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La disabilità sale sul palco  
della tv popolare. Ma... 

C’ è stato un tempo in cui la disabilità era bandita dai media, soprattutto dalla tv e a 
ora di cena, per non turbare i più piccoli e non minare la serenità familiare. Quel 
tempo ormai è tramontato per sempre e, complice una nuova consapevolezza di sé, 

dei propri diritti e delle proprie potenzialità, le persone disabili non sono più esiliate dal 
paradiso delle trasmissioni popolari. Difficile dire quando ciò sia avvenuto esattamen-
te, è successo piano e un po’ per volta, all’inizio con un dibattito e grande clamore me-
diatico, poi sempre più come una cosa normale e prevedibile. Segno di una progressiva 
evoluzione culturale che, come in una buona democrazia delle pari opportunità, mette 
ormai persone disabili e normodotate sullo stesso piano. A questo proposito gli esempi 
non si contano: basti pensare alla performance del pianista Ezio Bosso a Sanremo o al-
la presenza della concorrente con sindrome di Down, Nicole Orlando, sulle piste di Bal-
lando sotto le stelle, preceduta da Giusy Versace, già vincitrice di una precedente edizione 
del talent show. Ma ancora prima, a contendersi un posto d’onore nella casa 
del Grande fratello, c’era stato il non vedente Jerry Longo, seguito dalla bel-
la Valentina Acciardi (senza un braccio) e dal fotografo sordo Peppe Tuccillo.

Finalmente, hanno detto in tanti. Anche le persone disabili hanno diritto 
a una certa dose di leggerezza e anche molte di loro non disdegnano la 
possibilità di tentare la sorte nella “casa più famosa d’Italia”. Eppure, resta un 
dubbio. Ed è un dubbio reale. Cioè che sia proprio quell’essere disabile che non 
dovrebbe discriminare nessun individuo, a diventare l’elemento cardine per 
entrare nel mondo dei media. Quasi che stesse nascendo una sorta di retorica 
della disabilità, in nome della quale la persona ottiene visibilità e risonanza 
mediatica proprio perché disabile.

Certo non tutte le trasmissioni televisive trattano la disabilità allo stesso modo. E tra gli 
esempi più interessanti degli ultimi anni ci sono sicuramente alcune delle più popolari 
serie tv americane, davvero all’avanguardia nell’integrare la rappresentazione della 
disabilità nei plot di maggiore successo. Gli innumerevoli fan di Breaking bad, una delle 
serie più amate di tutti i tempi, non possono dimenticare il personaggio di Flynn, il 
figlio del professore di chimica e re della metanfetamina, Walter White, interpretato 
dall’attore con paralisi cerebrale RJ Mitte. Nella fiction la condizione di disabilità resta in 
secondo piano e Flynn è, prima di tutto, un adolescente in contrasto con i propri genitori, 
come tutti i suoi coetanei. Allo stesso modo l’attore nano Peter Dinklage lo scorso anno 
si è aggiudicato un Emmy come miglior attore non protagonista nella serie Il trono di 
spade, senza enfatizzare eccessivamente la sua acondroplasia. E che dire della piccola 
Emily, vittima di poliomielite, in Boardwalk Empire, serie che ospita anche il veterano 
della prima guerra mondiale Richard Harrow, gravemente sfigurato nella parte sinistra 
del volto? Queste e altre esperienze stanno a testimoniare come sia possibile raccontare 
la disabilità senza eccessi e come parte della vita.

Tra gli esempi più interessanti 
degli ultimi anni ci sono 
sicuramente alcune  
delle più celebri serie tv  
americane, davvero 
all’avanguardia nell’integrare 
la rappresentazione  
dell’handicap
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ACCADE CHE...

   spOrt   
Un premio in ricordo di Gianni Scotti,  
ex presidente del Cip Emilia Romagna

A circa un anno dalla 
scomparsa avvenuta il 19 

febbraio 2015 a Piacenza, il 
Comitato italiano paralimpico 
dell’Emilia Romagna ha 
ricordato l’ex presidente 
Gianni Scotti, annunciando 
l’istituzione di un premio 
di laurea a lui intitolato. Il 
Cip mette a disposizione tre 
riconoscimenti da 1.000, 750 
e 500 euro per altrettanti 

laureati o laureandi alla 
magistrale di Scienze motorie 
negli atenei della regione 
che, dall’1 ottobre 2015 al 
23 dicembre 2016, abbiano 
discusso o discuteranno 
una tesi su disabilità, sport, 
benessere e inclusione. Il 
bando sarà pubblicato sul sito 
cipemiliaromagna.it e su quelli 
delle università della regione.

   LA sEntEnzA   
Nuovo Isee: per il Consiglio di Stato l’indennità  
di disabilità non è reddito 

Vittoria definitiva per le 
persone disabili e le loro 

famiglie in merito al nuovo 
Isee. Il Consiglio di Stato ha 
accolto il loro ricorso, respin-
gendo nuovamente l’appello 
presentato dal governo. La 
sentenza ha ribadito quanto 
già affermato dal Tar del Lazio: 
le provvidenze percepite per 
la disabilità non devono essere 
conteggiate come reddito ai 
fini dell’Indicatore della situa-
zione economica equivalente. 

«L’indennità di accompa-
gnamento e tutte le altre 
forme risarcitorie servono non 
a remunerare alcunché, né 
all’accumulo del patrimonio 
personale, bensì a compensare 
un’oggettiva e ontologica 
(cioè indipendente da ogni 
eventuale o ulteriore presta-
zione assistenziale) situazione 
d’inabilità che provoca disagi 
e diminuzione della capacità 

reddituale. Tali indennità o 
risarcimenti sono accordati al 
fine di ristabilire una parità 
competitiva: essi non deter-
minano infatti una migliore 
situazione economica del 
disabile, ma mirano a colmare 
una situazione di svantaggio», 
si legge nella sentenza. In 
sostanza, si tratta di misure di 
sostegno e non di remunera-
zione dello stato di invalidità. 
Ricomprendere ai fini Isee i 
trattamenti indennitari per-

cepiti dalle persone disabili 
avrebbe significato considerare 
la disabilità alla stregua di una 
fonte di reddito, come se fosse 
un lavoro o un patrimonio, 
«cosa oltremodo irragionevole 
oltre che in contrasto con l’art. 
3 della Costituzione».

Esultano i ricorrenti: «È una 
vittoria storica – ha commen-
tato Chiara Bonanno, tra le 
promotrici del ricorso –, perché 
nata dalla volontà di tante 
persone vessate da una legge 
iniqua e da un governo che si 
è mostrato persecutorio nei 
loro confronti, continuando 
ad applicare un Isee palese-
mente ingiusto nonostante il 
primo responso del Tar. Chi ha 
fatto questa legge ha creato 
gravi danni economici, ma 
soprattutto ha leso la dignità 
di queste persone. È stato fati-
cosissimo, ma Davide ha vinto 
contro Golia». [C.L.] 

L’Italia premiata per 
l’integrazione degli alunni 
disabili. Il riconoscimento è 
stato attribuito al ministero 
dell’Istruzione dal Progetto 
Zero, iniziativa internazionale 
organizzata dalla Fondazione 
austriaca Essl in collaborazione 
con il World Future Council 
e l’European Foundation 
Centre allo scopo di creare 
un mondo senza barriere. La 
motivazione? L’inclusione degli 
studenti con disabilità nelle 
classi ordinarie delle scuole di 
tutti gli ordini e grado (incluse 
le università), sia pubbliche sia 
private.

In spagna arriva la Guida 
per l’accoglienza degli 
immigrati con disabilità 
intellettiva e dello sviluppo 
di Castilla-La Mancha. 
Edito da Plena Inclusion 
e tradotto anche in arabo 
e rumeno, il vademecum, 
finanziato dal ministero 
della Sanità e delle politiche 
sociali in collaborazione con 
la Fondazione Cepaim, vuole 
dare informazioni agli stranieri 
disabili e alle loro famiglie sui 
servizi nella regione.
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ACCADE CHE...

   brEsCIA   
Corte d’Appello: adozioni anche  
se il genitore è malato

I giudici della Corte d’Ap-
pello di Brescia hanno 

accolto il ricorso di una 
coppia a cui era stata 
negata l’adozione subito 
dopo che alla donna 
era stata diagnosticata 
la sclerosi multipla. I 
due coniugi, sposati da 
nove anni, senza figli, 
entrambi professionisti 

e benestanti, dopo sette 
tentativi falliti di feconda-
zione assistita decidono 
di ricorrere all’adozione. È 
il 2014. Nello stesso anno 
la moglie scopre di es-
sere malata. Ottengono 
comunque il parere favo-
revole sia degli assistenti 
sociali sia dell’Asl, ma 
non quello del Tribunale 
dei minori. 

Ma la sentenza di 
secondo grado ha dato 
ragione alla coppia: lo 
stato di salute, i problemi 
fisici o la disabilità non 
possono, di per sé, essere 
motivo di esclusione 
nello stabilire l’idoneità 
dei futuri genitori.

   sALutE   
Fior di loto, l’ambulatorio per  
le donne con disabilità

Pap-test per 
individuare 

precocemente i tumori 
del collo dell’utero, 
visite ginecologiche 
specialistiche e uno 
sportello antiviolenza 
per chi è vittima di 
maltrattamenti e abusi: 
tre servizi dedicati 

esclusivamente 
alle donne disabili. 
Ecco Il Fior di loto, 
l’ambulatorio nato 
dalla collaborazione 
tra i consultori familiari 
dell’Asl Torino1 e 
l’associazione Verba 
nell’ambito del progetto 
“Prisma - per le relazioni 
d’aiuto” con l’obiettivo 
di garantire, all’interno 
del Poliambulatorio 
Valdese, l’accesso alle 
prestazioni sanitarie 
femminili più delicate. 

Per prenotazioni: 
ass.verba@libero.
it o 011/01128007. 
Altre informazioni su 
associazioneverba.org.

   LECCE   
“Lavoriamo in rete”, il barista  
è un ragazzo Down

Un tirocinio formativo di sei mesi per imparare a 
diventare barista. Questa è la storia di Michele 

Fracella, un giovane con la sindrome di Down che, 
grazie al progetto “Lavoriamo in rete – Percorsi di 
inserimento lavorativo nel Meridione”, promosso 
dall’Associazione italiana persone Down con il finan-
ziamento della Fondazione con il Sud, sta facendo 
un’esperienza professionale al bar Area 167 di Nardò 
(Lecce). Diventerà un esperto nella preparazione 

di caffè e stuzzichini, 
aperitivi, carico e scarico 
della lavastoviglie, pulizia 
e riordino del bancone. 
A queste mansioni si ag-
giunge anche la cura del 
verde nello spazio adia-
cente al bar, dove sono 
installati alcuni giochi 
per bambini. Il progetto 

“Lavoriamo in rete” coinvolge 35 persone tra i 18 e i 
29 anni allo scopo di aumentarne le capacità e l’oc-
cupabilità.

   rEGGIO EMILIA   
K-Lab, il laboratorio diversamente 
creativo

È un laboratorio molto speciale, con un punto ven-
dita a Reggio Emilia, perché sviluppa progetti di 

comunicazione e design attraverso le inaspettate 
capacità di giovani disabili, dando dignità e ricono-
scimento al loro talento. K-lab è nato dal desiderio di 
una mamma-designer di non lasciare sole le famiglie 
e i ragazzi con disabilità relazionale, ma soprattutto 
di non sprecarne le potenzialità. Collabora con ar-
chitetti, illustratori, stilisti 
e altre figure professionali, 
ma anche con educatori 
e neuropsicomotricisti 
all’interno di laboratori 
di falegnameria, filosofia, 
comunicazione facilitata e 
corsi di formazione, soste-
nendo associazioni come Il 
giardino del Baobab, Gast o 
L’Indaco che, anche in modo collaterale, partecipano 
al progetto, sognando di costituire una cooperativa 
sociale. Info e shop online: k-labdesign.it.

L’amore di una madre 
per il figlio autistico 
in un libricino. 
Semplicemente Gabriele, 
autoprodotto, è la storia 
di Iolanda Carrabba e 

di un ragazzo 
di 18 anni 
di Imperia. 
Una raccolta 
di status su 
Facebook 
sulla loro vita 
insieme, ma in 
realtà – spiega 
l’autrice – 

«mi sono limitata a 
riportare le sue frasi. 
“Mamma, corri, mi è 
cresciuta la pelliccia”, 
ha detto un giorno allo 
spuntare della prima 
barba». Distribuito con 
il passaparola, a offerta 
libera, il ricavato andrà 
in beneficenza.
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   pIACEnzA   
BookBox, librerie gestite  
da autistici nelle sale d’attesa

Ecco “BookBox”, un 
progetto per realizzare 

piccole biblioteche ge-
stite da ragazzi autistici 
nelle sale d’attesa di 
studi medici, farmacie, 
parrucchieri o estetiste di 
Piacenza. Accompagnati 
dagli educatori, i giovani 
si occuperanno di conse-
gnare libri e riviste. 

Nata dalla 
collaborazione tra 
l’associazione Oltre 
l’autismo, l’Ausl e il 
Comune, l'idea – già 
sperimentata a Firenze – 
vuole promuovere una 
sorta di esperienza 
lavorativa, garantendo 
al tempo stesso un 
servizio al territorio. 

Chi vuole donare un 
libro può portarlo a: 
ospedale Saliceto, 
centro commerciale 
Gotico (libreria Coop), 
libreria Fahrenheit 
451, Mondadori (corso 
Vittorio Emanuele), 
Centro per le famiglie di 
Piacenza Centro civico 

Farnesiana. Per ospitare 
una libreria, contattare 
lo 0523/302508 oppure 
bookbox@gmail.com. 

“tour per la sicurezza 
sul lavoro”. L’iniziativa 
– 4.200 chilometri di cui 
2.200 in carrozzina – si 
propone di rilanciare 
la prevenzione degli 
infortuni e delle 
malattie professionali 
ed è organizzata dalla 
Fondazione Anmil. Una 
sorta di pellegrinaggio 
laico a cui partecipa 
il presidente Bruno 
Galvani. Il viaggio 
partirà il 28 aprile e 
toccherà, in 51 giorni, 
oltre 40 città italiane 
in cui si sono verificati 
gravi incidenti sul lavoro 
o morti bianche. 

   LA rICErCA   
Sordociechi, la metà presenta una disabilità motoria e il 40% mentale

Lega del filo d’oro e Istat 
hanno curato lo studio 

La popolazione italiana con 
problemi di vista e udito. 
Secondo i dati, il 51,7% 
delle persone sordocieche 
presenta anche una disabilità 
motoria, nel 40% dei casi si 
riscontrano danni permanenti 
legati a insufficienza 
mentale, mentre disturbi del 
comportamento e malattie 
psichiatriche riguardano 
il 32,5%. Solo il 36% non 
presenta invalidità aggiuntive 
rispetto alle problematiche 
legate a vista e udito, mentre 

ben il 21,6% somma a queste 
almeno altre due forme di 
invalidità. Nel 70% dei casi i 
sordociechi hanno difficoltà 
a essere autonomi nelle più 
semplici attività quotidiane 
(lavarsi, vestirsi, mangiare, 
uscire da soli), quindi il 57,1% 
– circa 108mila persone – è 
confinato in casa, mentre 
il 30,1% ha difficoltà a 
muoversi e camminare. Il 
13,2%, pari a circa 20mila 
persone, vive uno stato di 
dipendenza assoluta e di 
bisogno di assistenza 24 ore 
su 24. 

   LAvOrO   
Trisomia 21, inclusione a portata di click

Si chiama Wow! Wonderful work il 
portale per ridurre la disoccupa-

zione tra i giovani con Trisomia 21. 
Realizzato dalle onlus Capirsi Down, 
Vivi Down e dall’Associazione genitori persone 
Down, si rivolge a chi abita nelle province di Milano 
e Monza-Brianza. L’obiettivo? Fare incontrare do-
manda e offerta attraverso inserimenti professionali 
individualizzati e mirati, incentivando il contatto tra 

i ragazzi, le associazioni e le aziende 
del territorio. Ma il sito cerca anche 
consulenti selezionatori che mettano a 
disposizione un po’ del loro tempo per 

far coincidere ruoli e profili. Tra i partner, intanto, si 
segnalano Bnp Paribas, Federfarma, Kasanova e Velp 
Scientifica. Per saperne di più o leggere alcune storie, 
come quelle di Marco e Andrea che lavorano da Mc 
Donald’s: wonderfulwork.it.

   MOndO InAIL   
Ferite difficili, a volterra nasce un ambulatorio  
per diagnosi e cura

Ferite post-chirurgiche 
complicate, ustioni e 

altro. Le lesioni cutanee 
complesse sono una 
frequente complicanza 
degli eventi traumatici, 
comunemente sono chia-
mate “ferite difficili” e 
possono essere presenti 
anche contemporane-
amente nello stesso 
paziente. A partire dal 
primo marzo, presso il 
Centro di riabilitazione 
motoria Inail di Volterra 
(Pisa), è stato attivato 
un ambulatorio “Lesioni 
cutanee”. «La preven-
zione e il trattamento di 
queste ferite fanno parte 
del percorso diagnostico 

assistenziale e riabilita-
tivo dei nostri infortunati 
sul lavoro – dice Carlo 
Biasco, direttore centrale 
Assistenza protesica e 
riabilitazione dell’Inail –. 
Queste lesioni, infatti, 
possono ostacolare la 
guarigione o evolvere in 
esiti invalidanti e causare 
maggiore disabilità».

A livello nazionale 
e internazionale sono 
state definite linee 
guida indirizzate agli 
operatori sanitari per 
favorire l’approccio 
multidisciplinare e la 
standardizzazione di 
ogni intervento. «Dalla 
valutazione clinica fatta 

in ambulatorio potrà 
scaturire la proposta di 
un ricovero riabilitativo 
con l’obiettivo del 
recupero funzionale e 
della cura della ferita 
cutanea oppure un piano 
diagnostico-terapeutico 
da seguire a domicilio 
o presso gli ambulatori 
infermieristici delle 
sedi territoriali con 
visite di controllo dal 
medico e valutazioni in 
telemedicina», conclude 
Biasco. Il servizio 
dell’ambulatorio si 
rivolge sia agli infortunati 
Inail sia agli utenti 
del Servizio sanitario 
nazionale. [L.P.]
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l’inchiesta Dopo di noiL’INchIEstA

La legge 
che abbiamo 
tanto atteso 

ci tutelerà?
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Dopo anni sta per vedere la 
luce la prima legge italiana 
sul dopo di noi: approvata 
in prima lettura alla 
Camera, colma una lacuna 
ma suscita perplessità. 
Abbiamo chiesto un parere 
a politici, associazioni 
e famiglie. Prevale una 
critica: quando la mamma 
e il papà non ci saranno 
più, la persona disabile 
dovrà lasciare la propria 
casa. Nessun sostegno  
alla domiciliarità

Chiara Ludovisi«Voi siete l’arco dal quale, come 
frecce vive, i vostri figli sono 
lanciati in avanti»: sono parole 

belle e vere, che hanno attraversato i se-
coli emozionando generazioni di geni-
tori. Ma questo verso del libanese Khalil 
Gibran, che suona come un monito, o 
come una premonizione, non è vero per 
tutti. Per alcuni, il futuro dei figli non è 
un “avanti” in cui lanciarli, ma un buco 
nero in cui si rischia di lasciarli. Così, se 
tutte le mamme e tutti i papà si doman-
dano cosa sarà del proprio figlio quan-
do loro non ci saranno più, la curiosità 
diventa angoscia costante per quei geni-
tori consapevoli che il loro ragazzo, o la 
loro ragazza, non sarà mai in grado di 
provvedere a se stesso. Questa preoccu-
pazione assillante ha da tempo assun-
to un nome: dopo di noi. Relegato per 
tanto tempo a questione “privata”, fi-

nalmente da alcuni anni ha conquista-
to faticosamente la dignità di problema 
sociale e politico, tanto che diverse pro-
poste di legge sono state depositate in 
Parlamento, suscitando una lunga di-
scussione in commissione Affari sociali 
alla Camera: cinque i testi di partenza, 
confrontati e rielaborati a partire dal 
mese di giugno del 2014. Fino ad arriva-
re, quasi due anni dopo, all’approvazio-
ne alla Camera del testo unificato, che 
proprio in queste settimane approderà 
in Senato. Vede la luce insomma, per la 
prima volta in Italia, un disegno di leg-
ge sul dopo di noi. 

Obiettivo principale è assicurare al-
le persone con disabilità grave prive di 
supporto familiare l’assistenza neces-
saria, in un ambiente che somigli il più 
possibile a quello domestico. Vengono 
poi previsti benefici e agevolazioni fi-
scali per la stipula di “trust” e di poliz-

When we are gone
Sean è un ragazzo di 19 anni con 
autismo cosiddetto ad alto funzio-
namento, che vive con la madre a 
Bergamo, a 50 chilometri dalla casa 
di famiglia, per raggiungere più 
facilmente la scuola. Da quando 
è piccolo i suoi genitori, Grazia e 
Nando, hanno girato molti centri 

per cercare di aiutarlo a sviluppare 
la propria indipendenza (pagg.8-9). 
Tonina ha 53 anni e la distrofia mu-
scolare. Ha perso il padre all’età di 
tre anni e da allora a occuparsi di 
lei è la madre Maria, oggi 82enne, 
molto preoccupata per il futuro della 
figlia (pagg. 10-11). Filippo è un gio-
vane sulla trentina affetto, fin dalla 

nascita, dalla sindrome di X fragile. 
Vive con i suoi genitori che si pren-
dono cura di lui in tutto e per tutto. 
Per poter far fronte alle esigenze del 
figlio, il padre Mariano ha rinunciato 
a fare carriera in polizia (pagg. 12-13). 
Flavio è un uomo di 54 anni e quasi 
due metri di altezza. Ventisette anni 
fa gli è stata diagnosticata la distro-

fia muscolare e da allora ha perso 
gradualmente l’autonomia. Dopo 
la morte del padre a occuparsi di lui 
è l’anziana madre con l’aiuto di una 
badante (pagg. 14-15). Tutte le foto in 
queste pagine fanno parte del pro-
getto “When we are gone” (Quando 
ce ne saremo andati) di Alessandro 
Rampazzo.
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ze previdenziali e assicurative, sempre 
finalizzate al sostegno della vita indi-
pendente (cfr. box “La legge in pillole”). 
Questo mese vogliamo perciò proporvi 
una panoramica su questa normativa, 
che approfondiremo attraverso pareri 
diversi e a volte contrastanti, ma an-
che attraverso storie ed esperienze di 
chi questo “dopo” inizia a vederlo da 
vicino.

A chi piace la legge. L’approvazione 
alla Camera, il 4 febbraio 2016, viene 
salutata da tanti come la svolta che si 
attendeva da anni. Qualcosa che prima 
non c’era e che finalmente c’è. Una la-
cuna che viene colmata, un bisogno che 
riceve finalmente risposta. Tanto più 

cohousing, auto mutuo aiuto, rientro 
in famiglia, domiciliarità». E sottolinea 
un’altra svolta decisiva, che si compi-
rebbe in ambito socio-sanitario grazie 
a questo disegno di legge: «Il disabile 
grave resterà tale anche dopo i 65 anni, 
senza più passare, come accade attual-
mente, nella categoria degli anziani e 
dei relativi servizi. In altre parole, il di-
sabile over 65 non dovrà più andare in 
Rsa, come ora avviene automaticamen-
te. Ma resterà nella struttura per il do-
po di noi che già lo accoglie». 

Entusiasmo condiviso da Elena Car-
nevali, deputata Pd e relatrice del testo 
alla Camera: «Questa legge invertirà 
una tendenza negativa tutta italiana: 
quella in base a cui l’asse portante del-

Dopo di noi

che ci sono perfino le risorse: un fondo 
di 150 milioni di euro in tre anni, di cui 
90 il primo anno, stanziato dalla legge 
di stabilità e destinato proprio finan-
ziare “risposte” alla domanda del dopo 
di noi. Abbiamo raccolto due commen-
ti politici, per registrare l’umore delle 
istituzioni di fronte a questo passaggio 
comunque epocale. Il primo è di Ma-
rio Marazziti, che in qualità di presi-
dente della commissione Affari sociali 
della Camera ha seguito la complessa 
lavorazione del testo. «Siamo di fronte 
a un’inversione di tendenza dal punto 
di vista culturale – afferma –. Stru-
mento fondamentale è il progetto di vi-
ta individualizzato, che è il contrario 
dell’istituzionalizzazione. Parliamo di 
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le politiche per la residenzialità è cen-
trato, per l’80%, su strutture con più 
di 30 posti. Questo, peraltro, con forti 
disomogeneità territoriali. Ora si pro-
muoveranno, sostenendole economi-
camente, esperienze che per lo più già 
esistono, create dal basso: dalle fami-
glie e dalle associazioni soprattutto, 
con il sostegno, in qualche raro caso, 
di enti locali lungimiranti».

E a chi non piace. Sul testo approva-
to piovono però copiose le critiche: 
famiglie e associazioni sono pressap-
poco unanimi nel rilevare, con più o 
meno veemenza, quelli che conside-
rano i limiti e le carenze della norma-
tiva. Una delusione prevale su tutte: il 

mancato effettivo superamento dell’i-
stituzionalizzazione. Particolarmente 
critica è la Fish, la principale federa-
zione delle associazioni per la disabili-
tà: pur apprezzando che «il legislatore 
ponga come significativa quella che è 
una evidente emergenza», il presiden-
te Vincenzo Falabella sperava in «una 
norma che contrastasse in modo deci-
so l’istituzionalizzazione delle persone 
con disabilità, impedendo il riprodursi 
di istituti e residenze segreganti. Chie-
devamo – spiega – che fosse prevista 
e programmata una progressiva dei-
stituzionalizzazione delle persone che 
oggi vivono recluse in queste strutture. 
Confidavamo in un organico ripensa-
mento delle politiche e dei servizi mi-

A Milano cinque ragazze 
vanno a vivere da sole  
nella Casa comune 
«Voglio una casa, la voglio bella»: 

un desiderio più che legittimo 
è alla base di un progetto nato a 
Milano. Si chiama “Casa comune” ed 
è l’esempio di cosa, grazie alla legge, 
potrebbe ricevere presto sostegno e 
risorse. Obiettivo: costruire un luogo 
familiare per il dopo di noi, a partire 
dal “durante noi”. L’idea è semplice 
e pare funzionare, se tre ragazze 
disabili, di cui due con sindrome 
di Asperger, stanno serenamente 
convivendo con due coetanee non 
disabili. Sono Alice, Aurora e Olga. 
Al loro fianco ci sono Gaia e Denise, 
entrambe iscritte all’università. 
Condividono da mesi un appar-
tamento di 115 metri quadri, che 
l’associazione ha avuto in gestione 
dal Comune di Milano e ha ristrut-
turato, e per il quale paga oggi un 
affitto di 300 euro. 

«Una casa vera e propria, di cui 
imparare a prendersi cura, insieme 
a coinquiline alle quali raccontare la 
propria giornata al centro diurno e 
ascoltare la loro, mentre si prepara 
insieme la cena e si trascorre la 
serata», spiega Marco Marzagalli, re-
sponsabile del progetto, e aggiunge: 
«La casa è delle ragazze con disabi-
lità, le quali decidono, insieme alle 
famiglie, di compiere un percorso di 
autonomia “a tempo indeterminato”. 
Questo significa che non è una prova, 
né un esperimento, né tanto meno 
un periodo di sollievo: è l’uscita dalla 
famiglia e l’inizio della vita in auto-
nomia». 

Le universitarie invece sono “a 
termine” e trascorrono nella casa un 
periodo di un anno. Chi volesse “sbir-
ciare” dentro la Casa comune può 
vedere su Youtube il video realizzato 
dall’associazione, che risale a qualche 
mese fa: le ospiti non erano esatta-
mente le stesse di oggi, ma da allora 
l’organizzazione e il clima della casa 
non sono cambiati [C.L.]
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rati a consentire alle persone di vivere 
dignitosamente nelle loro collettivi-
tà, nei loro territori, obiettivo ambizio-
so ma ineludibile. Si delinea, invece, al 
massimo un fragile obiettivo di ser-
vizio, che le Regioni potranno o me-
no assumere, non certo bilanciato dal 
divieto di finanziamento di qualsiasi 
struttura segregante presente o futura 
né garantito come livello essenziale di 
assistenza». 

Le mamme caregiver: il dopo di noi de-
ve essere a domicilio. Si espongono poi, 
con le loro severe critiche, due mam-
me caregiver a tempo pieno, che co-
noscono bene la minaccia del dopo di 
noi. La prima è Marina Cometto, at-
tenta osservatrice di tutto ciò che ruo-
ta intorno al mondo della disabilità e 
soprattutto mamma di Claudia, 42en-
ne gravemente disabile. «Non abbia-
mo un patrimonio da destinare solo 
a Claudia – racconta, riferendosi all’i-
stituto del trust, previsto dalla legge –. 
Abbiamo anche altri figli, che si voglio-
no occupare di lei quando non ci sare-
mo più noi. Claudia ama casa sua e vive 
dell’amore di noi familiari: lontano da-
gli affetti ormai consolidati, morireb-
be. Questo gli altri figli lo vedono e lo 
sanno. E sono loro stessi a dire: “Co-
me faremmo a vivere sereni, sapendo 
che lei è affidata a persone estranee che 
non la conoscono, non la amano, non le 
ispirano serenità e totale dedizione?”». 

L’altra mamma caregiver, particolar-
mente critica nei confronti del disegno 
di legge, è Chiara Bonanno, che ha un 
figlio con grave disabilità di cui si pren-
de cura da sola e a tempo pieno. Per lei, 
questa norma sancirebbe addirittu-
ra «la fine dell’esigibilità dell’assisten-
za domiciliare in Italia». Questo, grazie 
a una delle «chicche» nascoste nel te-
sto: l’articolo 4 comma 1 paragrafo b, 
«di una gravità assoluta», dice lei, dal 
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momento che parla di «interventi per 
la permanenza temporanea in una so-
luzione abitativa extrafamiliare per far 
fronte a eventuali situazioni di emer-
genza». Ma, si chiede Chiara, «che vuol 
dire? Che quando una famiglia che vive 
una condizione di emergenza si rivol-
gerà ai servizi sociali per chiedere un 
sostegno, la persona con disabilità sarà 
allontanata e istituzionalizzata? In nes-
suna parte della legge si parla di soste-
gno alla domiciliarità: per questo credo 
che essa ne sancisca piuttosto la fine». 

Il dopo di noi è già qui. Prima e dietro 
la legge c’è, però, la vita di ogni giorno: 
le soluzioni che, fino a oggi, famiglie 
e associazioni hanno dovuto inventa-

re oppure – a seconda delle esperien-
ze e dei punti di vista – hanno dovuto 
accettare. Un numero di tutto rispetto, 
visto che oggi in Italia, secondo l’Istat, 
circa 260mila adulti con gravi disabili-
tà vivono con uno o entrambi i genitori. 
Di questi «figli disabili», sempre secon-
do l’Istat, circa 86mila hanno genitori 
anziani e il 64% è inabile al lavoro: ol-
tre la metà (54%) non riceve aiuti dai 
servizi pubblici né si affida a quelli a 
pagamento e non può contare sull’aiuto 
di familiari non conviventi. Dietro cia-
scuna di queste cifre c’è una storia, con 
dei volti, dei nomi e tante difficoltà da 
superare ogni giorno. Abbiamo scelto 
un papà, Nino Camarda, e una mam-
ma, Lisa Locuratolo, per farci raccon-

tare come questi genitori immaginano 
quel dopo di noi che, soprattutto dopo i 
60 anni, vivono con particolare urgen-
za: l’urgenza, nel loro caso, di trasfor-
mare la preoccupazione in azione, la 
paura in creatività.

Nino Camarda, siciliano, 65 anni, è 
il papà di Claudio, 32 anni, autistico. Il 
dopo di noi per suo figlio sta cercan-
do di costruirlo fin da quando Claudio 
era piccolo, ma con maggiore impe-
gno e costanza dopo che «la scuola è fi-
nita e ci siamo trovati con lui in casa, 
ingestibile e senza nessuna offerta di-
gnitosa e adeguata per le sue esigenze». 
Nino fa parte dell’Angsa, ed è insieme 
alle altre famiglie dell’associazione che 
sta provando a inventare il presente e il 
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futuro di suo figlio. «Erano tempi bui, 
trent’anni fa, quando iniziammo a ra-
gionarci – racconta –. Allora la gran-
de struttura era l’unica soluzione. Mio 
figlio fa parte di una generazione che 
definirei “vecchia”: appartiene a un 
passato in cui quella era l’unica rispo-
sta. Non ha potuto avvalersi delle tera-
pie e degli approcci di cui usufruiscono 
oggi i bambini con autismo, quindi non 
ha costruito un percorso di autonomia. 
Lui e quelli della sua generazione so-
no condannati alla struttura, nel mo-
mento in cui noi genitori non ci saremo 
più». Per questo, nel caso di Claudio, la 
piccola residenza di tipo familiare pre-
vista dalla legge sarebbe la soluzione 
migliore. E già molto prima che si ini-
ziasse a parlare di legge, Nino ha ini-
ziato a costruire qualcosa di simile. 
«Abbiamo creato dei piccoli centri pri-
vati – racconta –. Ognuno di questi ac-
coglie, durante il giorno, dai 10 ai 15 
ragazzi. Io sono responsabile di una di 
queste strutture, il Corradini, che at-
tualmente ospita 18 ragazzi: un centro 
diurno di 330 metri quadrati. Al pia-
no di sopra, abbiamo anche provato ad 
avviare un piccolo centro residenzia-
le, con nove posti letto. Ma siamo noi 
a finanziare tutto, a gestire e mante-
nere questi centri. E con la residenzia-
lità non ce l’abbiamo fatta. Le uniche 
risorse provengono dalla pensione di 
accompagnamento dei ragazzi: ma tra 
affitto, gestione e personale, i costi so-
no decisamente troppo alti».

Così, per adesso Nino Camarda si 
accontenta: «Mi sento fortunato, per-
ché tanti ammattiscono, con un figlio 
come il mio. Claudio invece frequenta 
il centro dalle nove di mattina alle cin-
que di pomeriggio, svolgendo attività 
adatte a lui. Ma la residenzialità e quin-
di il dopo di noi resta un nodo irrisolto. 
Attualmente, quando muoiono i geni-
tori, questi ragazzi finiscono in struttu-

re di cui senti la puzza a due chilometri 
di distanza: il Comune paga 40-50 euro 
al giorno e un assistente deve bastare 
anche per oltre 30 disabili. Noi sentia-
mo il bisogno di piccole strutture, con 
un’assistenza specializzata, non una 
semplice guardiania. Case famiglia, 
in cui si facciano attività aggregative e 
in cui il rapporto tra utenti e operato-
ri sia al massimo uno a tre. Non è pra-
ticabile però una soluzione dal basso, 
come abbiamo tentato noi: parliamo di 
4mila euro al mese solo per l’affitto, a 
cui vanno aggiunte tutte le altre spe-
se». È questo lo spirito della legge: so-
stenere iniziative come queste, dando 
loro le gambe per stare in piedi. «Ma 
la copertura prevista – osserva Ca-

marda – è chiaramente insufficiente: 
ci facciamo ingannare dai 150 milioni, 
che però vanno spalmati su tutta Italia. 
In Sicilia, finiranno 6-7 milioni: che ci 
facciamo? Il problema è, come sempre, 
la corretta gestione delle risorse: conti-
nuiamo a sparpagliare i pochi soldi in 
rivoli e rivoletti, che non potranno cer-
to alimentare soluzioni stabili e strut-
turali».

La Casa di Toti: l’invenzione delle mam-
me. Un’idea simile a quella di Nino e 
dell’Angsa l’ha avuta un gruppo di 
mamme: ce ne parla brevemente Lui-
sa Locuratolo, che vive a Melfi, in Ba-
silicata, da sola con il suo “ragazzone” 
autistico di 31 anni. «Il dopo di me è 
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La legge in pillole
Quando. La discussione delle pro-
poste di legge sulle “Disposizioni in 
materia di assistenza in favore delle 
persone affette da disabilità grave 
prive del sostegno familiare” è iniziata 
in commissione Affari sociali della 
Camera nel giugno 2014. Quasi due 
anni dopo, il 4 febbraio 2016, il testo 
unificato è stato approvato in aula, con 
374 voti favorevoli e 75 contrari. Ora la 
palla passa al Senato.

Chi. La platea dei beneficiari, definita 
nel primo dei dieci articoli del testo 
approvato, è composta da «persone 
con disabilità grave non determinata 
dal naturale invecchiamento o da pa-
tologie connesse alla senilità, prive di 
sostegno familiare, in quanto mancanti 
di entrambi i genitori o perché gli 
stessi non sono in grado di sostenere le 
responsabilità della loro assistenza».

Cosa. Innanzitutto viene stanziato 
un fondo stabile «per l’assistenza alle 
persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare». Il fondo, gestito 
e ripartito dalle Regioni, deve essere 
finalizzato ad «attivare programmi di 
intervento volti a favorire percorsi di 
deistituzionalizzazione, di supporto 
alla domiciliarità in residenze o gruppi 
appartamento che riproducono le con-
dizioni abitative e relazionali della casa 
familiare e che tengono conto anche 
delle migliori opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie, al fine di impedire 
l’isolamento delle persone con disa-
bilità». Prevista anche la permanenza 
temporanea extrafamiliare in situazioni 
di emergenza.

polizze e trust. Altra novità intro-
dotta dalla legge è la «detraibilità 
delle spese sostenute per le polizze 
assicurative finalizzate alla tutela delle 
persone con disabilità grave». Sono 
previste inoltre agevolazioni fiscali per 
la stipula di “trust”, un atto burocratico 
tra disponente (genitore), beneficiario 
(figlio) e “trustee” (di solito, un altro 
familiare). Concretamente, i genitori 
“consacrano” un bene, mobile o 
immobile che sia, al figlio disabile, 
vincolandolo però a una serie di in-
dicazioni contenute nella cosiddetta 
“lettera dei desideri”. [C.L.]

la domanda che angoscia le mie notti 
e impegna sempre i miei pensieri – ri-
ferisce –. Vorrei che mio figlio vivesse 
circondato da amore, perché è il lin-
guaggio che ha conosciuto da me». È 
per questo che Luisa, pensando al fu-
turo, si sta organizzando con alcune 
mamme: in Sicilia, ma anche nel Lazio 
e in Campania. «Vogliamo costruire 
una vera casa per i nostri ragazzi, do-
ve possano vivere in autonomia, segui-
ti dalle loro famiglie finché ci sono, poi 
dai giudice tutelare. La chiameremo la 
Casa di Toti, che è il nome del figlio di 
una di noi». Le mura della casa già esi-
stono, a Catania: «È una casa messa a 
disposizione proprio dalla mamma di 
Toti. I lavori di ristrutturazione inizie-

ranno in autunno. Quando sarà pronta, 
ospiterà circa dodici ragazzi con auti-
smo. Il nostro sogno, però, è che nasca-
no tante Case di Toti, perché nessuno 
debba più finire nello squallore del-
le grandi strutture che ultimamente, 
sempre più spesso, finiscono sulle cro-
nache dei giornali». Per ora Luisa non 
vuole svelare niente di più: il sogno del-
la Casa di Toti sarà il «gran finale» del 
libro «a cento mani» che sta scrivendo 
con queste mamme. E che presto sa-
rà pubblicato. Un volume che ci aiute-
rà a comprendere pienamente il senso 
e il peso di quella domanda che tutti i 
genitori si fanno, ma qualcuno con più 
pena degli altri: «Che sarà di nostro fi-
glio dopo di noi?».
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Michela Trigari«La mia forza sono gli amici, non 
io». Lo ribadisce più volte Wil-
liam Boselli. Sono loro che han-

no deciso di fondare, nel 2009, per 
dare una mano alla sua famiglia, l’as-
sociazione Willy the king group. Na-
to a Bologna, classe 1963, ha smesso di 
camminare all’età di 25 anni in seguito 
a un’operazione non riuscita per aspor-
tare un angioma al midollo. Via via le 
sue condizioni sono peggiorate fino a 
diventare tetraplegico. Ma lui e l’asso-
ciazione di cui è stato l’ispiratore por-
tano lo sport senza barriere in giro per 
l’Italia grazie alla manifestazione “Hap-
py Hand”, fino a pochissimo tempo fa 
in tour nei centri commerciali in colla-
borazione con Igd (Immobiliare grande 
distribuzione), Federazione italiana per 
il superamento dell’handicap, Comita-
to italiano paralimpico e Coop. Appas-
sionato di basket, il suo credo però è 

Cinquantatré anni,  
di cui la metà trascorsi 
in carrozzina, ha ispirato 
l’associazione Willy the 
king group con cui porta 
lo sport senza barriere in 
giro per l’Italia grazie alla 
manifestazione “Happy 
Hand”. Quest’inverno 
è toccato ai centri 
commerciali. Grande 
leitmotiv della sua vita?  
Il basket

La mia vita  
in carrozza e senza sosta 

INsUPERABILI Intervista a William Boselli

solo la Fortitudo. Lo dice anche nella 
sua autobiografia Il ballerino nell’albe-
ro (LS Gruppo editoriale), scritta insie-
me al giornalista Alessandro Dall’Olio. 
È da quelle pagine che trapela tutta la 
sua ironia. 

La pallacanestro sembra essere molto im-
portante per lei.
Sì, è uno sport che mi piace. Fino a 

non molti anni fa andavo anche in tra-
sferta, come quella volta in Coppa Ko-
rac a Praga (era il 1994) con Gianni, 
Ugo, Magù e la Turca, l’auto di Mau-
rizio. Prima del match eravamo soliti 
fare una visita in albergo ai nostri at-
leti biancoblu per la canonica partita a 
carte: briscola e tresette con Marcello e 
Danilo – Marcelo Damiao e Dan Gay, 
due giocatori della squadra, ndr –. Con 
molti di quei ragazzi ho ancora oggi un 
rapporto di amicizia che ci lega, così co-
me con Nino Pellacani e Claudio Pilutti, 
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William Boselli ha giocato 
a pallacanestro fino a 
quando ha potuto. Poi l’ha 
sempre seguita, coltivando 
tante amicizie all’ombra 
dei canestri. Molti i per-
sonaggi del mondo dello 

sport che si sono associati 
a Willy the king group. Tra 
questi giocatori di basket, 
allenatori e penne del 
giornalismo come Sasha 
Djordjievic, Gianluca 
Basile, Paolo Moretti, 

Daniele Albertazzi, Claudio 
Crippa, Mauro Di Vincenzo, 
Maurizio Ragazzi, Lorenzo 
Sani. Per saperne di più: 
wtkg.it, happyhand.it e 
pagina Facebook “Happy 
Hand in tour”. [M.T.]

glia e dell’amicizia, è sempre utile. Non 
male per un pensionato.

L’attività dell’associazione che la sostiene 
ruota attorno allo sport. Come mai?
Perché lo sport è un grande veico-

lo di integrazione. Le attività sportive 
si possono fare insieme, persone disa-
bili e non. Durante “Happy Hand”, per 
esempio, organizziamo tornei misti di 
basket in carrozzina, sitting volley o 
ping pong per non vedenti: basta seder-
si su una “due ruote”, in terra o met-
tersi una benda sugli occhi e il gioco è 
fatto. Questa immedesimazione fa be-
ne a tutti.

Un commento sulla sua vita prima e do-
po la tetraplegia, momenti belli e brutti 
istanti?
Prima lavoravo in un negozio di ab-

bigliamento (tra l’altro il proprietario 
era Armando Caselli, vice presiden-
te della Fortitudo) ed ero una persona 
indipendente, dopo invece ho dovu-
to imparare a chiedere aiuto su tutte le 
questioni pratiche della vita. Ma fortu-
natamente, grazie a una famiglia ecce-
zionale e a un grande gruppo di amici, 
vivo serenamente una situazione non 
semplicissima: la disabilità è molto 
meno difficile se la si condivide con più 
persone; inoltre fa capire cosa conta ve-
ramente. Considero bello tutto quello 
che riesco a fare nonostante la tetraple-
gia, mentre il momento più brutto è sta-
ta la morte del mio papà a settembre.

Progetti a breve termine?
Una tre giorni a Caserta, dal 23 al 

25 aprile, per un gemellaggio a suon di 
tortellini, mozzarelle di bufala e sport 
con la fondazione Le quattro stelle. An-
che per loro il filo conduttore è la pal-
la a spicchi, cioè il basket in carrozzina, 
tanto che la loro sede operativa è il Pa-
lavignola. 

Come si definirebbe?
Il titolo del mio libro, Il ballerino 

nell’albero, inquadra bene quello che 
sento e che sono, perché comunque 
continuo a muovermi sempre. Anche 
se la vita è cambiata e sto “in carrozza”, 
non mi bastano 24 ore al giorno per fa-
re tutto quello che vorrei.

Che fa di tanto impegnativo?
Quando non sono in giro per scuo-

le, campi sportivi o centri commerciali 
aggiorno il sito dell’associazione, Wtkg.
it, grazie ai miei occhiali laser che dia-
logano con il pc, e sono consulente al-
la pari nell’unità spinale dell’Istituto di 
Montecatone, l’ospedale di riabilitazio-
ne nei pressi di Imola. Parlare di disa-
bilità ai ragazzi o a chi ha appena perso 
l’uso delle braccia o delle gambe, rac-
contando me stesso, il rapporto con la 
tecnologia e la vita, la forza della fami-

due “vecchie” glorie Fortitudo che nella 
tappa bolognese di “Happy Hand” non 
mancano mai.

Altri aneddoti legati alla sua vita da ti-
foso?
Quando per la prima volta l’ex capi-

tano biancoblu Giacomo Zatti venne a 
giocare al Paladozza da “nemico”. Ar-
rivò a Bologna in macchina la sera pri-
ma della partita per andare a trovare i 
genitori il lunedì, giornata tradizional-
mente consacrata al riposo. Prima del-
la palla a due, ci mettemmo in coda agli 
altri club del tifo organizzato che pre-
miavano Zatti con sciarpe, targhe com-
memorative e altri gadget del cuore. 
Anche noi, gli Orfani, gli consegnam-
mo una targa: quella della sua auto, che 
qualcuno dei ragazzi aveva staccato a 
sua insaputa la sera precedente. Tra le 
menti di quella bravata, e a donare quel 
souvenir, c’ero anch’io.

Foto di Gabriele Fiolo
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Ausili su misuravIstI dA vIcINO

Federico Rocca, 70enne 
bolognese, ha appena 
festeggiato mezzo secolo  
con la sua gamba artificiale, 
messa a punto al Centro 
Inail di Vigorso di Budrio. La 
sua storia ripercorre quella 
degli arti artificiali, sempre 
più sofisticati e tecnologici 

Laura Pasotti

«Non pensare a quello che ti 
manca, valorizza quello che ti 
è rimasto». La frase è di Alex 

Zanardi ma Federico Rocca, 70enne bo-
lognese che, nel 2015, ha “festeggiato” 
50 anni di protesi, l’ha fatta propria. Bi-
sogna tornare indietro al 1965 per rac-
contare la sua storia. All’epoca Rocca 
aveva 19 anni e lavorava come elettro-
tecnico, con la mente «piena di sogni». 
Poi una botta alla gamba, un dolore 
che non se ne va e la diagnosi di un tu-
more all’osso, diffusosi a causa della 
trascuratezza dei medici, lo hanno co-
stretto a cambiare prospettiva. «Ricor-
do che guardavo la parete bianca della 
mia stanza d’ospedale e qualunque co-

sa provassi a dipingerci non ci riuscivo. 
La vedevo nera». 

Adattarsi a vivere senza una gam-
ba (Rocca ha una protesi all’arto infe-
riore destro con ginocchio elettronico 
fatta al Centro protesi Inail di Vigor-
so di Budrio, Bologna) non è stato fa-
cile: «La sera prima dell’intervento, 
fumavo appoggiato al davanzale della 
finestra e ho pensato di risolvere tut-
to buttandomi di sotto – ammette –. 
Poi mi sono detto che il problema non 
era il male, ma il mio futuro e che que-
sta scelta avrei potuto sempre farla. E 
ho deciso di accettare la sfida di vive-
re la mia vita».

La sua storia è anche quella della tec-
nologia protesica. Quando è arrivato a 

Da 50 anni con la protesi
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Vigorso, il Centro protesi Inail era na-
to da quattro anni. «Ma la prima prote-
si, in legno, me l’hanno fatta al Rizzoli 
di Bologna – racconta –. Una tecnolo-
gia vecchia: aveva le cinghie, era mol-
to limitata». 

A Budrio è stato accolto da Johan-
nes Schmidl, il direttore del Centro 
che, proprio nel 1965, aveva presenta-
to la prima protesi mioelettrica per ar-
to superiore. «Sono stato uno dei primi 
pazienti e ricordo Schmidl e i suoi col-
laboratori con grande amore e rico-
noscenza». Anche a Vigorso Rocca ha 
avuto una protesi in legno, «ma la qua-
lità era differente». E poi il fatto di es-
sere ricoverato all’interno del Centro 
permetteva di risolvere immediata-
mente i problemi. 

La protesi ha permesso a Federico di 
rientrare al lavoro. «Quando sono tor-
nato in fabbrica, il direttore mi ha pro-
posto di fare il guardiano ma io gli ho 
fatto presente che mi avevano taglia-
to una gamba, non il cervello, e così ho 
potuto continuare a fare quello che fa-
cevo prima – racconta –. Anche perché 
per il 99% del tempo stavo seduto e po-
tevo lavorare come una persona non in-
valida». 

Quello che mancava però era la sod-
disfazione. «Avevo 22 anni e la vita mi 
sembrava grigia». L’occasione per cam-
biare è arrivata quando un conoscente 
gli ha offerto di lavorare come rappre-
sentante di utensileria. «Un rappresen-
tante con una gamba di legno era una 
bella sfida – scherza lui –. In fabbrica 
mi sentivo ghettizzato, tutto il giorno 
chiuso in un ufficio, fuori mi sentivo 
un povero invalido, ma ho preso il to-
ro per le corna e ho iniziato». 

La tecnologia ha migliorato la quali-
tà grazie a materiali nuovi, come il si-

licone e le resine speciali più leggere, 
anche se con qualche effetto negativo. 
«Facendo il rappresentante ero sempre 
in giro, su e giù dalla macchina e non è 
stato facile – racconta –. Ma oggi, con i 
miei consigli, e la disponibilità unita al-
la professionalità dei tecnici di Vigorso, 
che ringrazio ancora per ciò che fanno 
e hanno fatto per me, abbiamo raggiun-
to un livello perfetto, quasi non sento la 
protesi».

In quegli anni, Rocca si è sposato e 
ha avuto un figlio: «Mia moglie la cono-
scevo da prima, ma quando sono stato 
operato mi sono allontanato da lei per-
ché riuscisse a distinguere tra amore e 
compassione. Poi una sera ci siamo in-
contrati, le ho chiesto di ballare e non ci 
siamo più lasciati».

Il ginocchio elettronico è stato un pas-
saggio importante. «Ma ho fatto tan-
te prove perché quando sei abituato a 

Nella pagina precedente, Federico Rocca in crociera 
su una nave. A destra, la protesi perfettamente 
identica alla gamba

muoverti in un certo modo è difficile 
cambiare», spiega. Il primo l’ha indos-
sato 15 anni fa ed «è stato un passaggio 
verso la naturalezza, che mi permetteva 
di scendere le scale, un passo dopo l’al-
tro». Poi c’è stato il silicone, prima alla 
Rtm di Budrio e poi al Centro prote-
si. «La praticità è la stessa ma dal pun-
to di vista estetico è tutta un’altra cosa 
– afferma–. Con questa puoi andare in 
acqua, puoi nuotare, e poi i dettagli so-
no perfetti e così non sei più soggetto a 
sguardi indiscreti». 

Oggi Federico Rocca si ritiene fortu-
nato: «Nella vita è una questione di in-
contri e io devo ringraziare tutti quelli 
che mi hanno permesso di vivere una 
vita equilibrata, di continuare a balla-
re, andare in bici, provare il deltaplano 
e girare buona parte del mondo». 

Nel 2006 è andato in pensione, una 
vita che però gli va un po’ stretta. «La 
mia anagrafica non è coerente con la 
mia mentalità e allora mi sono dovuto 
ricreare un impegno – racconta –. Sono 
diventato socio e poi vicepresidente di 
un club fondato 50 anni fa da un grup-
po di rappresentanti e cantiamo, suo-
niamo, ascoltiamo musica e io mi sento 
un ragazzino».

Cosa è cambiato dal 1965 a oggi a Vi-
gorso? «Forse allora c’era un rapporto 
più umano, mentre oggi con il grande 
numero di pazienti che vengono segui-
ti tende a essere tutto più ‘robotizzato’ 
– dice –. A parte questo devo molto a 
queste persone e non smetterò mai di 
ringraziarle». Quando va a Vigorso, 
Rocca si siede sempre vicino ai più gio-
vani per spiegare loro «che non devono 
pensare a ciò che non hanno più, che al 
Centro si rimetteranno in moto e che la 
vita continua». Certo, è una questione di 
volontà: «E io l’ho voluto – conclude –. 
Se con l’infortunio il destino vinceva 
uno a zero, oggi posso dire che siamo 
pari: mi sono conquistato la mia vita». 
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Cin cinsOttO LA LENtE

A Torino, in collaborazione con un’enoteca, l’Associazione 
pro-retinopatici e ipovedenti ha messo in piedi il primo 
corso su misura per chi ha un deficit visivo anche grave  

ed è appassionato di vini. Con un valore aggiunto:  
chi non ci vede, grazie a olfatto e gusto più sviluppati,  

può diventare un affidabile degustatore

Antonio Storto

Se si dovesse stilare un rapido elen-
co delle professioni precluse a un 
non vedente, è probabile che quel-

la del sommelier non finirebbe proprio 
in cima: per quanto l’occhio voglia la 
sua parte, infatti, è soprattutto col gu-
sto e l’olfatto che comunica il vino. Ma 
questo è ciò che tenderebbe a pensare il 
profano, portato a confondere la figura 
del sommelier con quella del degusta-
tore. In realtà, solo il primo può essere 
definito a buon diritto come un tecnico 
e al contempo un narratore di questo 
nettare degli dèi.Prima ancora di sag-
giarne l’aroma, il sommelier dev’essere 
infatti in grado di presentare la bevan-
da in tavola, secondo principi che ri-
spondano all’estetica oltre che al gusto: 
vale a dire che il vino andrà abbinato 
non soltanto ai cibi, ma all’ambien-
te stesso in cui verrà servito. Va da sé, 
quindi, che la vista gioca un ruolo per 
nulla secondario in questo lavoro. 

Ciò nonostante, ciechi e ipoveden-
ti ne sono tutt’altro che esclusi. E an-
zi, una volta superati certi ostacoli 
legati al deficit sensoriale, «possono 
divenire sommelier perfino miglio-
ri della media». Ne è convinto Marco 
Bongi, responsabile dell’Associazione 
pro-retinopatici e ipovedenti (Apri), 
che a Torino ha messo in piedi il pri-
mo corso su misura per chi è affetto 
da un deficit visivo anche grave. Re-
alizzato in collaborazione con l’eno-
teca La maison du vin, il progetto è 
partito a settembre, coinvolgendo una 
ventina di partecipanti, divisi tra cie-
chi e ipovedenti. A condurre le lezioni 
ci ha pensato Fabio Pederiva, esper-
to enologo e proprietario de La mai-
son: «Con Bongi ci conosciamo da un 
pezzo – spiega – e da tempo pensava-
mo a un’iniziativa del genere. Per rea-
lizzarla, però, abbiamo avuto bisogno 
di studiare un metodo di insegnamen-
to che aggirasse alcuni problemi legati 

Sommelier  
si diventa,  

anche senza vista

alla cecità. Tutta la parte riguardante 
l’analisi cromatica, per esempio, è sta-
ta ovviamente accantonata». 

C’era però un altro ostacolo, che non 
poteva essere ignorato. «Sono in pochi 
– prosegue l’enologo – a sapere che a 
un sommelier è richiesto di destreg-
giarsi nella vigna, oltre che in cantina. 
Bisogna conoscere le diverse linee di 
vinificazione, il terreno in cui vengono 
disposti i tralci, i materiali dei conte-
nitori in cui i grappoli vengono raccol-
ti e di quelli in cui andremo a stoccare 
la bevanda: tutti elementi che influ-
iscono decisamente sul sapore del vi-
no. E a partire dai quali, prima ancora 
di assaggiarlo, un sommelier deve es-
sere in grado di effettuare una previ-
sione di gusto». 

Non potendo mostrare agli allievi 
la fotografia di una vigna, si trattava 
dunque di renderla in qualche mo-
do visibile. Pederiva ci è riuscito con 
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la collaborazione di Omar Fassio, uno 
psicologo che lo ha aiutato a formulare 
descrizioni che fossero così ricche sul 
piano emotivo «da parlare direttamen-
te alla mente degli allievi. Ciò è stato 
utile non soltanto per aiutarli a visua-
lizzare quanto accade in vigna – preci-
sa l’enologo – ma anche per insegnare 
loro a descrivere accuratamente ciò che 
assaggiavano». 

Bongi e Pederiva si erano infatti pre-
fissati l’obiettivo di insegnare a valu-
tare, nel giro di sette incontri, la linea 
di produzione, la catena commerciale, 
ma ovviamente anche il gusto di diver-
se famiglie di vini, a partire dai ros-
si fino alle varie tipologie di spumanti. 
Per questo, prima di passare alle pro-
ve di degustazione, Pederiva ha voluto 
avvalersi di un’ulteriore collaborazio-
ne esterna, coinvolgendo così Vincenzo 
Gerbi, docente di Scienze e tecnologie 
alimentari all’Università di Torino. Per 
gli allievi del corso, Gerbi ha preparato 

una serie di ampolle contenenti i quat-
tro aromi essenziali (dolce, amaro, aci-
do e salato) «che, una volta combinati 
– puntualizza l’enologo –, vanno a com-
porre la tavolozza del gusto che il som-
melier deve imparare a padroneggiare». 

È a questo punto che, secondo Pe-
deriva, è iniziato a emergere il valo-
re aggiunto che i non vedenti sono in 
grado di portare alla professione. «Di 
solito – spiega – i nostri sensi sono for-
temente condizionati da ciò che ve-
diamo: se un cibo e una bevanda si 
presentano bene agli occhi, è più faci-
le che ne giudicheremo positivamente 
anche il sapore. In assenza di questo 
genere di condizionamento, e grazie a 
un gusto e un olfatto molto sviluppa-
ti, i ciechi possono diventare degusta-
tori più affidabili della media; e ciò è 

Per informazioni sui corsi da sommelier,  
rivolgersi all’Associazione pro-retinopatici  
e ipovedenti (Apri) onlus, ipovedenti.it,  
pagina Facebook: apriocchiaperti 

emerso più volte nel corso delle lezio-
ni. Durante una prova, per esempio, è 
accaduto che un allievo insistesse nel 
ravvisare caratteristiche differenti in 
due vini in teoria identici. Venne fuo-
ri che quei due assaggi provenivano da 
due diversi lotti: vale a dire che erano 
stati stoccati in contenitori diversi, che 
ne avevano differenziato impercettibil-
mente il gusto. A differenza di un ve-
dente, un cieco può essere in grado di 
cogliere quell’impercettibile variazio-
ne». Per questo, concluse le lezioni teo-
riche, il gruppo inizierà a visitare vigne 
e cantine del Piemonte: l’obiettivo è la 
creazione di una guida in Braille, per 
avvicinare maggiormente i non veden-
ti a questo mondo. «Per lo stesso mo-
tivo – conclude Pederiva – vorremmo 
sensibilizzare i produttori affinché il 
Braille venga utilizzato anche sulle eti-
chette: sarebbe un passo molto impor-
tante per rendere davvero accessibile la 
nostra professione».
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cRONAchE ItALIANE Foggia

Sara Mannocci«Le pietre di scarto possono diven-
tare chiavi di volta»: niente è più 
efficace di questa parabola evan-

gelica per spiegare il senso dell’Atelier 
dell’ausilio, progetto sperimentale av-
viato a partire dal 2014 in Puglia nella 
provincia di Foggia. Grazie a una robu-
sta sinergia tra soggetti pubblici e priva-
ti, gli ausili protesici per le persone non 
autosufficienti ormai obsoleti – «pie-
tre di scarto» – vengono rigenerati e re-
si nuovamente funzionanti con il lavoro 
di personale detenuto e in esecuzione 
penale esterna, altre «pietre di scarto» 
per rimanere nella metafora. 

Un’intuizione che coniuga una rea-
le opportunità di reinserimento socia-
le e lavorativo dopo la detenzione con 
l’attenzione ai bisogni delle persone di-
sabili e, non ultimo, un concreto rispar-
mio della spesa sanitaria, altrimenti 
inevitabile per l’acquisto di ausili nuo-
vi. Queste, sì, vere «chiavi di volta». A 
oggi l’Atelier ha avviato in lavorazione 
949 ausili, di cui 510 sono stati già ri-

In Puglia è partita la 
sperimentazione dell’Atelier 
dell’ausilio. Grazie al lavoro 
di detenuti e persone in 
esecuzione penale esterna, 
attrezzature obsolete 
vengono riparate e rimesse a 
nuovo. Una sinergia efficace 
con obiettivi forti: ridare 
valore non solo agli ausili e 
contenere la spesa sanitaria

Dove gli scarti riprendono vita 

messi a nuovo in linea con le normative 
e consegnati alla Asl di Foggia. L’intera 
azione, finanziata con il sostegno del-
la Fondazione con il Sud, vede capofila 
la cooperativa sociale L’Obiettivo insie-
me a Escoop, Cooperativa sociale euro-
pea, la società Home Care Solutions e 
l’associazione di volontariato Lavori in 
corso. La casa circondariale di Lucera, 
d’intesa con il garante pugliese dei di-
ritti dei detenuti e  l’Uepe, la Asl di Fog-
gia e gli ambiti territoriali di Cerignola 
e Appennino Dauno settentrionale co-
stituiscono invece il fronte pubblico 
dell’iniziativa. «Avevamo da un lato la 
forte esperienza di inserimento lavorati-
vo della cooperativa L’Obiettivo, dall’al-
tro la capacità di Escoop che gestisce il 
Centro regionale di esposizione, ricer-
ca e consulenza sugli ausili tecnici Cer-
cat – spiega Paolo Tanese, presidente di 
Escoop –. Ci siamo chiesti: saremo in 

grado di riparare gli ausili insegnando 
un mestiere a chi ha bisogno di oppor-
tunità? Così abbiamo pensato di coin-
volgere la casa circondariale». 

La cooperativa Escoop, attraverso la 
gestione dell’ausilioteca del Cercat, ve-
rifica l’appropriatezza degli ausili pre-
scritti dalla Asl di Foggia. Non solo sedie 
a ruote o stampelle ma anche deambu-
latori, montascale, sollevatori, o ancora 
letti motorizzati, sedie per doccia, respi-
ratori, numerose strumentazioni dal co-
sto significativo. È nata così l’idea di dar 
vita a veri e propri laboratori per il ritiro 
e la riparazione degli ausili danneggia-
ti o fortemente consumati, «realizzan-
do due strutture, la Bottega dell’ausilio, 
all’interno della casa circondariale, e 
l’Officina, nella zona industriale di Ce-
rignola. Al momento lavorano, regolar-
mente retribuite, tre persone detenute, 
quattro in esecuzione penale esterna e 
due dipendenti con mansioni di capi-
squadra – sottolinea Pietro Rossi, ga-
rante regionale dei diritti dei detenuti –. 
Stiamo cercando concretamente di inse-

Sopra, gli operai dell’Officina di Cerignola e parte 
degli ausili rigenerati e sanificati pronti per la 
consegna alla Asl di Foggia. © Giovanni Rinaldi
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gnare un mestiere, un’opportunità vera 
spendibile anche fuori dal carcere». La 
Bottega è operativa al terzo piano del-
la casa circondariale; invece l’Offici-
na, inaugurata a gennaio, si sviluppa su 
uno spazio di mille metri quadri a Ceri-
gnola. Sia le persone detenute che quelle 
in esecuzione penale esterna hanno ri-
cevuto una formazione teorica e on the 
job, e dall’ottobre 2015 sono assunte con 
il contratto collettivo delle cooperative 
sociali. Innova è la società consortile no 
profit istituita per la gestione coordina-
ta delle due strutture. 

Il circuito degli ausili: dal ritiro al ma-
gazzino dei prodotti finiti. Per avvia-
re l’intero processo l’Atelier ha ritirato 
949 ausili da riparare, in maggioranza 
da strutture della Asl di Foggia. L’ope-

razione di rimessa a nuovo non ha com-
portato l’acquisto di pezzi di ricambio, 
ricavati dalle 110 strumentazioni non 
più servibili e da rottamare. «Gli ausi-
li ritirati sono stati in primo luogo ana-
lizzati per capire il lavoro da svolgere 
– precisa Tanese –. Sono seguite poi le 
operazioni di sanificazione, per toglie-
re la carica batterica, smontaggio, ver-
niciatura, assemblaggio e verifica dello 
strumento. Ogni operatore ha registrato 
sul computer tutto ciò che ha svolto, un 
sistema informativo ha collegato a ogni 
prodotto una scheda e ciascun ausilio 
pronto è stato dichiarato conforme al-
la norme da un tecnico ortopedico e ga-
rantito da una polizza». 

Se i primi 510 ausili sono stati con-
segnati alla Asl, 305 sono ancora in 
lavorazione. Una volta pronte, le stru-
mentazioni vengono raccolte in un ma-
gazzino gestito da un software in rete a 
cui personale Asl accede tramite pas-
sword. In questo modo il medico può 
verificare la disponibilità del prodot-
to di cui un paziente ha bisogno, prima 
di prescrivere un ausilio nuovo, e pre-
notarlo incaricando la società Innova 
di consegnarlo a domicilio. Quell’ausi-
lio in particolare, a questo punto, verrà 
rimosso, prima virtualmente e poi fisi-
camente dal magazzino. Un circuito di 
operazioni complesse e ben orchestra-
te che, per i 510 ausili già consegnati, ha 
costituito per la Asl un risparmio sul-
la spesa pari a circa il 70%. Un’analisi di 
mercato potenziale, applicata all’intera 
Regione, comporterebbe una riduzione 
della spesa sanitaria di circa 15milioni 
di euro all’anno. «La Asl ci ha comuni-
cato che darà seguito al progetto e ab-
biamo sollecitazioni anche da fuori 
regione – aggiunge Tanese –. Ho capi-
to il senso di questo lavoro quando ho 
incontrato le famiglie all’inaugurazio-
ne dell’Officina. I figli dei dipendenti 
esclamavano: questo lo ha fatto papà».

Auser di Crema 
per l’Officina del riuso
Raccogliere, riparare e fornire 
gratuitamente ausili ortopedici 
o medicali a chi non se lo può 
permettere. Nasce con questo 
intento a Crema (in provincia di 
Cremona) il progetto “Officina del 
riuso”, promosso dall’Auser per 
consentire il riutilizzo di ausili forniti 
da privati cittadini e case di riposo. Il 
Comune ha fornito un capannone con 
i locali necessari per le riparazioni 
e le manutenzioni, eseguite da 
volontari con competenze di 
meccanica. Le richieste di ausili 
arrivano sia attraverso un numero 
dedicato dell’Auser (345/2532761), 
sia attraverso il contatto del Filo 
d’argento (800/995988). Dal 2013 
a oggi hanno usufruito di ausili 
500 persone anziane o disabili con 
difficoltà economiche. [S.M.]

Dove gli scarti riprendono vita 



SuperAbile INAIL  24   Aprile 2016

portfolioPORtfOLIOPORtfOLIO

Un viaggio per raccontare la disabilità 
nel mondo. Un cammino che inizia in 
Italia, da un’idea nata però nei campi 
profughi Saharawi, per poi proseguire 
verso il Nepal, la Romania e l’Ecuador. 
Si chiama “Quindicipercento”, ed è il 
lavoro realizzato da Christian Tasso, 
un giovane fotografo che ha cercato 
di descrivere – senza pietismo né 
sensazionalismo – la condizione delle 
persone disabili in tre Paesi attraverso 
un racconto per immagini fatto di 

quotidianità. Tutto nasce dall’incontro 
con i genitori di Pietro Barbini, il 
ragazzo sfigurato dalla “coppia 
dell’acido” nel dicembre 2014 in un 
agguato a Milano. Per questo, parte 
dei proventi ricavati con il progetto è 
a sostegno di Almaust, l’Associazione 
lombarda per la malattia da ustione. 
Il tratto comune che li lega tra loro è 
la resilienza: la storia di chi combatte 
contro le difficoltà di tutti i giorni per 
ottenere una vita normale. 

Storie globaliPORtfOLIO
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“Quindicipercento” si riferisce alla 
percentuale di persone disabili stimata 
dall’Organizzazione mondiale della 
sanità. Una cifra «che finisce spesso nel 
dimenticatoio o, peggio, vive situazioni 
discriminatorie», ha commentato l’autore. 
Il lavoro è iniziato nel 2015, ma continuerà 
anche nei prossimi anni. E dopo una 
mostra alla galleria Sabrina Raffaghello di 
Milano, ora il progetto è diventato un libro 
fotografico con lo stesso titolo. 
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Christian Tasso è nato a Macerata nel 1986. 
Autodidatta, ha iniziato la sua carriera 
nel 2007. Ha girato il mondo e molti dei 
suoi scatti sono apparsi sulla stampa 
internazionale. Tra i  riconoscimenti 
ricevuti, il Premio Alto Adige per giovani 
fotografi (2009) e l’Aftermath Project 
Award (2011). È stato incoronato “Giovane 
fotografo dell’anno” dal Museo d’arte 
moderna, dell’informazione e della 
fotografia di Senigallia (2013). Per saperne 
di più: christiantasso.com.
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Palline e racchettesPORt

È una sorta di ping pong 
per non vedenti, che sta 
dando buone soddisfazioni 
agli azzurri. Il suo punto 
di forza? Può essere 
praticato a tutte le età: non 
richiedendo grandi doti 
atletiche, anche  
gli over 40 possono ottenere 
ottimi risultati. E i prossimi 
campionati europei 
si svolgeranno in Italia

Showdown:  
il fascino della 
palla sonora

L a notizia era nell’aria, ma ora c’è 
anche l’ufficialità. I prossimi cam-
pionati europei di showdown, una 

specie di ping pong misto a biliardi-
no per non vedenti che sta dando buo-
ne soddisfazioni alla squadra azzurra 
sia in campo maschile sia femminile, si 
svolgeranno in Italia. L’Ibsa (Interna-
tional Blind Sports Federation) ha af-
fidato infatti alla Federazione italiana 
sport paralimpici per ipovedenti e cie-
chi (Fispic) l’organizzazione del torneo 
continentale. Le date precise non sono 
ancora state fissate, ma probabilmente 
la competizione si terrà nel mese di ago-
sto o al massimo in settembre. Intan-
to, agli ordini del responsabile tecnico 
Claudio Comerro, dell’allenatore Mau-
rizio Regondi e del preparatore atletico 
Davide Silli, stanno lavorando sette at-
leti della Nazionale di showdown: Lu-
igi Abate, Marco Ferrigno, Chiara Di 
Liddo, Graziana Mauro, Luca Libera-
li, Angela Zini e Jessica Buttiglione. 
Una bella gioia per il consiglio federale: 
«Siamo felicissimi per questa decisio-
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ne – ha detto il presidente della Fispic 
Sandro Di Girolamo –: si tratta di una 
scelta che premia l’intero movimento e 
i grandi risultati ottenuti in campo na-
zionale e internazionale». Marco Ferri-
gno, infatti, è stato medaglia d’argento 
ai Mondiali Ibsa 2015, mentre in cam-
po femminile le azzurre hanno portato 
a casa un quarto posto. Da qui all’esta-
te, intanto, tutta una serie di appunta-
menti da non perdere: a fine maggio i 
campionati individuali a Tirrenia (in 
provincia di Pisa) e a giugno il campio-
nato italiano a squadre.

Chiara Di Liddo, classe 1987, pugliese 
doc, per tre anni consecutivi prima clas-
sificata nel ranking nazionale, si allena 
due ore al giorno per tre volte a setti-
mana in vista di queste importanti date. 
Centralinista nel carcere “Turi” di Bari, 
ha scoperto lo showdown per caso. «Ho 

tavolo o se si attua una difesa scorret-
ta. La partita si vince al meglio dei tre 
set (2-1) o, nella fase ad eliminazione di-
retta nel corso dei campionati europei e 
mondiali, al meglio dei cinque (3-2). Per 
aggiudicarsi un set occorre raggiunge-
re per primo gli undici punti con uno 
scarto di due. Gli incontri a squadre, 
invece, vengono disputati tra due te-
am misti (maschi e femmine), compo-
sti ognuno da tre giocatori titolari e con 
un massimo di due riserve. Ogni gioca-
tore serve per tre volte e poi tocca al suo 
compagno. Stessa cosa fa la squadra av-
versaria. Vince chi arriva a 31 punti. Un 
mascherina sugli occhi garantisce asso-
luta parità tra le varie forme di disabi-
lità visiva.

«Nel nostro Paese lo showdown ha 
preso piede negli anni Novanta e con-
ta circa 100 giocatori, tra amatoriali e 
professionisti, con società che vanno 
da Bolzano a Palermo», commenta Di 
Girolamo. Il suo punto di forza è che 
«può essere praticato a tutte le età. Ed 
essendo uno sport più statico di altri, 
che non richiede grandi doti atletiche, 
anche gli over 40 possono ottenere ot-
timi risultati». Per incentivare gli sport 
per ipovedenti e ciechi tra i giovani, ra-
gazzi di età compresa tra i 13-14 anni (in 
base all’età minima stabilita dai singo-
li regolamenti tecnici) e i 22 anni che 
«spesso non hanno voglia di cimentar-
si in queste attività un po’ per pigrizia 
e un po’ perché non le conoscono», la 
Federazione ha messo a punto due pro-
getti: uno per l’avviamento alla pratica 
delle discipline Fispic (calcio a cinque, 
goalball, judo, showdown, scacchi e tor-
ball), l’altro rivolto ai club che impie-
gheranno nelle manifestazioni federali 
i migliori giocatori under 22. Le società 
sportive riceveranno un incentivo eco-
nomico tra i 150 e i 250 euro per ogni 
giovane atleta schierato. Non resta che 
provare, dunque. [M.T.]

iniziato a giocare nel 2011», racconta: 
l’Asd Uic Bari (l’Associazione sportiva 
dell’Unione italiana ciechi locale) «ave-
va comprato il tavolo già da un po’ di 
tempo, ma nessuno lo usava. Era come 
se fosse stato accantonato. Così l’ho pro-
vato, ho iniziato a leggere il regolamento 
e poi pian piano ho cominciato a parte-
cipare alle prime competizioni. Da quel 
momento mi sono appassionata a que-
sta disciplina e, dato che sono una per-
sona parecchio determinata e non mi 
piace perdere, non ho più smesso». Uno 
sport che regala molte soddisfazioni ma 
paga poco: tante coppe, medaglie e tar-
ghe ma, a parte gli Europei e i Mondia-
li, gli atleti devono sborsare di tasca loro 
la partecipazione ai vari tornei nazionali 
e internazionali.

Ma come si gioca a showdown? Gli in-
contri individuali si disputano tra due 
giocatori, su un tavolo rettangolare con 
angoli arrotondati e sponde laterali, con 
l’area di porta alle due estremità e con 
uno schermo trasparente al centro del 
tavolo. Si gioca con delle racchette/pa-
lette tipo quelle da ping pong e con una 
palla sonora. Lo scopo è quello di fa-
re goal facendo passare la palla sotto lo 
schermo centrale e quindi tenendola at-
taccata al tavolo da gioco. Naturalmente 
l’avversario deve cercare di parare il tiro 
con la racchetta. Ogni rete vale due pun-
ti, un punto per l’avversario se la palla 
tocca il proprio corpo, se esce fuori dal 

Goalball e torball
Chiamati in causa tra le discipline 
incentivate dalla Fispic (Federazione 
italiana sport paralimpici per 
ipovedenti e ciechi), goalball e torball 
si giocano entrambi in palestra con 
una palla sonora e due porte, simili 
a quelle del calcio, e all’interno di 
ciascuna area sono posti dei segnali 
tattili che aiutano gli atleti a orientarsi. 
Le squadre sono composte da tre 
giocatori e due riserve, mentre 
l’obiettivo è fare goal all’avversario 
lanciando la palla con le mani. Le 
differenze? Nel torball il campo è 
più piccolo, il pallone pesa meno e 
va fatto rotolare sotto tre cordicelle 
tese dotate di campanellini; la 
partita dura la metà (dieci minuti).
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bambino – e chi a modo suo non 
vuole né sentire né parlare, il non-
no. Perché Théo è sordo e Paul 
sembra non ascoltare neanche 
chi sa parlare. Figuriamoci chi si 
esprime solo a gesti. Eppure, l’i-
naspettato accade.

Durante la vacanza estiva dai 
nonni, a cui i tre ragazzi sono co-
stretti a causa del divorzio dei ge-
nitori e dalle relative incombenze 
burocratiche, dopo lunghi e appa-
rentemente irreparabili momenti 
di contrasto, incomprensioni, in-
sofferenza reciproca, pian piano 
nonno e nipoti entrano in contat-
to: un dialogo in cui le parole sono 
poche, o addirittura non ci sono 

 CINEMA 

Dialogo fra un 
nonno burbero e 
un nipote sordo
Un nonno burbero, una non-

na affabile, confinati per 
scelta in una campagna che 

sa poco di tecnologia, connessio-
ni e modernità. Dall’altra parte 
tre nipoti: due già grandi, adole-
scenti; uno piccolo, che non par-
la e non sente. Sono i protagonisti 
di Un’estate in Provenza, film di 
Rose Boche nelle sale dal 13 aprile. 
Con un cast d’eccezione, da Anna 
Galiena a Jean Reno. E, nella par-
te di Théo – il nipotino sordo – un 
bambino di sette anni che davve-
ro non parla e non sente. E che 
per questo rende il film più au-
tentico, nel suo narrare il dialogo 
e l’incontro, al di là delle barrie-
re linguistiche, ma anche genera-
zionali: tre ragazzi “digitali”, un 
nonno campagnolo e burbero, lo 
scontro iniziale, l’apparente im-
possibilità di un rapporto e poi la 
graduale, faticosa e sorprenden-
te costruzione di una relazione. 
A partire dal più piccolo, Théo, e 
il più anziano, il nonno Paul. Tra 
chi non sa sentire né parlare – il 

affatto, come nel 
caso di Théo. 
Contano invece 
soprattutto gli 
sguardi, gli avvi-
cinamenti cauti, 
il lento e discreto 
entrare l’uno nel 
mondo dell’al-
tro. Da una parte 
le chat e i social 
network, dall’al-
tra le feste di pa-
ese e le bevute al 
bar. Due forme 
di “dipendenza”, 
da cui tutti al-

la fine sembrano disintossicarsi: 
chi dallo smartphone, chi dall’al-
col. E in cui il linguaggio silenzio-
so di Théo gioca, dall’inizio e fino 
all’ultima scena, un ruolo fonda-
mentale.

Finché sarà proprio lui, il pic-
colo e silenzioso Théo, artefice e 
regista del riavvicinamento tra 
suo nonno e sua mamma: un pa-
dre anziano e una figlia adulta 
che da anni non si parlano e che 
ora, proprio grazie a Théo, tor-
nano finalmente a incontrarsi. 
Nell’atrio scarno di un aeropor-
to: terreno neutro, terra di nessu-
no, in cui un bambino sordo può 
far esistere ciò che non c’era. [C.L.]

Chi avesse perso nelle sale il film 
francese Marie Heurtin. Dal buio 
alla luce, con la regia di Jean-
Pierre Améris, potrà vedere in 
dvd la storia vera di una ragazza 
sordocieca che, grazie all’affetto 
di suor Marguerite (Isabelle Carré), 
impara a comunicare attraverso 
un innovativo metodo tattile. 
Un’impresa titanica all’inizio 
del Novecento, in un villaggio di 

uscire dalla sordocecità grazie alla lingua dei segni tattile: la storia vera di Marie Heurtin

In alto, il piccolo 
Lukas Pelissier, 
attore realmente 
sordo, che interpreta 
Théo. Alla sua 
sinistra Jean Reno 
nei panni del nonno 
Paul.

campagna intorno a Poitiers, dove 
Marie (interpretata dall’attrice sorda 
Ariana Rivoire) vive fino a 14 anni. 
Il padre, desiderando un futuro 
migliore per lei, la porta a Biard, 
all’Istituto Notre Dame de Larnay, 
collegio gestito dalle Figlie della 
Sapienza che accoglie solo ragazze 
sorde (oggi centro di riabilitazione 
per bambini sordociechi di tutto il 
mondo). Qui imparerà a relazionarsi 

attraverso le dita, le mani, 
l’olfatto e il Braille; morirà 
a 36 anni il 22 luglio 1922. 
La pellicola – accessibile 
grazie a copie sottotitolate 
e all’app Movie Reading 
con audio descrizioni – ha 
vinto il Premio Variety della 
critica al Festival di Locarno 
2014 e il Religion Today Film 
Festival 2015. [L.B.]
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Sharon M. Draper
Melody 
Feltrinelli 2016 
256 pagine, 13 euro
dai 13 anni

 LIBRI 

Prima parole in apnea,  
poi pensieri in libertà
Oltre un milione di copie vendute. Nel-

la classifica del New York Times per due 
anni. Pubblicato in 16 Paesi. Vincitore 

di premi negli Stati Uniti e in Giappone. Out 
of my mind (Fuori dalla mia mente) è il titolo 
originale di questo romanzo dal successo pla-
netario, uscito nel 2010 ma tradotto solo ora 
in Italia da Feltrinelli con il titolo Melody, no-
me della protagonista e voce narran-
te del racconto. Che ha undici 
anni e non parla. L’autrice 
Sharon Draper, che ha 
insegnato per 25 anni 
letteratura inglese 
alle scuole superio-
ri di Cincinnati, le 
dà la parola per-
ché possa espri-
mere cosa pensa e 
prova una perso-
na con tetrapare-
si spastica, dovuta a 
una paralisi cerebra-
le. Ritenuta ritardata da 
molti, intelligente solo dai 
genitori e da pochi altri, solo 
perché non può verbalizzare 
i suoi pensieri. 

«Le parole mi turbi-
nano intorno da sempre 
come fiocchi di neve, tutte delicate e diverse, 
e tutte mi si sciolgono in mano prima che le 
tocchi» dice Melody. Che ha altre disabilità: 
non può camminare né mangiare o andare in 
bagno da sola. «Una bella sfiga», commenta, 
mentre elenca cosa riesce a fare: schiacciare i 
tasti del telecomando e i bottoni della sua car-
rozzina elettrica rosa, colore che «non cambia 
una virgola» della situazione e non è tenero 

per niente. La protagonista si presenta subi-
to, senza veli né orpelli, con il suo vissuto. E 
con la sua incredibile lucidità e memoria fo-
tografica. 

Insomma, via le immagini stereotipate del-
la disabilità. Drammatica, certo, ma meno se si 
usano certi ausili come un computer con sin-
tetizzatore vocale, su cui la ragazzina scrive, e 
che restituisce in modalità sonora i suoi pen-
sieri. Con questo strumento – usato con l’u-
nico dito mobile – Melody potrà finalmente 
mostrare sentimenti, riflessioni, abilità mne-
moniche e intellettive fuori dal comune. Potrà 

tirare fuori la sua testa da quella sof-
focante boccia piena d’acqua 

in cui sente di affogare: 
così viene raffigura-

ta in copertina nella 
splendida illustra-
zione di Ken Wong. 

L’autrice, ma-
dre di una figlia 
disabile che non 
somiglia alla pro-
tagonista, ha vo-

luto con tutta se 
stessa disegnare un 

personaggio privo 
di retorica e sentimen-

talismo, isolato dai coeta-
nei per la sua diversità 
ma compreso da chi ha 

la pazienza di entrare 
con attenzione nel suo 
mondo. Scoprendo ri-

sorse e difetti di una persona come tante al-
tre, con una grande voglia di comunicare e di 
essere considerata oltre le apparenze. Desideri 
che appartengono ai rappresentanti del genere 
umano, tutti più o meno deficitari di qualcosa. 
Non a caso è un romanzo per ragazzi, che mol-
ti insegnanti potrebbero adottare per avviare 
in classe riflessioni dense di conseguenze pra-
tiche nelle relazioni. [Laura Badaracchi]
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storia d’amore e disabilità
Due giovani sconosciuti e una 
carrozzina con cui lei convive 
da poco tempo: il “regalo” di 
un incidente stradale che le ha 
cambiato la vita. Ma poi i due 
ragazzi iniziano a innamorarsi. Anna 
e Marco. Storia d’amore e disabilità, 
di Paolo Paoletti, è tutto qui. Sullo 
sfondo le difficoltà di una persona 
che ritorna a credere di poter 
piacere nonostante le cicatrici, 

il costante 
bisogno di 
aiuto anche 
solo per andare 
in bagno, i 
colloqui con lo 
psicologo, le 
gocce di Xanax 
che prende per 
calmare l’ansia 

di dover tornare ad affrontare il 
mondo in quella nuova condizione. 
Paoletti, classe 1962, è scrittore 
e redattore de Il Contenitore, 
periodico parrocchiale ligure. Ha 
la distrofia di Duchenne. Il libro, 
autoprodotto, contribuisce alla sua 
necessità di assistenza 24 ore su 24. 
[M.T.]

Franco Vestri
Diario di  
un difettoso
Apice libri 2015
124 pagine, 10 euro

 LIBRI 

L’ironia come 
lente con cui 
guardare  
il mondo
I segreti della serena luminosità 

di Franco Vestri? La pratica del 
buddismo, la contemplazione 

della bellezza e l’autoironia. Nel 
volume autobiografico Diario di 
un difettoso l’autore ripercorre le 
tappe fondamentali della sua esi-
stenza, segnata da una malattia 
rara e dall’interminabile (e inuti-
le) trafila per darle un nome. La 
patologia degenerativa compor-
ta difficoltà di movimento cre-
scenti. 

Eppure la quotidianità di Ve-
stri continua a essere animata 
da sentimenti e avvenimenti in-
calzanti: l’amore e il matrimonio 
con Gianna, la nascita della figlia 
Margherita, la scoperta del bud-
dismo, l’incarico di progettare e 
dirigere il restauro degli affre-
schi della cupola di Santa Maria 
del Fiore, a Firenze. Poi la lau-
rea, tanto sognata, una carrozzi-
na motorizzata e un’automobile 
adattata, con la precisazione: «Le 
statistiche dimostrano che i di-
fettosi come me sono coinvolti in 
un numero d’incidenti inferiore 
ai cosiddetti normodotati».

I problemi, gli intoppi, i mo-
menti di sconforto (fino a pensa-
re al suicidio assistito in Svizzera) 
non mancano. Eppure Franco ne 
esce con la sua pratica buddi-
sta e l’ironia che lo aiuta a vede-
re il bicchiere «mezzo pieno». «È 
la lotta che ci sorregge e ci ren-

de felici», scrive. Senza nasconde-
re che non viviamo in una società 
accogliente e accessibile e attrez-
zata per i «difettosi». «Non mi so-
no mai sentito a mio agio quando 
mi indicano come disabile o co-
me handicappato. E ho sempre 
pensato che spesso le disabili-
tà o gli handicap siano molto più 
numerosi di quelli che si vedono 
a occhio nudo – chiosa –. Mol-
ti esseri umani, apparentemente 
normodotati, mostrano compor-
tamenti che denotano disabili-
tà mentali rilevanti. Come chi 
parcheggia arbitrariamente ne-
gli spazi riservati ai portatori di 
handicap, negando loro un dirit-
to. Li potremmo definire diversa-
mente disabili». 

Nella prefazione la storica 
dell’arte Mirella Branca anno-
ta: «Il lettore prima rif lette sui 
luoghi comuni intorno a una 
persona che ha perso le capaci-
tà motorie, poi comincia a inte-
riorizzare che la vittoria vera è 
quella per l’appropriazione di se 
stessi. Da giorni terribili è na-
to un altro uomo, pieno di buon 
umore, capace di innamorarsi 
sempre della vita. Alla conclusio-
ne, in chi legge si affaccia il dub-
bio che “handicappato” sia chi si 
lascia schiacciare». [L.B.]

 LIBRI 

Vi racconto  
la storia di  
una vita normale
«Non vi illudete, vostra fi-

glia non camminerà mai 
e non potrà mai con-

durre una vita normale». Se è 

Patrizia Ciccani
Zia, lo sai che sei  
un po’ strana?!
Sp Joy 2015
192 pagine, 14,56 euro
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un medico specialista a pronun-
ciare queste parole, non si tratta 
più di un referto: è una sentenza 
schiacciante. Ma i verdetti, a vol-
te, possono essere ribaltati. Ce lo 
insegna Patrizia Ciccani, autri-
ce per l’editore Sp Joy di Zia, lo 
sai che sei un po' strana?!, un rac-
conto autobiografico di una don-
na con la tetraparesi spastica che 
fa dell’ironia e dell’intelligenza 
l’antidoto quotidiano a pregiudi-
zi, difficoltà e delusioni. 

Il testo infila avvenimenti in 
una sequenza temporale forse un 
po’ prevedibile, ma il cuore dell’o-
pera è l’esigenza di far conoscere 
la propria storia da un punto di 
vista non scontato. Un percorso 
mai solitario, costellato da nume-
rosi incontri su cui l’autrice fissa 
i ganci di una scalata continua: 
dalla famiglia al primo amore, 
dall’impegno universitario come 
ricercatrice fino alle responsabi-
lità di una zia. Ed è proprio del 
nipote la domanda che campeg-
gia sulla copertina del libro, ma 
la malizia è solo apparente. Ogni 
aneddoto, infatti, svela un rove-
scio inaspettato. 

Oggi Patrizia è dottore di ri-
cerca in Pedagogia. Porta in giro 
per le scuole il progetto “Giroton-
do”, intervento pedagogico-socia-
le volto a educare gli alunni a una 
serena convivenza con la diversi-
tà; oltre a quest’ultimo libro, ha 
pubblicato altri tre lavori sul te-
ma della disabilità. 

Il vero merito del volume, pe-
rò, non sta nella straordinarie-
tà di alcuni dei fatti narrati, ma 
nella capacità di dare al letto-
re la netta impressione di legge-
re la storia di una vita normale.  
[Giovanni Augello]

La diversità raccontata ai fratelli
La strana relazione di una sorella 
con il suo fratellino particolare: un 
ragazzino che non parla. Una favola 
vera, a sfondo autobiografico, 
raccontata attraverso Il guanto di 
mio fratello, un libro per bambini 
che nasce dalle emozioni vissute 
dall’autrice quando era piccola. 
Lei si chiama Giulia Franco, è 
psicologa dell’età evolutiva e si 
occupa di progetti dedicati ai 

fratelli di persone con disabilità. 
Illustrata da Bianca Maria Scotton 
per Il prato Edizioni e promossa 
dall’associazione Il Pulcino di 
Padova, la storia ha come filo 
conduttore un guanto rosso: 
all’inizio fastidioso e ingombrante, 
alla fine nessuno vorrà più toglierlo. 
Al centro della narrazione ci sono 
Hina, Tabi e un viaggio fantastico 
– pieno di ostacoli e sorprese – alla 
ricerca di un mago e alla scoperta 
dell’accettazione della diversità. 
[M.T.]

 RAGAZZI 

Protagonisti sordi 
per fiabe adatte 
a tutti
Che sconfiggano draghi o sal-

gano su enormi piante di fa-
giolo, in tutte le favole del 

mondo sono le prove superate con 
coraggio dai loro protagonisti a 
catturare l’attenzione dei bambi-
ni. Piccoli eroi in cui immedesi-
marsi che aiutano ad affrontare la 
vita reale. Ma come può un bam-
bino sordo identificarsi con chi 
in una favola spesso fa delle pa-
role dette o udite uno strumento 
di forza? Se lo chiedono gli autori 
del libro Le fiabe del silenzio, edito 
per i tipi di Àncora. Una raccolta 
di favole della tradizione del Bur-
kina Faso scritte da Marcello Val-
li e illustrate da Mapi Federici con 
un punto di vista particolare: so-
no state adattate dai bambini sor-
di ospiti del Centro burkinabè 
Effatà di Saaba, che hanno in-
trodotto protagonisti non uden-
ti, trasformando una “mancanza” 
in carta vincente. Piccoli eroi sor-
di, così, si ritrovano a sfidare ora 
un coccodrillo gigante dalle la-
crime magiche, ora un bruco im-
broglione che spaventa la savana 
oppure un enorme uccello dalle 
piume dorate. Il tutto mostran-
do la sordità come «una forza che 
permette di superare ogni prova» 
e che consente ai bambini sordi 
di immedesimarsi, aiutandoli ad 
affrontare emarginazione e soli-
tudine. Le fiabe, però, sono adat-
te a tutti: forniscono una «visione 
nuova della sordità» che insegna 
a stimare chi appare diverso. [G.A.]

Marcello valli, 
Mapi Federici 
(illustrazioni)
Le fiabe del 
silenzio
Àncora 2015
84 pagine, 4,99 euro
età: per tutti
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 MOSTRE 

Rinascimento 
accessibile
Un tuffo dentro la vecchia 

Udine rinascimentale, al-
la scoperta di cibi, libri, 

suppellettili e rituali dei nobili 
friulani tra Quattrocento e Cin-
quecento. Tutto rigorosamente ac-
cessibile, grazie a una partnership 
tra il Museo archeologico della 
città friulana e il Comitato pro-
vinciale di Coordinamento delle 
associazioni delle persone con di-
sabilità e delle loro famiglie della 
Provincia di Udine. 

La mostra Mense e banchetti 
nella Udine rinascimentale – re-
alizzata grazie al sostegno della 
fondazione Crup e di Unicredit e 
aperta al pubblico nel Castello fi-
no al 18 settembre da martedì a 
domenica dalle ore 10.30 alle 17 –, 
è il primo tassello di un progetto 
più ampio. Segna l’avvio di una 
collaborazione tra il Comune di 
Udine e il Comitato che darà vita 
a iniziative e progetti d’interesse 
comune aperti anche ai visitato-
ri con disabilità motorie e senso-
riali. L’esposizione in corso è resa 
pienamente accessibile grazie al-
la collaborazione, in particolare, 

«Il nostro obiettivo è di pro-
porre il Museo archeologico co-
me primo esempio di museo in 
grado di interloquire in maniera 
stabile con il sistema dei servizi e 
del volontariato che, con grande 
competenza e passione, sul terri-
torio si rivolge a queste persone», 
sottolinea Federico Pirone, asses-
sore comunale alla Cultura. «La 
strada imboccata in questi anni 
– commenta la presidente del Co-
mitato, Ernestina Tam – dimo-
stra un’attenzione sincera al tema 
dell’accessibilità per tutte le diver-
se disabilità, focalizzandosi non 
solo sul superamento delle bar-
riere architettoniche, ma anche 
su quelle sensoriali e intellettive. 
Questa è una testimonianza con-
creta di una particolare sensibilità 
che ci auguriamo prosegua anche 
nei prossimi anni». [Giorgia Gay]

con l’associazione Progetto auti-
smo Fvg e con le sezioni di Udi-
ne dell’Unione italiana dei ciechi 
e degli ipovedenti e dell’Ente na-
zionale sordi: insieme hanno re-
alizzato alcuni dispositivi per 
favorire la visita alla mostra come 
video per persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale, video 
in lingua dei segni e sottotitolati 
per sordi, audio-guide introdut-
tive alla mostra per ciechi e ipo-
vedenti. Il tema dell’esposizione, 
l’alimentazione, viene raccontato 
anche dai reperti archeologici che 
restituiscono suggestivi spaccati 
di vita quotidiana. Vasellame da 
mensa, stoviglie da cucina, resti 
di pasto forniscono significative 
informazioni sulle consuetudini 
della tavola e su come l’alimenta-
zione veniva concepita e vissuta 
nella Udine rinascimentale.

A Torino gli addetti ai lavori 
imparano come accogliere al 
meglio le persone con disabilità 
all'interno dei musei. La Fondazione 
Paideia, in collaborazione con la 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino, ha infatti dato avvio al corso 
“Operatori museali e disabilità”, un 
progetto di formazione gratuito 
e rivolto a tutto il personale dei 

musei. Entro novembre, al termine 
del corso, saranno formate circa 200 
persone, in aggiunta alle oltre 450 
che hanno preso parte alle edizioni 
2012-2015. Attraverso un approccio 
metodologico interattivo, con 
esercitazioni pratiche, case study, 
lavori di gruppo e simulazioni, 
gli operatori apprenderanno 
le tecniche di comunicazione 

e accoglienza del pubblico in 
relazione ai diversi tipi di disabilità. 
«La reale accessibilità degli spazi 
dedicati alla cultura dipende prima 
di tutto dalla sensibilità e dalla 
preparazione degli operatori nei 
confronti dei visitatori con bisogni 
speciali», spiega Fabrizio Serra, 
direttore della Fondazione Paideia. 
[G.G.]

torino, gli addetti museali a un corso per accogliere le persone disabili

Per informazioni, 
Civici Musei, tel. 
0432/1272591; 
Puntoinforma, 
tel. 0432/1273717. 
Con la mostra sono 
ripartite le attività 
della sala didattica 
al piano terra del 
Castello, aperto 
ogni domenica dalle 
15 alle 17. L’area è 
dedicata al gioco, 
alla lettura, alla 
sperimentazione, 
ai laboratori e a 
tante altre attività 
e servizi a misura di 
bambino. 
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 ARTE 

I pittori con  
la bocca e  
con i piedi 
sbarcano online
Le loro cartoline postali, con 

paesaggi e nature morte, sono 
state per anni il tradiziona-

le biglietto d’auguri da spedire a 
Natale o per un compleanno. Do-
po 60 anni, però anche il gruppo 
Spam (che racchiude, come dice 
il nome, Solo pittori artisti mu-
tilati) si rinnova e approda onli-
ne con la piattaforma Ability art 
(abilityart.it). Una speciale galle-
ria d’arte che racchiude le opere 
di 900 artisti disabili provenien-
ti da tutto il mondo. E con una 
caratteristica particolare, quella 
di dipingere con la bocca, come 
Itzhak Adir, o con i piedi, come 
Simona Atzori. 

Il progetto è nato nell’imme-
diato dopoguerra a Verona quan-
do a causa del conflitto bellico 
erano molte le persone ad aver 
perso un arto. La prima produ-
zione artistica era molto limitata: 
solo nove cartoline postali. Col 
tempo Spam si è ampliata e og-

gi fa parte di un network interna-
zionale di artisti. Ma per lanciare 
il suo progetto sul web ha dovu-
to cambiare nome per non essere 
confusa coi messaggi cosiddet-
ti spazzatura (spam, appunto): 
«Con il nostro vissuto e la nostra 
storia, non possiamo permetter-
ci di essere fraintesi – spiegano –. 
Per questo abbiamo scelto un ter-
mine comprensibile in tutto il 
mondo». E così è nato Abilityart, 
“talento creativo”, che si occupa 
della personalizzazione e della 
vendita tramite e-commerce del-
le opere stampate su diversi ma-
teriali: marmo, plexiglass, carta, 
silicone. La gamma dei prodotti, 
infatti, è oggi molto più ampia: 
oltre alle intramontabili cartoline 
si possono trovare le cover in sili-
cone per gli smartphone, i quadri 
e gli orologi a parete, tutti rigo-
rosamente riprodotti e firmati da 
pittori mutilati. Quello che non 
cambia con il tempo, invece, è la 
mission: e cioè consentire ad ar-
tisti e talenti con difficoltà fisiche 
di vivere dignitosamente. «Non 
siamo una onlus, ma una socie-
tà commerciale, non viviamo di 
beneficenza ma abbiamo dei ve-
ri stipendi – spiegano i responsa-
bili di Spam –. Il nostro obiettivo 
era ed è quello di far vivere i pit-

tori della loro arte, sono tutti dei 
professionisti».

Per far parte di Spam i pitto-
ri devono prima superare un pe-
riodo di prova, lavorando con 
una borsa di studio. Dopodiché 
se il talento è giudicato valido si 
entra a far parte dell’organizza-
zione e si riceve uno stipendio. 
«Dopo anni abbiamo deciso di 

allargare il bacino di utenti con 
questa nuova piattaforma onli-
ne – aggiungono i responsabi-
li –. I nostri clienti affezionati 
continuano a supportarci da 50 
anni, ma dovevamo provare a 
raggiungere più persone. L’acces-
so all’arte deve essere per tutti».  
[Eleonora Camilli]

In dvd 87 ore, doc sulla contenzione psichiatrica
Dopo l’uscita in sala e la messa in 
onda su Rai Tre, il 5 aprile esce in 
dvd il documentario 87 ore della 

regista Costanza Quatriglio. Il titolo 
si riferisce agli ultimi quattro giorni 

di vita di Francesco Mastrogiovanni, 
maestro elementare di 58 anni 

originario di Castelnuovo Cilento 
(Salerno), legato al letto e ripreso 

da nove videocamere di sorveglianza 
all’interno del reparto psichiatrico 
dell’ospedale di Vallo della Lucania. 
Grazie a queste mute testimoni 
appare evidente l’uso ingiustificato 
della contenzione nel Tso 
(trattamento sanitario obbligatorio): 
una violazione dei diritti umani 
all’ordine del giorno. [L.B.]



M ettersi ai fornelli per riappro-
priarsi delle competenze del-
la vita quotidiana, migliorare 

l’autonomia, aumentare la propria au-
tostima trasformando l’emotività in 
energia positiva. Questi i principa-
li obiettivi di “CucinAbile”, il labora-
torio di cucina promosso dalla Sede 
Inail di Roma Aurelio, svoltosi tra ot-
tobre e dicembre dello scorso anno 
presso i laboratori della scuola “A ta-
vola con lo chef”, con la guida di com-
petenti e accoglienti professionisti.

In totale, 15 partecipanti hanno 
frequentato le 30 ore del laboratorio 
durante una decina di incontri setti-
manali tematici, che hanno spaziato 
dalla preparazione della pasta fresca 
al pane e alla pizza fatti in casa, pas-
sando per i dolci della tradizione e la 
cucina di recupero.

Il progetto è nato da un’osservazio-
ne diretta delle problematiche degli 
infortunati presi in carico dall’équi-
pe multidisciplinare, dalla quale è 
emerso come la maggior parte del-
le persone svolgeva attività lavorative 
manuali che, a causa dell’infortunio, 
oggi ha perso. Per molti degli infor-
tunati non è semplice riuscire ad af-
frontare le conseguenze e trovare in se 
stessi la forza per ripartire. Investire 
il tempo in attività concrete, aiutan-
doli a trovare spunti positivi per spe-
rimentarsi e mettersi in gioco, è stato 
l’appello lanciato dalla maggior par-
te delle persone prese in carico. Ecco 
allora che proprio la cucina è risulta-
ta il luogo ideale in cui ricominciare: 
la preparazione dei pasti è una com-
petenza che può essere sperimentata 
e condivisa con la famiglia, con ami-

ci e parenti, favorendo il recupero di 
un ruolo più attivo nella vita di tut-
ti i giorni.

La cucina è, inoltre, uno spazio di ag-
gregazione che sa unire con leggerezza 
e in maniera gioiosa apprendimento e 
superamento dei propri limiti; quindi 
può aiutare a riscattarsi partendo dal-
le piccole cose.

Cucinare può diventare anche un 
ottimo modo per accrescere la pro-
pria autostima, per sentirsi autonomi 
e propositivi con gli altri; inoltre aiuta 
a esprimere la propria creatività. 

Al termine di ogni incontro del la-
boratorio il gruppo, insieme agli ope-
ratori della scuola, ha potuto gustare 
i piatti preparati, creando piacevo-
li momenti di incontro e confronto, 
favorendo così la socializzazione e 
l’integrazione. Il piacere della condi-
visione con la famiglia e gli amici ha 
offerto lo spunto per concludere l’in-
tero percorso: è stato organizzato un 
pranzo preparato dai partecipanti, 
esteso ai familiari e ai rappresentan-
ti dell’Inail, dove hanno potuto espri-
mere tutte le competenze apprese. 

Le persone coinvolte hanno ac-
colto la partecipazione al laboratorio 
con entusiasmo, considerandola una 
buona opportunità per imparare co-
se nuove da portare nella loro quoti-
dianità.

Le coppie hanno potuto sperimen-
tarsi in nuovi ruoli, alleggerendo al-
cuni aspetti conflittuali, attraverso 
una positiva collaborazione. I giovani 
hanno potuto confrontarsi con nuove 
abilità e competenze utili per miglio-
rare la loro autostima e ripensare il fu-
turo: alcuni di loro pensano a progetti 
di approfondimento per una nuova at-
tività lavorativa nel settore.
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RUBRICHE
Oliva Berardi*
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CucinAbile. L’arte dei fornelli 
per trovare la forza di ripartire
In totale, 15 partecipanti hanno frequentato le 30 ore del 
laboratorio durante una decina di incontri settimanali 
tematici, che hanno spaziato dalla preparazione della pasta 
fresca ai dolci della tradizione e alla cucina di recupero

*Assistente sociale della Sede Inail di Roma Aurelio
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RUBRICHE

Le Sezioni unite della Corte costi-
tuzionale hanno affermato che, 
quando gli elementi costitutivi 

della pensione di invalidità prevista 
dall’art. 12 della legge n. 118 del 1974 
siano maturati prima del compimen-
to del 65esimo anno di età e la relati-
va domanda amministrativa sia stata 
presentata prima di tale data, la so-
stituzione con l’assegno sociale opera 
dal primo giorno del mese successi-
vo a quello del compimento del 65esi-
mo anno, anche se ciò comporta che 
non venga pagato neanche un rateo 
della pensione di invalidità e si deb-
ba corrispondere direttamente l’asse-
gno sociale. 

La sentenza del 15 dicembre 2015, 
n. 25204, ha motivato tale decisione 
considerando che, nel caso in cui la 
domanda amministrativa di accerta-
mento dell’invalidità civile sia stata 
proposta anche poco prima del com-
pimento del 65esimo anno di età (an-
che di un solo giorno come nel caso 
della ricorrente), debba essere ricono-
sciuta la sostituzione della pensione 
d’invalidità o dell’assegno mensile di 
assistenza con l’assegno sociale anche 
nell’eventualità in cui non sia stato 
pagato neanche un rateo della pre-

manda dopo il raggiungimento di tale 
età. La normativa prevede il beneficio 
dell’assegno sociale in sostituzione 
delle provvidenze economiche con-
cesse per invalidità civile di cui erano 
già in godimento prima del compi-
mento dei 65 anni di età. Il che confer-
ma che la domanda amministrativa 
per la pensione d’invalidità può esse-
re presentata (e, se ve ne sono i pre-
supposti, deve essere accolta) prima 
del compimento dei 65 anni e deve es-
sere accolta solo quando si accerti che 
lo stato di invalidità si è perfezionato 
prima di tale data e non oltre. Nel ca-
so di accoglimento, il fatto che la de-
correnza del trattamento assistenziale 
avvenga dal primo giorno del mese 
successivo a quello della domanda ri-
sponde «verosimilmente» a «opportu-
nità di natura contabile». Quindi, non 
può essere confusa la decorrenza del-
la prestazione economica con il suo ri-
conoscimento. 

In conclusione, nel caso in cui la do-
manda di accertamento dell’invalidi-
tà civile sia stata presentata prima dei 
65 anni e ci siano i presupposti sani-
tari per il riconoscimento, con dirit-
to al beneficio economico secondo la 
percentuale d’invalidità attribuita, 
l’interessato risulterà invalido civile 
a partire da quella data. Pertanto, in 
questo caso, si considera che i requi-
siti sono maturati prima dei 65 anni 
di età, e si dovrà procedere alla sosti-
tuzione della provvidenza economica 
accordata (pensione o assegno mensi-
le) con l’assegno sociale anche nel ca-
so in cui non sia stato pagato neanche 
un rateo della prestazione economica 
riconosciuta. 

Assegno sociale e invalidità. 
Cosa bisogna sapere 
Una recente sentenza della Corte costituzionale stabilisce che, 
se la domanda per la pensione di invalidità viene presentata 
prima dei 65 anni, la sostituzione con l’assegno sociale opera 
dal primo giorno del mese successivo a quello del compleanno

stazione economica riconosciuta per 
invalidità civile (pensione o assegno 
mensile). La sentenza afferma, infat-
ti, che l’art. 19 «prevede la sostituzio-
ne della pensione al compimento del 
65esimo anno e, pertanto, se gli ele-
menti costitutivi del diritto erano ma-
turati prima del 65esimo compleanno 
e ciò che doveva ancora scattare era la 
mera decorrenza del trattamento, dif-
ferita dalla legge al primo giorno del 
mese successivo alla domanda ammi-
nistrativa, non si vede perché la tra-
sformazione non debba avvenire».

Nella stessa sentenza si aggiunge 
che la pensione e l’assegno mensile di 
invalidità civile (legge 118/71, artico-
li 12 e 13) non possono essere ricono-
sciuti a favore di coloro il cui stato di 
invalidità si sia perfezionato successi-
vamente al compimento dei 65 anni o 
che, comunque, ne abbiano fatto do-

Gabriela Maucci 
Previdenza



Sono previste agevolazioni fisca-
li per l’acquisto di veicoli per le 
persone con disabilità. Nello spe-

cifico sono ammesse alle agevolazio-
ni le seguenti categorie di disabili: le 
persone non vedenti e persone sorde; 
le persone con handicap psichico o 
mentale di gravità tale da aver deter-
minato il riconoscimento dell’inden-
nità di accompagnamento; le persone 
con grave limitazione della capacità 
di deambulazione o pluriamputate; le 
persone con ridotte o impedite capa-
cità motorie permanenti. Per questa 
categoria, le agevolazioni sono condi-
zionate all’adattamento dei veicoli al 
trasporto (se la persona con disabilità 
è maggiorenne) o alla guida con pa-
tente speciale compresi anche quel-
li dotati di solo cambio automatico, 
purché prescritto dalla Commissione 
medica locale.

Le agevolazioni si riferiscono all’I-
va al 4% sull’acquisto, alla detrazio-
ne Irpef del 19% della spesa sostenuta 
per l’acquisto, all’esenzione dal bollo 
auto e dall’imposta di trascrizione sui 
passaggi di proprietà (quest’ultima 
non spetta alle persone non vedenti 
e sorde). Per quanto riguarda l’esen-
zione bollo, alcune Regioni possono 
estendere l’agevolazione anche ad al-
tre persone con disabilità diverse da 
quelle succitate. Se la persona con di-
sabilità possiede un reddito annuo 
non superiore a 2.840,51 euro, può be-

neficiare delle agevolazioni il familia-
re che lo ha fiscalmente a carico.

Anche tutti i mezzi utili alla deambu-
lazione e al sollevamento dei disabili 
vedono applicarsi l’aliquota Iva age-
volata del 4%: protesi e ausili relativi 
a menomazioni funzionali perma-
nenti, ma anche apparecchi acusti-
ci, servoscala e qualsiasi mezzo utile 
a superare le barriere per tutte quel-
le persone che vivono anche disabili-
tà ridotte. L’aliquota Iva agevolata al 
4% si applica anche ai sussidi tecni-
ci e informatici, il cui scopo però de-
ve essere quello di aiutare la persona 
a essere autosufficiente o a integrar-
si. Per le persone sorde viene prevista 
una detrazione del 19% per quei servi-
zi di interpretariato utili per lo studio 
e l’integrazione sociale. La detrazione 
spetta anche al familiare del disabile, 
se questo risulta fiscalmente a carico.

In tema sanitario, poi, le spese 
mediche generiche e quelle di assi-
stenza specifica sostenute dai disa-
bili sono interamente deducibili dal 
reddito complessivo. Rientrano nel-
la categoria l’assistenza infermieri-
stica e riabilitativa, il personale in 
possesso della qualifica professio-
nale di addetto all’assistenza di ba-
se o di operatore tecnico assistenziale 
esclusivamente dedicato all’assisten-
za diretta della persona, il personale 
di coordinamento delle attività assi-
stenziali di nucleo, il personale con 
la qualifica di educatore professiona-
le e il personale qualificato addetto 
ad attività di animazione e di tera-
pia occupazionale. Le persone disabi-
li possono usufruire della deduzione 
anche se percepiscono l’assegno di 
accompagnamento. Diverso è il caso 
se la persona con disabilità è ricovera-
ta: in questo caso è deducibile solo la 
parte che riguarda le spese mediche e 
paramediche di assistenza specifica. 

Restano infine tutte le agevolazioni 
previste per l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche. È possibile fru-
ire della detrazione Irpef accordata ai 
lavori di ristrutturazione edilizia, or-
dinariamente pari al 36% (portata al 
50% per il periodo 26 giugno 2012-31 
dicembre 2015), tra cui rientrano le 
spese per l’eliminazione delle barrie-
re architettoniche e per la realizza-
zioni di impianti domotici. Tuttavia, 
va sottolineato un dato: la detrazio-
ne per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche non può essere fruita 
contemporaneamente alla detrazio-
ne del 19% a titolo di spese sanitarie 
riguardanti i mezzi necessari al sol-
levamento del disabile. Per le presta-
zioni di servizi relative all’appalto di 
questi lavori, è inoltre applicabile l’a-
liquota Iva agevolata del 4%, anziché 
quella ordinaria.I d
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Auto, ausili e spese sanitarie. 
Ecco come orientarsi
Sono varie le categorie di persone con disabilità che possono 
usufruire di benefici e detrazioni sugli acquisti di mezzi di 
trasporto e sussidi che agevolano il raggiungimento di una 
vita indipendente

Antonello Giovarruscio
Agevolazioni fiscali
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RUBRICHE



Per quanto riguarda l’accesso ai luo-
ghi del tempo libero, segnaliamo che 

non c’è una normativa nazionale a rego-
lamentare la gratuità nell’ingresso a pisci-
ne, cinema, teatri, parchi di divertimento, 
manifestazioni e similari, da parte di per-
sone con disabilità e loro accompagnato-
ri. Spesso è consuetudine dei gestori di tali 
luoghi offrire biglietti omaggi o riduzioni 

a favore di specifiche categorie di utenza, 
tra le quali possono esservi le persone con 
disabilità e/o i loro accompagnatori. Tut-
tavia ribadiamo che le strutture e/o gli or-

ganizzatori di eventi non hanno l’obbligo 
nel concedere le agevolazioni in argomen-
to. Inoltre, per sapere su quali disabilità e 
con quali percentuali d’invalidità è appli-
cata l’eventuale facilitazione, nonché quale 
documentazione mostrare per avvalerse-
ne, è necessario rivolgersi direttamente al-
le strutture e/o organizzatori di eventi di 
proprio interesse. 

Per quanto riguarda invece l’accesso ai 
luoghi della cultura, il decreto n. 239 del 
ministero per i Beni e le attività cultura-
li del 20 aprile 2006 ha previsto espressa-
mente che l’ingresso gratuito agli istituti 
e luoghi della cultura (monumenti, musei, 
gallerie, scavi di antichità, parchi e giardi-
ni monumentali) sia consentito «ai cittadi-
ni disabili dell’Unione Europea e a un loro 
familiare o ad altro accompagnatore che 
dimostri la propria appartenenza a servizi 
di assistenza socio-sanitaria». 

È evidente che la normativa appena ri-
chiamata non specifica la percentuale 
d’invalidità che attribuisce il diritto alla 
gratuità dell’ingresso. Pertanto, per sapere 
come si orienta il luogo d’interesse cultu-
rale che si intende visitare, anche in questo 
caso è opportuno contattarlo preventiva-
mente chiedendo quale documentazione 
esibire per avvalersi del diritto. 

Turismo

Sono la mamma di una bambina 
autistica e vorrei sapere se mia 
figlia ha diritto all’ingresso gratuito 
in teatri, musei, piscine e luoghi 
simili. Per favore, chiaritemi la 
situazione, poiché sono andata anche 
in alcuni uffici pubblici della mia 
città, ma nessuno è stato in grado di 
rispondermi.

La pendenza di una rampa va definita in 
rapporto alla capacità di una persona 

su sedia a ruote di superarla e di percor-
rerla senza affaticamento anche in relazio-
ne alla lunghezza della stessa. La pendenza 
comoda di una rampa si aggira intorno 
al 5 o 6%, quella massima è di norma pa-
ri all’8%. Quindi in generale si sconsiglia-
no pendenze superiori. Tuttavia, la stessa 
normativa prevede che, nei casi di adegua-
mento, si possa superare la soglia dell’8%, 
purché la rampa rientri nel grafico di inter-

polazione lineare previsto nel decreto mi-
nisteriale 236/89 (art.8.1.11) e agevolazioni 
acquisite. Nello stesso articolo si chiarisce 
che la competenza per la convocazione a vi-
sita di revisione è di Inps, ma soprattutto 
che ora l’Inps è tenuto alla convocazione, 
mentre prima era il cittadino che doveva 
presentare domanda per richiedere la visi-
ta di accertamento. Attualmente non sono 
pervenuti ulteriori chiarimenti da parte di 
Inps, ministero del Lavoro e organi com-
petenti.

Senza barriere

Stiamo progettando il rinnovo e 
ampliamento di un locale adibito 
a ristorazione: il nuovo spazio sarà 
composto da due volumi derivanti 
dall’unione di due attività a oggi 
differenti. Tra l’una e l’altra c’è un 
dislivello di circa 17 centimetri: causa 
condizioni strutturali non modificabili 
(trave in cemento armato) e di percorsi 
funzionali difficilmente modificabili 
possiamo realizzare una rampa 
non molto lunga: mi sembra di aver 
letto che in casi di ristrutturazione/
adeguamento è possibile realizzare 
rampe fino al 15%-12% di pendenza. 
Potete confermare? 
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MIscELLANEA

P iccole invenzioni crescono. Come Solar Ear, l’apparecchio 
acustico a energia solare. Inventato da Tendekayi Katsiga, 

giovane direttore di Deaftronics, la startup che ha fondato nel 
2009 in Botswana, oggi è un dispositivo venduto a 200 dollari 
(meno della metà degli altri). Deaftronics (che ha dieci dipen-
denti con deficit uditivo) lo ha diffuso – attraverso le ong – in 40 
Paesi africani e in Brasile, cambiando la vita di circa 3.000 bam-
bini e adolescenti sordi. Tutto 
nasce dall’incontro con John, 
un ragazzino che aveva rice-
vuto in dono un apparecchio 
acustico: dopo un mese aveva 
cessato di usarlo perché, non 
avendo la corrente in casa, la 
batteria si era scaricata. Solar 
Ear è compatibile con l’80% 
degli apparecchi acustici e 
può essere ricaricato anche da 
rete elettrica. 

Info su deaftronics.com  
e solarear.org. 

start up L’orecchio solare che viene  
dal Botswana? Un successo

Si chiama Caroline’s cart 
ed è un carrello per fare 

la spesa. Fin qui niente 
di speciale se non fosse 
per il seggiolino pensato 
appositamente per i bambini 
in carrozzina, soprattutto se 
grandicelli. Prende il nome 
da chi l’ha ispirato ed è 
stato ideato da due genitori 
dell’Alabama, Drew Ann e 
David Long, che hanno deciso 
di scommettere su questo 
progetto quando hanno visto 
che la figlia di sette anni, 
con la sindrome di Rett, era 
ormai troppo cresciuta per 
entrare nel seggiolino di un 
carrello standard. Così hanno 
immaginato che il problema 
non fosse solo loro e hanno 

ragionato su larga scala, tanto 
che può trasportare anche 
gli adulti, viene prodotto 
da un’azienda americana 
(la Technibilt) e la catena di 
supermercati Target lo ha 
messo a disposizione nei suoi 
punti vendita. Per saperne di 
più: carolinescart.com. 

idee Un carrello speciale per fare la spesa 
con chi non cammina

che impresa Alice

indirizzo: località valle del 
Marta snc – 01016 Tarquinia 
(viterbo)
tel.: 0766/842752
e-mail: infocoop@coopalice.it 
sito web: coopalice.it 
tipo: cooperativa sociale A e B
anno di nascita: 1990
fatturato annuo: quasi 3 milioni 
di euro 
soci: 85, di cui 25 disabili 
lavoratori: 140, di cui 25 disabili 
tipologia di contratti: ccnl coop. 
sociali e agricoltura
stipendio medio: 400 euro per il 
part-time

Tante attività, tutte diffe-
renti. Agricoltura e turismo 

sociale, arti grafiche, servizi 
di pulizia, gestione mense. 
Nata nel 1990 nel viterbese 
per occuparsi dell’inserimento 
lavorativo di soggetti svan-
taggiati in seguito a un corso 
di formazione professionale, 
ora Alice è anche una co-
operativa sociale che offre 
servizi alla persona nelle aree 
disabilità, disagio psichico, 
anziani, minori e dipendenze. 
«Abbiamo due fattorie solidali: 
Alice, a Viterbo, e Ortostorto a 
Montalto di Castro – spiega il 
presidente Andrea Spigoni –. 
Quest’ultima, insieme al casale 
Tigna all’interno della riserva 
naturale Monte Rufeno ad 
Acquapendente, funge anche 
da albergo». Specializzati 

«nell’ospitalità di gruppi di 
persone disabili o con disagio 
psichico, di cui conosciamo 
bene le esigenze, scolare-
sche e studenti universitari», 
ultimamente si stanno ingran-
dendo. La cooperativa, infatti, 
«ha vinto due bandi: uno per 
trasformare in fattoria sociale 
un bene confiscato alla mafia 
a Nepi e l’altro per gestire 
un eco-albergo sempre ad 
Acquapendente», aggiunge 
Spigoni. Ma anche le produ-

zioni sono diversificate: frutta, 
verdura e legumi, sughi, pas-
sate e marmellate, olio – tutto 
rigorosamente biologico –, 
stampa, serigrafia e ricamo 
(Picasso grafica). E se l’inse-
rimento professionale vero e 
proprio non è l’unico ramo di 
Alice (la cooperativa si presta 
anche a tirocini, borse lavoro 
e attività socio-riabilitativa), 
l’anno scorso questo settore 
ha raggiunto un fatturato di 
oltre 400mila euro. [M.T.]



cambiare orizzonte
di Andrea Canevaro

Quella gabbia chiamata 
percentuale d’invalidità
Nell’arco delle nostre vite, assistiamo al 

dilagare delle diagnosi. Appena un sog-
getto “scarta” dal solco già tracciato, viene 
diagnosticato. Così, anche se non lo sa, la sua 
vita si intreccia con una data: il 5 febbraio 1992, 
quando si realizzavano due atti di governo 
che andavano in direzioni opposte. Veniva 
licenziata la legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate, meglio nota come legge 104, e 
contemporaneamente il ministero della Sanità 
approvava la tabella che stabilisce il grado di 
invalidità di una persona. La legge si muove 
in una prospettiva evolutiva, considerando 
un individuo sempre in una dinamica vitale. Il 
decreto fissa la stessa persona in una percen-
tuale: la percentuale di invalidità.

Proviamo però a rovesciare questa per-
centuale: non «tu hai il 67% di invalidità e 
quindi hai bisogno di...», ma «tu hai il 23% di 
validità». Cosa vuoi farne? La cecità, prima 
dell’ingresso della tiflologia, è stata a lungo 
confinata in una categoria intrisa di stereotipi. 
La tastiera delle possibilità era composta da 
pochi elementi: centralinista, massaggiatore, 
maestro di musica, e poco più. La cecità è 
uscita dalla limitazione della categoria esclu-
siva ed escludente. Cominciamo, cioè, a uscire 
dalle idealizzazioni che ricorrono a categorie. 
E cerchiamo di capire come le categorie siano 
sovente intrecciate a stereotipi, pregiudizi, 
immagini sociali derivati dagli stereotipi. Chi 
cresce ha spesso il bisogno di “trasgredire”. 
L’evoluzione dell’intelligenza umana è pas-
sata attraverso la possibilità e la capacità di 
trasgredire, ovvero di sfuggire a una routine 
troppo stretta e tale da diventare un destino 
senza sorprese. A maggior ragione, chi vive 
con una disabilità deve liberarsi dal “destino 
segnato”.

Ne parleremo ancora.
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Anna Manfredi è una cake designer 
sorda. «Ho conosciuto il cake design 

tramite una mia amica udente: sapendo 
che amo molto cucinare mi ha convinta 
a entrare in questo favoloso mondo». Il 
12 marzo ha organizzato in Lingua dei 
segni un laboratorio di uova decorate 
con i fiori in vista della Pasqua, all’Isti-
tuto statale per sordi di Roma. Ma dal 
2011 gira l’Italia per proporre corsi-base 
di decorazione delle torte con pasta 
di zucchero. «Nel mondo dei sordi il 
passaparola corre veloce, e sono stata 
chiamata in molte città italiane. Ho 
insegnato anche a classi di bambini, 
sia sordi sia udenti, e mi sono divertita 
molto». Napoletana, vive a Sabaudia 
(Latina) con il marito e la figlia Isabella.

«Fin dall’infanzia ho amato l’arte, in 
particolare disegnare, decorare e tutto 
ciò che era un’attività manuale e crea-
tiva. Ho frequentato l’istituto d’arte e 

poi mi sono trasferita a Sabaudia, dove 
vivo ancora oggi – racconta sul sito ca-
kedesignitalia.it –. Sulla decorazione dei 
dolci ho imparato tanto, ma devo am-
mettere che all’inizio per me è stata una 
strada tutta in salita, dove ho trovato 
delle difficoltà prima di conoscere bene 
i trucchi del mestiere». 

Anna riferisce che soprattutto grazie 
alla sua tenacia è riuscita «ad assu-
mere delle capacità tali che mi hanno 
permesso di iniziare a insegnare agli 
altri sordi tramite la Lingua dei segni. 
Questo mi rende molto felice, soprat-
tutto perché vedo che i miei allievi alla 
fine del corso sono in grado autonoma-
mente di modellare e decorare con la 
pasta di zucchero le torte. Nel 2014 sono 
diventata ambasciatrice per la nota 
azienda Modecor Italiana, realizzando 
delle demo per il Cake Festival di Roma 
e Milano». [L.B.]

pasta di zucchero Insegnare in Lis l’arte del cake design
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testi di Laura Pasotti, grafica di Cristina Graziani per
dAtABILE Ruolo familiare delle persone disabili

Il 36,1% delle persone disabili vive da solo, un quarto è coniuge in una coppia senza figli, uno su 
dieci è genitore in una coppia con figli. Mentre il 5,6% è figlio in una coppia
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"La salute della società dipende dalla qualità
delle informazioni che essa riceve"

Walter Lippmann, giornalista


