionali. È compito dell’Anffas
promuovere la loro costituzione ed
è obbligo delle associazioni socie
costituirli e farne parte. 

Per quanto riguarda le politiche
sociali in senso stretto, direi che l’a-
zione del Governo sin qui vista ci
impedisce di formulare giudizi per-
ché… c’è poco da analizzare. Faccio
fatica ad elencare quali siano stati
non solo i provvedimenti ma anche
solo le intenzioni rispetto a temi e
questioni che da tempo stiamo te-
nacemente sollecitando. 

Partiamo dalla Legge Finanziaria
2002. Lì dentro non abbiamo trova-
to nulla delle richieste avanzate per
un avanzamento delle politiche per
il superamento dell’handicap:
niente sui congedi parentali (i fa-
mosi 5 anni), sull’aumento delle
pensioni di invalidità, sulla possibi-
lità di considerare il lavoro delle fa-
miglie con figli e parenti in condi-
zione di gravità al pari dei lavori
usuranti, sul finanziamento stabile
per realizzare nuovi servizi di Co-
munità Alloggio: niente di niente,
anche se dobbiamo valutare con in-
teresse e positività l’elevazione del-
la detrazione per figli disabili a cari-
co; …ma nulla più.

I problemi legati all’integrazione
scolastica sono particolarmente
pregnanti per le nostre famiglie. Ab-
biamo più volte, negli ultimi mesi,
alzato la voce su tale materia dicen-
doci estremamente preoccupati per
quanto sta accadendo. 

Lungamente atteso e invocato, il
D.M. del 29.11.2001 ha stabilito i li-
velli essenziali di assistenza in sa-
nità. Avevamo puntato molto su
quel provvedimento, lavorando in
profondità sul concetto, decisa-
mente nuovo per tutti, di livello es-
senziale, e avevamo capito subito
che l’unico piano sul quale poteva
essere avviata una discussione sui

livelli essenziali era ed è il piano
della valutazione personalizzata del
bisogno e, su tale base, dell’inter-
vento individualizzato. Tutto inuti-
le, purtroppo, perché il Decreto è
esattamente quello che non avrem-
mo voluto vedere: un elenco di pre-
stazioni e di indicazioni su cosa è
incluso e cosa è escluso dai LEA. 

Alla data odierna non si segnala
alcuna novità sul fronte della revi-
sione del sistema delle provvidenze
economiche e dei criteri di accerta-
mento della cosiddetta invalidità, e
non sappiamo quando e se il Gover-
no inizierà a lavorare sui questi te-
mi, nonostante le ripetute richieste
inoltrate al Ministero del Welfare. In
compenso, abbiamo appreso che è
avviato l’iter per l’esame di alcuni
disegni di legge che propongono,
tra le varie cose, di istituire la cate-
goria dei disabili intellettivi e rela-
zionali. Ma quei disegni di legge in
buona parte non ci piacciono:
• perché mantengono il concetto di
categoria dei disabili, quando inve-
ce noi vogliamo che si dichiari che il
disabile è un cittadino che necessi-
ta di interventi e sostegni per vivere
una vita non discriminata e non
emarginata;
• perché la condizione di gravità
non la si misura in modo burocrati-
co ma la si deve valutare caso per
caso, valutando anche il contesto
sociale e famigliare nel quale la per-
sona vive;
• perché quello che noi chiediamo è
che a seguito dell’accertamento
dell’invalidità e della condizione di
gravità, la conseguenza sia la reda-
zione del progetto personalizzato,
composto anche dall’assistenza
economica ma, soprattutto, dal pia-
no di intervento; 
• perché, in altre parole, in questi
disegni di legge ancora una volta si
parla assai poco di presa in carico. 

È questa la discussione che vor-
remmo fare con il Governo e con il
Parlamento, con le Istituzioni e con
la Scienza: dobbiamo mantenere al
primo posto delle nostre rivendica-
zioni la creazione e il mantenimen-
to di un sistema certo e diffuso di
protezione sociale, che garantisca
un approccio globale e integrato ai
bisogni, che sappia accogliere le
esigenze di ciascuno e quindi diver-
sificare gli interventi. 

Oggi presentiamo lo schema tipo

di carta dei servizi Anffas. L’occasio-
ne unica è rappresentata dal fatto
che stiamo adottando e applicando
nuove regole, nuovi vincoli giuridi-
ci, patrimoniali e politici, e il tema
della qualità può diventare il terre-
no vincente che ci potrà far dire, di
qui a qualche tempo, che gli ele-
menti che contraddistinguono i
“luoghi Anffas” sono principi, mo-
dalità, standard e procedure per ga-
rantire il rispetto del diritto di par-
tecipazione degli utenti. 

Il Tribunale dei diritti dei disabili,
che all’inizio appariva “una iniziati-
va estemporanea” nata da una in-
tuizione di Maurizio Origgi grazie
ad un incontro fortunato con il ma-
gistrato Pietro Calabrò, oggi è una
realtà, un vero “fiore all’occhiello”
dell’Anffas, al servizio di tutti i disa-
bili e delle loro famiglie. Una inizia-
tiva che inorgoglisce e da lustro alla
nostra Associazione. 

Per concludere; il CDN uscente è
stato straordinario. Ha saputo e vo-
luto mettere da parte ogni polemi-
ca, ha operato con grande senso di
responsabilità e quasi sempre ha
deliberato all’unanimità. Questo mi
porta a dirvi che è necessario ga-
rantire continuità. Il lavoro iniziato
deve essere completato e mi auguro
che la squadra che insieme al sotto-
scritto ha deciso di ripresentare la
propria candidatura trovi il vostro
consenso.

Avverto il peso per la mole di la-
voro e la responsabilità del momen-
to. La situazione, forse al di sopra
delle nostre forze, e la stanchezza,
non ci hanno comunque impedito
di raggiungere quanto prefissatoci. 

Non possiamo retrocedere, non
possiamo fermarci. Il cammino che
ci aspetta è ancora lungo ed irto di
difficoltà, ma nel tunnel iniziamo
ad intravedere la luce. 

Lo sforzo finanziario e procedu-
rale dovrà essere di tutti, nessuno
escluso. Nessuno dovrà rapinare
nessuno. Dovrà essere corrisposto
solo lo stretto necessario al risana-
mento. 

Questo è l’impegno etico, forma-
le e sostanziale che oggi dobbiamo
sottoscrivere quale contratto d’o-
nore tra tutti noi.

È l’impegno che assumo con la
candidatura mia e della squadra
che vi proporrò.

Grazie.
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Giuliana Chiesa

Come è nata questa iniziativa?
Nel settembre 1998 ci ha fatto visita per

la prima volta, Patch Adams il medico-
clown statunitense (ormai noto a tutti gra-
zie anche al film interpretato da Robin
Williams) che ha incontrato i bambini, fa-
cendoci conoscere l’importanza terapeu-
tica del ridere.

Tutti si sono interessati a questo perso-
naggio ed i più sensibili hanno pensato di
“importare” in Istituto questa attività.

L’anno successivo abbiamo avuto con-
tatti con la Fondazione Theodora, una isti-
tuzione di utilità pubblica svizzera, che of-
fre la sua attività negli ospedali.

Essa è stata voluta nel 1993 da André e
Jan Poulie in memoria della figura “solare”
della loro madre Theodora, morta prema-
turamente di cancro.

Ugo Serra, Presidente dell’Istituto
“Giannina Gaslini”, il complesso
pediatrico conosciuto in tutto il mondo,

dopo essere stato per lunghi anni protagonista
della scena imprenditoriale genovese ed
internazionale nel settore della logistica e dei
trasporti via mare, dedica oggi il suo tempo e
la sua professionalità alla Fondazione Gaslini ed
ha accolto con gioia l’occasione di parlare per
la nostra rivista della “Terapia del sorriso”, così
come attualmente si inserisce e cresce là dove
la tecnologia più avanzata, la ricerca genetica,
la biologia molecolare, la medicina del domani,
insomma, hanno radici profonde e forti. Già da
alcuni anni, infatti, presso l’Istituto Giannina
Gaslini operano i “Dottori Sogni” della
Fondazione Theodora: si tratta di clowns che
cercano di alleviare le sofferenze dei bambini
ammalati, facendoli sognare ed “evadere” dalla
realtà, a volte temuta, dell’ospedale.

La “terapia” 
del buon umore
al Gaslini

Quando sono entrati per la prima volta
i “Dottori Sogni” al Gaslini?

Nel settembre 1999, a seguito di un ac-
cordo con la Fondazione (che nel frattem-
po ha costituito una Onlus italiana) sono
arrivati la dottoressa Irina Pirina, il dottor
Nasello, il dottor Boh e la dottoressa Piperi-
ta. Ogni settimana essi fanno visita ai
bambini ricoverati in alcuni reparti, gio-
cando con loro, improvvisando ed orien-
tando la loro attività clownistica verso il
bambino, coinvolgendolo in uno spetta-
colino, di cui egli è al centro. Si fermano
qualche minuto ad ogni lettino e fanno…
sognare.

Quali sono se reazioni dei bambini e
dei loro genitori?

I bambini sono molto soddisfatti e ras-
serenati dalla presenza dei “Dottori So-

La “terapia” 
del buon umore
al Gaslini



Chi è Ugo Serra
Ugo Serra  è nato a Genova il 5 gennaio 1935, si è lau-
reato in Economia e Commercio presso l’Università de-
gli Studi di Genova ed è iscritto all’Elenco dei Dottori
Commercialisti. 
Nel 1959, a 24 anni, entra nella “Luigi Serra”, l’azienda

di spedizioni internazionali fondata dal nonno Luigi nel 1882, una delle più an-
tiche case di spedizione italiane. Inizia così la sua carriera nel mondo dei tra-
sporti dedicandosi alla crescita dell’azienda e alla vita associativa nazionale e
internazionale del settore spedizionieristico. Dal 1972 al 1976 è amministrato-
re delegato della Luigi Serra Spa; nel 1973 fonda la “Luigi Serra Sud Industria-
le Spa”, sede a Lecce e 50 dipendenti; nel 1975 fonda la “Villanova d’Asti
Spa”, centro intermodale di smistamento merci, 300 dipendenti, di cui è am-
ministratore delegato. Dal 1976 al 1999 è presidente della “Luigi Serra Spa” e
della “Luigi Serra Holding”. Oggi è presidente onorario del Gruppo Serra Mer-
zario. Ha inoltre ricoperto diversi prestigiosi incarichi a livello nazionale e co-
munitario nel settore dei trasporti e delle spedizioni.
È socio fondatore e consigliere dell’Associazione Anffas “Villa Gimelli” di Ra-
pallo (Genova). Il 13 febbraio 1995 il Presidente della Repubblica lo ha nomi-
nato presidente dell’Istituto Scientifico “Giannina Gaslini” di Genova.

gni”. Aspettano la loro visita, come
si aspetta un amico, un compagno
di gioco.

I genitori, sono abitualmente,
molto stupiti quando vedono i
“Dottori Sogni” nei corridoi con i
loro strani camici, il loro trucco e
tuffi i giochini sotto il braccio.
Quando poi li vedono in azione li
apprezzano e stanno accanto ai lo-
ro bambini riscoprendo, spesso, il
sorriso.

Mi è stato riferito che, spesso,
quando ai bambini viene annun-
ciata la data di dimissione essi fan-
no subito il conteggio di quanti
giorni mancano alla visita dei
“Dottori Sogni” e ,se è imminente,
ci sono “capricci” per restare qual-
che giorno in più…

E il personale?
Ormai il personale si è abituato

a vedere questi inusuali “colleghi”.
Spesso anche il personale e coin-
volto e non è raro che ricorra ai
“Dottori Sogni” per rasserenare il
piccolo paziente in previsione di
un intervento o di un esame parti-
colarmente laborioso.

Chi sono i “Dottori Sogni”?
Inizialmente la Fondazione ci

ha inviato quattro ragazzi genove-
si, che operano al Teatro del Pic-
cione, ove si organizzano spettaco-
li per i bambini. Gli artisti, prima di
entrare nei nostri reparti, sono sta-
ti sottoposti ad una accurata pre-
parazione per affrontare in modo
professionale il mondo ospedalie-
ro ed accostarsi, in particolare, ai
bambini ammalati. Non ci si im-
provvisa infatti “Dottori Sogni”:
per operare in un ospedale accanto
a dei bambini che spesso sono gra-
vemente malati o in fin di vita, bi-
sogna essere dotati di una forma-
zione adeguata che permetta a de-
gli artisti di saper incontrare i bam-
bini ospedalizzati in tutte le situa-
zioni In seguito la Fondazione
Theodora ha affidato proprio al
Gaslini la formazione (non artisti-
ca) dei futuri “Dottori Sogni” atti-
vando corsi periodici, aperti ad
aspiranti “Dottori” destinati anche
ad altri ospedali.

Il Gaslini non è quindi l’unica
realtà pediatrica dove si attua la
“terapia del sorriso”?

Fortunatamente no, buona par-
te delle realtà pediatriche italiane
cercano di migliorare in ogni modo
l’accoglienza dei bambini ricovera-
ti ed il loro soggiorno in ospedale.
Numerose sono le iniziative ormai
attivate, anche attraverso associa-
zioni che offrono questo servizio.

L’Istituto Gaslini si è appoggiato
alla Fondazione Theodora, che in
Italia prestava già la sua attività a
Milano e a Monza, oltre che in
trentun ospedali svizzeri e nume-
rosi ospedali all’estero.

Ci ha detto che per l’istituto
questo servizio è gratuito. Come si
finanzia la Fondazione?

È esatto. La Fondazione offre al-
l’Istituto il servizio dei “Dottori So-
gni” gratuitamente. Essa, a sua vol-
ta, è finanziata da sponsor (impre-
se commerciali, banche e privati
cittadini) che fanno vivere questa
simpatica ed utile iniziativa.

È soddisfatto dunque dei “Dot-
tori Sogni”?

Sì, molto soddisfatto. Mi rendo
conto che il loro servizio è molto
prezioso perché aiuta i bambini ri-
coverati a sdrammatizzare l’am-
biente ospedaliero e a combattere
le malattie non solo con interventi
sanitari ma anche con un sano

buon umore. La Fondazione ha
raggiunto il suo obiettivo di porta-
re anche al Gaslini momenti di feli-
cità, di sole, di magia e di colori ai
bambini ricoverati.

Quali le prospettive future?
Ai quattro “Dottori” iniziali si è

aggiunto recentemente il dottor Ba-
ciccia, consentendo di ampliare il
numero dei reparti visitati settima-
nalmente dai “Dottori Sogni”. Il Ga-
slini è tuttavia molto ampio e spe-
riamo presto di poter far usufruire a
tutti i bambini ricoverati di queste
visite “molto speciali”.
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Maria Villa Allegri 
presidente Anffas Onlus Brescia
Consigliere nazionale Anffas

Èstato esaminato il caso di un
padre, e con questo si voleva
rappresentare la migliaia di

genitori che si trovano nella stessa
situazione, che all’età di anni 53, la-
voratore dipendente presso una
fabbrica di motori, è rimasto vedo-
vo improvvisamente. Egli è padre
di una persona disabile intellettiva
dell’età di 23 anni, portatore di ri-
tardo mentale grave (Q.I. 50) sin
dalla nascita a causa di complican-
ze insorte durante il parto. Inoltre il
ragazzo presenta un quadro con-
traddistinto da severi disturbi del
comportamento, solo parzialmen-
te risolti dalla terapia neurolettica
prescritto dallo psichiatra. Il ragaz-
zo è inserito da cinque anni in un
centro diurno, che frequenta per
230 giorni all’anno – dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00,
con alcuni periodi di chiusura du-
rante le festività e l’estate.

Fino alla morte della madre, il
ragazzo era seguito completamen-
te dalla donna, che provvedeva ad
accompagnarlo/andarlo a prende-
re al centro (il costo del trasporto
era infatti troppo oneroso, aggiran-
dosi intorno ai 200 euro al mese) e
ad assolvere tutte le necessità del
ragazzo dopo il rientro a casa.

Dal momento della morte della
donna, il quadro famigliare si è no-
tevolmente complicato: il padre,
operaio turnista, non riesce a gesti-
re gli orari del figlio disabile, il cui
quadro psicopatologico si è poi ul-
teriormente aggravato dopo la
morte della madre. Non avendo al-
tri famigliari in grado di gestire il fi-
glio, e non potendo permettersi un
aiuto pagato, il padre (che si trova
attualmente in un periodo di aspet-
tativa non retribuita) richiede di
fruire del congedo retribuito bien-
nale previsto dall’art. 80 co. 2 della
legge 388 del 23 dicembre 2000
(legge Finanziaria per il 2001), che
sancisce il diritto per i genitori (e

dopo la loro morte, per i fratelli) di
una persona disabile grave di fruire
di un congedo biennale retribuito,
qualora la gravità sia certificata da
almeno cinque anni.

La risposta dell’Inps è tuttavia
negativa: la certificazione di gravità
(ossia della situazione di handicap
grave ai sensi dell’art. 3 co. 3 e art. 4
co. 1 della l. 104/92) risale infatti al
maggio del 2000, e pertanto, appli-
cando il disposto di legge, questo
genitore potrà iniziare a fruire del
congedo biennale retribuito solo
dal maggio 2005 (e cioè fra tre anni,
vanificando così l’emergenza at-
tuale).

Anche questo padre,come mi-
gliaia di altre famiglie di disabili, è
stato “vittima” della poca chiarezza
del dettato dell’art. 3 co. 3 della l.
104/92, che sembrava richiedere
una generica “situazione di gravità”
e che quindi fosse sufficiente a di-

mostrare quest’ultima il riconosci-
mento del diritto all’accompagna-
mento. 

Dal momento che l’unica alter-
nativa possibile sarebbe quella del
ricovero del figlio in una struttura
psichiatrica lontano cento chilome-
tri dalla residenza della famiglia, il
padre decide di impugnare la deci-
sione dell’Inps. Motiva infatti che,
sia il verbale di accertamento del-
l’invalidità emesso dalla commis-
sione Asl quando il figlio aveva tre
anni, sia quello emesso dalla com-
missione Asl al momento della visi-
ta dei diciotto anni (visite avvenute
rispettivamente nel 1982 e nel 1997)
recano come diagnosi “grave insuf-
ficienza mentale da esiti da parto”, e
addirittura nel secondo “importanti
disturbi del comportamento; schi-
zofrenia”. Si sottolinea inoltre che
sin dalla prima visita è stato ricono-
sciuto il diritto a fruire dell’inden-
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nità di accompagnamento. Dal mo-
mento che la situazione di gravità
già si evince già da questi verbali
dell’ente pubblico, e che la situazio-
ne di handicap richiesta dalla legge
104/92 è congenita sin dalla nasci-
ta, e quindi da ben oltre i cinque an-
ni richiesti dalla legge!, e non è in-
sorta da poco tempo (p.e. a seguito
di un incidente), il padre richiede
che sia riconosciuto anche a lui il
diritto di fruire immediatamente
del congedo retribuito biennale.

Si è inteso sottolineare al  Tribu-
nale dei Diritti dei Disabili la pecu-
liarità della disabilità intellettiva,
che fa parte sì della generica cate-
goria di “handicap”, ma che se ne
differenzia perché accompagna la
persona che ne è affetta dalla na-
scita fino purtroppo al momento
della morte. Non sussiste nessuna
intenzione di sminuire le altre cate-
gorie di disabilità, o di inventare

una nuova “guerra tra poveri”, ma si
è invitato i presenti a riflettere sul
fatto che una persona che perde la
vista può imparare a leggere in
Braille, una persona che perde l’u-
dito può imparare la lingua dei se-
gni e a leggere il labiale; una perso-
na che ha le gambe paralizzate può
guidare la macchina appositamen-
te modificata. Quante persone di-
sabili intellettive potranno mai leg-
gere (e quelle poche che sanno leg-
gere, capiscono  quello che leggo-
no)? Quante potranno comunicare
chiaramente i loro bisogni e i loro
desideri? Quanti prenderanno mai
la patente, quanti lavoreranno,
quanti vivranno da sole?

La stessa letteratura scientifica, e
prima ancora l’osservazione diret-
ta, insegnano che i percorsi di abili-
tazione–riabilitazione della perso-
na disabile intellettiva fino ad oggi
conosciuti non sono in grado di

portare al completo inserimento
sociale della persona; non sono in-
somma in grado di fare superare
quella condizione di “gravità” che
la stesa legge riconosce come quel
quid pluris in grado di far fruire
una serie di diritti innovativi (tra
cui quello del congedo retribuito
biennale).

Si è chiesto quindi: «È costituzio-
nale la previsione secondo cui la
certificazione di gravità di una per-
sona disabile intellettiva deve esi-
stere da almeno cinque anni? Non
viola una serie di diritti costituzio-
nali, quali il diritto all’uguaglianza
formale e sostanziale, della pari op-
portunità e della non discrimina-
zione?»

Arringa difensiva

Avv. Francesco Mazzoleni
Foro di Venezia.

L’argomento è difficile da affron-
tare, dal momento che si tratta di
casi in cui il legislatore cerca – e a
questo appare encomiabile – di at-
tribuire benefici a categorie di per-
sone che si trovano in particolari
condizioni, ma nel far questo crea il
più delle volte norme esagerata-
mente complicate, o troppo generi-
che, dando luogo ad interpretazio-
ni a volte addirittura “formalisti-
che”, ma quasi sempre a provvedi-
menti ingiusti. E il caso di oggi ne è
la prova. Però il lavoro di ogni avvo-
cato è un lavoro caratterizzato da
un unico e articolato discorso, che
è difficile spezzare in parti, senza
far venir meno l’attenzione di chi è
esperto in materia, così come del
pubblico. L’opera si accentrerà
dapprima nell’analisi della norma-
tiva esistente, poi ci sarà una atti-
vità di osservazione e studio dei da-
ti, infine la parte conclusiva, in cui
verranno tratte le conclusioni, per
vedere se le norme applicate sono
compatibili con il nostro ordina-
mento. La prima norma che viene
all’esame ci è data dalla Costituzio-
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ne, in particolare dall’art. 3, il quale
recita che «tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono uguali di
fronte alla legge, senza distinzioni
di condizioni personali e sociali». È
il principio di uguaglianza formale.
Il secondo comma parla di egua-
glianza in senso sostanziale e dice
che «è compito della repubblica ri-
muovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale che impediscono
il pieno sviluppo della persona
umana». 

La materia che oggi viene esami-
nata parte dalla legge n. 18 del 1980,
con cui il legislatore ha stabilito che
a coloro che si trovano nell’impos-
sibilità di deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnato-
re, non essere in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita, abbiso-
gnano di un assistenza continua, è
concessa una indennità di accom-
pagnamento. La legge, che attribui-
sce il beneficio anche ai minori di
anni 18, è importante perché con-
tiene anche norme transitorie, che
danno la possibilità ai casi pregressi
– attraverso una domanda per sot-
toporsi a visita – di verificare se vi
sono i presupposti per vedersi attri-
buire questo beneficio economico.

Sotto il profilo amministrativo, le
procedure per poter accertare la
sussistenza dei presupposti sono
regolate dalla legge n. 295 del 1990,
che ha istituito presso ogni Asl le
commissioni mediche locali, com-
poste da un presidente ed altri due
componenti. Esse sono però inte-
grate da un esperto ogni volta che
sia necessario verificare la possibi-
lità di usufruire di particolari bene-
fici: così per attribuire ad un cieco i
benefici specifici è prevista la pre-
senza di un medico dell’Unione Ita-
liana Ciechi.

Nel 1992 è intervenuta poi la leg-
ge più importante, la n. 104 del 5
febbraio. Questa legge introduce e
definisce colui che è «handicappa-
to»: secondo l’art. 3 […]. Il comma
3 ci dice che handicappato “grave”
è colui che […]. Quanto ai mecca-
nismi burocratici per la verifica dei
presupposti, l’art. 4 rimanda alle
commissioni mediche previste dal-

la legge 295 del 1990. La legge 104
del 1992 si segnala anche perché al-
l’art. 1 enuncia precise “finalità”, e
all’art. 5 veri “principi”.  Le finalità
più importanti: «promuovere la
piena integrazione nella famiglia e
società», «rimuovere le condizioni
invalidanti che impediscono […] la
partecipazione dell’handicappato
alla vita della collettività», «perse-
guire il recupero sociale dell’handi-
cappato». I principi invece: «assi-
curare nell’attuazione degli inter-
venti sociosanitari la collaborazio-
ne della famiglia e dell’handicap-
pato», «promuovere il superamen-
to di ogni forma di emarginazione e
di esclusione sociale anche me-
diante l’attivazione dei servizi pre-
visti dalla legge». 

Nel marzo del 2000 è intervenu-
ta la legge n. 53, che si segnala al-
l’art. 4 per prevedere “congedi in
casi particolari” ma soprattutto al-
l’art. 15 per contenere il cosiddetto
“testo unico”. Con detta norma il le-
gislatore ha delegato il governo a
riordinare la materia del sostegno
alla maternità e alla paternità, in
modo tale da garantire “sistemati-
cità e organicità” alle norme. I prin-
cipi ed i criteri direttivi ai quali do-
veva ispirarsi il governo erano quel-
li della «puntuale individuazione
del testo vigente» e del «coordina-
mento formale dei testi vigenti ap-
portando, nei limiti di detto coordi-
namento, le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa, anche
al fine di adeguare e semplificare il
linguaggio normativo». Insomma,
il legislatore si è reso conto che le
norme della materia erano diventa-
te talmente tante  e complicate da
rendere difficilmente interpretabile
il tessuto normativo anche fra gli
addetti ai lavori. 

Prima che il governo evadesse
l’incarico, è intervenuta la legge fi-
nanziaria n. 388 del 2000, che ha in-
trodotto la norma contestata . In-
fatti, a conclusione dell’iter, con
D.L. 26 marzo 2001 n. 151 il gover-
no ha riordinato la materia: ha in-
trodotto in un unico articolo, il 42,
tutte le norme più importanti sui

benefici economici per i famigliari
delle persone disabili. Qui trovia-
mo anche il comma 5 secondo cui,
per fruire di un congedo biennale
retribuito, è necessario che il sog-
getto possieda un handicap grave ,
ex art. 3 comma 3 l. 104/92, «accer-
tato ai sensi dell’art. 4, comma 1,
della legge medesima, da almeno 5
anni». È appunto la norma conte-
stata al caso di specie.

Introducendo inoltre alcune os-
servazioni di fondo:  tutti i disabili
che all’entrata in vigore del decreto
legislativo n. 151 del 2001 non ave-
vano la certificazione ex legge 104
del 1992, per di più datata cinque
anni prima, non potrebbero otte-
nere il beneficio. Mi chiedo: «È giu-
sta, è compatibile col nostro ordi-
namento una norma del genere?»
Voglio inoltre osservare: tra le varie
disposizioni in materia di benefici
economici succedutesi, solo l’art.
42 comma 5 del decreto legislativo
151 richiede un periodo di matura-
zione  di 5 anni del requisito; inol-
tre, mentre quasi tutte le stesse di-
sposizioni contengono un apposito
regime transitorio, per i disabili
soggetti alla precedente normativa,
questo articolo non contiene nulla
di tutto ciò. 

Avv.ssa Sandra Bortoluzzi
Foro di Venezia

Il quadro normativo all’interno
del quale reperire la soluzione ci è
stato fornito ed illustrato nel prece-
dente intervento. Io, tuttavia, devo
tener conto di alcune circostanze di
fatto riportatemi dal mio cliente.
Che cosa egli mi riferisce? Mi dice
che :  1) suo figlio soffre di una gra-
ve patologia e ne soffre dalla nasci-
ta;  2) tale patologia è già stata ac-
certata da una commissione medi-
ca nel 1982 e nel 1997;  3) una terza
commissione medica, composta
secondo i criteri di cui all’art. 4 del-
la legge 104/92, ha accertato le con-
dizioni di salute del figlio nel 2000;
4) ha già inoltrato domanda per ot-
tenere i benefici previsti dalla legge
finanziaria del 2000; 5) a fronte di
tale richiesta ha già ottenuto una
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risposta negativa da parte dell’Inps.
A dire dell’Istituto, infatti, il conge-
do biennale retribuito non può es-
sere concesso, considerato che non
sono trascorsi 5 anni dall’accerta-
mento medico effettuato nel 2000.
Certamente non posso omettere di
considerare il contenuto di un
provvedimento di diniego che, pri-
ma facie, mi sembra legittimo ed a
questo mi devo rapportare per sta-
bilire quali iniziative andrò ad as-
sumere, nell’interesse del mio assi-
stito. Ad una prima lettura superfi-
ciale, lo ripeto, il diniego dell’Inps è
da considerarsi legittimo. La norma
è sufficientemente chiara: per po-
ter ottenere il congedo biennale ho
bisogno che la malattia sia stata ac-
certata da almeno 5 anni, che l’ac-
certamento sia stato effettuato da
una commissione medica a ciò abi-
litata e devo essermi trovato nelle
condizioni potenziali di poter usu-
fruire dei benefici di cui all’art. 33
della legge 104/92 (quelli che ri-
guardano le agevolazioni ed i per-
messi). Ma io non ho alcuna inten-
zione di congedare il mio cliente
con una risposta negativa. Allora
cerco di servirmi del materiale nor-
mativo che mi è stato offerto dal-
l’avv. Mazzoleni. Che cosa ci ha
detto? Lui ci ha raccontato di di-
sposizioni costituzionali sulla pa-
rità formale e sostanziale (art. 3 Co-
st.), ci ha parlato delle finalità e dei
principi cui è ispirata la legge qua-
dro sulla disabilità (recupero fun-
zionale e sociale della persona af-
fetta da menomazioni, assicurazio-
ne dell’intervento della famiglia,

sostegno psicologico, superamento
di forme di esclusione etc.) e, da ul-
timo, ci ha spiegato che esiste una
legge delega, la n. 53 del 2000, che
al suo art. 15 detta le direttive cui
deve attenersi la normativa in ma-
teria di maternità e paternità. Nor-
mativa entrata nel D. Lgs. n.
151/2001 che, da una parte abroga
l’art. 4 comma 4 bis della l. 53/2000,
dall’altra, all’art. 42, reintroduce
identica la vecchia disposizione. Ed
è di questo art 42 che andremo a di-
scutere. Cioè il decreto legislativa
n. 151 del 2001 all’articolo che a noi
interessa che è il 42. Ebbene, la leg-
ge delega ha previsto che «al fine di
conferire organicità e sistematicità
alle norme in materia di tutela e so-
stegno della maternità e della pa-
ternità […] il Governo è delegato ad
emanare un decreto legislativo re-
cante il testo unico delle disposi-
zioni legislative vigenti in materia,
nel rispetto di alcuni principi e cri-
teri direttivi, fra cui: il coordina-
mento formale del testo delle di-
sposizioni vigenti, apportando, nei
limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire
la coerenza logica e sistematica
della normativa, anche al fine di
adeguare e semplificare il linguag-
gio normativo».

A questo punto, andiamo a rive-
dere la norma di cui si è servito l’In-
ps per rigettare la richiesta avanza-
ta dal mio assistito. E mi chiedo:
questo art. 42 D. Lgs. 151/2001 (che
riproduce identica la norma di cui
alla legge finanziaria che introduce
il comma 4 bis all’art. 4 della legge

n. 53/2000) è rispettoso del precet-
to costituzionale, dei principi e del-
le finalità di cui alla legge quadro e
alle direttive di cui alla legge dele-
ga? Può dirsi costituzionale una
norma che finisce con il concedere
oggi il congedo biennale solo a co-
loro che si siano muniti di certifica-
zione medica nel periodo dal 1992
(data di entrata in vigore della legge
104/1992) al 1996 (ultimo termine
per considerare trascorsi i 5 anni
nel 2001)? Una norma che finisce
con il privilegiare coloro che hanno
avuto, non solo la previdenza, ma
la preveggenza di munirsi di certifi-
cazione medica. Preveggenza per-
ché hanno pensato bene di procu-
rarsi un documento in vista di una
legge che sarebbe stata emanata in
seguito. Una norma, in sostanza,
che tutela non le situazioni sostan-
ziali di merito ma la fortuna. Que-
sta norma, inoltre, è rispettosa dei
principi di cui alla legge delega, che
richiedeva l’emanazione di una
normativa organica, sistematica e
coordinata con il testo delle dispo-
sizioni vigenti? Non può certo defi-
nirsi logicamente coerente e siste-
matica una normativa che richiede
un certificato medico da almeno 5
anni. Certificato medico che, è uti-
le precisarlo, non costituisce la di-
sabilità ma la accerta. Il disabile è
tale indipendentemente dall’accer-
tamento della commissione medi-
ca e questa elementare constata-
zione era già stata recepita dal Tri-
bunale di Milano (sentenza
29/11/1999) che ha chiarito come
l’accertamento dell’handicap ai
sensi dell’art. 4 della legge 104/92
non è necessario nelle ipotesi in cui
la verifica dell’invalidità sia già sta-
ta compiuta secondo la normativa
previgente. Non si dimentichi che il
mio cliente ha una certificazione
del 1982 ed una del 1997.

In conclusione, l’art. 42 del D.
Lgs. 151/2001 viola l’art. 3 della no-
stra Carta Costituzionale, cozza
contro i principi e le finalità della
legge quadro e non è rispettoso del-
le direttive impartite dalla legge de-
lega. Voi, infatti, dovete immaginare
il nostro sistema normativo come

11
APRILE-SETTEMBRE 2002

> 12

Tribunale dei Diritti dei Disabili

Gli avvocati della difesa: 
da sinistra Mazzoleni, 
Bortoluzzi, Boifava, 
Della Valle



un enorme puzzle nel quale ogni
legge deve inserirsi coordinandosi
con le altre senza creare conflitti.
Una normativa che non si inserisca
in tale modo non potrà far parte di
quel puzzle. Dopo tutto ciò, il prov-
vedimento di diniego dell’Inps mi
appare sotto tutt’altra ottica e non
lo considero più legittimo. Su man-
dato del mio cliente lo andrò ad im-
pugnare e nel corso del giudizio di
merito così incardinato insisterò af-
finché venga sollevata, in quanto
ammissibile e rilevante, la questio-
ne di legittimità costituzionale del-
l’art. 42 D. Lgs. 151/2000 per viola-
zione: dell’art. 3 Cost.; della legge
104/92; della legge delega. Un’ulti-
ma considerazione: pensate che  la
nuova finanziaria prevede il mede-
simo beneficio del congedo bienna-
le, con ciò dimostrando ancora la
sensibilità del legislatore sul punto,
ma introduce un limite molto cu-
rioso alla possibilità di goderne. Si
dice, infatti, che può essere conces-
so solo a coloro che per 5 anni ab-
biano in concreto goduto dei bene-
fici di cui all’art. 33 l. 104/90 e non
per coloro che astrattamente siano
nelle condizioni di goderne come si
prevede oggi. Ci si potrebbe dun-
que vedere rifiutato il congedo per-
ché prima non si sono chiesti i per-
messi. Magari la richiesta non era
stata fatta semplicemente perché,
come nel caso del mio cliente fin-
ché la moglie era in vita, vi era un
altro familiare in grado di accudire
il disabile. Se la norma non verrà
corretta anche in questo senso, ve-
rosimilmente si creerà nuovo con-
tenzioso sul punto.

Parere giuridico

Il Tribunale così risponde:

Il Tribunale, composto da: dott.
Piero Calabrò (Presidente), dott.
Riccardo Atanasio (Giudice relato-
re), dott. Cosimo Crolla (Giudice
relatore), dott. Mario Fraticelli,
dott. Claudio Castelli, dott. Felice
Casson, dott. Aldo Celentano, dott.
Roberto Spanò, dott. Filippo Di
Benedetto, dott. Nicola Clivio,

dott. Marco Lualdi, nella seduta
del 28 settembre 2002, ha emesso
la seguente delibera:

Nell’ambito della questione sol-
levata dal genitore, in merito al-
l’applicazione dell’art. 80 co. II l.
388 del 23 dicembre 2000, in fatto,
il padre, lavoratore dipendente
presso una fabbrica di motori, è
genitore di un ragazzo di 23 anni,
portatore sin dalla nascita di un
grave ritardo mentale ed afflitto di
severi disturbi del comportamen-
to, a causa di complicanze gravi
insorte durante il parto.

Alla morte della moglie, che fine
a qualche mese addietro si occu-
pava del ragazzo, questo genitore
si è trovato nella necessità di ri-
chiedere di fruire del congedo
biennale retribuito previsto dal-
l’art. 80 co. II l. 388 del 23 dicembre
2000. Alla richiesta del lavoratore,
l’Inps ha tuttavia dato risposta ne-
gativa in quanto la certificazione di
gravità reca la data del maggio
2000; sicchè sulla base del disposto
di legge non sarebbe possibile per
l’istante fruire di quel beneficio
prima che siano percorsi i cinque
anni previsti dalla legge, decorren-
ti dalla data dell’accertamento del-
l’handicap in situazione di gravità.

L’istante, ha posto in rilievo che
già con due precedenti certifica-
zioni  la situazione sanitaria del ra-
gazzo era stata accertata; in parti-
colare: con certificazione del 1982
la Commissione presso la Asl –
quando il ragazzo aveva solo tre
anni – aveva accertato «una grave

insufficienza mentale da esiti da
parto»; a seguito di altra visita del
1997 – quando il ragazzo aveva di-
ciotto anni – la medesima Com-
missione aveva invece certificato
«importanti disturbi del comporta-
mento, schizofrenia». Il padre ha
quindi rilevato che in entrambe le
certificazioni era stato riconosciu-
to il diritto del proprio figlio all’in-
dennità di accompagnamento. Da
ciò si ricaverebbe che l’Inps avreb-
be ugualmente potuto riconoscere
il beneficio richiesto in quanto
quella documentazione sarebbe
stata idonea a certificare quello
stato di handicap in situazione di
gravità da oltre cinque anni che la
legge richiede.

Qualora però si ritenesse che ta-
le documentazione sia insufficien-
te a fondare il proprio diritto, il ge-
nitore chiede che il Tribunale esa-
mini la questione di legittimità co-
stituzionale della norma che rico-
nosce quel diritto a condizione che
la certificazione sia stata effettuata
da almeno cinque anni. In diritto:
Questo Tribunale ritiene che l’ac-
coglimento della domanda dell’i-
stante sia subordinato all’accerta-
mento del contrasto di quella nor-
ma con la Carta Costituzionale.

a) 1) L’art. 4 bis dell’attuale L.
8.3.2000 n. 53 dispone che: «La la-
voratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, o,
dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi di
soggetto con handicap in situazio-
ne di gravità di cui all’art. 3, co. 3,
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della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata ai sensi dell’art. 4, com-
ma 1, della legge medesima da al-
meno cinque anni e che abbiano
titolo a fruire dei benefici di cui al-
l’art. 33. co. 1, 2 e 3, della predetta
legge n. 104 del 1992 per l’assisten-
za del figlio, hanno diritto a fruire
del congedo  di cui al comma 2 del
presente articolo entro sessanta
giorni dalla richiesta». Dalla lettura
della presente norma si evince per-
tanto che i requisiti necessari per il
godimento del beneficio sono l’ac-
certamento compiuto dalla Com-
missione di cui all’art. 4 co. 1 e il
decorso di almeno cinque anni da
qull’accertamento.

a) Per quanto il primo requisito,
la norma dispone che «Gli accerta-
menti relativi alla minorazione, al-
le difficoltà, alla necessità dell’in-
tervento assistenziale  permanente
e alla capacità complessiva indivi-
duale residua, di cui all’art. 3, sono
effettuati dalle unità sanitarie loca-
li mediante le commissioni medi-
che di cui all’art. 1 dell L. 15 otto-
bre 1990, n. 295, che sono integra-
te da un operatore sociale e da un
esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie
locali». Sicché appare indispensa-
bile, affinchè si possa godere di
quel beneficio, che via sia stato un
accertamento della situazione di
gravità dell’handicap, che tenga
conto dei seguenti parametri: Ri-
duzione dell’autonomia personale
che sia correlata all’età; Necessità
di un intervento assistenziale per-
manente, continuativo e globale
nella sfera individuale e relaziona-
le. La dichiarazione di persona gra-
vemente handicappata è atto am-
ministrativo di natura dichiarativa,
che non certifica l’esistenza di un
atto della pubblica amministrazio-
ne o una attività compiuta dalla
stessa, ma costituisce un accerta-
mento tecnico destinato ad attri-
buire ad una persona una qualità
giuridica intesa come modo di es-
sere giuridicamente rilevante (sta-
tus). Le disposizioni di legge sopra
riportate ricollegano all’accerta-
mento, valido “erga omnes”, della

situazione di persona gravemente
minorata, il sorgere di situazioni
giuridiche rilevanti.  Lo “status” di
handicappato grave costituisce, in-
fatti, il presupposto a cui le norme
subordinano il diritto del disabile
ad usufruire di agevolazioni e be-
nefici apprestati dal predetto siste-
ma normativo. A sottolineare l’au-
tonoma portata qualificatoria del-
l’accertamento richiesto dall’art. 4
della legge 104/92, la giurispru-
denza amministrativa ha avuto
modo di puntualizzare  che la con-
dizione soggettiva di persona han-
dicappata che determina l’applica-
bilità delle disposizioni di favore
previste dalla predetta legge, non si
identifica con lo stato invalidante
che dà titolo alla corresponsione
delle prestazioni assistenziali e
previdenziali, quali la pensione di
invalidità e l’indennità di accom-
pagnamento, ma presuppone una
situazione più complessa caratte-
rizzata dalla compresenza di pato-
logie o di altri fattori idonei a me-
nomare le condizioni di vita del
soggetto (cfr. Consiglio di Stato n.
185/96 sez. VI, Tar Puglia Lecce
18/11/1997 n. 633).

1) La legge richiede poi il decor-
so di almeno cinque anni da qul-
l’accertamento affinché quella si-
tuazione di gravità si possa consi-
derare definitivamente consolida-
ta prima di provvedere all’eroga-
zione del beneficio; e quello che
era un accertamento prognostico
della situazione di gravità, decorsi
cinque anni, assume i connotati
della definitività. Tale particolare
rigore probabilmente si sposa con
l’importanza del beneficio ricono-
sciuto: ai sensi della stessa norma
infatti «durante il periodo di con-
gedo, il richiedente ha diritto a
percepire una indennità corri-
spondente all’ultima retribuzione
e il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa; l’inden-
nità e la contribuzione figurativa
spettano fino ad un importo com-
plessivo massimo di lire 70 milioni
annue per congedo di surata an-
nuale. Detto importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall’an-

no 2002, sulla base della variazione
dell’indice Istat dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e
impiegati […]. Il congedo fruito ai
sensi del presente comma alterna-
tivamente da entrambi i genitori,
anche adottivi, non può superare
la durata complessiva di due anni».
Sicchè si deve ritenere che il decor-
so del termine faccia parte inte-
grante della fattispecie costitutiva
del diritto.

2) L’inequivoco tenore del più
volte citato art. 80 che fa dipendere
la concessione della provvidenza al
parente convivente con il disabile
dall’accertamento della gravità da
almeno cinque anni non sembra
offrire all’interprete un significato
diverso e più ampio da quello risul-
tante dal testo letterale. Se quanto
fin qui detto è vero, allora si deve
giungere alla conclusione che l’i-
stanza di questo genitore sia allo
stato infondata proprio perché la
certificazione (o meglio l’accerta-
mento) di gravità (ossia della situa-
zione di handicap grave ai sensi
dell’art. 3 co. 3 e art. 4 co. 1 della L.
104/92) risale al maggio 2000; man-
ca quindi quell’accertamento che
ha natura costitutiva del beneficio,
decorsi i cinque anni, e non può es-
sere efficacemente surrogato da ac-
certamenti di natura diversa (quali
quelli già effettuati in passato). La
richiesta di fruizione del congedo
retribuito biennale avanzata an-
drebbe allo stato respinta , confor-
memente a quanto deciso dall’In-
ps.

b) Ritiene tuttavia questo tribu-
nale di dover sollevare la questione
di legittimità costituzionale del-
l’art. 80 co. 2 della legge 388 del
23/12/2000 (legge finanziaria per il
2001), per contrasto con l’art. 3
della Costituzione, nella parte in
cui non prevede che il termine di
cinque anni, richiesto per la frui-
zione dei benefici ivi previsti, de-
corra dalla insorgenza della malat-
tia, o patologia, che abbia consen-
tito all’autorità amministrativa di
attribuire al disabile la qualifica-
zione di “handicappato grave”, an-
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ziché dall’accertamento della si-
tuazione di gravità di cui all’art. 3
comma 3 della legge 5/02/92 n.
104, effettuato con le modalità di
cui all’art. 4 comma 1 della legge
medesima. È ormai prassi costante
della giurisprudenza costituziona-
le verificare se una legge dello sta-
to disponga, come deve, un pari
trattamento giuridico di situazioni
eguali ed invece un trattamento
adeguatamente differenziato di si-
tuazioni tra loro diverse. Nel pro-
cedere a tale apprezzamento il fon-
damentale canone di giudizio è co-
stituito dal principio di ragionevo-
lezza  della disciplina dettata e, in
particolare, dalla logicità interna
della normativa, dalla razionalità
delle deroghe apportate ai principi
informatori della regolamentazio-
ne di certi oggetti, dalla sussisten-
za o meno nelle singole ipotesi di
motivi atti a giustificare differenze
di trattamento giuridico tra i sog-
getti dell’ordinamento. Non si trat-
ta in tali casi di una sovrapposizio-
ne delle scelte della Corte a quelle
del legislatore  ma di un controllo
di quel “minum di razionalità” ne-
cessario a dar fondamento a tali
opzioni, in mancanza del quale es-
se appaiono come delle vere e pro-
prie discriminazioni.  Ciò premes-
so, osserva questo Tribunale come
la situazione in cui versa la perso-
na affetta da una menomazione
psico-fisica, che la connota come
“persona handicappata grave”, nel-
l’ipotesi in cui l’accertamento di
tale condizione sia stato effettuato
anteriormente al quinquennio ri-
spetto alla domanda di erogazione
della provvidenza, appare sostan-
zialmente identica a quelli di chi
presenti una minorazione psico-fi-
sica, della stessa natura e comun-
que di eguale gravità, che, pur es-
sendosi manifestata anteriormen-
te, sia però certificata da meno di
cinque anni. Si tratta quindi di ve-
rificare se il diverso trattamento ri-
servato a situazioni del tutto omo-
genee possa trovare plausibile giu-
stificazione in ordine alle ragioni
che hanno indotto il legislatore a
ritenere necessario l’accertamento

da almeno cinque anni del caratte-
re di gravità delle condizioni del di-
sabile.  La “ratio” che esprime la di-
sciplina di cui all’art. 80 legge cit. è
rinvenibile nel rendere possibile
alla pubblica amministrazione di
verificare, prima di erogare la prov-
videnza, che il processo morboso
si sia definitivamente stabilizzato,
riducendo in tal modo il rischio di
beneficiare persone la cui malattia
sia ancora susciettibile di regres-
sione e/o guarigione.  Il lasso tem-
porale di cinque anni viene, quin-
di, ritenuto congruo a determinare
una situazione consolidata della
patologia che ha dato origine alle
menomazioni psico-fisiche-senso-
riale della persona handicappata.
È evidente quindi che la ragione
ispiratrice della disposizione legi-
slativa che si vuole denunciare alla
Corte Costituzionale è costituita
dalla esigenza di trovare un punto
di equilibrio tra la salvaguardia dei
diritti del disabile e l’interesse del-
lo Stato al contenimento della spe-
sa pubblica, anche nell’ottica del
principio di economicità che go-
verna l’azione della pubblica am-
ministrazione. 

Così ricostruita la “ratio” della
norma, la preclusione per i familia-
ri di una persona disabile grave di
fruire di un congedo biennale retri-
buito  qualora la gravità, pur pree-
sistendo alla domanda e ben po-
tendo addirittura risalire alla nasci-
ta del disabile (come si verifica nel-
la fattispecie in esame) non sia
però stata accertata almeno cinque
anni prima della domanda richie-
sta di beneficio, risulta irragionevo-
le in quanto contrastante con il pa-
rametro di cui all’art. 3 della Costi-
tuzione. Ciò perché l’accertamento
di cui all’art. 104/92 ben può indi-
viduare il momento in cui è insorta
la patologia che ha dato causa alla
grave menomazione e, nei casi in
cui dovesse essere acclarato che la
condizione di handicappato grave
risaliva ad oltre cinque anni prima
della presentazione della doman-
da, non è dato evincere ragione lo-
gica alcuna per negare il beneficio
al congiunto del disabile che ne

faccia richiesta. La scelta del legi-
slatore di far decorrere il termine di
cinque anni – necessario per la
fruizione dei benefici ivi previsti –
dall’accertamento della situazione
di gravità anziché dall’insorgenza
della malattia o patologia, oltre a
porsi in contrasto con un organico
sistema normativo diretto alla tute-
la del portatore di handicap, con-
duce ad una irrazionale disparità di
trattamento di identiche situazioni.
È infatti evidente che in tal modo la
norma di cui si discute  regola in
maniera diversificata medesime si-
tuazioni sostanziali: a parità di si-
tuazioni che vedono in entrambi i
casi la persona affetta da handicap
in situazione di gravità sin dalla na-
scita, il legislatore consente di go-
dere dei benefici di cui all’art. 80
solo colui il quale avesse chiesto – e
ottenuto – l’accertamento da alme-
no cinque anni. Da ciò si ricava che
la norma contestata regola in ma-
niera irragionevolmente sperequa-
ta soggetti che versino nella mede-
sima situazione fattuale e – ciò che
più conta – di bisogno. A tale pro-
posito occorre ricordare che la vio-
lazione dell’art. 3 della Costituzio-
ne si traduce in una palese irragio-
nevolezza della norma contestata,
in quanto tradisce la funzione che
la norma è destinata a svolgere nel
sistema in cui si prevede debba
operare.  «L’eguaglianza di fronte
alla legge […] individua il rapporto
che deve funzionalmente regolare
la positiva disciplina di quei fatti o
rapporti al paradigma dell’armoni-
co trattamento che ai destinatari di
tale disciplina deve essere riserva-
to, così da scongiurare l’intrusione
di elementi normativi arbitraria-
mente discriminatori. D’altra parte
essendo qualsiasi disciplina desti-
nata per sua stessa natura ad intro-
durre regole e dunque ad operare
distinzioni, qualunque normativa
positiva finisce per risultare neces-
sariamente destinata ad introdurre
nel sistema fattori di differenziazio-
ne […] Se dunque il principio di
eguaglianza esprime un giudizio di
relazione in virtù del quale a situa-
zioni eguali deve corrispondere l’i-
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dentica disciplina e, all’inverso, di-
scipline differenziate andranno co-
niugate a situazioni differenti, ciò
equivale a postulare che la disami-
na della conformità di una norma a
quel principio deve svilupparsi se-
condo un modello dinamico, in-
centrandosi sul perché una deter-
minata disciplina operi, all’interno
del tessuto egualitario dell’ordina-
mento, quella specifica distinzione
e quindi trarne le debite conclusio-
ni in punto di corretto uso del pote-
re normativo. Il giudizio di egua-
glianza pertanto […] è in sé un giu-
dizio di ragionavolezza vale a dire
un apprezzamento di conformità
tra la regola introdotta e la causa
normativa che la deve assistere, ove
la disciplina positiva si discosti da-
lal funzione che la stessa è chiama-
ta a svolgere nel sistema ed ometta
quindi di operare il doveroso bilan-
ciamento dei valori che in concreto
risultano coinvolti, sarà la stessa ra-
gione della norma a venir meno, in-
troducendo una selezione di regime
giuridico priva di causa giustificati-
va e dunque fondata su scelte arbi-
trarie che ineluttabilmente pertur-
bano il canone della eguaglianza”
(cfr in tal senso sentenza Corte Co-
stituzionale n. 89 del 28/3/96).

c) Ma la medesima norma – a pa-
rere di questo Collegio – è poi in
contrasto con l’art. 38 Cost. il quale
dispone al primo comma che «ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvi-
sto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento e all’as-
sistenza sociale»; ed al terzo comma
che «gli inabili ed i minorati hanno
diritto all’educazione e all’avvia-
mento professionale»; ciò anche in
relazione all’art. 3 co. 2 Cost. per il
quale. Questo collegio è certo ben
consapevole che il legislatore di-
spone di una ampia discrezionalità
per dare attuazione ai suddetti pre-
cetti normativi: soprattutto in
quanto deve armonizzare i bisogni
di quelle persone inabili o minorate
con i mezzi di cui in quel determi-
nato periodo storico dispone la col-
lettività. Tuttavia questa discrezio-
nalità viene meno allorquando il le-
gislatore – individuato il bisogno

della persona inabile o minorata,
accertato lo strumento per il soddi-
sfacimento di quel bisogno (in que-
sto caso l’aspettativa di due anni al
familiare) ed accertata la sussisten-
za degli strumenti finanziari neces-
sari – nei fatti neghi il soddisfaci-
mento del bisogno individuato a
causa di una non corretta formula-
zione della norma che si manifesti
altresì come irrazionale, secondo
quanto si è prima già rilevato. Più
chiaramente, condizionando la
concessione del beneficio al decor-
so del tempo di cinque anni dall’ac-
certamento  il legislatore frustra nei
fatti l’efficacia del beneficio: è a tut-
ti noto che, nel caso di disabili, l’in-
tervento assistenziale diventa deci-
sivo nei primi anni del manifestarsi
della minorazione. 

È negli anni della formazione che
il disabile può trarre profitto dalle
cure e dall’assistenza dei propri ca-
ri, prima cioè che il decorso del
tempo consolidi la situazione di di-
sagio rendendo superfluo o comun-
que meno efficiente quegli inter-
venti. E difatti di ciò è consapevole
lo stesso legislatore il quale all’art.
1, commi 2 e 3 del D.L. 27 agosto
1993, n. 324, convertito, con modifi-
cazioni, nella L. 27 ottobre 1993, n.
423, ha predisposto una procedura
di accertamento  di urgenza pro-
prio al fine di riconoscere immedia-
tamente lo stato di handicap grave
e tutti i conseguenti benefici di cui
all’art. 33 («Qualora la commissione
medica di cui all’art. 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, non si pro-
nunci entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda, gli
accertamenti sono effettuati, in via
provvisoria, ai soli fini previsti dal-
l’art. 33 della stessa legge, da un
medico specialista nella patologia
denunciata in servizio presso l’u-
nità sanitaria locale da cui è assisti-
to l’interessato. L’accertamento
provvisorio di cui al comma 2 pro-
duce effetto fino all’emissione del-
l’accertamento definitivo da parte
della commissione»). 

Sicché se può in qualche modo
accettarsi e condividersi la scelta le-
gislativa  di attendere il consolida-

mento della situazione di handicap
grave per almeno cinque anni dal
suo manifestarsi (al fine, come si è
detto, di riconoscere tali benefici,
costosi per la collettività, solo a quei
disabili che versino in una situazio-
ne di effettiva e conclamata gra-
vità), nonostante cioè che già questi
cinque anni vadano ad indebolire
l’efficacia delle cure e dell’assisten-
za; non può invece accettarsi – e de-
ve essere colpita dal sindacato di in-
costituzionalità – quella norma che
chieda  a chi già versi in una condi-
zione di grave handicap da almeno
cinque anni di attendere ancora
cinque anni per ottenere quell’assi-
stenza di cui ha bisogno. 

d) In conclusione, questo Colle-
gio ritiene non manifestamente
infondata la questione di legittimità
costituzionale:

1) della norma di cui all’art. 80 L.
n. 388 del 23/12/00 (attuale art. 4
bis L. 8/3/2000 n. 53) nella parte in
cui dispone che il beneficio relativo
sia riconosciuto a condizione che
l’handicap in situazione di gravità
«sia accertato da almeno cinque an-
ni» invece che a condizione «che la
situazione di handicap permanga
ormai da cinque anni»;

2) della norma di cui all’art. 4 L.
5/2/92 n. 104 (attuale art. 4 L.
8/3/2000 n. 53) nella parte in cui
non prevede che le commissioni
mediche – di cui all’art. 1 L.
15/10/90 n. 295 integrate da un
operatore sociale e da un esperto –
chiamate ad effettuare l’accerta-
mento relativo alla minorazione, al-
le difficoltà, alla necessità dell’in-
tervento assistenziale  permanente
ed alla capacità complessiva indivi-
duale residua, accertino altresì da
quanto tempo il soggetto in condi-
zione di handicap grave versi in
quella situazione; 

– in relazione all’art. 3 Cost., per
violazione del principio di egua-
glianza;

– in relazione agli artt. 2 e 38
Cost.

In conseguenza di ciò va ordina-
ta l’immediata trasmissione degli
atti alla Corte Costituzionale.
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Fatima Muoio

Avvocato

Ho conosciuto Anffas nel 1999: Anffas
è un’associazione di famiglie, ma,
prima ancora, è una sconvolgente

realtà che ti fa mettere in discussione quel-
la monocromatica visione della vita che in
noi comodamente alberga almeno sino al
momento in cui alcune situazioni non ci
coinvolgono personalmente. 

Anffas è un ideale, non una struttura dai
connotati assistenzialistici, ma una forza
vitale ispirata dalla volontà di dare una ef-
fettiva e concreta valorizzazione alla diver-
sità, riconoscendo la diversa abilità come
una ricchezza cui attingere per migliorare
se stessi e la comunità di cui facciamo par-
te e non come un vuoto da colmare. 

Ma l’impegno di Anffas non basta, da so-
lo, per raggiungere tale traguardo.

Come qualsivoglia legge non basterebbe
da sola a sconfiggere l’indifferenza dei sin-
goli, così la forza dei singoli non basta da
sola senza il coinvolgimento delle istituzio-
ni. Ed il fortunoso incontro tra due persone
– Origgi e Calabrò- entrambe prive, quel
giorno, delle rispettive vesti istituzionali ed
ignare di essere accomunate da uno schiet-
to e profondo senso del sociale, ha consen-
tito loro di scoprirlo ed ha generato quella
splendida ed inipotizzabile sinergia che ha
dato vita al Tribunale dei Diritti dei Disabi-
li. 

Il Tribunale esprime, quindi, quell’impe-
gno complementare tra Anffas e mondo
della Giustizia finalizzato ed in grado, grazie
alla cultura ed al patrimonio morale di
quanti vi partecipano, di realizzare la neces-
saria mediazione tra vicende umane ed
astrattezza del diritto suggerendo, even-
tualmente, gli interventi normativi necessa-
ri per la rimozione degli ostacoli di ordine

Ora Napoli
passa

il testimone
Nei sogni che sconfiggono il tempo ho
sempre vent’anni. A vent’anni è lecito
sognare, a quaranta un po’ di meno:
ma io, sconfiggendo il tempo, conti-
nuerò a sognare. Sopratutto dopo che,
in un giorno del settembre appena tra-
scorso, uno dei miei sogni “adulti” si è
trasformato in realtà. 
Il 28 settembre 2002 ho avuto vent’an-
ni, e l’entusiasmo con cui ho vissuto
questa giornata non è stato inferiore a
quello provato in occasione dei più im-
portanti eventi della mia vita di donna
e madre.
La realizzazione della quinta sessione
del Tribunale dei Diritti dei Disabili Anf-
fas a Napoli mi ha vista coinvolta per
molteplici aspetti ma, soprattutto, sul
piano emozionale. Essa ha avuto, per
me, un significato molto particolare, è
nata da una sfida: riuscirà il caldo ab-
braccio della mia città a trattenere que-
sta splendida realtà associativa ed of-
frirla al pubblico con l’orgoglio di Cor-
nelia?
Qui, a Napoli, la gente è ancora in gra-
do di scommettere perchè non ha pau-
ra di coltivare illusioni, non ha paura di
sfidare la consapevolezza di partire da
zero e di dover probabilmente gestire
una delusione. Ma quando il sogno, ciò
su cui hai investito, trova realizzazione,
la felicità non ha misura. È la fede della
rinascita, che percorre, come un’ideale
fleboclisi, le vene dei napoletani e che
contagia chi ad essi si affianca senza
preclusioni.
Chi sa quanto sia grande l’amore per la
mia città e quanto, ahimè, quello per
Anffas, potrà comprendere e, spero,
condividere le mie emozioni. A lato del titolo, 

l’avvocatessa Fatima Muoio

Tribunale dei Diritti dei Disabili
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La sessualità nel disabile 

Tale argomento, accuratamente evitato
fino a circa 20 anni fa, ha cominciato a es-
sere trattato in convegni (cfr. Tessari e An-
dreola, 1978; AA.VV., 1986) e pubblicazioni
specializzate via via fino a oggi (Wayn-
berg, 1981; Baldaro Verde, Govigli e Valgi-
migli, 1987; Valente Torre e Cerrato, 1987;
Dixon, 1988; Dèttore, 1997; Veglia, 1991;
2000). Non costituisce certo un campo fa-
cile da affrontare, ma è necessario farlo,
soprattutto oggi in cui i diritti e le esigen-
ze delle persone con disabilità psicofisi-
che vengono maggiormente riconosciuti e
difesi.

La sessualità è ben lungi dall’essere un
aspetto “naturale” e “spontaneo” dell’esi-
stenza umana (cfr. Dèttore, 2001), quanto
invece il risultato di una complessa intera-
zione di aspetti biologici (piuttosto limita- > 18

ti) e di una varietà di abilità, cognitive e
comportamentali, apprese durante il cor-
so dell’esperienza individuale. Il quadro
fondamentalmente non cambia nel caso
dell’handicap mentale. Esistono, natural-
mente, aspetti legati a fattori esclusiva-
mente biologici, fra cui i principali sono i
seguenti:
1) quanto più elevato è il ritardo mentale,

tanto maggiore è il ritardo nello svilup-
po dei caratteri sessuali secondari
(Flory, 1936; Mosier, Grossman e Ding-
man, 1962); questo avviene soprattutto
in caso di eziologia di tipo genetico o da
embrio- o fetopatia, e meno in caso di
lesione perinatale o di fattori più tardi-
vi;

2) vi è nel gruppo delle persone con han-
dicap mentale un tasso di fertilità meno
elevato (Hall, 1975).

Sessualità
e ritardo
mentale 

Sessualità
e ritardo
mentale 



Pure, oltre a questo, gli aspetti re-
lativi alla sessualità del disabile non
si differenziano da quelli che carat-
terizzano la sessualità normale. 

Purtroppo, oltre a queste diffi-
coltà insite nella “disabilità”, esi-
stono atteggiamenti culturali pre-
giudiziali rispetto alla sessualità
delle persone con disabilità men-
tali che rappresentano dei fattori
contestuali ambientali che ne limi-
tano l’espressione delle abilità e ne
restringono la partecipazione so-
ciale. 

L’atteggiamento di fondo della
nostra società si può riassumere in
un posizione curiosamente con-
traddittoria: da un lato i portatori
di handicap (soprattutto fisico) sa-
rebbero ipo- o addirittura asessua-
ti, dall’altro i disabili mentali, ma
senza menomazioni o difetti fisici
evidenti, sarebbe invece iperses-
suati, privi di ogni inibizione, irre-
sponsabili e talvolta naturalmente
perversi. D’altra parte talvolta si
assiste, soprattutto in epoca recen-
te, a un terzo tipo di atteggiamen-
to, presente in persone che voglio-
no dar mostra di posizioni “moder-
ne e aperte": il desiderio di volere a
tutti i costi “sessualizzare” i porta-
tori di handicap, soprattutto men-
tale, evidenziando presunti bisogni
e pulsioni sessuali, che spesso in-
vece sono solo proiezioni di osser-
vatori non obiettivi.

Autostima 
e autocontrollo 

Risulta subito evidente che nel
caso di persone disabili mentali
l’atteggiamento pregiudiziale più
diffuso è la convinzione della loro
incapacità all’autocontrollo e al-
l’autoregolazione, incapacità che
viene spesso ritenuta intrinseca al
loro stesso handicap ed è temuta
particolarmente proprio in ambito
sessuale. 

Al contrario, i disabili possono
apprendere in grado più o meno
elevato abilità di autocontrollo e di
discriminazione delle circostanze
in cui tali abilità andrebbero eser-
citate. Questo, naturalmente, pur-
ché la procedura di apprendimen-
to sia stata bene organizzata e, pri-
ma ancora di questa, venga supe-

rato il pregiudizio che sia inutile
tentare di insegnare loro l’auto-
controllo stesso. 

Conoscenza e cura
del proprio corpo 

Il possedere corrette e sufficien-
ti informazioni rispetto alla ses-
sualità permette d’interpretare
correttamente, e non in modo an-
siogeno, diversi eventi che posso-
no, altrimenti, produrre preoccu-
pazione, come, per esempio, le dif-
ferenze anatomiche sessuali, il pri-
mo mestruo o la prima polluzione
notturna.

Non si può non sottolineare
l’importanza di una adeguata edu-
cazione sessuale, per preparare
senza deformazioni negative un
giovane alla sua futura vita sessua-
le e a una gestione sana del proprio
corpo, senza prevenzioni per alcu-
na parte di esso.

Purtroppo, non si può affermare
che finora la nostra società abbia
avuto particolare successo in que-
sta impresa, in quanto la sfera del-
la sessualità è stata sempre caratte-
rizzata da tabù, preconcetti, igno-
ranze, diffidenze, che hanno porta-
to da una parte a tentativi di repri-
merla e dall’altra allo sforzo con-
trario di esaltarla in modo eccessi-
vo.

La situazione, come si è già rile-
vato, è ancora più grave nel caso
dei disabili. Molto spesso si teme
che, sottolineando certe parti cor-
poree e la loro funzione (in parti-
colare quelle sessuali), si sensibi-
lizzi il giovane disabile all’area del-
la sessualità, facendogli sorgere
desideri e pensieri che si cerca a
ogni costo di non vedere in lui, im-
maginandolo asessuato, o che si
vogliono tenere il più possibile
lontani, temendone l’incontrolla-
bilità.

Forse la maggiore difficoltà in
questo processo non sta tanto nel-
le carenze cognitive del disabile
quanto in un aspetto particolar-
mente importante anche nell’edu-
cazione del normodotato: riuscire
a trasmettere al giovane non solo le
conoscenze fondamentali circa le
varie parti del corpo, le loro funzio-
ni e le differenze sessuali, ma an-

che un atteggiamento positivo ver-
so il corpo in generale, in cui non vi
sono parti “pulite” o “sporche", ma
tutte sono buone e utili, devono
essere fatte funzionare bene e te-
nute in efficienza.

Abilità di comunicazione
e sociale 

I problemi sorgono dal precon-
cetto fatalista secondo cui da un
lato tali abilità sarebbero tanto
complesse da non essere acquisi-
bili in modo adeguato da parte dei
disabili, e dall’altro tanti sforzi si
dimostrerebbero in ultima analisi
inutili perché alla fine i disabili
non avrebbero mai occasione di
mettere in pratica quanto even-
tualmente appreso.

La prima obiezione pone una
difficoltà obiettiva, che però può
essere almeno in parte aggirata at-
traverso procedure di insegna-
mento adeguate e programmate.
La seconda, purtroppo, è una pro-
fezia che spesso si autoavvera, in
quanto sovente siamo noi a deci-
dere cosa i disabili siano o meno in
grado di fare, piuttosto che dare lo-
ro la possibilità di imparare. Il ti-
more di evitare a loro (e a noi) una
delusione, diviene poi una scusa
per non fare nulla.

Contatto fisico 

Il contatto corporeo, sia come
stimolazione sensoriale sia come
manifestazione di affetto, è impor-
tante per il disabile quanto per il
normodotato, ma i tempi di evolu-
zione del primo sono più lunghi.
Così, può accadere che certi giochi
corporei o manifestazioni di affet-
to vengano richiesti dal disabile ol-
tre l’età in cui essi sono ritenuti
culturalmente accettabili, inne-
scando talora negli adulti delle in-
terpretazioni che attribuiscono lo-
ro componenti sessuali, che spesso
sono in realtà fantasie infondate. I
genitori, o gli operatori, quindi se
ne astengono, pensando di correre
il rischio di scatenare istinti non
più controllabili, privando invece il
disabile di esperienze gratificanti,
che ben poco hanno di strettamen-
te sessuale.
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Autostimolazione
e nudità 

Non solo l’ambiente esterno ma anche
il proprio corpo fornisce al bambino un
ricco campo di scoperte eccitanti. Del re-
sto il piccolo è alla continua ri-cerca di
fonti di stimolazione per mantenere ade-
guatamente elevato il pro-prio livello di
attivazione, che ancora non può dipende-
re da stimoli endogeni, come i processi
cognitivi. Gli organi ses-suali e le zone
erogene costituiscono aspetti privilegiati
in quanto la loro stimolazione produce
sensazioni piace-voli; nessuna meraviglia,
quindi, che il bambino, anche se pic-colo,
sfrutti spesso tale fonte di piacere, soprat-
tutto se non ne ha altre a disposizione.
Questa forma di masturbazione precoce
non è pericolosa e costituisce un utile fon-
te di ulteriori conoscenze di sé. 

Intorno ai tre anni i piccoli cominciano
a percepire l’atteggiamento di disapprova-
zione dei genitori nei confronti dei giochi
genitali e ciò può essere fonte di ulteriore
confusione cognitiva: perché è possibile
esplorare e toccare ogni parte del corpo
tranne alcune? Se da un lato, come si è
detto, è utile che i genitori insegnino alcu-
ne regole di comportamento sociale, nel
far ciò bisogna stare attenti a non comuni-
care, facendo quindi apprendere al bam-
bino, un atteggiamento negativo nei con-
fronti della sessualità, che può essere al-
l’origine di sue future difficoltà sessuali. A
ciò può aggiungersi un’eccessiva educa-
zione all’igiene e alla pulizia, in grado di
far ritenere al piccolo che i suoi genitali
siano “sporchi”.

L’autostimolazione è comune nei bam-
bini e nelle bambine e, come si è detto,
viene appresa e rinforzata tramite mecca-
nismi di condizionamento operante,
agenti su di un sistema predisposto su ba-
si innate. La Kaplan (1974) sottolinea co-
me i neonati manifestino gioia in seguito
alla stimolazione genitale e  Bakwin (1974)
rileva come essi siano infastiditi quando
nel farlo vengono interrotti e come tale
forma di autostimolazione venga pratica-
ta diverse volte al giorno.

L’autostimolazione nel disabile è altret-
tanto presente e spesso incontra le stesse
reazioni adulte di intolleranza. Talora esse
sono ancora più accese, in base ai pregiu-
dizi precedentemente evidenziati.

D’altronde tale forma autostimolatoria
nel disabile può essere più frequente, in
quanto essa, accanto a quella caratteristi-
ca di costituire uno stimolo piacevole, può

assumere altre funzioni: 1) attività di
riempimento in momento di noia o di so-
litudine; 2) attività sostitutiva al posto di
comportamenti auto- od eteroaggressivi,
spesso dovuti a frustrazione; 3) eventual-
mente un modo per attrarre l’attenzione
non altrimenti ottenibile. Il disabile, aven-
do repertori comportamentali meno ric-
chi per far fronte alle situazioni di scarsa
stimolazione o di stimolazione negativa,
fa ricorso a tale forma di gioco sessuale in
quanto facilmente disponibile, gratifican-
te e attuata fin dalle primissime fasi evolu-
tive.

Reazioni d’intolleranza possono inoltre
destare la tendenza del disabile all’“esibi-
zionismo”, a esporre la propria nudità sen-
za inibizioni. Anche in questo caso, molto
spesso sono i nostri pregiudizi a far vede-
re in tale comportamento aspetti di pul-
sioni sessuali abnormi, quando invece si
tratta più semplicemente di un atto pro-
vocatorio (rinforzato dalle divertenti rea-
zioni dell’ambiente circostante), oppure
della conseguenza di uno scarso appren-
dimento di norme sociali.

Giochi sessuali 

Il corpo dei compagni rappresenta un
ulteriore campo di curio-sità e per-mette
la scoperta delle differenze sessuali, che
per i piccoli costituiscono un problema
cognitivo di difficile soluzione, in un mo-
mento in cui è invece estremamente rile-
vante e desiderata la chiarezza di idee e la
completezza delle informazioni. Le spie-
gazioni degli adulti assumono, così, gran-
de importanza e devono soprattutto sot-
tolineare la bellezza e la piacevolezza del
corpo maschile o femminile, a proposito
del quale non bisogna vergognarsi di nes-
suna sua parte né credere di essere stati
privati di qualche elemento o che ciò pos-
sa avvenire per un qualsiasi motivo (per
punizione, a esempio). 

A questo proposito, la paura di castra-
zione nei maschi (di freudiana memoria) è
chiaramente appresa in seguito a minacce
più o meno esplicite, talvolta purtroppo
espresse da genitori o altri adulti; d’altro
canto, la convinzione delle bambine di es-
sere state castrate, se mai presente, deriva
da mancate informazioni sessuali e/o dal-
le minacce rivolte ai maschi e da queste
traudite. Il gioco sessuale, invece, è utile
per lo sviluppo dell’identità di genere e di
ruolo e in genere non deve essere represso
neppure se assume forme che, agli occhi
adulti, possono apparire erotiche. > 20



Secondo recenti ricerche citate
da Masters e Johnson (1986), in
bambini dai 4 ai 14 anni il 35% del-
le femmine e il 52% dei maschi ri-
ferì di aver partecipato a giochi
omosessuali, mentre i genitori di
bambini di 6-7 anni riportarono
che il 76% delle figlie e l’83% dei
maschi aveva partecipato a qual-
che gioco sessuale; in più della
metà dei casi si trattava di giochi
con fratelli o sorelle.

Secondo Borneman (1983) gli
adulti non ricorderebbero questi
giochi e tenderebbero, quindi,  a
esserne scandalizzati proprio in
seguito a un’amnesia avvenuta al-
l’epoca della pubertà. Per i bambi-
ni è difficile da capire la reazione
negativa degli adulti: per loro si
tratta solo di un gioco, mentre per
l’adulto è il sesso che prevale nella
situazione. 

Le reazioni dei genitori ai giochi
sessuali sono spesso di due tipi. Le
bambine di solito vengono ammo-
nite con fermezza perché non li
facciano, specie con i maschi.
Questi ricevono invece messaggi
abbastanza contraddittori: ne ven-
gono puniti, ma spesso percepi-
scono nei genitori una rassegna-
zione o addirittura una certa fie-
rezza per essi. Con l’inizio della
pubertà tale dicotomia di atteggia-
mento diviene ancora più eviden-
te. Questi atteggiamenti sono, na-
turalmente, fonte di confusione
cognitiva e possono ostacolare
l’apprendimento di una visione
serena della propria sessualità.

E’ essenziale che i genitori sap-
piano che il gioco eteroses-suale
ed omosessuale costituisce un
normale processo di crescita e che
il secondo non conduce necessa-
riamente all’omosessualità in età
adulta.

Nei disabili, ancor più forse che
nei normodotati, vi è un forte bi-
sogno di toccarsi reciprocamente,
in quanto questa forma di comu-
nicazione e di conoscenza esplo-
rativa è più immediata e fonda-
mentale. Inoltre nei casi più gravi,
la comunicazione può avvenire
solamente attraverso il corpo; o
ancora le difficoltà di memorizza-
zione e di integrazione dei dati in
ingresso possono condurre alla
necessità di iterare le esplorazioni

(eventualmente mirate a indivi-
duare le differenze sessuali), in
quanto la fissazione dei concetti è
molto alterata o assente.

Ancora una volta, quindi, un
comportamento del disabile viene
allora attribuito a motivazioni ses-
suali, quando invece dipende da
motivazioni cognitive (di cono-
scenza e di esplorazione) o da de-
ficit cognitivi (di memorizzazione
o di concettualizzazione).

Masturbazione
e polluzioni notturne 

All’epoca della maturazione
biologica sessuale (pubertà nei
maschi: da 10,5 anni a 16, con me-
dia a 13; femmine: da 7,5 anni a
11,5, con media a 11; menarca: 10-
16,5 anni, con media a 13), la ma-
sturbazione, sempre presente  nel-
le fasi precedenti, raggiunge la sua
completezza nei maschi con l’eia-
culazione; invece, l’orgasmo può
essere già provato in età più preco-
ce. 

E’ ormai fortunatamente supe-
rata la vecchia convinzione che la
masturbazione possa essere re-
sponsabile delle più svariate pato-
logie, dalla demenza precoce alle
malattie della pelle, e che sia con-
dannabile da un punto di vista
morale. Purtroppo, però, tale erra-
ta concezione è stata responsabile
in passato (e talvolta ancora oggi)
della creazione di notevoli sensi di
colpa, che non hanno certo aiuta-
to lo sviluppo di una concezione
serena della sessualità. 

Tale attività autoerotica, ben
lungi dall’essere dannosa, deve es-
sere considerata normale, in ma-
schi e femmine, e utile per una
maggiore conoscenza della pro-
pria sessualità e di ciò che produ-
ce piacere, fondamentale per i
susse-guenti rapporti a due. Estre-
mamente importanti, inoltre, sono
le fantasie erotiche che l’accom-
pagnano: l’adolescente da una
parte allarga e mette alla prova,
seppure in immaginazione, il pro-
prio repertorio sessuale, dall’altra
impara quali ideazioni e quali im-
magini possono aiutarlo a indurre
e sostenere l’eccitazione, un’abi-
lità che potrà poi dimostrarsi utile

in futuro, quando questa, venuta
meno la novità e le potenti spinte
ormonali, sarà un po’ più difficile
da ottenere. 

La differenza fra i sessi si mani-
festa, infine, anche per quanto ri-
guarda le risposte sessuali nel cor-
so del sonno: l’83% dei maschi ha
polluzioni notturne, mentre solo il
10% delle ragazze ha sogni nottur-
ni con orgasmo. Le polluzioni not-
turne nei maschi sono legate al ci-
clo di erezioni che avvengono du-
rante la fase REM del sonno, ma
queste sono indipendenti dai so-
gni a carattere erotico (cfr. Pescet-
to e Dèttore, 1982).

Come sottolinea Veglia (1991),
familiari e/o operatori possono
decidere che la masturbazione co-
stituisce il modo più adeguato per
soddisfare il desiderio sessuale in
persone con handicap mentale,
per alcuni come soluzione defini-
tiva, altri come momento di pas-
saggio verso un rapporto di cop-
pia. Tale decisione non è natural-
mente facile e coinvolge anche
aspetti di ordine morale, ma al
momento di prenderla non do-
vrebbe comportare elementi di
giudizio fondati sui preconcetti
che abbiamo cercato fin qui di il-
lustrare e sconfermare.

Si tratta, comunque, di una de-
cisione che deve essere presa col-
lettivamente e in gruppo, concor-
demente fra familiari e operatori
o, in assenza dei primi, solo fra i
secondi. In questo modo è possi-
bile discutere a fondo la cosa, pre-
venire eventuali interventi contra-
ri da parte di chi è in disaccordo,
scambiare i reciproci punti di vista
su di un argomento delicato, che
viene affrontato solo da poco tem-
po e su cui si accentrano temi e
difficoltà derivanti da pregiudizi e
ignoranze, ma anche da posizioni
morali e religiose rispettabili.

Un ultimo aspetto su cui sensi-
bilizzare gli operatori è il “duplice
criterio” che si usa solitamente nel
valutare la masturbazione nel ra-
gazzo e nella ragazza: nel primo
viene accettata con rassegnazione
o con malcelato orgoglio dai geni-
tori, nella seconda viene in genere
inibita o svalutata. Tali aspetti so-
no presenti anche nei confronti
dei disabili.
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Omosessualità e altri
comportamenti problematici

Già dai tre anni e con una punta verso i
cinque i bambini divengono estrema-
mente consapevoli dei comportamenti e
degli interessi adeguati al proprio sesso,
anche come conseguenza dell’osservazio-
ne della condotta dei genitori. I gesti di te-
nerezza osservati fra i genitori, e il manife-
sto piacere che essi ne traggono, costitui-
scono un’occasione ulteriore di apprendi-
mento riguardo a intimità e affetto. Un at-
teggiamento scostante o aggressivo fra i
genitori può, al contrario, produrre idee
distorte sulle differenze fra i sessi e la ses-
sualità in genere. 

Piuttosto comune, soprattutto nei ma-
schi, è l’esperienza omosessuale in età
adolescenziale (Kinsey e coll., 1948; 1953).
Secondo Sorenson (1973) il 5% dei ragazzi
fra tredici e quindici anni e il 17% di quel-
li fra i sedici e i dician-nove non  avevano
mai avuto esperienze omosessuali; fra le
ragazze solo il 6% riferì almeno un episo-
dio del genere. In genere tali rapporti rap-
presentano un’esperienza transitoria che
non segna l’indirizzo sessuale da adulti. Si
tratta in genere di “esplorazioni” che co-
stituiscono un aspetto della serie di ap-
prendimenti che avvengono come parte
essenziale dello sviluppo sessuale. Alcuni
problemi possono talora nascere non tan-
to a proposito delle future preferenze ses-
suali del giovane quanto piuttosto per il
sorgere di possibili sensi di colpa in grado
di indurre ingiustificati turbamenti emoti-
vi. Un atteggiamento sereno e realistico
degli adulti a questo proposito è di grande
rilevanza.

Per i motivi sopra evidenziati (convin-

zione di asessualità o di ipersessualità),
frequentemente gli educatori e i genitori
tendono a fornire scarsissime informazio-
ni di tipo sessuale al disabile (del resto
spesso assenti o incomplete anche nei figli
normodotati), da cui deriva una rilevante
carenza di conoscenze sessuali, che costi-
tuisce un impedimento all’acquisizione di
ruoli e preferenze sessuali.

Non bisogna inoltre dimenticare che
nel disabile tenuto protetto in famiglia o
in quello istituzionalizzato viene spesso a
mancare quel fattore così rilevante (e in
taluni casi in grado di vicariare le informa-
zioni non date dagli adulti) che è costitui-
to dalle conoscenze derivanti dal mondo
dei propri pari e coetanei. Se, inoltre, que-
ste sono presenti, esse, che già nel mondo
“normale” sono frammentarie, incomple-
te e talvolta erronee, lo divengono ancora
di più in quanto provenienti da fonti disa-
bili, con minori capacità di avere espe-
rienze adeguate e di interiorizzarle.

D’altra parte, come in certi casi nella
popolazione cosiddetta “normale", taluni
comportamenti omosessuali del disabile
sono il risultato di un senso di inadegua-
tezza personale nei confronti dell’altro
sesso, del resto giustificata in base all’esi-
guità degli apprendimenti in proposito o
alla sproporzione dei modelli proposti dai
mass media o anche dagli adulti.

Comportamenti omosessuali sono ab-
bastanza frequenti in disabili di grado me-
dio o leggero se istituzionalizzati da lungo
periodo. Va riconosciuto che tali sbocchi
sono in questi casi l’unica possibilità di
una ricerca di affetto o di esperienze, che
non ha altro modo per potere essere sod-
disfatta.

Talvolta compaiono comportamenti
apparentemente pedofili, che non sono
però il risultato di un desiderio del disabi-
le di avere come compagno sessuale un
bambino, ma derivano dalla paura di in-
contrare giovani o adulti della stessa pro-
pria età. Allora il disabile si rivolge a inter-
locutori più giovani di lui, presso i quali
possa esercitare un certo prestigio e rice-
vere una più facile attenzione, ottenendo
anche quel contatto fisico, erroneamente
frainteso come pederastia, che gli adulti
spesso non sono tanto disposti a concede-
re come manifestazioni d’affetto.

Rapporto sessuale 

Il rapporto completo, in base alla stati-
stiche, sembra essere già stato provato al-
meno una volta da più del 72% dei dician-
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novenni e da più del 55% delle gio-
vani della stessa età.

Nel primo rapporto, in particola-
re, così ansiogeno per la sua novità
e per i tanti aspetti coinvolti del-
l’immagine di sé, vengono in primo
piano tutte le componenti apprese
fin qui discusse. Da una parte le
informazioni di tipo fisiologico (per
esempio, la rottura dell’imene, la
contracce-zione, eccetera), dall’al-
tra la formazione in ambito più
prettamente cognitivo: supera-
mento di paure e di idee irraziona-
li, conoscenza degli atteggiamenti
e delle aspettative dell’altro sesso,
acquisizione di repertori e di abilità
sociali in ambito sessuale, eccetera.

Nel corso della sua educazione il
giovane dovrebbe avere appreso le
tre regole fondamentali del rappor-
to sessuale: rispetto, attenzione e
complicità. Un’adeguata concezio-
ne del piacere e della comunicazio-
ne induce a interessarsi al proprio
partner come persona, con proprie
esigenze e peculiari sensibilità, e
non come semplice oggetto di pia-
cere; così le cose si fanno insieme,
seguendo le reazioni dell’altro e re-
golando di conseguenza il proprio
comportamento, e si partecipa in-
sieme, con spirito ludico, a nuove
varianti appena introdotte o sco-
perte, godendo dell’eccitazione che
ne deriva.

A questo proposito vale tutto
quanto si è detto in precedenza a
proposito dei pregiudizi rispetto al-
la sessualità nei disabili. A ciò si ag-
giunga, naturalmente, il timore che
eventuali rapporti sessuali possano
portare alla nascita di figli con pro-
blemi di handicap psicofisico an-
ch’essi.

Quest’ultimo aspetto ha una sua
base razionale, ma non va portato
all’eccesso.

Secondo Eisenring (1978) gli stu-
di genetici avrebbero dimostrato
che in caso di genitori entrambi
con handicap mentale vi è un 40%
di probabilità che anche il figlio sia
portatore di handicap; tale proba-
bilità scende al 12% nel caso di un
solo genitore debile mentale. Nella
popolazione cosiddetta normale la
probabilità sarebbe dello 0,5%.
Inoltre, secondo i dati di Reed e
Reed (1965), il 40% di figli con ritar-
do mentale nati da genitori en-

trambi debili con QI medio di 70,
presentavano un QI medio di 74;
mentre del 15% di figli con handi-
cap mentale di genitori di cui solo
uno debile, il 54% aveva un QI mag-
giore di 90. Si rileva quindi la cosid-
detta “regressione verso la media”,
per cui col passare delle generazio-
ni le tendenze verso gli estremi, sia
in negativo sia in positivo, tendono
a indebolirsi e a tornare verso valo-
ri, appunto, medi.

Il problema, dunque, esiste, ma
va affrontato con equilibrio e può
essere risolto attraverso una pre-
venzione contraccettiva adeguata.

Abilità personali 
e interpersonali 
più specifiche 

Il primo mestruo per una ragaz-
za è un’esperienza rilevante, ri-
spetto a cui va preparata e infor-
mata in precedenza e in modo ade-
guato. Spesso, purtroppo, ciò non
accade e la giovane, se non ha avu-
to conoscenze derivate da altre
fonti (come il mondo delle coeta-
nee), si trova di fronte a un evento
che può essere spaventoso, oltre
che imprevisto, suscitando idee di
patologia o altre fantasie negative.
Inoltre, anche il modo in cui talora
se ne parla, usando perifrasi (le
“cose”, il “ciclo”, eccetera), quasi
fossero cose sporche o di cui ver-
gognarsi, non fa altro che accresce-
re un vissuto negativo rispetto a ta-
le fatto del tutto naturale, per cui
non meraviglia che molte donne
soffrano in occasione delle me-
struazioni di disturbi che, se in
parte di origine fisica, sono spesso
accresciuti da fattori psicologici.

Per cui è molto importante che
la giovane, dopo una corretta pre-
parazione a riguardo, divenga re-
sponsabile della gestione del pro-
prio mestruo, conosca le pratiche
igieniche più opportune, tenga un
corretto conto della regolarità o
meno del ciclo, e viva tutto questo
come un aspetto positivo ed esclu-
sivo della propria femminilità.

Sempre collegata a una valida
responsabilizzazione e a una rag-
giunta autogestione e autodeter-
minazione, in questo caso sia per
la donna sia per l’uomo, è la deci-

sione di praticare una contracce-
zione efficace e idonea alle proprie
esigenze.

E’ così naturalmente fondamen-
tale una adeguata conoscenza dei
principali metodi contraccettivi e
della loro validità, sicurezza e ido-
neità rispetto alle circostanze di vi-
ta e all’età del soggetto. Dovrebbe-
ro, dunque, essere presentati e
spiegati i metodi cosiddetti “natu-
rali” o “ritmici” (metodo Ogino-
Knaus, metodo della temperatura
basale e metodo Billings o dell’o-
vulazione) e quelli fondati invece
sull’uso del preservativo, di sper-
micidi, del diaframma, della spira-
le o IUD, della pillola, oltre ai me-
todi estremi della sterilizzazione
femminile e maschile. Tali spiega-
zioni vanno date con serenità e
con serietà e sincerità scientifica
rispetto ai vari vantaggi e svantaggi
di ciascuno, cercando di responsa-
bilizzare il giovane piuttosto che
dare giudizi moraleggianti su chi
ricorre a tali mezzi, il cui uso va la-
sciato alla libertà di ciascuno. 

Un altro aspetto centrale della
capacità di autogestione che do-
vrebbe essere raggiunta dal giova-
ne riguarda il sapere prendere de-
cisioni in campo sessuale (rifiutare
attività sessuali non gradite) e pos-
sedere abilità di autodifesa sessua-
le e di discriminazione delle situa-
zioni pericolose. In particolare
queste ultime dovrebbero essere
insegnate anche a bambini in età
prescolare, affinché essi sappiano
come reagire e difendersi da even-
tuali adulti che li importunano (cfr.
Dèttore e Fuligni, 1999).

Per quanto riguarda le mestrua-
zioni, esse possono acquisire un
certo peso problematico per le gio-
vani disabili se, oltre alla scarsa co-
noscenze delle convenienze socia-
li, si aggiunge anche una non com-
prensione intellettiva. 

Da un lato, infatti, queste ragaz-
ze provano in proposito un certo
orgoglio e nel contempo una certa
paura, per cui ne parlano volentie-
ri, anche in momenti e con perso-
ne non adeguati, sia a scopo di
captazione dell’attenzione sia per
essere rassicurate. Dall’altro, se
una spiegazione razionale del fe-
nomeno non è possibile, talune di
queste giovani ne rimangono tur-
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bate e, talvolta, rattristate.
La contraccezione, naturalmente, pone

le maggiori difficoltà, sia per quanto ri-
guarda la nostre resistenze preconcette ai
rapporti sessuali fra disabili, sia per i pro-
blemi intrinseci alla scelta del metodo
contraccettivo e all’insegnamento del suo
uso.

Per quanto riguarda l’uso effettivo dei
vari metodi contraccettivi, è possibile af-
fermare che in genere i metodi “naturali”
sono troppo complessi da gestire da parte
di disabili (talvolta lo sono anche per i co-
siddetti normodotati!); lo stesso si può di-
re, almeno in parte, per gli spermicidi e il
diaframma, mentre la pillola e il preserva-
tivo sono gestibili da persone con handi-
cap lieve ben preparate e informate; la
spirale è sicura e presenta minime diffi-
coltà di gestione, che scompaiono del tut-
to con la sterilizzazione, la quale, però,
può sollevare dubbi morali, specie se ap-
plicata in individui che non possono sce-
glierla consapevolmente.

L’insegnare, infine, le abilità di decisio-
ne e di difesa sessuale è un intervento uti-
le e importante a scopo preventivo rispet-
to a eventuali occasioni di sfruttamento
sessuale cui i disabili purtroppo talora in-
corrono, in quanto è possibile trovare chi
vuole approfittare di chi ha minori capa-
cità di difendersi. Tale processo d’insegna-
mento può apparire difficile, ma è possi-
bile, soprattutto se inserito all’interno di
un addestramento alle abilità sociali e al
problem-solving.

Matrimonio, gravidanza e figli

Si tratta spesso delle mete più elevate e
più complesse anche rispetto a individui
normodotati. Esse richiedono l’acquisi-
zione di una complessa serie di abilità co-
gnitive e comportamentali: la responsabi-
lizzazione nei confronti del partner e degli
eventuali figli, la capacità di mantenere
con decoro una famiglia, di fornire un’e-
ducazione adeguata ai figli, di intrattenere
modalità di rapporto interpersonale col
partner mutuamente gratificanti, di ela-
borare progetti a medio e lungo termine,
eccetera.

Non è facile padroneggiare tutti questi
e altri aspetti e ciò è dimostrato dall’eleva-
to numero di coppie che si separano e dal-
le difficoltà che frequentemente vengono
incontrate nell’educazione e nell’alleva-
mento dei figli. Probabilmente una mi-
gliore preparazione a tutti questi aspetti
sarebbe necessaria anche per le cosiddet-

te persone “normodotate”.
Evidentemente la situazione è molto

più difficile nel caso di individui disabili,
da un lato per i pregiudizi di cui si è am-
piamente già parlato (in questo caso ri-
guardanti soprattutto gli aspetti di euge-
netica), dall’altro come conseguenza degli
ostacoli obiettivi (difficoltà di manteni-
mento finanziario della coppia, di alleva-
mento degli eventuali figli, eccetera).

A proposito, poi, della possibilità di ge-
nerare una prole, sorgono i massimi pro-
blemi, in quanto il diritto, anche dei disa-
bili, di generare un figlio si scontra in mo-
do drammatico col diritto di questo di
avere genitori in grado di allevarlo in mo-
do intellettualmente, emotivamente, af-
fettivamente e socialmente adeguato; e
questo al di là di ogni considerazione eu-
genetica. Risposte univoche, in questo
campo, non ne esistono e occorre valutare
di volta in volta la singola situazione.

Inoltre, come abbiamo visto in diversi
casi precedenti, anche in questo caso tal-
volta la motivazione dei comportamenti
non deriva da un impulso erotico-sessua-
le, come tanto spesso e frettolosamente
siamo indotti a pensare.

Malattie veneree e Aids 

La conoscenza della natura delle malat-
tie veneree, e in questi ultimi anni del-
l’Aids, costituisce senza dubbio una parte
rilevante dell’educazione sessuale e all’i-
giene. 

Tali argomenti, al pari di tutti gli altri
qui discussi, vanno affrontati con serenità
e senza drammatizzazioni. In particolare,
tali malattie non devono essere presentate
come la punizione di una infrazione (o
peggio, la conseguenza di una colpa), ma
come un qualcosa che talvolta deriva da
ignoranza reciproca o da imprudenza e
leggerezza.

Queste persone ricevono solitamente
un’educazione sessuale ancora più caren-
te dei normodotati (che pure anch’essi di
solito non ne ottengono una molto mi-
gliore) e sull’aspetto delle malattie venere
in special modo l’informazione è del tutto
assente, sulla base del preconcetto che
molto difficilmente potranno avere la pos-
sibilità di contagiarsi.

Specie, però, con soggetti con handicap
lieve tali informazioni acquistano un valo-
re preventivo non trascurabile, seppure,
naturalmente, si debbano superare diffi-
coltà legate alle loro non del tutto intatte
capacità di elaborazione concettuale. > 24



Conclusioni 

Condurre un’appropriata edu-
cazione sessuale, soprattutto nella
nostra cultura così ricca di pregiu-
dizi e miti infondati in proposito,
come abbiamo visto, non è facile
né rispetto a soggetti normodotati
né, con tutte le complicazioni del
caso, con quelli disabili. Però, in
entrambi i casi, non vi è grande
possibilità di scelta; in ogni modo
ai giovani giungeranno delle infor-
mazioni sessuali e queste, più o
meno corrette e offerte in modo
più o meno opportuno, avranno
degli effetti sulle loro convinzioni e
sul loro comportamento. E’ me-
glio, dunque, cercare di program-
mare secondo le modalità più ido-
nee tale processo di informazione,
coniugandolo a un percorso di for-
mazione, in grado di modellare at-
teggiamenti e conoscenze idonei a
un sereno vissuto della sessualità.

Ci sembra utile concludere ri-
prendendo alcuni validi consigli
generali offerti da Masters e John-
son (1986) ai genitori, che riman-
gono tali anche in rapporto a un’e-
ducazione sessuale rivolta a perso-
ne con handicap mentale:
• parlando di sesso, cercate di es-

sere concreti e naturali, come se
parlaste di un qualsiasi altro ar-
gomento; evitate discorsi lunghi
e favorite le domande di chiari-
mento;

• affrontate non solo gli aspetti
biologici, ma anche quelli legati
ai valori, alle emozioni e al pro-
cesso decisionale, che sempre
accompagna il campo della ses-
sualità;

• le informazioni non sono mai
“troppe", se vengono rivolte del-
le domande vuol dire che in quel
momento si ha bisogno di rispo-
ste e, comunque, i dati in ecces-
so o troppo complessi vengono
filtrati e dimenticati;

• in caso di uso inopportuno di
termini sessuali o di “parolac-
ce", spiegatene con tranquillità
il significato e il motivo per cui
non è bene usarle: a esempio
perché possono disturbare altre
persone; se ne ridete divertiti,
potete solo aspettarvene delle
altre;

• è meglio usare la terminologia
corretta per indicare gli organi
genitali, evitando soprannomi o
metafore;

• parlate degli aspetti della pu-
bertà prima che questa si verifi-
chi e discutetene gli aspetti ri-
spetto a entrambi i sessi, senza
limitarvi a quelli legati al sesso
di chi vi ascolta;

• non fate sentire in imbarazzo
chi vi chiede qualcosa in ambito
sessuale;

• cercate di indurre un atteggia-
mento positivo verso “ogni” par-
te del corpo e una certa soddi-
sfazione all’appartenere a un
dato sesso, senza però sminuire
quello opposto, in quanto en-
trambi sono necessari e di pari
dignità;

• affrontate l’argomento della ses-
sualità con umiltà; se vi rendete
conto di avere delle lacune, rico-
noscetele apertamente e infor-
matevi sui libri o presso qualche
esperto di fiducia;

• controllate sempre, con doman-
de di verifica, se le vostre spiega-
zioni sono state correttamente
comprese, non date nulla per
scontato.
Infine, rispetto all’argomento

più specifico di questo capitolo,
ecco alcune sagge indicazioni di
Veglia (1991) circa le abilità che do-
vrebbero essere possedute dall’o-
peratore che voglia porsi come
educatore alla sessualità in un por-
tatore di handicap mentale:
• possedere una preparazione

sessuologica di base;
• conoscere le principali tecniche

pedagogiche e i principi fonda-
mentali dei processi d’appren-
dimento;

• avere definito chiaramente il
comportamento meta, tenendo
presenti tutte le implicazioni
etiche a esso legate;

• avere definito un motivo che
giustifichi il proprio intervento
coerente col personale sistema
di valori e non in opposizione
con quello del proprio gruppo;

• essere consapevole dei propri
vissuti sessuali, sapendo gestire
adeguatamente le proprie rispo-
ste emotive, in particolare quel-
le connesse all’area sessuale;

• presentare un buon rapporto

col proprio corpo e non avere
imbarazzi nei confronti della ge-
stione di quello altrui;

• essere in grado di negare, come
motivazione del proprio inter-
vento, un interesse morboso
verso l’utente o le procedure
dell’intervento stesso;

• altresì potere negare ogni inte-
resse sessuale o affettivo (nel
senso d’innamoramento) nei
confronti dell’utente;

• essere bene accettato dall’uten-
te, ma non costituire la figura di
riferimento principale per esso
o sostitutiva delle figure paren-
tali;

• padroneggiare le varie fasi del
processo di problem-solving, al
fine di sapere correggere con se-
renità gli eventuali errori in cor-
so d’opera, senza essere intimo-
rito al pensiero di poterli com-
piere;

• condurre sempre un intervento
“individualizzato” al singolo ca-
so, senza lasciarsi andare a iper-
generalizzazioni o tecnicismi.
A questi punti imprescindibili ci

pare possibile aggiungerne altri
due:
• progettare l’intervento al fine di

ampliare le possibilità espe-
rienziali e di gratificazione del-
l’utente, aumentandone le pos-
sibilità di gestione di sé e del
proprio ambiente, e non per se-
guire una moda, solo perché
oggi si parla di più della sessua-
lità dei disabili e quindi occu-
parsene significa essere opera-
tori “aggiornati”;

• non imporre al disabile esigen-
ze non sue, che non vengano ri-
levate sulla base di suoi com-
portamenti oggettivi, ma solo
perché, esistendo una “sfera
sessuale”, anche questo aspetto
dovrebbe necessariamente es-
sere preso in considerazione in
un programma di riabilitazio-
ne, oppure, ancor peggio, come
risultato del fatto che siamo
“ideologicamente” spinti a far-
lo. Come nel caso di ogni altra
persona, è bene cercare di aiu-
tare i portatori di handicap
mentale a essere più felici “a
modo loro” e non come noi vor-
remmo.
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Tribunale dei Diritti dei Disabili

Ma, senza inficiare l’altissima
valenza giuridico-sociale univoca-
mente ed entusiasticamente da
tutti riconosciuta a questo speciale
giorno, ritengo che il premio più
importante, la vera vincita di cui
ciascuno dei presenti ha portato a
casa un pezzettino, è stata la felicità
sui volti dei nostri ragazzi che ri-
marrà per sempre consacrata in
immagini di grande emozione. 

La felicità da essi provata quan-
do, senza alcuno degli imbarazzi
che attanagliano noi “normali”,
hanno potuto offrire quanto da lo-
ro stessi realizzato al presidente
Roberto Speziale, al presidente
onorario Rosina Zandano, alla vice-
presidente Nicole Deveaux Fiacca-
dori; la felicità nel percepire che la
festa, allo stadio, era per loro! 

Per loro la fanfara continuava a
suonare anche durante le fasi di
gioco, per loro l’impegno delle vali-
dissime squadre che si sono alter-
nate in campo, per loro l’abnega-
zione dell’esercito, per loro la cop-
pa di cui l’atleta Davide Tizzano, a
nome della sua squadra, si è priva-
to per veder esplodere la gioia sul
volto di Gennaro. 

Il convegno 
ha avuto luogo 
nel cuore 
della Napoli antica

Percorrendo la strada detta De-
cumano maggiore si giunge in
piazza S. Gaetano che, in epoca
greca, ospitò l’Agorà, in epoca ro-
mana il Forum e sulla quale si pro-
fila, a lato, S. Gregorio Armeno, au-
tentico “santuario” dell’arte prese-
piale, e frontalmente si staglia il
Complesso Conventuale San Lo-
renzo Maggiore.

Dal tempio, splendida sintesi di
tutte le civiltà susseguitesi e radi-
catesi a Napoli nel corso dei secoli,
si può accedere e visitare i resti sot-
terranei della città greco-romana. 

In questo condensato di storia e
architettura, nella Sala Sisto Quin-
to, si è svolta la Quinta Sessione del
Tribunale dei Diritti dei Disabili
Anffas e nella attigua trecentesca

sala Capitolare, i magistrati hanno
elaborato e redatto, con grande
raffinatezza giuridica, i pareri sui
tre casi portati alla loro cognizione. 

La manifestazione ha goduto
del patrocinio della Regione Cam-
pania, della Provincia e del Comu-
ne di Napoli, nonché del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napo-
li ed il felice esito della stessa è me-
rito dell’affettuosa, sentita parteci-
pazione dei tanti che hanno colla-
borato. 

Ma si contravverrebbe ai doveri
di verità e gratitudine non facendo
menzione del particolare impegno
profuso dalla dottoressa Giulia Pa-
rente, assessore allo sport e grandi
eventi del Comune di Napoli, dal
Comando RFC Regionale Campa-
nia, nonché della particolare sensi-
bilità con la quale l’Istituto dell’En-
ciclopedia Italiana Treccani ha sa-
puto cogliere le finalità del Tribu-
nale ed ancora una volta riprodur-
re quell’“alleanza tra il sapere e
una difettività della natura”, come
il presidente professor Francesco
Paolo Casavola amò definire il pri-
mo intervento dell’Istituto in favo-
re dell’Anffas. 

Desidero, infine, esprimere un
personale sentimento di gratitudi-
ne per tutti coloro che con estrema
sensibilità hanno percepito e com-
preso la tensione di chi sapeva di
operare in una città non facile e so-
no certa di poter esprimere analo-
go sentimento da parte di Anffas
nei confronti di tutti coloro che
hanno sostenuto e comunque col-
laborato per il felice esito della ma-
nifestazione.

Infine il mio personale grazie ad
Anffas per essersi fatta stringere tra
le braccia dalla mia Napoli. 

In me l’auspicio che quella gior-
nata speciale resti, pura, nel cuore
di chi era presente e che la lettura
di queste recensioni trasmetta, an-
che in chi non era tra noi, le stesse
emozioni vissute il 28 settembre,
ispirando tutti a mete sempre più
alte.

Napoli 
passa il testimone…

economico e sociale impeditivi del-
le realizzazione di quell’eguaglianza
di fatto che, nella Legge Fondamen-
tale , si pone come direttiva pro-
grammatica per il legislatore e per
tutti coloro che sono garanti del
principio sancito dall’articolo 3.

Questo Tribunale offre, quindi,
un contributo sostanziale al rag-
giungimento delle finalità del fede-
ralismo quale dottrina sociale: la
riforma profonda dell’idea di egua-
glianza e di diritto da perseguire
sopratutto nel mondo della sanità e
del Welfare. La riforma, quindi, del-
l’universalismo classico volto a
rendere formalmente uguali perso-
ne diverse e la realizzazione di un
universalismo federalistico che
rende effettivamente uguali perso-
ne effettivamente diverse, attuan-
do il passaggio da un’eguaglianza
formale ad un’eguaglianza sostan-
ziale. 

Il Tribunale dei Diritti dei Disa-
bili aiuta, quindi, a far comprende-
re che, affermare che tutti hanno
diritto alla salute, all’istruzione o al
lavoro, non significa che a tutti
quanti sia garantito, effettivamente
e contenutisticamente, lo stesso di-
ritto alla salute, all’istruzione o al
lavoro.

Un’altra riflessione è doverosa:
nell’esercizio della professione fo-
rense spesso soffro la troppa di-
stanza che, per intrinseci ed insin-
dacabili motivi di neutralità ed im-
parzialità, sussiste tra coloro che
operano nel mondo della giustizia
e che, a volte, rende ancor più diffi-
cile il dialogo tra le parti in causa e
la percezione del lato umano delle
vicende giuridiche.  

Il Tribunale dei Diritti dei Disa-
bili supera tutto ciò in un’osmosi
tra avvocatura e magistratura,
esemplifica quello sforzo che, sen-
za timore, dovrebbe essere operato
nelle aule di Giustizia per contra-
stare, uniti, l’ingiustizia e l’illega-
lità, cause sociali delle maggiori
sofferenze individuali e per dar vi-
ta a sentenze non asettiche ma co-
stituenti, come i pareri pronuncia-
ti dal nostro Tribunale, “diritto vi-
vente”.
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Trofeo Anffas:
un appassionato
quadrangolare
di calcio 
Maurizio Origgi 
segretario Tribunale dei Diritti dei Disabili

Terminati i lavori della Sessione del Tribu-
nale, via allo Stadio Albricci per vedere

impegnati in una quadrangolare di calcio
quattro rappresentative: la Nazionale Magi-
strati, gli atleti napoletani, il Comando RFC
regiona Campania, gli attori di “Un posto al
sole”. Tutti con lo stesso obiettivo: divertirsi,
far divertire e tanta solidarietà! Un salto ne-
gli spogliatoi per conoscere direttamente i
protagonisti di questo pomeriggio sportivo:
il vederli impegnati in argomentazioni di
posizioni di zona, di coprire le aree, di mar-
care gli avversari, era abbastanza divertente.
Sembrava di essere alla vigilia di una impor-
tante partita di campionato… e certamente
lo era per tutti i componenti delle quattro
squadre! 
La Fanfara dell’Esercito, i ragazzi sbandiera-
tori, erano il preludio ad un pomeriggio ca-
rico di emozioni. Per noi che eravamo ai
bordi del campo non contava il risultato ma
il significato di quella manifestazione. Che
differenza c’era fra questi incontri e quelli
della Nazionale di calcio? Nessuna, perché
l’importante era la soddisfazione nel vedere
che sugli spalti una cinquantina di ragazzi
disabili facevano il tifo avvolti nei loro fazzo-
letti da collo di colore azzurro, ad ogni azio-
ne urlavano, cantavano, ballavano con le
musiche della Fanfara e ricambiavano lo
sforzo degli atleti in campo con una gioia
immensa. Certo, sembra impossibile che
tante persone che nella vita quotidiana ap-
paiono molto lontano da noi, uomini toga-
ti, con divise militari, personaggi che vedia-
mo in scene quasi irreali sullo schermo, ed
alle prese con costanti allenamenti, conce-
dano uno spazio della propria vita per radu-
narsi sotto la bandiera della “solidarietà” e
sostenere la causa di persone che nella vita
non sanno difendersi. Eppure ciò è avvenu-
to. È stata una data importante per noi del-
l’Anffas, che non scorderemo e che contia-
mo di ripetere in futuro.

Tribunale dei Diritti dei Disabili

Piero Calabrò
Magistrato 

L
o sport ha sempre rappresentato, nel-
la storia dell’umanità, una compo-
nente essenziale per la crescita del-

l’individuo.
Peraltro, sin dall’antichità, l’attività

sportiva non è mai stata limitatamente in-
tesa come pura e semplice attività fisica,
ma come ulteriore strumento per la cre-
scita culturale, anche collettiva, dell’uo-
mo.

Basterà ricordare il brocardo latino
“mens sana in corpore sano” per compren-
dere l’importanza e persino l’ovvietà di
una simile affermazione.

L’era moderna appare caratterizzata da
una massiccia presenza dello sport nel-
l’ambito delle attività umane.

Lo sport unisce e divide al tempo stesso
le Nazioni, si pone come alternativa allo
stress sempre più condizionante la vita
quotidiana, si appalesa come efficace ri-
medio a molteplici situazioni di handicap,
possibile o già in atto.

I mass media diffondono immagini e
notizie sportive con continuità spesso os-

Lo sport 

La premiazione della prima classificata, la Nazionale Magistrati



sessiva, quasi trasfigurando lo
sport da attività reale in evento vir-
tuale, addirittura convincendo an-
che chi non svolge alcuna attività
fisica di esserne comunque parte-
cipe.

Ma esiste, nella società del be-
nessere, una cultura dello sport e,
soprattutto, l’attività sportiva reale
(non solo quella “virtuale”) è vera-
mente un diritto alla portata di
tutti?

Il quesito introduce alcune ri-
flessioni, suscettibili di impegnare
il versante giuridico e quello, assai
piu’ complesso, della sociologia
applicata alla realtà.

Dal primo punto di vista, è ar-
duo trovare nel nostro ordinamen-
to giuridico una norma principe,
che garantisca ai cittadini un vero
e proprio “diritto allo sport”.

Certo, la nostra Costituzione
(artt. 31 e 32) garantisce la tutela
della gioventù e della salute ma,
forse anche a causa della dura epo-
ca post-bellica in cui venne redat-
ta, un esplicito riferimento alla at-

tività sportiva ed alle possibilità di
accedervi non è certo agevolmente
ravvisabile negli anzidetti principi
(così, come laddove vengono rico-
nosciuti e garantiti i diritti inviola-
bili dell’uomo: art. 2).

Al di là, peraltro, dei tempi diffi-
cili che hanno visto nascere il no-
stro ordinamento repubblicano,
non può non insinuarsi in noi il
dubbio che lo sport, in se stesso,
sia stato sempre valutato come
una attività meritevole di attenzio-
ne, ma non al punto tale da attri-
buirgli il rango di un vero e proprio
diritto del cittadino.

Forse una simile oggettiva
esclusione trova la propria giustifi-
cazione nell’osservazione storica
che, molto spesso, i sistemi politici
totalitari hanno utilizzato l’attività
sportiva come momento di costri-
zione dei governati a determinati
comportamenti collettivi ovvero
come supporto per una immagine
del potere che ne rappresentasse
anche i connotati di forza fisica (la
vis romana, naturalmente frainte-

sa nel suo significato più intenso).
Oggi che, peraltro, simili proble-

matiche appaiono fortunatamente
accantonate, non può non stupirci
questa palese contrasto tra la mas-
sima attenzione mediatica e la mi-
nima attenzione istituzionale ver-
so lo sport.

L’osservazione consente di
scandagliare il versante sociologi-
co, allo scopo di comprendere se,
in realtà, la collettività abbia la
percezione e la coscienza della ne-
cessità di attribuire allo sport il
rango di diritto ovvero se lo consi-
deri ancora come un piacevole di-
versivo, riservato a chi abbia tem-
po e voglia di occuparsene e prati-
carlo.

La società italiana del terzo mil-
lennio, dal punto di vista economi-
co e sociale, non credo abbia molti
alibi per considerare l’attività spor-
tiva come l’oggetto di un possibile
diritto negato dai fatti.

L’inerzia pressoché totale delle
istituzioni pubbliche è stata, in ve-
rità, ampiamente compensata dal-
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le cosiddette “leggi del mercato”,
che hanno trasformato lo sport in
un vero e proprio business ed han-
no, conseguentemente, ampliato
in modo notevole l’offerta di im-
pianti, attrezzature, materiali e
possibilità che consentono di pra-
ticare, a costi piu’ che abbordabili,
quasi ogni attività sportiva o, co-
munque, la stragrande maggioran-
za di quelle che sogliono essere
considerate come “popolari”.

Oggi praticare il calcio, il fitness,
il tennis, lo sci, il nuoto, l’atletica
ed altre attività sportive è davvero
facile e di assai diffuso accesso, sia
in termini di strutture che in termi-
ni economici.

Non altrettanto può dirsi quanto
alla promozione di una vera “cultu-
ra dello sport”, cioè di quel substra-
to informativo che rende davvero
effettiva e cosciente la percezione
della necessità di affiancare alle al-
tre attività quotidiane la cura del
proprio corpo .

Sovente, anzi, le finalità per le
quali vengono propagandate le
piu’ disparate attività fisiche sono
di tutt’altra natura ed attengono a
comportamenti il piu’ delle volte
diseducativi: basti pensare a quan-
ti sports vengono “raccomandati”
al solo fine di perseguire, quasi co-
me un miraggio, il controllo del pe-
so corporeo ovvero di imitare, qua-
li modelli in realtà inarrivabili, per-
sonaggi mediatici divenuti punti di
riferimento estetico dei meno av-
veduti.

Se ne può dedurre, dunque, che
se il mercato ha fatto la propria
parte quanto alle strutture ed ai
costi, non altrettanto può dirsi
(ammesso che il compito lo riguar-
dasse) quanto alla creazione di una
cultura dello sport che renda reale
ed effettiva la esplicazione del cor-
relativo e sostanziale “diritto”.

Anche l’aspetto “tempo”, in
realtà, non ha trovato nel nostro
Paese adeguate risposte normati-
ve. Il concetto di diritto al tempo li-
bero appare nel nostro sistema
economico ed ordinamentale qua-
si come una stravaganza, a diffe-
renza di altri Paesi (come, ad esem-

pio, la Francia) che gli hanno dedi-
cato strumenti legislativi destinati ,
mediante la riduzione dell’orario
di lavoro, a favorire le attività ex-
traprofessionali e, quindi, anche
l’attività sportiva.

In Italia scarsa è la sensibilità di-
mostrata, in questa direzione, non
solo dalle Istituzioni, ma anche
dalle parti sociali: non è dato, in-
fatti, conoscere un Contratto Col-
lettivo di Lavoro nel quale il tempo
libero venga considerato come di-
ritto sostanziale del lavoratore, da
far valere al pari di altre istanze re-
tributive o normative.

Questi non sono però, a mio pa-
rere, gli aspetti più negativi e limi-
tativi nella prospettiva di garantire
a tutti i cittadini una reale parteci-
pazione ed un concreto ingresso
nella attività sportiva e nelle sue
indubbie positività.

C’è un mondo, del quale spesso
il mercato e le istituzioni non han-
no memoria, fatto di cittadini ai
quali in astratto sono riconosciuti
gli stessi diritti degli altri, ma che
invece trova quotidianamente
ostacoli pressoché insormontabili
allorché, tra gli altri, cerca di acce-
dere alla attività sportiva, qui sì in-
tesa come irrinunciabile corollario
del diritto alla salute.

È il mondo dell’handicap.
È persino superfluo rammenta-

re come le persone che, per nascita
o per eventi successivi, abbiano
subito rilevanti menomazioni della
propria integrità fisica, necessitino
ancor più di chi è stato più fortu-
nato di loro di un “bonus” di atti-
vità motoria, tale da ridurre nei li-
miti del possibile la situazione di
handicap in atto.

Ed invece, alle tantissime “bar-
riere” che si ergono davanti a que-
sti cittadini in ogni momento della
loro vita quotidiana, si aggiungono
quelle ancora più insormontabili
della assoluta carenza di centri at-
trezzati per consentire loro una at-
tività fisica e sportiva adeguata.

È difficile, per chiunque di noi,
ricordare di essere stato in una pa-
lestra o in un qualunque altro cam-
po di gioco ed avervi trovato attrez-

zature o impianti tali da poter es-
sere utilizzati da tutti, anche da co-
loro che sono portatori di un han-
dicap.

Queste carenze debbono essere
considerate ancora più gravi ed
umilianti se si tien conto che, mol-
to spesso, il momento immediata-
mente successivo alla sfortuna
(quasi sempre ospedaliero o in
centri medici specializzati) è ac-
compagnato dalla presenza di
strutture di supporto che, però,
vengono completamente meno
quando la persona che ha subito
menomazioni fisiche deve tornare
nel proprio mondo per vivere una
vita che “normale” non lo sarà mai
più.

Un rilevante insegnamento eti-
co e civile in tal senso ci è stato da-
to, in tempi recenti, da Alessio Ta-
vecchio, cittadino monzese oggi
trentunenne, che dal 1994, in se-
guito ad un grave incidente moto-
ciclistico, vive su una sedia a rotel-
le. Molti di voi lo ricorderanno
protagonista di appassionate pun-
tate televisive del “Maurizio Co-
stanzo show” o per alcuni libri di-
venuti, in poco tempo, dei piccoli
best sellers.

Io preferisco ricordarne l’impe-
gno profuso tramite la Fondazione
che porta il Suo nome (“Fondazio-
ne Alessio Tavecchio onlus” – sito
internet www.alessio.org) con lo
scopo di creare, per l’appunto, in
Monza un centro polivalente per
portatori di handicap, ove siano
concentrate quelle attività sporti-
ve primarie che solo occasional-
mente questi cittadini possono
trovare in realtà molto distanti e
diversificate.

A dimostrazione di quanto sia
importante e realistico garantire a
tutti, ma proprio a tutti, un concre-
to e non astratto diritto allo sport,
chiuderò con una semplice anno-
tazione di cronaca: Alessio Tavec-
chio, grazie all’attività sportiva, ha
trovato nuove energie vitali, è di-
ventato un vero atleta ed ha parte-
cipato alle finali di nuoto delle Pa-
raOlimpiadi di Atlanta ’96.
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«Se vuoi ti passo la palla ma devi
rincorrerla come una scheg-
gia. Se vuoi ti accompagno a

casa , ma la mia presenza non basta”. A
cantare questo rap èniente meno che uno
dei più amati e celebrati assi del pallone,
Roberto Baggio.

L’iniziativa, della sezione Anffas di Sa-
lerno, è di qualche anno or sono, essendo
stata promossa nel 1999, ma è stata ripre-
sentata nel corso della recente sessione
del tribunale dei diritti dei disabili di Na-
poli, sulla quale questo numero de La Ro-
sa Blu si sofferma a lungo, con la presen-

tazione di un emozionante video nel qua-
le il popolare campione si esibisce sia sul
prato verde che in sala di registrazione in
compagnia di alcuni ragazzi della sede
Anffas di Salerno e del cantante Serafino,
che ha composto il brano che fa da colon-
na sonora al video.

D’altra parte, rimangono purtroppo
attuali anche oggi le motivazioni che
hanno spinto nel 1999 l’Anffas di Salerno
ed il suo presidente Salvatore Parisi ad
assumere una iniziativa così singolare: la
rabbia di vedere calpestati ed ignorati da
una burocrazia cieca, stupida ed ottusa i
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Chi mi
accompagna? 

Roberto Baggio “rapper”
per i ragazzi della sede
Anffas di Salerno

La copertina del cd
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diritti sa-
crosanti dei ra-

gazzi disabili. Di Nicola, invalido al
100% perché affetto da insufficien-
za mentale grave, obesità e nefro-
patia, ed al quale non veniva però
riconosciuto l’assegno di accom-
pagnamento; di Cristiano, adole-
scente autolesionistico ed autoag-
gressivo, al cui padre non venivano
concesse le agevolazioni sulla cir-
colazione e sul parcheggio dell’au-
tomobile; di Manuele, bambino di
otto mesi affetto da sindrome di
Down e grave cardiopatia, alla cui
mamma la Commissione Minori
suggeriva di “tornare tra un anno”;
di Claudia, nella cui scuola, dopo

due anni di battaglie e denunce,
non era stato ancora costruito lo
scivolo. Soprattutto, l’intenzione
era quella di portare all’attenzione
dell’opinione pubblica, in maniera
inconsueta ma efficace, l’ingiusta
distinzione che le leggi attualmen-
te vigenti pongono tra i disabili fi-
sici ed i disabili intellettuali, con il
risultato che a questi ultimi viene
riconosciuta l’indennità di accom-
pagnamento solo se vengono di-
chiarati invalidi al 100 per cento.

Detto, fatto: Parisi ha coinvolto
su questa iniziativa il cantante Se-
rafino, che sapeva interessato alle
tematiche sociali. Per il tramite del
manager del cantante, è stato pos-

sibile contattare il presidente del-
l’Inter Moratti, che ha offerto la più
ampia disponibilità all’iniziativa,
invitando lo stesso Parisi a sceglie-
re tra i propri tesserati un testimo-
nial dell’iniziativa. 

La scelta è caduta su Roberto
Baggio, che ha aderito con entu-
siasmo all’iniziativa. E così i ragaz-
zi dell’Anffas di Salerno sono an-
dati ad… allenarsi per una giorna-
ta sui prati di Appiano Gentile in
compagnia del campione, che si è
poi cimentato (con qualche diffi-
coltà in più, per la verità) davanti
al microfono in sala di registrazio-
ne, per cantare il rap composto da
Serafino. s.c.
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Hanno collaborato
Musiche e testi: Serafino; registrazioni e missaggio: Studio Kappa, Castrolibe-
ro (CS); masterizzazione: Studio Barzan, Milano; prodotto e arrangiato da Se-
rafino; registrato e missato da Carmelo Labate; programmazione computer:
Serafino e Carmelo Labate; editing: Stefano Barzan; coordinamento artistico:
Giulio Kaliandro; organizzazione: Luca Bonato; edizioni MCA Music Italy e
NAR.
Hanno suonato: Massimo Morrone, batteria; Franco Marino, basso; Diego La-
bate, tastiere; Serafino e Carmelo Labate, chitarre; Bruno Marrazzo, chitarra.
Si ringraziano: Essegi, Salerno; Videolab, Cetraro (CS); Rock Trend, Milano;
Tempio della Musica e Dracma, Cosenza.
I ragazzi dell’Anffas ringraziano: Roberto Baggio, Sara Ventura, Salvatore Pari-
si, Angelo Cerracchio, Gianmarco Colombo, Paolo Simonotti, Francesca Belli-
no, Mario Guarini, Davide Scannapieco, Mario Lagullo, Massimo Moratti, Ma-
rio Limongelli.

Ability 
Dall’8 al 10 novembre il Lingotto ha ospitato l’edizione 2002 di Ability-Tecnhelp, il Salone or-
ganizzato da Fierimpresa e dedicato al volontariato, all’handicap e al sociale. L’importante ap-
puntamento anche quest’anno ha avuto per contorno una serie di seguitissimi convegni, ai qua-
li hanno preso parte molti addetti ai lavori. Tra gli altri presenti, interessante lo stand della Agen-
zia delle Entrate, con molte pubblicazioni utili a dirimere dubbi e perplessità sulle normative vi-
genti. La nostra Associazione ha presenziato all’evento con uno stand, in cui la nostra rivista era
in bella evidenza e le cui copie disponibili sono andate tutte distribuite fra i visitatori. 

Baggio con Serafino (a sinistra) 
e con Salvatore Parisi (a destra)
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Carmela Antoci 
Presidente Anffas Ragusa 

L’
Anffas di Ragusa ha realiz-
zato un’importante iniziati-
va, strutturata in due tempi:

una tavola rotonda sul tema “L’e-
mozione non ha diversità”, e una
serata teatrale presso il Teatro Ten-
da, in cui veniva rappresentata in
prima nazionale “Leggenda d’a-
more” dello scrittore Mario Rober-
to Cimnaghi. È questo un esperi-
mento di teatro integrato, giunto
alla sua seconda edizione. Prota-
gonisti dell’opera teatrale i ragazzi
dell’Anffas ed alcuni giovani attori
volontari.

Devo confessare che ero al-
quanto scettica sul successo di
questa duplice iniziativa, e invece
tutto è andato al di là delle più ro-
see previsioni. La tavola rotonda è
stata seguita con grande attenzio-
ne da un pubblico numeroso e in-
teressato ed ha offerto numerosi
spunti di riflessione: il presidente
nazionale Roberto Speziale ha por-
tato la sua esperienza di padre ed
ha letto una bellissima poesia,
scritta dalla sua figlia maggiore e
dedicata al fratellino “speciale”.

Interessante l’intervento del re-
gista Franco Giorgio, che ci ha in-
trodotto alla comprensione del-
l’importanza del teatro integrato,
parlando del teatro come luogo di
comunicazione e di discussione e
quindi di autentica democrazia.

Particolarmente importante il
saluto del nuovo vescovo di Ragu-
sa, Monsignor Paolo Urso, il quale
ha espresso stima e affettuosa at-
tenzione per l’Anffas e per quanto
sta facendo nella nostra città, e ci
ha incoraggiato a continuare.

Lo spettacolo teatrale ha visto il
Teatro Tenda pieno come nelle mi-
gliori occasioni. “Leggenda d’amo-
re” è una favola dolce, che parla di
un amore sbocciato tra un pesca-
tore e una sirenetta, impigliatasi
nella sua rete.

È possibile l’amore tra due esse-
ri così diversi? Cimnaghi, nel mes-
saggio che ci ha inviato per la mes-
sa in scena della sua opera, ci ha
confidato che, nello stilare questa
favola, si chiedeva quali attori
avrebbero potuto interpretarla.

L’Anffas di Ragusa li ha trovati
gli attori, tra i suoi ragazzi, ed era-
no quelli giusti! Il pescatore è un

giovane dall’anima irrequieta, mu-
tevole, con mille desideri e proget-
ti per il futuro, mentre la giovane
principessa sirenetta appartiene
ad un mondo in cui c’è solo l’oggi,
lei vive solo il presente “come Ada-
mo ed Eva prima della mela”. Ma il
pescatore ne è innamorato e non
vuole rinunciare a questo amore.
Anche la sirenetta ne e fortemente
innamorata ma... come si fa con
quell’anima che possiede l’inna-
morato; se solo se ne potesse libe-
rare.

Per amore il giovane è disposto a
privarsi anche dell’anima e chiede
aiuto, ma invano, prima ad un sa-
cerdote, poi ad una strega. Nem-
meno i discorsi umani reggono di
fronte al linguaggio dell’amore:
non quelli del sacerdote, che rical-
ca la casistica di una certa religio-
sità costituita e codificata, né quel-
li degli amici, fatti di buon senso
(«ma no lo vedi com’è bianca e
Nedda») e di perbenismo, e nem-
meno quelli della strega che con i
suoi sortilegi cerca di ammaliare il
pescatore. Nemmeno il vecchio re
del mare riesce a persuadere la Si-
renetta a tornare nel suo regno,

31
APRILE-SETTEMBRE 2002

L’emozione 
non ha
diversità

L’emozione 
non ha
diversità
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«Torna, torna, torna», le ripetono
in coro anche gli amici pesci.

Quando alla fine gli innamorati
si lasciano morire sulla spiaggia
del mare, allora tutti quelli che
hanno osteggiato il loro amore si
rendono conto che «forte come la
morte è l’amore» e supera tutti gli
ostacoli. Il sacerdote e la gente del
paese capiscono che questo è un
messaggio che viene dall’alto e ri-
coprono gli innamorati di fiori. Ba-
sta questo perché i due rivivano e
si rialzino abbracciati: allora il lut-
to si trasforma in festa.

Una favola, si sa, è pura fantasia,
che porta in un mondo fantastico,
ma nasconde sempre una verità
profonda, che fa riferimento alla
realtà in cui viviamo, ce la fa risco-
prire e ci insegna a guardarla con
occhi nuovi.

Gli spettatori questo lo hanno
capito e in piedi, per dieci minuti,
hanno applaudito con i lucciconi
agli occhi i due, appartenenti a due
mondi “diversi”, che in un abbrac-
cio erano come una cosa sola. Un
abbraccio che sa d’incanto: i due
(bravissimi) sulla scena sembrava-
no trasfigurati. Magia del teatro!

Certo hanno giocato tantissimo
nel creare un’atmosfera da fiaba la
regia di Franco Giorgio, attentissi-
mo alle magiche luci di Marco In-
grasciotta, la scenografia di Giu-
seppe Busacca, gli stupendi costu-
mi e i trucchi dei nostri operatori e
la bellissima musica, composta ad
hoc dal giovane compositore ragu-
sano Peppe Arezzo.

Tuttavia il maggior successo lo
hanno ottenuto i ragazzi, tanto
quelli appartenenti al mondo degli
“umani”, quanto quelli del mondo
dei “pesci”, e alla fine la Sirenetta
Martina, divenuta una star, rila-
sciava, un po’ frastornata, autografi
a tutta la sala.

Riflettendo su questa serata così
intensa mi sono resa conto che
questi nostri ragazzi – perché essi
hanno la fortuna di rimanere sem-
pre ragazzi – i quali al loro arrivo in
questo mondo talora vengono ac-
colti come “una spina nella carne”
e qualche volta guardati con fasti-
dio, sono invece portatori di un
modo di concepire la vita total-

mente nuovo e diverso.
La nostra società e quella che è:

vige la superficialità e l’indifferenza
verso l’altro o, peggio, la tendenza
all’uso strumentale dell’altro, l’arri-
vismo, l’opportunismo, la menta-
lità dell’apparire più che dell’esse-
re… e questi nostri figli, così disar-
mati, ci oppongono il valore dell’a-
micizia inossidabile, ci insegnano
cos’è il dono di sé disinteressato,
sono seri nelle cose che fanno – e lo
hanno dimostrato nell’impegno
del teatro – sono capaci di amore
senza limiti e ci invitano a guardare
il mondo con occhi puliti così come
lo guardò il Creatore, il totalmente
Altro, quando esso uscì dalle sue
mani ed Egli «vide che era cosa
buona... Molto buona».

Una leggenda d’amore
Ho scelto “Leggenda d’amore” come testo da mettere in scena per il Pro-

getto di teatro integrato, portato avanti con la sede Anffas di Ragusa,
quando sono stato chiamato per ripetere l’esperienza già fatta due anni fa
con la messinscena di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” dal roman-
zo di Dino Buzzati.
Mi meraviglia molto, per il prezioso risultato ottenuto, sia dal punto di vista
umano, nel rapporto di integrazione, nella scoperta, da parte mia, almeno,
del mondo dei diversi, sia dal punto di vista artistico, per la grande emozio-
ne che suscitò nel pubblico quello spettacolo.
Con “Leggenda d’amore”, vuoi per la delicatezza e la poeticità del testo,
vuoi per la maggiore consapevolezza di tutti per la ricaduta sociale dell’o-
perazione che si stava compiendo, ne ho avuto conferma: in tre mesi e mez-
zo di estenuente lavoro ho avuto a che fare con esseri umani non diversi (nel
senso deteriore della parola), ma con esseri umani che posseggono abilità
diverse. Diverse dalle nostre, dai cosiddetti normali.
“Il teatro – dice Gabriele Lavia – è un rito che si celebra tra due persone. Non
è un rapporto speculativo, intellettuale o estetico, ma affettivo, perché si
compie fra esseri umani. Cerchiamo la comunicazione. E la comunicazione
avviene attraverso la forza dei sentimenti e per questo necessita di passione,
affetto, amore. E di amore, di passione, di affetto ce n’è stato molto, tra-
sformando questa occasione difare teatro in un momento prezioso che ha
permesso a chi non ha quasi diritto di parola ad essere produttore di cultu-
ra e non solo fruitore. 
Al Teatro Tenda di Ragusa si soo assiepate oltre mille persone, che hanno as-
sistito con grande partecipazione ed emozione a questa messinscena. Lo
spettacolo ha toccato i cuori e ha smosso i sentimenti della gente. A parte
gli applausi calorosissimi a scena aperta a conclusione di ogni scena, alla fi-
ne dello spettacolo il pubblico è balzato in piedi e per almeno dieci minuti
consecutivi ha applaudito e ringraziato per ciò che aveva visto.
Il teatro, ancora una volta, è diventato veicolo di idee e di istanze sociali, co-
me lo è stato in tempi “felici” quando non ci si doveva misurare con pro-
blemi di botteghino e quando la tv non aveva ancora alienato le menti, e,
in questo caso, è stato ambasciatore della causa di tutte le diverse abilità nel
mondo esterno.

Franco Giorgio il regista 
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È presuntuoso dire che forse
questi piccoli, questi “ultimi” sono
portatori di una cultura nuova, “al-
tra”, di valori veri? Sartre diceva che
“l’altro” è l’inferno, e un’intera ge-
nerazione la pensò come lui. Ma
noi che camminiamo accanto a
questi ragazzi impariamo da loro
che l’altro, il “diverso” e, perché no,
lo straniero, che sta alla porta e
bussa, e crea tanti problerni, è la
nostra vera ricchezza.

Una volta smaltiti i sentimenti
forti che questa piece ha provocato,
tocca a noi vivere fino in fondo
questo messaggio, diffonderlo per
loro nella nostra società e farlo di-
ventare, certo con fatica, mentalità
comune. Questa, secondo me, è
l’Anffas.
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Mario Paolini 
Psicopedagogista, esperto in musico-
terapia cognitiva, responsabile del
Centro modulare “G. Zorzetto” 

U
no dei temi sempre dibattuti
nella conduzione degli in-
terventi rivolti alle persone

disabili è la condivisione in rete di
ciò che si fa; aggiungo, perché cre-
do sia importante, di come lo si fa
e del perché lo si fa. A volte dopo
attente ed accurate progettazioni
iniziali, gli interventi e le strutture
assumono un carattere di chiusura
e di immutabilità difficili da con-
trastare. È una preoccupazione che
deve stimolare tutti gli interessati a
mantenere un buon equilibrio tra
la teoria e la prassi, tra ciò che si
vuole e ciò che si riesce a essere ol-
tre che a fare. In altre parole credo
che la qualità del lavoro sia osser-
vabile e perseguibile se non si
smette mai di avere un atteggia-
mento, culturale prima di tutto, di
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Un centro diurno 
si racconta 
e si svela

A Mestre da alcuni anni è stata inaugurato un centro diurno un po’ diverso, un luogo di accoglienza pro-
gettato e costruito attorno ad un modo di pensare, prima ancora che di agire, alla persona disabile. Pre-
sentiamo con questo articolo una iniziativa realizzata dal gruppo di lavoro, che raccoglie in un cd-rom e
in un sito internet la storia e l’organizzazione del centro.
Il Centro Modulare “G. Zorzetto” dell’Anffas di Mestre è sorto nel 1997 come centro sperimentale ad ac-
coglienza diurna, voluto e finanziato dal Comune di Venezia per dare risposta alle istanze di persone che
per gravità o età non trovavano accoglienza nelle strutture esistenti. Tra i punti caratteristici della propo-
sta si sottolinea: il rilievo posto alla centralità della persona, il sistema progettuale, l’équipe intesa come
parte attiva nel processo, l’investimento formativo, l’utilizzo della struttura secondo moduli progettuali
duttili, in modo da invertire il rapporto tra “struttura e utente”, e un orario di apertura più ampio diviso
in fasce tra le 8,00 e le 18,30 (sabato dalle 8,00 alle 12,30)
Oggi, concluso il mandato sperimentale, il servizio si propone nell’ambito del piano di zona come un cen-
tro diurno socio-riabilitativo ed educativo, riassumendo nel sistema modulare le caratteristiche strutturali
che il D.G.R. 25/CR-1997, Progetto Obiettivo regionale handicap, assegnava alla tipologia del Centro diur-
no e del Centro socio-riabilitativo ed educativo.
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principalmente un contributo al
lavoro in rete, noi abbiamo cercato
di fare una cosa buona e, con sana
presunzione, di presentare bene le
cose che stiamo facendo. Ad altri
spetta la valutazione.

Aprendo il sito, o il cd, ci si tro-
va in una home page che è proprio
una casa, una foto del centro, e le
finestre della casa sono finestre
per navigare nelle pagine successi-
ve. E poi si può andare a leggere la
storia del centro, l’organizzazione,
l’offerta, i sistemi di osservazione
valutazione e programmazione in
uso, le attività. Il materiale raccol-
to è esclusivamente materiale di
lavoro in essere senza modifiche
salvo l’omissione dei nomi.

Così le attività vengono descrit-
te brevemente e documentate at-

traverso le relazioni di verifica
scritte dagli operatori, con stili e
modalità diverse ma che rendono
il tutto particolarmente interes-
sante e ricco di stimoli. Ci sono
molte foto: alcune raccontano e
descrivono altre fanno pensare e
non hanno bisogno di didascalie. 

Anche l’équipe viene presenta-
ta con una galleria di foto. Non ci
sono nomi, convinti che le pre-
sentazioni le faremo con tutti
quelli che vorranno mettersi in
contatto con noi.

Mi è impossibile sintetizzare ol-
tre il contenuto del sito e del cd;
sono oltre cento pagine web e a
leggerle tutte serve un po’ di tem-
po. Spero che possa essere un
contributo utile. Buona lettura e
buon lavoro a tutti.
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testarda disponibilità al cambia-
mento. Anche per queste ragioni è
emersa la necessità di raccogliere e
organizzare tutto il lavoro fatto a
partire dalla nascita del centro
diurno, per avere una memoria e
per capire qual è la propria iden-
tità. 

Una struttura è una organizza-
zione complessa che è resa possi-
bile se tutti concorrono al miglior
esito possibile; un centro modula-
re è tale se è capace di adattarsi al-
le esigenze delle persone che vi ac-
cedono, persone che hanno biso-
gni e storie diverse, dunque moda-
lità di accesso diverse, tempi e
progetti individuali. Così, il centro
è un luogo capace di cambiare pel-
le più volte al giorno, luogo fisico e
prima ancora luogo di relazione:
ecco perché la dicitura di centro
modulare. 

Crediamo molto nel lavoro in
rete, crediamo che le persone con
cui lavoriamo procurano spesso
grandi problemi ma mai possono
essere ridotte ad essere definite un
problema. Per trovare idee energie
e metodi è necessario conoscere,
anche conoscere il lavoro dei col-
leghi della stessa équipe, quello di
altri nella stessa città, quello degli
altri in altri luoghi. Conoscere per
condividere, nel rispetto delle di-
verse opinioni, dei diversi modi di
affrontare vicende simili; condivi-
dere sperimentazioni, modi di
concepire il lavoro sociale al passo
con i tempi e con le richieste che
ad esso sono rivolte. Condividere
successi ed insuccessi per mante-
nere quella originale freschezza
che caratterizza in modo inegua-
gliabile tutte le esperienze pro-
mosse dal volontariato, facendoli
diventare dei contributi di cresci-
ta.

Per questi motivi, nel sito inter-
net dell’Anffas e con un cd-rom
che sarà distribuito gratuitamente
ai richiedenti, vengono presentati
in modo trasparente tutti gli
aspetti del lavoro. C’è un po’ di
preoccupazione per le critiche;
nello stesso tempo mi auguro che
esse arrivino e siano costruttive; in
fondo l’iniziativa vuole essere

Il nostro lavoro
Questo lavoro, il sito e il cd-rom, nascono da una idea

e da una esigenza: condividere il lavoro fin qui svol-
to a partire dall’inaugurazione nel giugno 1997. Ci siamo
accorti che il materiale prodotto aumentava ma era poco
utilizzato, come se si facesse fatica ad avere una memoria,
ma senza memoria non vi è identità. È anche un modo di
dare visibilità ad un processo in continua evoluzione per-
ché crediamo che il far conoscere le cose che si fanno è
importante come il farle. 
L’iniziativa è rivolta prima di tutto ai colleghi che a vario ti-
tolo e in varie strutture fanno un lavoro simile al nostro: da
loro ci aspettiamo di ricevere commenti, critiche, scam-
bio. È anche uno strumento per presentare il centro, i
principi che lo ispirano ed il suo funzionamento.
Tutti i testi e le schede sono degli strumenti di lavoro in-
terno in uso e sono stati inseriti senza modifiche proprio
per essere uno scambio.
Se il materiale che vi presentiamo è frutto del lavoro di
tutti quelli che giorno dopo giorno hanno a che fare con
il Centro Modulare, la realizzazione di questo cd si deve in
gran parte alla disponibilità e competenza di un ex obiet-
tore, ora serio professionista attivo nel suo settore. Il suo è
l’unico nome che troverete; tutti gli altri sono omessi non
per falsa modestia ma perché speriamo di ricevere da chi
navigherà in questo cd e nel sito internet dedicato delle
domande, dei contatti: allora faremo le presentazioni.

Équipe del Centro “G. Zorzetto”
Via Coletti, 2 
30175 Marghera (VE)
modularezorzetto@libero.it
Tel. 041.930843
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Il Decreto n. 470 del 13 dicembre
2001 era atteso da tempo poi-
ché riprende i contenuti del-

l’art. 81 della Finanziaria 2000 in
cui erano già stati approvati gli
stanziamenti, in lire, di 100 miliar-
di per il 2001; 50 miliardi per il
2002 e 50 miliardi per il 2003.

Era importante che il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Roberto Maroni ed i suoi collabo-
ratori elaborassero il “Regolamen-
to attuativo” per trasferire questi
fondi per il “Dopo di Noi” alle Re-
gioni ed alle Province autonome di
Trento e Bolzano, stabilendo le
modalità e i requisiti necessari che
gli enti e le organizzazioni debbo-
no possedere per adire al bando di
concorso che ogni Regione avreb-
be istituito entro tempi stabiliti dal
Ministero.

Per il riparto dei 100 miliardi è
stato scelto il criterio di destinare
l’80% dei fondi in base alla popo-
lazione residente in ciascuna Re-
gione con riferimento alla rileva-
zione effettuata dall’Istat pubbli-
cata nel dicembre 2000 e verificata
nel dicembre 2001. Il 20% è stato
attribuito in egual importo a cia-
scuna Regione onde evitare possi-
bili sperequazioni.

Da rilevare che il primo requisi-
to richiesto all’Ente che concorre è
quello di essere un’ente o associa-
zione senza scopo di lucro come lo
sono le ex sezioni Anffas divenute
Associazioni locali Onlus.

Altro requisito essenziale è di-
mostrare di avere un’esperienza
comprovata nel settore dei servizi
per persone disabili e per le neo
Associazioni locali Anffas che da
anni gestiscono questo tipo di ser-

vizi ciò non è difficile. Inoltre le
strutture finanziate devono avere
le caratteristiche di una civile abi-
tazione. Ciò significa che non sono
prescritte le normative dei bagni
assistiti, ecc.

Il contributo a fondo perduto è
concesso a concorrenza della spe-
sa prevista per la realizzazione del
progetto e comunque nel limite
massimo di due miliardi di lire per
progetto. Ogni Regione, entro i cri-
teri previsti dalla legge, può deter-
minare alcune scelte e variazioni
in base alle proprie realtà locali.

Per esempio il numero degli
ospiti delle case famiglia può va-
riare da un minimo di 6 ad un mas-
simo di 8, oppure arrivare ad un
massimo di 10 persone disabili
gravi orfani o con famiglie incapa-
ci, per età o per malattia, a provve-
dere all’assistenza del figlio disabi-
le.

Da tenere presente che i proget-
ti devono entrare nella pianifica-
zione degli interventi sociali della
Regione, collegati alla rete dei ser-
vizi sociali del territorio. Si consi-
glia di contattare i responsabili
delle Conferenze di zona, i distret-
ti comunali, i consorzi intercomu-
nali dei servizi sociali di zona.

Poiché il bando di concorso
emesso da tutte le Regioni e dalle
Province autonome di Trento e
Bolzano è stato pubblicato su In-
ternet, si consiglia di verificare le
delibere di ciascuna Regione di re-
sidenza, poiché i criteri possono
variare. Chi non avesse potuto far-
lo nell’anno corrente o non fosse
stato ammesso, al finanziamento
può concorrere nei prossimi anni
2003 e 2004. 
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Dopo di Noi:
arrivano
i finanziamenti

Rosina Zandano 
Presidente Fondazione 
“Dopo di Noi”

I l Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali ha ema-

nato il decreto 13 dicembre
2001 n. 470 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 18 gen-
naio 2002. Il decreto regola-
menta i criteri per il trasferi-
mento alle Regioni ed alle Pro-
vince autonome di Trento e
Bolzano dei finanziamenti di
cui all’articolo 81 della Legge
23 dicembre 2000 n. 388. Tali
finanziamenti sono destinati
alla realizzazione di Comunità
Alloggio per disabili gravi.
Il regolamento disciplina an-
che i criteri e le modalità per la
concessione e l’erogazione dei
finanziamenti da parte delle
Regioni e Province autonome
di Trento e di Bolzano alle or-
ganizzazioni senza scopo di lu-
cro per realizzare nuove strut-
ture del Dopo di Noi destinate
al mantenimento ed all’assi-
stenza di soggetti con handi-
cap gravi privi di famigliari che
ad essi provvedevano.
Stabilisce inoltre le modalità di
verifica dell’attuazione delle
attività svolte e disciplina le
ipotesi di revoca dei finanzia-
menti concessi in caso venisse-
ro riscontrate irregolarità ed
omissioni.



centi e non docenti che esprimono
bisogni e valori) e contesto (qua-
dro istituzionale che sistematizza
ed organizza risposte adeguate a
tutti e a ciascuno)

3. chi perde: tutti! L’esperienza
della separazione colpisce mag-
giormente le fasce deboli che han-
no minori risorse personali o so-
ciali, ma rappresenta una grave li-
mitazione per il Paese in generale
perché introduce una sostanziale
rigidità tra classi sociali e condizio-
ni personali che, oltre ad essere un
elemento di involuzione civile,
rappresenta un impoverimento
globale.

4. cosa resta: 
a. la L. 517;
b. la L. 104;
c. l’esperienza vissuta da docenti

alunni e famigli;
d. la diffusione della cultura del-

l’integrazione;
e. le associazioni di categoria dei

disabili e delle famiglie (Asso-
ciazioni Socie Anffas, presenti
anche nel territorio) chiamate
ora più che mai a vigilare sulle
conquiste (vedi documenti in-
viati al ministro dall’Anffas na-
zionale e Vademecum dell’Anf-
fas di Padova)

Cosa fare allora? 

Ecco le proposte.
1. a livello internazionale 
Fare una petizione all’Unione

Europea, attraverso Prodi, affinché
l’Italia, che per l’integrazione, an-
che attraverso leggi, decreti e cir-
colari applicative che ne hanno
consentito la realizzazione in tutti
questi anni, venga presa come
Paese-laboratorio-guida per i Pae-
si dell’Unione Europea per l’osser-
vazione e per ciò siano stanziate ri-
sorse specifiche per lo studio dei
processi di integrazione (le buone
prassi).

2. a livello nazionale 
Fare richiesta al Ministro del

Miur Letizia Moratti affinché ven-
gano mantenute, potenziate e am-
pliate le esperienze in atto attra-
verso le circolari applicative che in-
dichino in modo esplicito le condi-
zioni dell’integrazione.

3. a livello locale
Fare richiesta ai Direttori Regio-

nali alle Provincie e ai Comuni (che
hanno per la L. 328/2000 un ruolo
fondamentale per l’integrazione)
di mettere in moto da subito tutte
quelle strategie e quelle risorse
umane e finanziarie affinché sia

36
APRILE-SETTEMBRE 2002

La mozione dell’Assemblea Nazionale dell’Anffas 
sulla proposta di riforma è stata inviata, tra gli altri,
al Presidente Romano Prodi presso l’Unione Europea,
al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, allo
stesso Ministro del Miur Letizia Moratti 

L’
Assemblea Nazionale del-
l’Anffas, riunita nei giorni 29
e 30 giugno 2002 preso l’ho-

tel Airport di Ostia, ha manifestato
la propria preoccupazione per
quanto riguarda la proposta di leg-
ge del Ministro Moratti, mettendo
in luce alcuni punti fondamentali:

1. invisibilità dell’handicap:
aspetto inquietante; nessun comu-
nicato, circolare, disegno di legge
parla di handicap. Inquietante per-
ché il silenzio viene da un governo
efficiente efficace ed attento al
rapporto costi benefici;
a. aumento del numero di handi-

cappati nella scuola ma diminu-
zione del numero dei docenti;

b. massiccia presenza degli alunni
con disagio ed handicap nelle
scuole professionali, che vengo-
no regionalizzate;

c. necessità di modificare gli indi-
catori nazionali di qualità per
non penalizzare le scuole che
fanno integrazione.

2. modifica l’idea di scuola e di
educazione: scuola come comu-
nità educante che forma l’uomo e
il cittadino nel rispetto di se e degli
altri attraverso la convivenza vis-
suta, educazione come risultato
dell’intreccio tra testo (alunni, do-

Riforma Moratti:
la mozione Anffas
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Effetti su handicap 
e fascia del disagio
Non previsti aumenti 
di docenza specializzata

Diminuisce il “tempo” da dedicare all’educazione 
e formazione comune

La possibilità per alunni disabili di sostenere l’esame
di licenza concludendolo con un attestato anziché
con il diploma toglie significato e pregnanza
all’obbligatorietà del percorso comune ed anticipa
di fatto la separazione dei percorsi delle superiori

Stigmatizza la separazione dei percorsi
sottolineando, anziché colmare, le differenze socio-
economiche e di condizioni personale

Sottolinea la distanza tra apprendimenti di serie A 
e di serie B
Conferma le separazioni già attivate in precedenza, 
diminuendo il tempo scuola obbligatorio, toglie di
fatto possibilità ad incontri ed attività integrative e
socializzanti
Esclude attraverso il pagamento le classi
economiche disagiate.

Finto mantenimento dello statu quo: la
diminuzione della popolazione scolastica
normodotata comporta la diminuzione
dell’organico di sostegno essendo ad essa
agganciato perché assegnato nella proporzione 
di 1:138; inoltre aumentano gli utenti disabili
(130.000 nel 2001-02)

Penalizzazione delle scuole che faranno
integrazione se gli indicatori nazionali di qualità e
produttività saranno regolati sul rendimento
complessivo: è noto infatti che i rendimento
scolastico spesso non è una delle risorse migliori 
dei ragazzi disabili

Effetti sul quadro
istituzionale
• Possibilità di anticipare l’ingresso nella

scuola limitato ai comuni in attivo
• Le spese relative a carico degli EE.LL.
• Possibilità di aumento della popolazione

scolastica e delle classi nei primi anni della
scuola dell’infanzia, aumento del
fabbisogno di docenti… (onda anomala
anticipata…)

• Diminuiscono gli anni di studio per tutti

• Licenza con valore legale che dà 
accesso alle liste di collocamento

• Attestato che permette la frequenza 
della scuola superiore ma non l’iscrizione 
a liste di lavoro

• Netta separazione tra istruzione e
formazione professionale che riproduce 
la divisione delle classi sociali (rigidità
sociale)

• Scuola pubblica non più gratuita
• Aumento salariale ai docenti attraverso

pagamenti extra legati alla produttività
misurata in termini di quantità di ore
insegnate

• Attività e costi finiscono con il selezionare
l’utenza e condizionare la proposta
educativa

• 85.000 docenti in meno (accorpamento
spezzoni ed eliminazione di distacchi…) 
ma docenti di religione in ruolo

• meno soldi alle scuole pubbliche 
ma finanziamento alle private anche 
con i bonus

• aumento degli alunni per classe

• Appesantimento del lavoro di tutti 
i docenti

• Sistema nazionale di valutazione
presumibilmente misurato attraverso
parametri di rendimento

Fatti
Anticipazione dell’età 
di accesso alla scuola materna 
ed elementare

Abbassamento degli anni 
di obbligo scolastico (possibilità 
di concludere a 12-13 anni)

Due conclusioni dell’obbligo: 
licenza media e attestato 
con credito per chi non segue 
i programmi

Orientamento: anticipazione 
a 12 anni della scelta 
tra scuola superiore 
o formazione professionale

25 ore settimanali 
obbligatorie per tutti 
+ corsi facoltativi 
a pagamento

Taglio generalizzato
della spesa

Diminuzione dell’organico 
di sostegno

Finanziamenti alle scuole legati 
alla produttività

garantita l’applicazione delle nor-
me ancora vigenti (accordi di pro-
gramma-progetti individualizzati,
insegnanti di sostegno, numero
alunni per classe, operatori Ulss,
ecc.) perché vi sia una vera integra-
zione scolastica nelle scuole pub-
bliche e private.

4. a livello di scuole 
Fare richiesta al dirigente scola-

stico se nella scuola esiste una
Commissione handicap, se nel Pof
sono previste offerte formative
specifiche per l’integrazione degli
alunni disabili, se esiste la funzio-
ne obiettivo per l’handicap e per il

disagio scolastico, se esiste un fon-
do per tutti i progetti e le attività
integrative e per il personale ne-
cessario.

Osservazioni elaborate dalle
dott.sse Marina Mancin e
Paola Rallo; coordinamento
della prof.ssa Lilia Manganaro



Ancora
un Natale
a lutto

D opo giorni e giorni in cui seguivamo i dispetti dell’Etna,
improvvisamente la terra ha tremato in centro Italia e di

colpo  siamo passati da una affascinante eruzione alla trage-
dia di un terremoto. Ancor più drammatico perché si è acca-
nito su una scuola: i ventisei bambini di San Giuliano di Pu-
glia e la loro maestra, che sono rimasti sotto le macerie, han-
no fatto piangere tutta l’Italia.

Le fasi concitate dell’emergenza, le riprese implacabili
della televisione e quelle interviste quasi ciniche ai parenti
che speravano ancora nell’impossibile, ci hanno fatto torna-
re all’11 settembre dello scorso anno. Il lutto torna a caratte-
rizzare l’autunno, è un lutto che diventa collettivo attraverso
i mezzi d’informazione, che riversano senza sosta le notizie
tragiche, le uniche capaci di ridimensionare il senso di onni-
potenza dell’uomo e farci riflettere. 

Sopraggiungeranno ora le perizie, le polemiche, le difese
in nome “della normativa vigente”, eccetera. La generazione
del 1996 è stata però cancellata da San Giuliano. Un buco
che resterà come il cratere di una bomba, anche se già sap-
piamo che alla prossima brutta notizia, ineluttabile, dimen-
ticheremo quei bimbi a scuola per piangere le nuove vittime. 

Il dolore accomuna, necessita per parificare la nostra con-
dizione umana, giunge indiscriminatamente per ciascuno.
Almeno in ciò siamo veramente tutti uguali.

La redazione de La rosa blu desidera esprimere il proprio
cordoglio e, pur in quest’atmosfera, far giungere a tutte le fa-
miglie e a tutti i lettori i migliori Auguri per questo Natale,
nella speranza di un 2003 migliore per tutti. a.r.
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La paura
di Valeria
Malata di paura è un’autodefinizione di
Valeria, bambina autistica. È una delle sue
tante arguzie lessicali che il libro registra e
che ne rendono la lettura toccante, strug-
gente e, insieme, avvincente, intrigante.
L’originalità del testo – di cui mancano
esempi analoghi nella letteratura sull’au-
tismo – consiste nel passare in rassegna
una storia clinica che abbraccia l’arco di
ben tredici anni (dai tre ai sedici). Il volu-
me è strutturato in due parti: nella prima
sono riprodotti i verbali dei primi cinque
anni di psicoterapia (terapia emozionale)
in comunicazione facilitata, che mostrano
l’eccezionale elaborazione di esperienze
emotive, compiuta dalla bambina con il
professor Manlio De Lellis – direttore del
Servizio di Neuropsichiatria infantile del-
l’Università dell’Aquila – nel lento proces-
so liberatorio dagli “assolutismi dell’auti-
smo”. Un’appendice, poi, raccoglie alcuni
saggi su: diagnosi dell’autismo, comuni-
cazione facilitata, terapia emozionale (for-
ma di psicoterapia che, considerando i di-
sturbi emotivi l’espressione di alterazioni
neurobiologiche o neuropsicologiche, si
propone d’intervenire nei processi di ela-
borazione dei conflitti non risolti, facili-
tando il ripristino di un normale sviluppo
emozionale), e altri sul caso clinico in
questione: sintomi, psicodiagnostica, te-
rapie adottate.

Silvia Ponti

Manlio De Lellis e Valeria Bencivenga
Malata di paura: storia di una 
bambina autistica
18 euro, pagg. 273
Verduci editore
tel. 06.39375224; fax 06.6385672; 
e-mail info@verduci.it.
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La vostra opinione
è importante…
Per rendere sempre migliore la nostra rivista, abbiamo bisogno del contributo 
di tutti i lettori. Vi saremmo grati quindi se ci dedicherete pochi minuti del vostro
tempo per compilare il questionario, che potrete inviarci per posta (Anffas onlus, 
redazione La rosa blu, via E. Gianturco 1, 00196 Roma), o via fax allo 06.3212383

1. Dal punto di vista dei contenuti, avete trovato questo numero della rivista:
stimolante, interessante
utile ma “pesante”
di scarsa utilità ed interesse

Note ….............……………………………………………………………………………………………………………………..

……………….......……………………………………………………………………………………………………………………

2. Quali articoli avete trovato più interessanti?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Quali invece avete trovato poco interessanti?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. In generale, a quale sezione credete che andrebbe dedicata più attenzione?
la sezione scientifica
le informazioni di attualità
informazioni su leggi, regolamenti, norme nazionali ed europee che riguardano il
mondo della disabilità
esempi di buone prassi di integrazione dei disabili nella scuola, nel lavoro, nella
vita sociale
altro (specificare) ……………......………………………………………………………………………………………

5. Il vostro interesse per le tematiche della disabilità nasce dall’essere:

il familiare di un disabile

un volontario

un operatore socio-sanitario

un medico o ricercatore 

un insegnante 

un funzionario pubblico

un religioso

un politico 

altro (specificare) ……………......………………………………………………………………………………………

6. Spazio per osservazioni conclusive

…………………………………………………………………………………………………………………………………..........…

…………………………………………………………………………………………………………………………………..........…




