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La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l'azienda.
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EDITORIALE
di Luigi Sorrentini
Direttore Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, Inail 

Le parole non bastano. La lezione 
di Tullio De Mauro al mondo della disabilità

La scomparsa di Tullio De Mauro lo scorso mese di gennaio rappresenta una grave 
perdita per l’intero Paese, e non solo per gli ambienti accademici e istituzionali. 
Come tutti i giornali hanno ricordato, De Mauro, oltre a essere l’autore di innu-

merevoli studi e pubblicazioni di impareggiabile valore, è stato professore di Lingui-
stica all’Università La Sapienza di Roma, ministro della Pubblica istruzione dal 2000 
al 2001 e, negli ultimi anni, anche presidente del Premio Strega. Ma la sua vita è stata 
altresì caratterizzata dal costante impegno civile per la democratizzazione culturale 

del nostro Paese. Anche per tale ragione ci siamo rivolti a lui, esattamente quattro anni fa, nel secon-
do numero di questa rivista. La nostra avventura era appena all’inizio: avevamo deciso di raccontare 
la disabilità, oltre che tramite il portale SuperAbile.it, anche attraverso un magazine cartaceo, e sen-
tivamo l’esigenza di fissare alcuni punti fermi a partire proprio dalle parole, che possono rappresen-
tare un terreno dove il rischio di inciampare è a ogni passo.

In quell’occasione De Mauro ci spiegò come il linguaggio che gravita intorno alla disabilità rappresen-
ti un vero «campo di battaglia, dove antiche ottiche, impastate di ignoranze e pregiudizi, si scontrano 
con nuove conoscenze e sensibilità, con nuove esigenze di scienza, di vita sociale, di umanità». Sem-
pre nel corso di quell’intervista, ci ricordò anche come nel parlato tradizionale, i cui riflessi persisto-
no ancora oggi, a essere verbalizzata e concettualizzata non sia la disabilità, ma le innumerevoli forme 
che essa assume nell’universo dei cosiddetti normali. E co-
sì il nostro spazio verbale pullula di muti, storpi, zoppi, gob-
bi, dementi, imbecilli e pazzi che «si aggirano oltre i margini 
dell’universo dei sani». Ma non faceva parte della sua forma 
mentis restare nell’alveo dell’accademia, trascurando le inter-
sezioni tra lingua, cultura e vita sociale. Perciò nel corso di 
quello stesso colloquio, De Mauro ci esortava a un’attenzione 
che, partendo sì dalla scelta accurata delle parole, andasse ad abbracciare i diritti universali di citta-
dinanza. In Italia, diceva, siamo solo all’inizio di un lungo cammino verso il riconoscimento pratico, 
e non solo teorico, della parità di diritti di ogni persona. Man mano che andremo avanti, riusciremo 
anche a trovare i termini giusti per definire le cose. E così concludeva: «Le parole sono importanti ma 
vengono, se non dopo, certo insieme alle cose e alla maturazione dell’impegno per la parità dei diritti». 

Di quell’insegnamento abbiamo cercato di fare tesoro in questi anni: non solo nell’uso accorto e, direi, 
democratico dei termini e neppure esclusivamente per l’attenzione che riserviamo a ogni mutamen-
to di sensibilità sociale e culturale. Ma soprattutto per la profonda convinzione che l’accuratezza della 
lingua non sia una mera questione formale, bensì di volta in volta la premessa o il risultato dell’avan-
zamento civile del nostro Paese.

Ci ha insegnato l’uso attento 
e democratico dei termini, come 
premessa o risultato dell’avanzamento 
civile del nostro Paese
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ACCADE CHE...

   scuola    
Nel 2015-2016 gli alunni disabili sono stati più del 7%

Nell’anno scolastico 2015-2016 gli alunni 
disabili sono stati circa 156mila, in crescita 

rispetto al passato: 88.280 (il 3% del totale degli 
alunni) nella scuola primaria e 67.690 (il 4%) 
nella scuola secondaria di primo grado. È quanto 
si apprende dal Rapporto Istat sull’integrazione 
degli alunni con disabilità nelle scuole primarie 
e secondarie di primo grado. 

La disabilità intellettiva, i disturbi 
dell’apprendimento e quelli dello sviluppo 
rappresentano i problemi più frequenti in 
entrambi gli ordini scolastici. La percentuale 

di alunni disabili più elevata si riscontra in 
Abruzzo e in Sicilia per la primaria (3,6%) e 
ancora in Abruzzo per la secondaria di primo 
grado (4,8%), mentre la percentuale minore è 
in Basilicata (il 2,3% degli alunni della scuola 
primaria e 2,7% di quelli della scuola secondaria 
di primo grado). I maschi rappresentano più del 
65% del totale in entrambi gli ordini scolastici. 
Il 7,8% degli alunni con disabilità della scuola 
primaria non è autonomo in nessuna attività 
(spostarsi, mangiare o andare in bagno), mentre 
nelle scuole secondarie di primo grado la 
percentuale è del 14,8%. 

Gli insegnanti di sostegno rilevati dal Miur 
sono più di 82mila, uno ogni due alunni. Nelle 
regioni del Mezzogiorno si registra il maggior 
numero di ore medie di sostegno settimanali 
assegnate. Circa l’8% delle famiglie di alunni 
della scuola primaria e il 5% della secondaria ha 
presentato un ricorso per ottenere l’aumento 
delle ore. 

In media il 10% gli alunni con disabilità 
non va alle uscite didattiche brevi, cioè senza 
pernottamento organizzate dalla scuola. La 
partecipazione alle gite d’istruzione di più 
giorni risulta ancora più difficoltosa: nella scuola 
secondaria di primo grado resta a casa il 20% 
degli alunni con sostegno, nella primaria l’8%.

   senza barriere   
A Palermo apre il Parco della salute con tutti giochi accessibili

Uno spazio verde a due 
passi dal mare, dove 

famiglie e bambini anche 
con disabilità potranno 
giocare e praticare attività 

sportiva. Si chiama Parco 
della salute il progetto 
promosso dall’associazione 
Vivi sano, composta da più 
di 70 volontari, e dedicato 
a Livia Morello, la giovane 
palermitana scomparsa a soli 
18 anni per una malattia rara. 

Il parco (parcodellasalute.
it), un’area verde di 7.500 
metri quadrati, comprende la 
Casa della salute, un campo di 
calcio, zone fitness, percorsi 
educativi ambientali, giochi 
e un giardino botanico che 
riproduce un impianto di 
macchia mediterranea. 

L’obiettivo è realizzare un 
centro aggregativo dove 
svolgere attività per bambini, 
adulti e anziani che vivono o 
hanno vissuto una condizione 
di malattia o di fragilità. Le 
attività favoriranno, inoltre, 
l’integrazione culturale 
coinvolgendo anche le 
comunità immigrate presenti 
in città. «Il parco è il risultato 
di un grandissimo lavoro 
di squadra operato a tutti 
i livelli», ha commentato 
Daniele Giliberti, 
amministratore della onlus. 
[Serena Termini]

una certificazione speciale 
per i comuni con strutture 
turistiche accessibili. È made 
in Italy il marchio Bandiera 
Lilla, nato in via sperimentale in 
Liguria tre anni fa per volontà 
dell’omonima cooperativa. 

Visto il successo ottenuto dalle 
località certificate in termini 
di incremento di visitatori 
disabili, per il 2017 il progetto è 
stato esteso a tutta la Penisola. 
C’è tempo fino al 28 febbraio 
per fare domanda di adesione 
al protocollo e ottenere il 
vessillo colorato. Per ulteriori 
dettagli, tel. 019/7704025, info@
bandieralilla.it.
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ACCADE CHE...

   Musicoterapia   
Tre anni di formazione per dar 
vita a una sinfonica integrata

Si chiama “In-orchestra”, ed è il primo triennio 
di musicoterapia ed educazione orchestrale 

inclusiva del territorio fiorentino rivolto a bambini 
e ragazzi disabili dai 7 ai 28 anni. Lo scopo è 
quello di formare la prima sinfonica a metodo 
Esagramma della regione Toscana che coinvolga 
24 musicisti con disabilità, insieme a professionisti, 
per farli familiarizzare con tutti gli strumenti e con 
partiture non semplificate. Il progetto, finanziato 
dalla Comunità europea, vede coinvolti la Scuola 
di musica di Fiesole, la Fondazione Spazio Reale di 
Campi Bisenzio e la Fondazione Sequeri Esagramma 
di Milano (un centro di clinica, ricerca e formazione 
per il disagio mentale che sfrutta le potenzialità del 
linguaggio musicale). Il concerto finale è previsto 
invece a Firenze nel 2019. Info: tel. 055/5978566, 
segrdidattica@scuolamusica.fiesole.fi.it. 

   a suD   
Giovani con disabilità psichica gestiscono alberghi, fattorie didattiche e orti
Rafforzare l’offerta 

di servizi rivolti ad 
anziani con demenza 
senile e giovani con 
disabilità psichica. 
È questo l’obiettivo 
della terza edizione 
del bando promosso 
dalla Fondazione con 

il Sud e rivolto alle 
organizzazioni del terzo 
settore, che finanzierà 
dodici progetti tra 
Basilicata, Campania, 
Puglia, Sardegna 
e Sicilia. I progetti, 
che coinvolgeranno 
circa 300 utenti e 100 

organizzazioni, saranno 
sostenuti con 4,3 milioni 
di euro, per una media 
di 358mila euro a 
iniziativa. L’obiettivo del 
bando è l’integrazione 
sociolavorativa: 
verranno finanziati 
centri socioeducativi, 

percorsi formativi 
per l’inserimento 
professionale in ambito 
agricolo, turistico, 
florovivaistico e attività 
ricreative, di cura e 
assistenza per anziani 
affetti da demenza 
senile.

   Milano   
La biblioteca itinerante dei ragazzi autistici porta 
i libri nelle sale d’attesa
Libri e riviste nelle sale 

d’attesa di luoghi 
pubblici o privati e nelle 
sedi di associazioni. Li 
porteranno i giovani 
di Book box, biblioteca 
pubblica itinerante, 
inaugurata due mesi fa 
presso la Casa solidale 
di Villa Finzi. Book box 
ha già anche altri sei 
“poli” in cui è possibile 
trovare i volumi. 
L’iniziativa è promossa 
da sei associazioni 
che si occupano di 
persone con autismo. I 
bibliotecari, tutti giovani 
con disturbi nello spettro 
autistico, catalogano 
e distribuiscono i libri 

nei diversi poli. «È un 
progetto bellissimo 
– ha commentato 

Pierfrancesco Majorino, 
assessore alle Politiche 
sociali del Comune di 
Milano, che patrocina 
il progetto –. In questo 
modo i ragazzi saranno 
impegnati in un’attività 

che li potrà formare in 
un’ottica di avviamento 
al lavoro». Ora l’obiettivo 
è arricchire la biblioteca 
itinerante che conta di 
diffondersi sempre di più, 
raggiungendo le persone 
dove vivono o lavorano. 
Il progetto è coordinato 
dall’associazione 
Fabula onlus. Le altre 
associazioni (che 
ospitano anche i poli 
di Book box) sono 
Cascina Bianca, Cascina 
Biblioteca Fondazione 
Aquilone, I percorsi, 
La nostra comunità e 
Spazio Aperto servizi. 
Per saperne di più, info@
fabulaonlus.it. [D.P.]

un protocollo d’intesa per diffondere la cultura 
dell’accessibilità in condominio. Il documento, 
siglato nel dicembre scorso da Federazione 
italiana abbattimento barriere architettoniche 
(Fiaba) e Associazione nazionale amministratori 
immobiliari professionisti, ha l’obiettivo di favorire 
l’applicazione delle norme per l’abbattimento delle 
barriere e le Linee guida per la riprogettazione 
del costruito in ottica di universal design. Per 
promuoverne l’attuazione verranno promossi 
momenti di confronto, giornate formative e un 
tavolo nazionale. 
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   la ricerca  
Le abitudini alimentari  
delle persone con sindrome di Down

Hanno cattive abitu-
dini alimentari, non 

amano verdure, legumi, 
pesce né cibi integrali. 
Ma praticano molta 
attività sportiva. Sono le 
persone con sindrome 
di Down fotografate 
da un’indagine svolta 
dall’Aipd nell’ambito del 
progetto “Sani e belli”, 
su un campione di 149 
soggetti tra i 15 e i 40 
anni. Il progetto, finan-
ziato dal ministero del 
Lavoro e delle politiche 
sociali, è stato realizzato 
in collaborazione con 
il Policlinico Gemelli 
di Roma. Secondo lo 
studio, il 66% degli 
intervistati dichiara di 
mangiare pesce solo 
qualche volta contro 
il 25% che lo mangia 
spesso e il 9% che non 
lo mangia mai; il 15% 
non mangia mai legumi, 
il 62% qualche volta, il 

23% spesso. Le verdure 
crude, invece, non ven-
gono mai mangiate dal 
18,2%, qualche volta dal 
29,5% e tutti i giorni dal 
33%; meno fortunate 
le verdure cotte, man-
giate qualche volta dal 
46,9% degli intervistati, 
spesso dal 24,2% e mai 
dal 18,7%. Farinacei e 
dolci sono, invece, i cibi 
preferiti: la pizza è al 
primo posto, opzionata 
dal 92% delle persone 
con sindrome di Down 
coinvolte nell’indagine, 
seguita da patatine fritte 
(87,2%), gelati e torte 
(84,5%). Migliori i risul-
tati relativi allo sport, 
praticato dall’85,2% 
degli intervistati contro 
un 14,2% che non svolge 
alcuna attività fisica. Il 
59% lo pratica più di una 
volta a settimana. (Nella 
foto, l’attore Claudio 
Santamaria © Aipd)

   torino   
Riabilitazione? Siamo a cavallo

Tutti in sella. Grazie 
alla collaborazione 

tra la sezione 
torinese della Uici 
(Unione italiana 
ciechi e ipovedenti), 
l’associazione Hidalgo 
e il centro ippico 
“Enzo B”, ripartono i 
percorsi di ippoterapia 
del progetto “Tempo 

per una vita migliore: Ri-abilit-azione”, finanziato 
dalla Fondazione Crt. Si punta a intervenire sul 
quotidiano delle persone con disabilità visiva, 
soprattutto bambini e ragazzi, attraverso momenti 
ludici e occasioni di inserimento sociale. Rientrano 
in questo ambito numerose proposte, tra cui 
l’attività a cavallo, la musicoterapia e gli incontri 
per sviluppare una corretta postura. Una buona 
percezione del proprio corpo, infatti, aiuta a vivere 
meglio ed è condizione necessaria per sviluppare 
orientamento e autonomia. Info: tel. 011/535567, 
irifor@uictorino.it.

preghiere in lis per 
chi non sente. La 
comunità cristiana 
sorda ha un nuovo 
strumento per 
partecipare alla 
preghiera: si chiama 
Le mie preghiere in Lis 
ed è un volume che 
raccoglie le principali 
invocazioni nella 
lingua italiana dei 
segni. Edito dalla 
fondazione Pio Istituto 
dei sordi di Milano, 
in collaborazione con 
la diocesi milanese, 
il libro risponde a 
un’esigenza espressa 
dalla stessa comunità. 

Finora non esistevano 
libri di preghiera 
in Lis, capaci di 
accompagnare 
genitori e catechisti 
nella formazione 
spirituale dei ragazzi 
non udenti. Il volume 
è accompagnato da 
un dvd che, oltre a 
mostrare l’interprete 
con la sottotitolazione, 
prevede la recitazione 
delle preghiere, in 
modo da renderle 
accessibili anche ai 
bambini ciechi.

   raVenna   
L’accessibilità secondo le donne 
P iccola, pianeggiante 

e con una buona 
presenza di servizi. È 
l’immagine di Ravenna 
secondo le donne 
con disabilità o madri 
di figli disabili che 
hanno partecipato al 
progetto promosso 

dall’associazione 
Liberedonne e 
finanziato dal Comune 
“Stare di casa nella città: 

donne con disabilità”. 
L’obiettivo del progetto 
era capire il rapporto 
con la città riguardo agli 
aspetti della mobilità e 
della sicurezza. Proprio 
le caratteristiche 
più positive, però, 
paradossalmente si 
sono rivelate anche 
quelle più critiche 
per le partecipanti. 
«Ravenna è piccola, alle 
sette di sera si spegne 
e pur essendoci molte 
proposte culturali si 
svuota con conseguente 
insicurezza e 
difficoltà a muoversi 
perché non ci sono i 
mezzi di trasporto», 
ha esemplificato 
l’architetta Piera Nobili.
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Il volontariato 
che non ti aspetti 
C’è chi ha messo in piedi un centro di aggregazione giovanile, chi accompagna 
gli anziani della casa di riposo al mercato, chi raccoglie viveri per i più poveri  
e chi passa interi pomeriggi al canile. E la motivazione che spinge le persone  
con disabilità (anche intellettiva) ad aiutare il prossimo è sempre la stessa:  
far del bene fa bene

l’inchiesta Inversioni di ruolo
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Michela Trigari

“La casa di Cristina” porta il suo 
nome. Quello di una ragazza 
in carrozzina di 29 anni che, 

insieme ad altri tre universitari disa-
bili, a Pescara ha dato vita a un centro 
di aggregazione per bambini e ado-
lescenti con disabilità. Dei quattro 
giovani fondatori è rimasta solo lei 
a fare volontariato in modo assiduo 
all’interno dell’associazione, mentre 
gli altri vanno solo ogni tanto. «Vo-
levo dedicarmi ai più piccoli per di-
mostrare loro che la vita non è tutta 
sofferenza, ma anche sorrisi e felici-
tà – racconta –. E volevo pure capire 
come è possibile lavorare pur aven-
do una disabilità importante come 
la mia». Così, nel 2011, ha creato una 
onlus che è al tempo stesso ludoteca, 
laboratorio musicale, cinematografi-
co, di canto e di manualità, nonché 
un luogo per le feste, e che si avvale 
della collaborazione di operatori so-
ciali, tirocinanti e volontari. Cristina 
– che ha un’emiparesi doppia a causa 
della sindrome di West – è laureata 
in Scienze dell’educazione, si sta spe-
cializzando in Scienze pedagogiche e 
da grande vuole fare l’insegnante. Fa 
parte di quel piccolo mondo quasi in-
visibile di persone con disabilità che 
aiutano il prossimo. Oltralpe l’han-
no già notato: l’associazione France 
Bénévolat, infatti, ha realizzato una 
ricerca sul tema – intitolata La place 
des personnes en situation de handi-
cap dans l’engagement bénévole 2016 
(Il ruolo delle persone disabili nel vo-
lontariato) –, individuando ben 71 
buone pratiche di realtà e organiz-
zazioni francesi che coinvolgono vo-
lontari disabili. C’è chi si occupa 
dell’amministrazione o del funzio-
namento pratico dell’associazione di 
appartenenza, chi organizza corsi di 
Braille o lingua dei segni, ci sono i 

rappresentanti all’interno di comitati 
e consulte o coloro che si battono per 
i grandi temi sociali come l’accessi-
bilità universale, l’inserimento lavo-
rativo, la vita affettiva e sessuale. Ma 
c’è anche chi anima eventi di sensi-
bilizzazione, chi va a parlare nelle 
scuole o è impegnato in attività arti-
stiche, culturali e sportive, e perfino 
chi si prende cura dei cavalli salvati 
dal macello. 

In Italia troviamo più o meno la stes-
sa situazione. Molte delle cariche di-
rettive o di segretariato delle grandi 
associazioni di volontariato che si 
occupano di disabilità, infatti, so-
no ricoperte da persone disabili. Tra 
queste troviamo i vertici di Unione 
italiana ciechi e ipovedenti (Uici), En-
te nazionale sordi (Ens), Associazio-
ne italiana sclerosi multipla (Aism), 
Federazione italiana per il supera-
mento dell’handicap (Fish), solo per 
citarne alcune. Ma c’è dell’altro. Tan-
te piccole iniziative individuali o di 

gruppo che vedono le persone disa-
bili uscire dal guscio protettivo del-
la propria onlus per andare a tendere 
una mano agli altri. Per esempio i ra-
gazzi con autismo della cooperativa 
sociale Loco Motiva di Rieti, che per 
Natale hanno deciso di preparare ma-
rionette e pupazzi di stoffa da regala-
re ai bambini colpiti dal terremoto di 
Amatrice e dintorni. La cooperativa 
è nata per volontà di Andrea, un gio-
vane autistico di 31 anni che voleva 
avere uno spazio dove poter insegna-
re agli operatori (sanitari e scolasti-
ci) e ai genitori quella comunicazione 
non verbale – cioè la comunicazio-
ne aumentativa alternativa – che gli 
ha permesso di raggiungere la lau-
rea, dando così anche ad altri ragazzi 
la sua stessa opportunità. A portare i 
pupazzi di stoffa a destinazione sono 
stati alcuni degli stessi giovani, insie-
me al papà di Andrea e all’operatrice 
della Loco Motiva che ne ha seguito 
la fabbricazione. Era la seconda vol-
ta che Andrea andava a far visita al-
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A pag. 8 i ragazzi della Loco Motiva di Rieti mentre 
preparano pupazzi e marionette di stoffa per  
i bambini colpiti dal sisma di Amatrice e dintorni.  
A pag. 9 i volontari de La casa di Cristina di Pescara 
in Grease. 
Sopra, un’anziana al mercato con la sua 
accompagnatrice, che frequenta il centro diurno 
“Le Villette” di Crema. Nella pagina accanto, 
Federico, uno dei giovani del centro “Cardinal 
Colombo” di Milano, durante il ritiro dei viveri  
al Banco alimentare. 

le terre devastate dal sisma. «Noi non 
vediamo le persone con autismo in-
capaci di intendere e di volere – dice 
il padre Nunzio –, ma al contrario le 
pensiamo in grado di capire il mon-
do che le circonda, capaci di prova-
re emozioni e sentimenti, di rendersi 
conto delle situazioni difficili e di fa-
re perfino del bene. Basta solo trovare 
il canale comunicativo giusto».

Storie di ordinaria solidarietà. Sa-
muele, Mariarita, Paola e Damiano 
portano a spasso gli anziani di una 
casa di riposo. Tutti e quattro fre-
quentano il centro socioeducativo 
“Le Villette” di Crema. «L’iniziati-
va è partita dalla riflessione secon-
do cui gli adulti disabili hanno alle 
spalle una vita intera di aiuti ricevu-
ti da altri, mentre raramente si ra-
giona sulla possibilità che avvenga il 
contrario – spiega Patrizia Casappa, 
coordinatrice del centro diurno che 
fa capo all’Anffas (Associazione na-
zionale famiglie di persone con di-
sabilità intellettiva e/o relazionale) 
–. Quindi perché non provare a in-
vertire i ruoli? Dopo alcune propo-
ste fatte a diverse realtà cittadine, 
la Fondazione Benefattori Crema-
schi, che gestisce una residenza sa-
nitaria assistita, ha accolto la nostra 
idea. Così i quattro, insieme a un no-

adeguate e sicure di sé. Naturalmente 
si sono create delle affinità, gli anzia-
ni non vedono l’ora che arrivi l’usci-
ta del giovedì e accolgono volentieri i 
volontari dicendo: “Spingimi tu che 
sei un bel giovanotto alto”. I cittadi-
ni e i commercianti di Crema, inol-
tre, danno un riscontro positivo di 
questo servizio, consapevoli del fatto 
che, senza Samuele, Mariarita, Pao-
la e Damiano, l’uscita al mercato per 
gli ospiti della Rsa non sarebbe pos-
sibile», commenta la coordinatrice 
de “Le Villette”. «A parte il benes-
sere emozionale, poi, c’è tutto il di-
scorso sul ruolo sociale delle persone 
con disabilità cognitiva: non si tratta 
di lavorare solo sull’inclusione, l’au-
tonomia e l’autostima, ma anche di 
considerarle come una risorsa per 
l’intera comunità».

L’esercito dei consulenti alla pari. È 
una forma di volontariato “esperien-
ziale” quasi professionalizzante, ap-
positamente pensata per aiutare chi 
si trova alle prese con un vissuto si-
mile al proprio e attiva in alcuni isti-
tuti di riabilitazione o in qualche 
onlus tra cui il Centro per l’autono-
mia umbro e quello di Roma, l’Isti-
tuto di Montecatone (in provincia di 
Bologna), l’Associazione unità spina-
le dell’ospedale Niguarda di Milano, 

stro educatore e a un’animatrice del-
la fondazione, hanno iniziato la loro 
opera di volontariato». Ogni giovedì 
accompagnano alcuni anziani (chi in 
carrozzina, chi a braccetto) al merca-
to cittadino a fare la spesa, facendo 
anche una sosta al bar. «Tutto ciò è 
possibile solo grazie alla presenza di 
queste persone disabili che riescono 
a farsi carico dell’accompagnamen-
to degli ospiti della casa di riposo. E 
i risultati sono più che sorprenden-
ti: gli anziani sono entusiasti perché 
hanno la possibilità di frequentare 
un luogo a loro caro, di incontrare 
vecchie conoscenze e di fare alcune 
azioni che caratterizzavano la loro 
quotidianità prima di entrare nel-
la Rsa. Anche le persone disabili che 
frequentano il nostro centro hanno 
evidenziato aspetti positivi da que-
sta esperienza: sono molto motivate 
e felici di partecipare, in quanto per-
cepiscono il sentirsi utili, adulte, più 

Inversioni di ruoloL’INchIEstA
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Federico del banco alimentare

Grandi occhi azzurri, 
ricci castani e una 

tenerezza disarmante. 
Federico sa farsi amare 
da tutti, soprattutto 
dalle cinque famiglie 
a cui porta il “pacco 
degli aiuti”. La signora 
Rosa (nella foto in alto 
insieme a Federico) ne 
sa qualcosa, e a lui piace 
molto andare a trovarla: 
«Le chiedo come sta, 
cosa ha mangiato a 
mezzogiorno, cosa ha 
fatto oggi e lei è con-
tenta – racconta –, così 
come sono felici le altre 
persone a cui faccio 
visita». Federico, 23 anni, 
un ritardo cognitivo 
e in carrozzina, è uno 
dei dodici ragazzi del 
centro diurno “Cardinal 
Colombo” di Milano, 
gestito dalla coope-
rativa sociale Cura e 
riabilitazione, che ogni 
mese va al Banco ali-
mentare a ritirare i viveri 
da distribuire poi a chi 
ne ha bisogno. Insieme 

a lui e agli altri giovani 
c’è anche Annamaria, 
una ragazza Down che 
una volta a settimana fa 
volontariato in una co-
munità per minori delle 
Piccole suore missiona-
rie della carità di don 
Orione, perché questo 
è un altro progetto del 
centro per disabili mi-
lanese. 

«L’idea è nata da 
Federico – spiega 
Jonathan Ziella, 
educatore –. Un giorno 
eravamo a tavola e lui 
ci ha raccontato che 
quasi tutte le sere, 
dopo il tg, andava dalla 
signora del piano di 
sotto a farle compagnia 
perché era sola. Allora 
con i colleghi ci siamo 
chiesti se quello 
poteva essere un 
modo per impegnare 
le capacità dei ragazzi 
in qualcosa di utile 
e, allo stesso tempo, 
mostrare all’esterno le 
qualità che hanno». La 

risposta naturalmente 
è stata positiva, e così 
l’opera di volontariato, 
iniziata nel 2011, è 
diventata una delle 
attività d’inserimento 
sociale al “Cardinal 
Colombo”, al pari dei 
laboratori di musica o 
teatro. «Ha funzionato 
perché è venuto 
meno il pregiudizio: i 
ragazzi con disabilità 
intellettiva o relazionale 
non si chiedono 
se le persone a cui 
recapitano i generi 
alimentari siano 
veramente povere, 
mentre le famiglie 
che li ricevono non 
pensano certo che glieli 
portino per pietà. Non 
è più il “pacco degli 
aiuti” – nota l’educatore 
–, ma un reciproco 
farsi compagnia in 
condizioni difficili. E 
se all’inizio facevano 
fatica ad aprirci la porta, 
ora ci aspettano con 
impazienza». [M.T.]
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Dpi Italia, l’Unione italiana lotta al-
la distrofia muscolare (Uildm). At-
traverso una formazione specifica 
nell’ambito del counseling, si metto-
no in atto metodologie e tecniche di 
comunicazione finalizzate ad attiva-
re nelle persone disabili una maggio-
re consapevolezza del proprio status 
e delle possibilità di riprogettare la 
propria vita anche dopo un trauma. 
Alcuni ricevono un contributo per il 
loro operato, ma nulla che sia supe-
riore al classico rimborso spese. Uno 
degli ultimi casi è quello dello Spor-
tello per la vita indipendente del Co-
mune di Nola, in provincia di Napoli, 
inaugurato lo scorso settembre grazie 
a un apposito bando regionale finan-

ziato dal ministero del Welfare e at-
tivo per tutto l’ambito territoriale. 

A dare informazioni ai cittadi-
ni su normativa in vigore, pratiche 
burocratiche e quant’altro sono tre 
consulenti alla pari: Antonio e Gio-
vanni De Luca e Francesco Cicco-
ne (questi ultimi due responsabili 
rispettivamente delle sezioni della 
Uildm di Ciccano e Saviano). «Chi 
può trasferire, meglio di una per-
sona con la distrofia muscolare, un 
know-how fatto di esperienze con-
crete e difficoltà pratiche a colo-
ro che vogliono intraprendere un 
percorso di autonomia? – dice Cic-
cone, 50 anni, un figlio quasi ado-
lescente e una madre anziana da 
gestire perché la sua compagna la-

vora tutto il giorno fuori casa –. Il 
nostro ruolo, però, non consiste so-
lo nell’orientare, indirizzare e infor-
mare su ausili, assistente personale, 
detrazioni fiscali, eccetera, tutte co-
se per cui abbiamo seguito un cor-
so, ma siamo anche in grado di dare 
consigli e raccontare il nostro vissu-
to. Il messaggio che vogliamo dare 
è “noi per noi”, smettendola di pen-
sare sempre alla logica dei servizi 
assistenziali». Ecco allora che la sen-
sibilità e la consapevolezza dell’es-
sere stati utenti diventano il valore 
aggiunto del loro ritrovarsi nel ruolo 
di collaboratori pubblici. Lo Sportel-
lo per la vita indipendente di Nola, 
infatti, è il primo di questo genere 
in Campania.

Quell’Houssam che sgombera cantine

A lui piace. «È bello 
donare il mio tempo, 

anche se a volte è un po’ 

faticoso». Houssam (nelle 
foto) fa parte del gruppo 
sgomberi del Pontificio 
istituto missioni estere di 
Busto Arsizio, in provincia 
di Varese, che ogni sabato 
svuota case e cantine, 
raccoglie stracci e ferri 
vecchi. «Carichiamo tutta 
la roba sul camion e poi 
la portiamo al mercatino 
dell’usato – racconta 
–. I soldi vanno alle 

persone che vivono nei 
Paesi poveri, quest’anno 
soprattutto ad Haiti e 
in Thailandia. Oltre a 
questo motivo, lo faccio 
perché mi diverto, mi 
trovo bene con il gruppo 
e ho intenzione di conti-
nuare. E poi ci vado per 
stare in compagnia e per 
mantenere i rapporti di 
amicizia: alcuni volontari 
mi hanno anche invitato 
alla loro festa di comple-
anno e a quella di laurea». 
Houssam ha 20 anni, è 
nato in Italia da una fami-
glia di origine marocchina 
e da due anni vive nella 
Comunità per disabili 
di Maddalena gestita 
dall’Anffas Ticino onlus 
di Somma Lombardo 
(Varese), dove fa l’aiuto 
cuoco; inoltre frequenta 
il laboratorio di trasfor-
mazione alimentare 
“Radici nel fiume”, in cui 

si preparano marmellate, 
frutta sotto spirito, miele, 
sottoli, creme di verdure 
e conserve, tutto rigoro-
samente biologico. Tra 
poco inizierà un percorso 
di vita semi-indipendente 
in un appartamento pro-
tetto. L’attività di cucina 
e quella nel laboratorio 
alimentare sono prope-
deutiche alla formazione 
al lavoro. Houssam ha 
cominciato a fare volon-

tariato quattro anni fa 
su idea di un’educatrice 
della comunità per minori 
in cui abitava prima di 
diventare maggiorenne. 
«L’abbiamo conosciuto 
durante un campo di 
lavoro estivo – spiega 
Daniela, una volontaria 
del Pime –. Lui è musul-
mano, per cui all’inizio 
non partecipava ai mo-
menti di preghiera o alla 
messa. Ora invece canta 
nel coro, un momento 
più aggregante che non 
religioso. Il Pime comun-
que è aperto anche a laici 
e non credenti ed è un 
luogo dove la fede non 
conta. Il ragazzo adesso è 
ben inserito, volenteroso, 
sempre più partecipe 
ed è cresciuto molto: lo 
vediamo contento ed 
entusiasta. E noi siamo 
molto soddisfatti di 
quest’esperienza». [M.T.]

l’inchiesta Inversioni di ruolo
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Essere d’aiuto fa crescere. Lo dico-
no gli educatori e i genitori in queste 
pagine, lo raccontano gli stessi vo-
lontari (disabili e non), lo conferma 
anche lo studio condotto dall’asso-
ciazione France Bénévolat: il vo-
lontariato è utile anche a chi lo fa. 
L’obiettivo dell’indagine La place 
des personnes en situation de han-
dicap dans l’engagement bénévole 
2016, realizzata Oltralpe in collabo-
razione con l’Università di Lille 1, 
infatti, non solo ha voluto «valoriz-
zare le buone pratiche censite», ma 
anche «mettere in luce l’arricchi-
mento reciproco sia per la onlus sia 
per i volontari, mostrare la capacità 
di accogliere e garantire la parteci-
pazione delle persone con disabili-

tà all’interno della vita associativa 
e comunitaria». Nessuna difficol-
tà di integrazione, dunque, ma ad-
dirittura l’abbattimento di stigmi e 
pregiudizi unito al merito di inter-
cettare bisogni e abilità. Vantaggi 
che si ripercuotono sulle stesse per-
sone disabili, perché il volontariato 
trasforma gli individui da soggetti 
passivi a soggetti attivi, da destina-
tari di servizi a risorse, e «sviluppa 
un senso di scopo, dà significato al-
la propria vita, crea legami socia-
li (se non anche amicizie), migliora 
la fiducia in se stessi e l’autostima, 
accresce le capacità motorie e comu-
nicative, potenzia l’indipendenza e 
l’autodeterminazione, insegna il ri-
spetto delle regole, può fornire com-

petenze utili da spendere nel mondo 
del lavoro, riduce il tempo trascorso 
in casa, in istituto, in centri diurni 
o in appartamenti protetti», si legge 
nella ricerca. 

Ma «servono sinergie, soprattut-
to con le organizzazioni che posso-
no ospitare volontari con disabilità, 
in modo da allineare i loro deside-
ri con la mission associativa». E non 
sarebbe male «identificare un tutor 
da affiancare ai volontari disabili 
all’interno della struttura accoglien-
te». La morale? Il volontariato fa be-
ne a tutti, compresa l’intera società, 
anche per via della capacità di cam-
biare la percezione generale della di-
sabilità. E ciò vale tanto in Francia 
quanto in Italia. 

carmelo e il suo amore per gli animali

R iesce a farsi obbedire 
dai suoi amici a 

quattro zampe come 
nessun altro volontario 
del canile dell’Ente 
nazionale protezione 
animali di Vicenza. 
Carmelo (nella foto) 
ha 34 anni, disturbi del 
comportamento e un 
amore incondizionato 
per gli animali, 
soprattutto per i cani. 
«Fare le passeggiate 
con loro è bellissimo: 
giochiamo, mi diverto 
e i cani sono tranquilli 
e buonissimi, anche 
se un po’ vecchiotti. 
Bisogna stare attenti 
solo quando si aprono 
le gabbie, ma nessuno 
di loro mi ha mai 
morso. Però mi dispiace 
quando muoiono», 
dice, con il suo modo 
esuberante di parlare. I 
suoi problemi relazionali 

non riguardano 
certo la chiusura in 
se stesso. Sono 15 
anni che Carmelo va 
a fare volontariato al 
canile, e naturalmente 
gli viene affidato un 
ospite a quattro zampe 
caratterialmente 
consono alle sue 
problematiche. «Tutto 
nasce dalla voglia di 
mio figlio di avere un 
cane ma, quando ne 

prendemmo uno in 
prova, l’esperimento 
non funzionò. Lui 
era troppo attaccato 
all’animale, tanto che 
non voleva mai lasciarlo 
solo: non voleva più 
andare a scuola né 
tantomeno a dormire», 
racconta il padre 
Riccardo. Così, dopo 
poco, furono costretti 
a restituirlo. Da allora 
in poi, però, il ragazzo 
iniziò a frequentare 
settimanalmente il 
canile vicentino e da 
quando è maggiorenne 
è socio dell’Enpa. 
Carmelo si rende poi 
utile accogliendo anche i 
visitatori e indirizzandoli 
ai referenti della 
struttura. «A mio figlio 
fa bene, perché impara 
a rispettare le regole, 
ma soprattutto fa bene 
agli altri rapportarsi 

con lui. Molti pensano 
che le persone disabili 
dovrebbero starsene al 
proprio posto, chiuse nei 
loro ambienti protetti; 
invece vanno accolte 
e accettate anche 
quando a volte sono 
un po’ insopportabili e 
invadenti come Carmelo 
– continua il suo papà –. 
Bisogna uscire dall’idea 
che la disabilità sia 
solo destinataria di 
assistenza. Mio figlio, 
per esempio, ha voglia 
di rendersi utile: se 
per strada vede una 
vecchietta con le borse 
della spesa, l’aiuta. Cosa 
può dare una persona 
disabile agli altri? 
Occorre chiederselo 
e dare una risposta 
concreta». E non devono 
essere solo le famiglie 
o le associazioni a farlo. 
[M.T.]
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Intervista a Giorgio Gazzolo

Come curarsi 
l’anima in cucina  
Gli è stata diagnosticata la sindrome di Asperger oltre  
15 anni fa, quando aveva passato i 60 da un pezzo. 
Negli ultimi tre anni ha scritto altrettanti libri dai forti 
tratti autobiografici. L’ultimo, però, è un ricettario 

INsUPERABILI

Antonella Patete

Un libro di ricette immaginate per 
un soggetto Asperger che vive so-
lo. Alcune dolci come i ricordi più 

teneri, altre utili nelle sere fredde in cui 
si affaccia la brutta idea di non poter più 
andare avanti. All’età di 80 anni Gior-
gio Gazzolo, genovese, medico da tem-
po in pensione, torna in libreria con Un 
Asperger in cucina, terzo volume pubbli-
cato per Erickson in tre anni dopo Gatta 
ci cova? Ve lo spiega un Asperger e Anni 
senza capir l’antifona: racconti dai trat-
ti autobiografici, sul cammino di un uo-
mo con autismo ad alto funzionamento 
per trovare la propria strada nel mondo. 

Partiamo dal libro più recente. Come mai 
ha scelto di scrivere un ricettario?
È stato l’editore a scegliere di fare un 

vero e proprio ricettario, perché in origi-
ne le ricette erano collocate all’interno di 
un testo più complesso. Nella mia idea, 
infatti, il volume raccontava la storia di 
Agesilao, un personaggio con sindrome 
di Asperger che vive da solo. E quest’uo-
mo trae piacere dalla trasformazione dei  
cibi durante la cottura e l’elaborazione.

Chi è Agesilao precisamente?
È un personaggio inventato, così co-

me lo erano i protagonisti degli altri 
miei libri. Agesilao è un uomo ricchissi-

mo, che sogna di incontrare una donna 
e vive in una realtà trasognata. Il raccon-
to delle sue peripezie mi permette di ag-
giungere qualche elemento meno noto 
sulle persone con sindrome di Asperger, 
cioè sulla loro capacità di pensarla diver-
samente, di non allinearsi e spesso di es-
sere incomprese.

Che intende esattamente?
Agesilao è incompreso e sospettato 

perché, pur essendo ricchissimo, non ha 
il senso del denaro. Preoccupati dal fat-
to che possa gettare il suo patrimonio al 
vento, i parenti prendono provvedimenti 
giudiziari, fino all’interdizione. Insom-
ma, volevo raccontare le peripezie che il 
protagonista deve attraversare in quan-
to classico soggetto Asperger.

Agesilao è l’alter ego di Giorgio Gazzolo?
Il più autobiografico dei miei libri 

è Anni senza capir l’antifona, dove so-
no presenti molti episodi veri, descritti 
esattamente così come sono avvenu-
ti. Quest’ultimo volume, invece, è più 
di fantasia: io non sono mai stato tra-
scinato in tribunale, non sono mai sta-
to interdetto e non ho mai sognato una 
donna da incontrare alla stazione.

Qual è il suo rapporto con la cucina?
Io vivo solo e mi preparo da mangia-

re con le mie mani. Così, quando cuci-

no, cerco di fare in modo che qualcosa 
si crei veramente. Aggiungo un dato au-
tobiografico: mia nonna era una ragazza 
madre francese che cucinava benissimo. 
Così, all’età di sei o sette anni, tornando 
a casa, ero in grado di capire se avesse 
cucinato mia madre o mia nonna soltan-
to dall’odore. Quindi, nella preparazio-
ne del cibo, cerco di rievocare i profumi, 
i ricordi e le parole della mia infanzia.

Nel suo primo libro il protagonista riceve 
la diagnosi all’età di 67 anni. Anche a lei è 
capitata la stessa cosa?
La sindrome di Asperger mi è stata 

diagnosticata a 60 anni passati. All’epo-
ca lavoravo ancora e a volte il pomerig-
gio, quando non c’era molto da fare, mi 
intrattenevo a chiacchierare con un col-
lega. Gli raccontavo alcuni episodi della 
mia vita e lui mi diceva: «Guarda che tu 
potresti avere la sindrome di Asperger». 
Ma io non sapevo neanche di che par-
lasse. E non ero certo l’unico, perché 15 
anni fa questa condizione era quasi sco-
nosciuta. Poi, dopo la diagnosi, sono an-
dato a leggermi tutto il possibile.

E cosa ha imparato?
Molte cose, tra cui una fondamenta-

le: se sei Asperger, lo rimani per tutta la 
vita. Ti resterà per sempre quell’incapa-
cità di capire fino in fondo che cosa ha 
in mente la persona che hai davanti a te. 
Uno dei punti cruciali è proprio la proso-
pagnosia, cioè il non riconoscere le facce. 
Se vedo il mio panettiere sull’autobus, 
mi accorgo che è una faccia nota, ma 
non saprei dire chi sia. Dal punto di vi-
sta etimologico, poi, prosopagnosia non 
vuol dire semplicemente non riconosce-
re la faccia, ma non riconoscere la ma-
schera, cioè l’espressione che la persona 
che hai dinanzi sta cercando di proporti 
in quel momento. Noi Asperger purtrop-
po diciamo sempre la cosa sbagliata alla 
persona sbagliata nel momento sbaglia-
to, perché non riconosciamo la situazio-
ne emotiva del momento.
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ma ho frequentato la corsia ospedaliera 
il minimo indispensabile, perché ai miei 
tempi si poteva prendere la laurea sen-
za aver mai messo un ago in una vena. 
Avrei dovuto fare il ricercatore, perché io 
con i libri mi trovo, con la gente no.

È soddisfatto della sua carriera professio-
nale?
A quei tempi ero incostante, non ero 

in grado di mantenere un lavoro fisso 
e questo era un grave problema. Dopo 
un po’ dovevo fare un’altra cosa, dove-
vo cambiare.

È stato sposato?
Sì, ma ho avuto una grossa disgra-

zia: mia moglie è morta in un incidente 
stradale quando eravamo già separa-
ti. Adesso penso che le cose tra me e lei 
avrebbero potuto prendere una piega di-
versa dopo la diagnosi: avrebbe potuto 
capire molte cose insieme a me e ma-
gari, dopo tanti anni, potevamo anche 
riavvicinarci. Purtroppo non ho avuto 
la possibilità di fare questo percorso di 
consapevolezza insieme a mia moglie e 
ai miei tre figli.

Qual è la cosa più importante per lei?
Noi Asperger amiamo soprattutto la 

verità. Certamente ognuno di noi ha una 
sua verità, che non si piega alla verità co-
mune, ma non diremmo mai una bugia. 
Abbiamo bisogno di dire le cose come 
realmente sono, anche quando ci feri-
scono un po’. 

Pubblicato dalle 
Edizioni Erickson,  
Un Asperger in cucina - 
Il ricettario di Agesilao 
è il terzo volume di 
una trilogia firmata  
dallo stesso autore

Cosa è cambiato dopo la diagnosi?
Un Asperger che riceve diagnosi tar-

diva non cambia se stesso, ma riesce a 
dare un senso a certi errori, certe inade-
guatezze, certe incoerenze del passato. 
Poi col tempo magari si migliora anche 
un po’: se sai di non essere adeguato in 
certe situazioni, diventi per lo meno più 
prudente. Io ho scritto tre libri sulla mia 
esperienza, e non credo di essere diven-
tato una persona diversa. Tuttavia, oggi 
posso guardare una persona negli oc-
chi e perfino salutarla stringendola tra 
le braccia, cosa che non avrei mai potuto 
fare 20 anni fa. 

Che idea si è fatto dei movimenti che ri-
vendicano l’orgoglio di essere autistici?
Io non mi sento orgoglioso, sincera-

mente non ce la faccio proprio. Potrebbe 
andare bene da un punto di vista socia-
le, perché è esattamente il contrario di 

quanto accadeva un tempo, ma dire che 
siamo tutti meravigliosi proprio no. An-
datelo un po’ a chiedere alle mogli degli 
Asperger: non fanno certo una bella vita. 
Insomma, credo che questa condizione 
non vada ostracizzata, ma è pur sempre 
un fatto negativo.

Che consiglio darebbe a un giovane 
Asperger?
Di circondarsi di persone che gli vo-

gliano veramente bene e che lo ricono-
scono come tale. E di fare un percorso 
di autoanalisi. Se uno psicologo è co-
sì bravo da creare un transfert positivo 
nei confronti di un soggetto Asperger, 
mi sentirei di consigliare anche la psico-
terapia.

Che lavoro ha fatto?
Ho studiato medicina, ma non ho mai 

praticato la professione del medico. Ho 
fatto tanti lavori più o meno nel campo, 
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Dopo il sisma

Riconciliarsi con la madre    terra. In fattoria 
A Fermo, nelle Marche,  
il progetto “Montepacini” 
sperimenta l’agricoltura 
sociale per ragazzi disabili 
e non. E organizza 
anche laboratori di 
autocostruzione, cura  
degli animali e orto per  
i bambini vittime  
del terremoto 

sOttO LA LENtE

Carla Chiaramoni

La terra che trema fa paura, una terra 
matrigna che porta via cose e perso-
ne. Ma proprio la terra può aiutare 

a superare il trauma del terremoto, se 
si sperimenta che, nutrita, regala frut-
ti e bellezza. Un’esperienza che potran-
no fare i bambini delle zone colpite dal 
sisma, che ora vivono con le famiglie 
nelle strutture ricettive della costa mar-
chigiana. Grazie all’impegno della fatto-
ria sociale Montepacini. 

Siamo a Fermo, nelle Marche. In 
un’area di dodici ettari di proprietà del 
Comune, ha messo radici (è proprio il 
caso di dirlo) il progetto “Montepacini”, 
incentrato sul principio di educazione 
alla pari tra ragazzi disabili e non, che 
trova il suo punto di forza nell’agricoltu-
ra sociale e nel fare rete. Il terreno ospita 
una casa colonica e un edificio a un pia-
no, oltre agli spazi per gli animali. Alle 
attività collaborano genitori, volontari, 
contadini che hanno sposato il proget-
to e diverse associazioni del territorio, 
impegnate sulle tematiche della disabi-

lità, biodiversità, filiera corta, sovranità 
alimentare. La fattoria è insieme molte 
cose: un centro socioeducativo e riabili-
tativo diurno, che ospita giovani e adulti 
disabili; un centro estivo in campagna, 
che accoglie durante l’estate oltre 250 
minori, ma anche un luogo che riceve le 
visite delle scuole; un’esperienza di re-
cupero di semi antichi e della biodiver-
sità animale e uno spazio di formazione 
sui temi dell’agricoltura sociale e della 
sostenibilità. Un laboratorio aperto, in-
somma, dove minori e giovani adulti 
con disabilità, seguiti da personale spe-
cializzato, possono vivere un’esperien-
za d’inclusione a contatto con la natura. 
Tra pet therapy, onodidattica, ippotera-
pia, cura dell’orto e degli animali. 

Tre le realtà che hanno unito le forze per 
portare avanti questa esperienza, l’asso-
ciazione Fattoria sociale delle ragazze 
e dei ragazzi di Montepacini, la coope-
rativa sociale La Talea e il Cser (Centro 
socioeducativo riabilitativo Montepaci-
ni), gestito dalla cooperativa Coos Mar-
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Riconciliarsi con la madre    terra. In fattoria tusiasmo, anzi: gli organizzatori hanno 
deciso di aprirsi ancora di più all’acco-
glienza e pensato di proporre un’espe-
rienza in fattoria alle famiglie sfollate, 
che oggi vivono sulla costa, soprattutto 
ai bambini. Un’idea condivisa e soste-
nuta dal Forum dell’agricoltura sociale 
e da Dokita, organizzazione umanitaria 
italiana, che hanno lanciato una raccol-
ta fondi per tutto il 2017. «Ci stanno so-
stenendo su tre azioni – spiega Marco 
Marchetti, dell’associazione Fattoria so-
ciale delle ragazze e dei ragazzi di Mon-
tepacini –: il recupero del forno a legna 
storico, che vorremmo riavviare nel-
la sua funzionalità, realizzando anche 
un piccolo laboratorio di panificazione; 
quello del ricovero degli animali, attra-
verso l’autocostruzione di nuovi moduli 
e manufatti; infine le attività di fattoria 
didattica per i bambini ospiti nei cam-
peggi e negli hotel del litorale adriatico».

Le associazioni garantiranno il tra-
sporto che negli orari extrascolastici, 
in sinergia con il centro socioeducati-
vo riabilitativo, permetterà a gruppi di 
15 bambini di partecipare a laboratori 
di costruzione delle arnie, cucina, riu-
so, pet teraphy, cura dell’orto. Un mo-
do concreto di riconciliarsi con la terra e 
sperimentare la bellezza della diversità.

che. Ognuno nel proprio ambito, ma 
con una filosofia comune e una forte 
somiglianza: l’esperienza di gestione di 
Cser, l’amore per la terra e la condivi-
sione che, come chiede la Convenzione 
Onu, è necessario passare dalla cultura 
dei bisogni a quella dei diritti. Il proget-
to “Montepacini” va convintamente in 
questa direzione. 

Le attività sono partite nel 2012 con 
il centro estivo in campagna nell’area 
agricola, in attesa dei lavori di ristrut-
turazione dell’edificio a un piano. Dal 
gennaio 2014, ultimato il cantiere, l’edi-
ficio a un piano adiacente alla casa colo-
nica è diventato la nuova sede del centro 
socioeducativo riabilitativo, mentre il 
progetto definitivo per la ristrutturazio-
ne della casa colonica è stato approvato 
nel 2015 e siamo in attesa che partano i 
lavori: diventerà una fattoria didattica e 
ospiterà un ristorante a chilometro ze-
ro, oltre che essere un centro di turismo 
sociale. Intanto il terreno è in conver-
sione e comincia a dare frutti: otto etta-
ri quelli lavorati. Quest’anno sono stati 

raccolti 80 quintali di farro, un ettaro è 
stato piantato a orzo, un altro ettaro sa-
rà destinato al miglio e sei ettari all’er-
ba medica per tre anni, per migliorare la 
qualità del terreno. Anche l’orto ha pro-
dotto risultati: 500 piante di pomodoro 
e una passata gialla, grazie al recupero 
di semi antichi come il pomodoro Lam-
padina e il San Vito. La fattoria ha anche 
offerto una possibilità di formazione in 
ambito agricolo ad alcuni richiedenti 
asilo, accolti nel territorio. 

Il terremoto qui si è fatto sentire. So-
prattutto la scossa più forte, quella di 
domenica 30 ottobre, ha causato dan-
ni allo storico forno a legna e ai ricoveri 
degli animali. Poi ci sono state quelle del 
18 gennaio. Ma non hanno spento l’en-

Nella pagina a sinistra, un gruppo di volontari  
del centro socioeducativo riabilitativo al lavoro.
In alto, la casa colonica dove nasceranno  
la fattoria didattica e il ristorante. A destra,  
i danni provocati dal sisma dello scorso 30 ottobre  
nei ricoveri degli animali.
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SanremocRONAchE ItALIANE

Roberta Pumpo

«N on esistono distinzioni tra 
normalità e diversità, non 
esistono categorie ma perso-

ne». È questo il messaggio che Riccardo 
di Gerlando, regista classe 1980, vuole 
lanciare attraverso i suoi corto e lun-
gometraggi che trattano il tema della 
disabilità intellettiva, i cui attori prota-
gonisti sono per lo più ragazzi con sin-
drome di Down. Laureato al Dams di 

I miei personaggi 
grotteschi e surreali 
Un giovane regista sperimenta nuovi linguaggi per raccontare la disabilità intellettiva 
attraverso corto e lungometraggi che hanno come protagonisti soprattutto persone con 
sindrome di Down. E sogna di sbarcare nelle sale per mostrare il talento dei suoi attori

Imperia con una tesi sulla disabilità nel 
cinema, Riccardo ha fondato nel 2003 
con il gemello Marco l’associazione 
culturale Sanremo Cinema, della qua-
le è anche presidente. Grazie a una col-
laborazione nata con Anffas Sanremo 
ha realizzato spot, documentari e film 
sul tema dell’inclusione sociale e sulla 
diversità. La sua caratteristica è quel-
la di riuscire a emozionare lo spettato-
re attraverso immagini e musica come 

avviene per i cortometraggi 33 giri e L’a-
more incompreso. Il primo racconta una 
storia d’amore tra madre e figlio e ha 
per protagonista il giovane con sindro-
me di Down Marco Pingiotti. Un corto-
metraggio di 14 minuti senza dialoghi, 
dove a colpire sono i gesti e gli sguardi. 

Particolare attenzione alle inqua-
drature e ai primi piani è stata riserva-
ta dal regista anche nel cortometraggio 
L’amore incompreso, che dura 15 minuti: 
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Sanremo

una storia romantica nella quale i pro-
tagonisti, due ragazzi con trisomia 21, si 
guardano con gli occhi dell’amore che 
va oltre ogni barriera.

La passione di Riccardo per il grande 
schermo, e allo stesso tempo per il coin-
volgimento sul set di persone con disa-
bilità, è nata dopo la visione de L’ottavo 
giorno, film del 1996 di Jaco Van Dor-
mael, che vede come protagonista un 
ragazzo con la sindrome di Down. L’ul-
timo suo lavoro, A regola d’arte, dove 
ritroviamo Marco Pingiotti, sta riscuo-
tendo successo a livello internazionale, 
ottenendo importanti riconoscimen-
ti in Canada, California e Polonia; pre-
sto sarà proiettato al ReelAbilities Film 
Festival di New York e al Festival sulla 
disabilità di Cannes. Il cortometraggio 
narra la storia di Sandro, un ragaz-
zo appassionato di arte che si reca in 
una galleria per giudicare alcune ope-
re esposte. Qui insegnerà a guardare il 
mondo da un’altra prospettiva.

Inoltre il regista è impegnato da otto 
anni nell’Anffas in qualità di animato-
re sociale. È proprio dal contatto quo-
tidiano con i ragazzi dell’associazione 
che Riccardo trae ispirazione per i suoi 
lavori cinematografici, riuscendo a co-
gliere ogni sfumatura e a portare sul 
grande schermo la realtà delle emozio-
ni. Tra i lavori realizzati con Anffas, la 
regia di Pinnocchio: un lungometraggio 
di 70 minuti proiettato in anteprima a 
novembre al teatro Ariston di Sanre-
mo alla presenza di mille spettatori. Si 
tratta di una rivisitazione del celebre 
romanzo di Carlo Collodi, dal quale 
prende spunto per parlare di inclusio-
ne sociale e diversità. Protagonisti della 
pellicola, 21 uomini e donne con disabi-
lità intellettiva tra i 23 e i 65 anni. 

«Quando scrivo una sceneggiatura, 
cerco poi l’attore che possa interpreta-
re un determinato ruolo – spiega –. Con 
loro avviene proprio il contrario. Cono-

sco bene i ragazzi, quindi scrivo i per-
sonaggi in base alle caratteristiche di 
ognuno». Con Anffas è stato girato an-
che Franka Stain, una parodia del cele-
bre Frankenstein Junior di Mel Brooks, 
che si è aggiudicato il premio come mi-
gliore sceneggiatura all’ottavo Festi-
val internazionale del Cinema Nuovo 
di Milano. Una storia toccante e comi-
ca allo stesso tempo, realizzata in una 
stanza, con scenografie, copione, situa-
zioni girate all’interno del centro diur-
no Anffas Sanremo.

I lavori dell’associazione vengono pro-
iettati anche nelle scuole superiori del-
la Liguria. «Il nostro scopo è quello di 
far comprendere ai giovani che dob-
biamo essere generatori di opportuni-

tà, altrimenti non saremo mai in grado 
di trarre delle potenzialità da questi ra-
gazzi, non di rado guardati con pietà da 
chi non li conosce e ignora i talenti che 
hanno. Per questo non racconto mai 
la disabilità in modo patetico, bensì 
in maniera grottesca e surreale. Penso 
che sia necessario creare i giusti conte-
sti per dar loro la possibilità di espri-
mersi. In fondo siamo tutti soggetti con 
disabilità: c’è chi è abile a fare una co-
sa e chi a farne un’altra», sottolinea il 
regista.

Produrre un film che vede protago-
nisti ragazzi disabili comporta anche 
delle difficoltà. Per il film Pinnocchio, 
per esempio, sono state girate scene per 
500 ore. Ma il bello del cinema è che 
permette di immortalare anche un’e-
spressione, un atteggiamento. «È chiaro 
che bisogna armarsi di tanta pazienza 
per fermare il momento», puntualiz-
za di Gerlando, senza dimenticare che 
durante le riprese è fondamentale l’au-
silio e la partecipazione degli operato-
ri e degli educatori quotidianamente a 
contatto con le persone disabili. Sul set 
i ragazzi non si limitano a fare gli atto-
ri ma, «innamorati del mezzo», si so-
no spesso offerti di aiutare la troupe a 
montare le attrezzature. Da qui è nata 
l’idea di suddividerli in futuro tra atto-
ri e aiuto-regista. 

In fase di lavorazione ci sono già altre 
sceneggiature: un lungometraggio “gial-
lo” e un cortometraggio educativo sui 
modi di dire e sulle metafore che usia-
mo tutti i giorni. Tra i sogni del regista, 
infine, quello «di continuare a lavorare 
in questo ambito per scuotere la sensibi-
lità umana e magari realizzare un film 
che abbia sempre ragazzi disabili come 
protagonisti, proiettarlo nelle sale cine-
matografiche, sperando che abbia una 
sua distribuzione senza limitarsi al per-
corso festivaliero che tratta la disabilità 
o alla visione attraverso il web».

Nella pagina precedente, le riprese del 
lungometraggio Pinnocchio, proiettato in anteprima 
lo scorso novembre al teatro Ariston di Sanremo.  
Sopra, alcune scene della stessa opera.



SuperAbile INAIL  20   Febbraio 2017

A tu per tu con la malattiavIstI dA vIcINO

Un libro racconta  
la patologia con la voce di 
chi ha dovuto stravolgere  
la propria esistenza e di chi 
ha scelto di combattere  
a fianco dei propri cari

Maria Gabriella Lanza

«Appena ho scoperto di avere la 
sclerosi multipla, ho cercato 
di restare in piedi per i miei fi-

gli. Quando il più grande ha compiuto 
17 anni e il più piccolo 12, ho pensato: 
“Sono abbastanza autosufficienti ora”. 
Era un periodo che stavo proprio ma-
le. Volevo buttarmi dalla finestra. Co-
sì ho preparato la polizza dell’oro e ho 
deciso di lasciare due righe di addio. 
Mentre stavo scrivendo, ha squillato il 
telefonato: mio figlio aveva avuto un in-
cidente con il motorino. Ho strappato 
il bigliettino e messo via tutto. Mi so-
no detta: “Non posso abbandonarlo” 
e ho dimenticato quello che volevo fa-
re». Carmela, nome di fantasia, è una 
paziente degli Ospedali Riuniti di An-
cona che ha deciso di raccontare la sua 
esperienza di donna e madre nel libro 
Vissuti di malattia e percorsi di cura. La 
sclerosi multipla raccontata dai prota-
gonisti (il Mulino). Il testo nasce da un 
progetto finanziato dall’azienda farma-
ceutica Novartis e realizzato dal Criss, 
Centro di ricerca e servizio sull’inte-
grazione sociosanitaria dell’Universi-
tà Politecnica delle Marche. Con l’aiuto 
del Centro sclerosi multipla dell’Azien-
da ospedaliera universitaria Ospedali 
Riuniti e dell’Aism (Associazione ita-
liana sclerosi multipla), dieci pazienti e 
altrettanti familiari hanno risposto alle 
domande dei ricercatori. Hanno aper-

to le porte della loro quotidianità, fat-
ta di piccole rinunce e grandi sacrifici. 
La malattia li ha costretti a stravolgere 
le loro vite e loro hanno dovuto impara-
re a muoversi in questa nuova fase della 
loro esistenza. 

«Il nostro obiettivo era quello di capire 
come potevamo aiutare i pazienti più 
giovani nel momento in cui scopro-
no di avere questa patologia», racconta 
Micol Bronzini, ricercatrice in socio-
logia economica e curatrice del volu-
me. La sclerosi multipla è una malattia 
cronica neurodegenerativa demieliniz-
zante che comporta lesioni a carico del 

sistema nervoso centrale. Secondo l’Ai-
sm nel mondo circa tre milioni di per-
sone ne sono affette, di queste 110mila 
vivono in Italia. La gravità varia di caso 
in caso; il trattamento precoce consente 
però di mantenere una buona qualità di 
vita per molti anni. «Non si può cono-
scere il suo sviluppo e questo condizio-
na il modo in cui viene vissuta», precisa 
la sociologa. 

La possibilità di raccontarsi e di con-
frontarsi con chi ha in comune uno stes-
so percorso di malattia può aiutare non 
sono il paziente ma anche i familiari e 
i medici. «La cosiddetta medicina nar-
rativa diviene per l’operatore una via 
di accesso al vissuto della persona con 
sclerosi multipla: non va a sostituire gli 
strumenti clinici, li integra. Ha un va-
lore terapeutico». Ma nessuno può aiu-
tarsi da solo. Fiorella si è ammalata nel 
2005, quando suo figlio Filippo era un 
adolescente: «Cosa può fare una perso-
na quando ti si rovescia la vita? Il lavoro, 

In alto, un momento dell’assemblea generale 
dell’Aism. Nella pagina accanto, una delle attività 
che si svolgono all’interno del Centro di riabilitazione  
Aism-Liguria, a Genova.

La vita dopo    la sclerosi multipla



SuperAbile INAIL  21   Febbraio 2017

di Giada, diagnosticata quando aveva 
solo 30 anni. Anche se spesso si lamen-
ta di non poter fare tutto quello che fan-
no i suoi coetanei, non cambierebbe la 
sua vita insieme alla compagna. Franco, 
invece, si prende cura di Fiorella. «C’è 
stato un momento in cui ha avuto una 
ricaduta, si trascinava con un piede. In 
quei giorni mi chiedevo: “Sono pronto 
io, se lei dovesse rimanere così?”. Que-
sto mi mette paura». 

Piano piano si comincia a rinunciare 
alla propria vita, spiega Bronzini: «Spes-
so si è costretti a lasciare il lavoro e que-
sto viene vissuto in modo drammatico, 
non solo perché significa non avere più 
una entrata economica, ma perché è 
qualcosa che dà senso alla propria quo-
tidianità». Carmela scrive: «Magari po-
tevo ancora lavorare, ancora un altro 
po’. I primi giorni a casa ero come mor-
ta, diventavo matta». In tutte le persone 
intervistate emerge il bisogno di raccon-
tare la propria esperienza: «La narrazio-
ne può essere un canale di incontro fra 
storie di vita e storie di malattia. Spesso 
gli unici a offrire momenti di condivi-
sione e un supporto psicologico sono le 
associazioni», fa notare la studiosa. Ed è 
così che, come si legge nel libro, le per-
sone con sclerosi multipla con il tempo 
diventano simili a degli «eroi in conti-
nua lotta con gli eventi avversi. Il sen-
so sta nel dare nuova forma alla propria 
esistenza».

le compagnie, finisce tutto. C’è bisogno 
innanzitutto di un aiuto psicologico, 
perché io pensavo di andare al manico-
mio». 

Il primo impatto con la sclerosi mul-
tipla resta per tutti il momento più dif-
ficile: «Me lo ha detto la mia mamma e 
ho subito capito, proprio dal nome, che 
è un po’ difficile da dire, che è una ma-
lattia che fa male, che è brutta. Così ho 
pianto ma solo quella volta. So che la 
medicina e il mio dottore mi aiuteran-
no. Non ho paura». Così Sascha, dodi-
ci anni, racconta l’inizio della sua storia 
di malattia. Ennia, invece, all’età di 36 
anni, inizia a dimagrire: in poco tem-
po perde 30 chili. Dopo alcuni esami, 
le viene diagnosticata la sclerosi multi-
pla. «A volte mi chiudo in casa. Le mie 
figlie mi dicono: “Usciamo”. Allora mi 
comincia a battere il cuore forte, mi 
si stringono le gambe e vado. Mi dico: 
“Dai Ennia, vediamo se va meglio”. So-
no testarda e quindi ci provo, però ulti-

mamente vedo che è più tosta», si sfoga 
Ennia, che soffre di depressione ma cer-
ca di combatterla grazie all’amore delle 
sue due figlie, Elettra ed Eleonora. 

A giocare un ruolo fondamentale nel-
la lotta contro la patologia sono proprio i 
familiari: «I servizi sanitari devono in-
cludere la famiglia nel percorso di cu-
ra», afferma Bronzini. «È importante 
che ci siano momenti di incontro con gli 
operatori sanitari in modo che i parenti 
possano essere formati e informati sulla 
dimensione clinica, ma anche su come 
comportarsi nella vita di tutti i giorni». 
Il libro cerca di dare voce anche ai co-
siddetti caregiver, le persone che tut-
ti i giorni sono a fianco dei loro cari: «I 
tempi che posso dedicare a me, in qua-
lunque forma, sia di riposo che di svago, 
si stanno accorciando. Sto vivendo nei 
ritagli di tempo che la problematica di 
mia moglie mi lascia», racconta Giorgio, 
che non riesce ad accettare la malattia 

La vita dopo    la sclerosi multipla
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PORtfOLIOPORtfOLIOPORtfOLIOPORtfOLIO Letizia, storia di vite non viste

Lei si chiama Letizia ed è una ragazza «dalla vitalità 
sconvolgente», ma anche la protagonista del progetto fotografico 
di Danilo Garcia Di Meo, che l’ha seguita per due anni. «Volevo 
focalizzare il lavoro su quelle persone che ci passano vicino, e di 
cui ignoriamo le difficoltà, e mi sono imbattuto in lei – racconta 
il fotografo –. Letizia, 33 anni, ha una tetraparesi spastica, non 
cammina, non parla, non ha la tenuta del corpo, ha bisogno 
di assistenza h24 anche solo per bere o mangiare, ma ha una 
voglia di comunicare pazzesca. È stata lei a insegnarmi il suo 
linguaggio, fatto di sguardi, cenni del capo e parole scritte al pc 
muovendo solo la testa oppure assemblate con gli occhi attraverso 
l’e-tran», una tavoletta di plastica trasparente con lettere, numeri 
ed emoticon tenuta in mano dall’interlocutore stesso. 
Letizia è nata a Lecce ma vive a Monterotondo, in provincia 
di Roma, dove è approdata al centro diurno per persone 
con disabilità del territorio, gestito dalla cooperativa sociale 
Il Pungiglione, in cui oggi lavora nella segreteria grazie al 
computer. «Vanitosa e solare – anche se ha un bel caratterino –, 
ci tiene molto a raccontare la sua esperienza: perché sia uno 
stimolo, uno spunto di riflessione, un esempio, ma anche aiuto 
per gli altri e soprattutto per chi vive la sua stessa condizione». 
L’anno scorso Danilo, Letizia e suo padre sono volati in Russia 
per ricevere il grand prix all’Andrei Stenin International Press 
Photo Contest, patrocinato dall’Unesco, nella categoria “Portrait. 
A hero of our time”. Il progetto Letizia, storia di vite non viste 
ha girato mezzo mondo, da Mosca a Shanghai, da Città del Capo 
a Berlino e da Budapest all’India; a dicembre le sue immagini 
sono state al centro di una mostra fotografica organizzata dalla 
Casa internazionale delle donne di Roma e presto verranno 
esposte a Parigi, Pechino, Il Cairo e in altre città. [M.T.]
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Letizia, storia di vite non vistePORtfOLIO

Presentato l’anno 
scorso al Perugia 
Social Photo 
Fest, festival 
internazionale di 
fotografia sociale 
e terapeutica, il 
progetto Letizia, 
storia di vite non 
viste ha vinto 
vari premi, tra 
cui il Moscow 
International 
Fotography 
Awards, il Tokyo 
International 
Fotography Awards 
e l’Andrei Stenin 
International Press 
Photo Contest 
patrocinato 
dall’Unesco. 
«È stata la 
determinazione 
di questa donna 
in carrozzina a 
essere premiata», 
ha commentato 
l’autore. 

PORtfOLIO

Danilo Garcia Di 
Meo è nato e vive 
a Roma. Dopo 
l’Accademia di Belle 
Arti ha frequentato 
diverse masterclass 
di fotografia. 
Attualmente lavora 
come freelance, 
realizzando 
soprattutto 
reportage in 
ambito sociale. 
Per saperne di più: 
danilogarciadimeo.
com.  
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Serena Termini

La navigazione in mare per supera-
re le barriere fisiche e sociali che si 
incontrano nella vita. È questo l’o-

biettivo del progetto “Lisca Bianca”, la 
storica imbarcazione, da poco restau-
rata con un percorso di alta valenza so-
ciale, durato tre anni, che ha consentito 
anche a cinque infortunati sul lavoro 
assistiti dall’Inail di mettere a dispo-
sizione le loro diverse capacità profes-

della comunità di recupero Sant’Ono-
frio di Trabia, del Sistema di prote-
zione per richiedenti asilo e rifugiati 
(Sprar) e, appunto, cinque infortunati 
sul lavoro. L’obiettivo dell’Inail, in par-
ticolare, è stato quello di favorire l’ap-
prendimento di nuove competenze da 
parte degli assistiti, lavorando insieme 
a persone con storie e fragilità sociali 
diverse. Al progetto hanno partecipa-
to Vincenzo Biondo, Alberto La Moni-

Rischiava di cadere a pezzi e invece un’intelligente operazione di restauro ha rimesso 
in acqua la storica imbarcazione siciliana, già protagonista di un giro del mondo. 
Al progetto hanno lavorato minori dell’Istituto penale, ex tossicodipendenti, richiedenti 
asilo e infortunati sul lavoro. E presto anche un docu-film

Lisca Bianca torna in mare

sionali e di apprenderne di nuove. Il 
restauro della barca, con cui i coniugi 
Sergio e Licia Albeggiani fecero il giro 
del mondo dal 1984 al 1987, è stato il ri-
sultato di un mosaico di forze diverse 
che, insieme, hanno creduto nello stes-
so obiettivo. Il progetto “Lisca Bianca 
- navigare nell’inclusione” ha preso il 
via nel 2013, coinvolgendo nell’opera-
zione di restauro i ragazzi dell’Istitu-
to penale per i minorenni di Palermo, 

tEMPO LIBERO Vela solidaletEMPO LIBERO
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ca, Paolo Zerillo, Salvatore Brugnone e 
Salvatore Campanella.

«Dopo avere avuto la possibilità di 
partecipare ai corsi di barca a vela a 
Mazara del Vallo anche tramite la Le-
ga navale italiana, l’Inail mi ha propo-
sto di aderire a questo progetto che mi 
è sembrato subito molto bello», raccon-
ta Vincenzo Biondo, 49 anni, sposato 
da cinque e vittima, nel 1991 a Modena, 
di un grave incidente avvenuto mentre 
lavorava con i macchinari industriali, 
che gli ha fatto perdere l’arto superiore 
destro. «Abbiamo lavorato sui singoli 
pezzi della barca resinandola, toglien-
do cioè i pezzi marci. Il progetto mi 
ha permesso di conoscere tante perso-
ne e per me, che arrivo dal Nord, è sta-
to possibile migliorare la mia relazione 
con la gente del posto. Questa impresa 
regalerà una motivazione in più a tutte 
le persone con disabilità – aggiunge –. 
La barca a vela è un mezzo di relazio-
ne, non si può vivere da soli. Ho impa-
rato che non bisogna avere paura delle 
esperienze nuove della vita, ma occorre 
buttarsi e andare sempre avanti. Oggi 
il mio desiderio è di poter continua-
re nell’attività di restauro. Anche per il 
futuro sto pensando a progetti legati al 
noleggio di barche a vela. In Sicilia il 
lavoro si riesce a trovare soltanto pro-
vando a inventarselo, magari, come nel 
nostro caso, dopo avere acquisito una 
competenza specifica». 

Dopo l’infortunio non sono mancati cer-
to i momenti di scoraggiamento, ma Vin-
cenzo si è rialzato «con uno spirito di 
adattamento nuovo alla situazione». 
Fin da subito, dopo la riabilitazione 
e finché gli è stato possibile, ha cer-
cato di darsi da fare con piccoli lavo-
ri «avvalendomi della normativa per 
l’assunzione delle persone con disabi-
lità». «Ho capito – precisa – che senza 
un forte impegno e sacrificio non po-

tevo riappropriarmi della vita piena-
mente. Ho avuto la forza di rimettermi 
quasi subito in gioco, perché rimanere 
a casa senza fare niente poteva distrug-
germi in tutti i sensi». Poi, dopo la mor-
te della madre si è trasferito a Palermo 
insieme al padre, che aveva deciso di ri-
entrare lì dove aveva le sue radici. «L’ho 
raggiunto tre anni dopo, prendendomi 
tutto il tempo necessario per integra-
mi, perché Nord e Sud sono due realtà 
territoriali molto diverse tra loro. Og-
gi mi sento una persona serena con il 
desiderio di trasferire agli altri questa 
mia positività».

Soddisfatto e pronto a continuare è 
anche Paolo Zerillo, 62 anni e un lavo-
ro precedente come magazziniere pres-
so un’industria di Carini (Palermo). 
«Nel 1992, mentre ero a lavoro, mi è ca-
duto addosso qualcosa e non ho capito 

più nulla. In realtà non si è mai saputo 
cosa sia successo realmente – raccon-
ta –, so soltanto che l’incidente mi ha 
compromesso per sempre la spina dor-
sale. Da quel momento in poi, purtrop-
po, non ho più lavorato nonostante sia 
stato a lungo iscritto nelle specifiche li-
ste di collocamento. Poiché mia moglie, 
che oggi è in pensione, lavorava e non 
abbiamo avuto figli, è sempre stata da-
ta la precedenza a chi aveva situazioni 
familiari peggiori». Paolo si è avvici-
nato al progetto “Lisca Bianca” dopo la 
proposta dell’assistente sociale dell’I-
nail. «Ho accettato subito: essendo 
proprietario di una piccola barca a ve-
la, mi entusiasmava molto conoscere i 
vari aspetti del restauro – spiega –. Con 
la supervisione di un tutor siamo riu-
sciti a restaurare i due alberi dell’im-
barcazione. È stato molto affascinante, 
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perché ho imparato a fare anche il fale-
gname. Ma è stata soprattutto una for-
tissima esperienza umana, che rimarrà 
nel tempo. Inoltre abbiamo conosciuto 
anche dei ragazzi immigrati molto di-
sponibili con cui lavorare è stato molto 
piacevole. Oggi mi diverto anche a pra-
ticare il basket in carrozzina, perché lo 
sport è fondamentale per tenersi in for-
ma. In futuro spero di poter fare altri 
progetti, che mi tengano occupata an-
che la mente, distraendomi dai proble-
mi quotidiani». 

A seguire una parte dei lavori di re-
stauro di Lisca Bianca, in qualità di 
tutor, è stato Alberto La Monica, 38 an-
ni, sposato con tre figli. Grazie infat-
ti alla sua precedente competenza nel 
campo, ha potuto seguire il lavoro de-

gli altri infortunati Inail. L’uomo lavo-
rava in un cantiere nautico, dove nel 
2012 ha avuto un infortunio che gli ha 
provocato la perdita di un dito della 
mano sinistra. Dopo qualche anno ha 
deciso di lasciare il posto di lavoro per 
abbracciare la professione di elettrici-
sta, che esercita tuttora. «Fare il tutor 
è stata un’esperienza molto arricchen-
te, che mi ha fatto ritornare il desiderio 
di mettermi a servizio degli altri. “Li-
sca Bianca” è un progetto di alto livello, 
molto significativo all’interno del per-
corso di vita di una persona con disabi-
lità. Poter dare il mio contributo è stato 

sicuramente una soddisfazione e spero 
di poter continuare in questa strada». 

Persone con disabilità, giovani del 
circuito penale, ragazzi dei quartie-
ri a rischio e richiedenti asilo: saran-
no prevalentemente loro a salire sulla 
storica imbarcazione già a partire dal 
mese di febbraio. «Il futuro di “Lisca 
Bianca” oggi è soprattutto la promozio-
ne della vela solidale in collaborazione 
con la Lega navale italiana – sottoli-
nea il coordinatore del progetto, Elio 
Lo Cascio –. In questo caso, l’attività 
nautica è finalizzata a diventare uno 
strumento educativo per categorie che 
normalmente non hanno la possibili-
tà di entrare in contatto con il mondo 
della vela e del mare, con i relativi be-
nefici sul piano del superamento del-

Le foto di questo servizio sono di Sebastiano Bellomo.
Per informazioni, liscabianca.com e pagina Facebook 
LiscaBianca.

tEMPO LIBERO Vela solidale
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le barriere fisiche, mentali e sociali. 
Inoltre – prosegue – proprio per la sua 
forte valenza simbolica, pensiamo di 
proporre Lisca Bianca anche nell’am-
bito di un turismo responsabile e so-
stenibile. Il contributo dei turisti andrà 
a sostenere le iniziative sociali. E, gra-
zie alla solidarietà che siamo riusciti a 
mettere in movimento, abbiamo otte-
nuto in comodato d’uso dal Comune di 
Palermo un padiglione nei locali della 
ex Fiera del Mediterraneo, dove stiamo 
aprendo un cantiere nautico che servi-
rà per realizzare alcuni progetti di in-
clusione sociolavorativa».

“Lisca Bianca”, che ha ricevuto an-
che il plauso personale della presidente 
della Camera Laura Boldrini, potrebbe 
diventare un modello progettuale. «Il 
restauro è stato il risultato di un’impre-
sa collettiva unica, sostenuta dal pri-
vato sociale e aziendale, che si è unito 
alla buona volontà di alcune istituzioni 
– spiega ancora Lo Cascio –. La nostra 
più grande soddisfazione è stata quella 
di essere riusciti a creare un gruppo di 

lavoro molto eterogeneo, ma fortemen-
te motivato, proprio intorno alla storia 
della barca Lisca Bianca e alla sua pie-
na valorizzazione. Ognuno ha contri-
buito in maniera diversa, mettendo a 
servizio le proprie capacità. Per i cin-
que ragazzi africani degli Sprar è stato, 
per esempio, motivo di apprendimento 
di una nuova competenza da spendere 
anche in futuro nell’ambito sociolavo-
rativo. Alcune delle persone con disa-
bilità assistite dall’Inail, invece, non 
potendo salire sulla barca, hanno lavo-
rato ai singoli pezzi. Tutti hanno mes-
so a disposizione le proprie risorse, al 
di là dei limiti fisici e sociali, con uno 
scambio umano fortissimo, che li ha 
aiutati anche nel superamento di alcu-
ni pregiudizi». 

Sulla storia dell’imbarcazione, dagli al-
bori a oggi, è stato da pochi giorni con-
cluso il montaggio di un docu-film, 
che verrà presentato fra qualche me-
se. Si intitolerà La virata di Sonia, dal 
nome della protagonista, Sonia Pa-

lazzolo, una ragazza con tetrapare-
si spastica. «Abbiamo commissionato 
al regista Enrico Montalbano la crea-
zione del docu-film alla cui produzio-
ne hanno partecipato anche l’Inail e la 
Lega navale italiana e, attraverso un 
crowdfunding, tanti altri benefatto-
ri – spiega Elio lo Cascio –. Vengono 
raccontati i 20 anni di questa imbarca-
zione della famiglia Albeggiani, fino al 
restauro e al progetto solidale di oggi. 
Non è un caso avere scelto come pro-
tagonista proprio una giovane che pra-
tica la vela solidale. La storia di Lisca 
Bianca viene, infatti, raccontata pro-
prio attraverso Sonia, che incontra i di-
versi attori reali del progetto, facendo 
un passo indietro verso il passato della 
barca a partire dal libro che ne è stato 
scritto. E arrivando poi, con una proie-
zione in avanti, a quello che è oggi il fu-
turo dell’imbarcazione. Anche se non 
abbiamo ancora una data precisa, pre-
sumiamo che l’uscita del docu-film do-
vrebbe avvenire entro la primamesi di 
quest’anno». 
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 MUSICA 

Il rapper che canta 
in lingua dei segni
«I miei occhi sono fatti per 

sentire, leggo il labiale e 
per comunicare uso una 

lingua manuale». Con la sua bel-
la voce Francesco Brizio, in arte 
Brazzo, esordisce con Sono sordo 
mica scemo, canzone rap pensata 
da tanto tempo, scritta col cuore 
e reinterpretata in lingua dei se-
gni. «Nonostante il mio proble-
ma uditivo ho sempre sognato 
cantare ed ero anche imbaraz-
zato dal fatto che un sordo pos-
sa cantare con la voce». Ma poi 
il rapper in erba ha rotto gli in-
dugi e con l’aiuto di una logope-
dista, di una carissima amica e 
di Roberto Gramegna dello stu-

dio di registrazione e produzione 
audiovideo Real Sound, ha rag-
giunto il suo primo traguardo: 
cantare e realizzare un video per 
«rivelare i nostri disagi sociali, 
chiedere più integrazione perché 
siamo emarginati dalla vita so-
ciale» e «diffondere la nostra lin-
gua dei segni, la Lis». L’Italia non 
ha ancora una legge che la rico-
nosca come lingua, anche se da 
anni sono in discussione diver-
si progetti di legge: «È un nostro 
diritto, è la nostra lingua». 

Nato a Taranto quasi 30 anni 
fa da genitori sordi, Brazzo vive 
a Milano e lavora in una compa-
gnia di assicurazioni. «Sono un 
rapper da pochissimo tempo – 
racconta –. Ho sempre sognato di 
cantare, ora ci riesco seguendo i 
tempi, il ritmo e le vibrazioni mu-
sicali. Vedo spesso che gli udenti 

ascoltano la musica per sfogarsi; 
penso che anche noi avremmo bi-
sogno di questo, solo che la mu-
sica non la conosciamo e non la 
sentiamo. Ed è per questo che ho 
cantato e “segnato” sia per i sor-
di sia per gli udenti, come sinoni-
mo di integrazione». E aggiunge: 
«Un sordo può fare tutto, non so-
lo nella musica ma anche compe-
tere nello sport in massima serie, 
entrare nel mondo della televisio-
ne, dello spettacolo e della moda 
perché, come dice la canzone, “in 
fondo siamo tutti esseri umani”».

Su Youtube il video del bra-
no, sottotitolato, nella prima 
settimana ha registrato quasi 
8mila visualizzazioni. Per cono-
scere meglio Francesco e i suoi 
futuri progetti musicali, la pa-
gina Facebook è Brazzofficial.  
[Dario Paladini]

A sinistra,  
la copertina della 
canzone e del video. 
Sopra, un frame 
che ritrae il rapper 
Brazzo

la sindrome di asperger 
in bianco e nero (e rosso)
Un paio di scarpette 
rosse sempre ai piedi per 
descrivere la sindrome 
di Asperger. È così 
che la francese Julie 
Dachez ritrae la propria 
“diversità” nel suo ultimo 
fumetto autobiografico 
La différence invisible 

(edizioni Delcourt/Mirages). 
Sotto lo pseudonimo di 
Mademoiselle Caroline, 
racconta con leggerezza la 
storia di Marguerite. 
Dalla diagnosi arrivata in 
ritardo, a 30 anni, che le ha 
dato finalmente la chiave 
per i suoi comportamenti 
“strambi”, alla sua nuova 
esistenza vista da una 

prospettiva diversa, che 
la porta ad accettarsi 
così com’è. Una presa di 
coscienza che l’autrice rende 
visibile reintroducendo, 
tavola dopo tavola, gli altri 
colori in quella che finora 
era stata una narrazione nei 
toni del grigio. Per sfogliare 
online il fumetto: editions-
delcourt.fr. 
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Pierluigi Cappello
Stato di quiete. 
Poesie 2010-2016 
Bur Rizzoli 2016
96 pagine, 12 euro

 LIBRI 

Movimento interiore  
o brusio dell’anima?
Quando si inizia a leggere un libro di Pierluigi 

Cappello, di prosa o poesia, i paradossi co-
minciano ad affollare la mente. E a schiaf-

feggiarla un po’, per farla risvegliare dal torpore 
della iperconnessione e della disattenzione. Per-
ché l’autore friulano, all’alba dei suoi 50 anni, 
sconvolge i criteri di velocità disumana a cui sia-
mo ormai assuefatti. Affermando di aver scritto 
30 poesie in sei anni, dal 2010 al 2016: per chi pro-
fessa il mito della quantità e della produzione, è 
un assurdità. «Chi mi conosce bene sa che sono 
stati anni molto difficili, una traversata che capi-
ta poche volte nella vita di un uomo», chiosa Cap-
pello nella nota introduttiva al suo ultimo volume 
di liriche, Stato di quiete (Bur Rizzoli). Invitando 
a non essere superficiali, a scavare in profondità 
ogni singola parola, riga, verso, espressione, per 
coglierne la sapienza e lo spessore esistenziale. E 
sollecitando al movimento interiore, pur nell’im-
mobilità fisica che lui sperimenta in prima perso-
na ma che «si forgia in dote». 

«Un corpo fermo è di per sé ambiguo. Non 
si sa mai se stia lì perché tutte le forze si sono 
esaurite o, viceversa, se sia un nodo di forze così 
tumultuose e concentriche da condensarsi in im-
mobilità. È questo che mi interessa dello stato di 
quiete», precisa. E chiarisce la sua convinzione 
che «il combustibile dell’espressione sia il nostro 
brusio interiore: tutta l’attività muta e ininter-
rotta che attraversa in ogni direzione e in ogni 
momento il nostro cervello, fatta di aspirazioni, 

amarezze, illusioni, slanci e immagini di prima, 
immagini di dopo, domande accennate e subi-
to cadute, risposte esaurite in un sussurro, tutto 
quello che resta al di qua di noi prima di esplo-
dere, dà una forma al polmone verde delle nostre 
coscienze, indispensabile per la nostra sopravvi-
venza quanto lo è la foresta amazzonica per la so-
pravvivenza del pianeta». 

Riflessioni di peso per una persona che si muo-
ve in carrozzina e ha problemi di salute. «Ci sono 
dei momenti nella vita in cui stare fermi è la scelta 
migliore, bisogna addensarsi intorno alla propria 
energia potenziale e lasciarsi scorrere addosso la 
bufera. Non è qualcosa di passivo, significa esse-
re l’occhio di un ciclone», aggiunge Cappello, che 
in un verso si definisce «amico seduto» e in un al-
tro «l’uomo che non concede a sé / i suoi stessi li-
neamenti, protetti da un’ottusità misericordiosa. 
Leggero, come la cenere. Fresco, come l’aria fra le 
dita. Scomparso, come una nuvola». Da autentico 
contemplativo, in Scritta da un margine annota: 
«Non si tratta di riempire, si tratta / di far parla-
re il vuoto». La concentrazione («Dappertutto non 
è il posto in cui cercare») e il silenzio denso di si-
gnificato sono i suoi compagni di viaggio, alla ri-
cerca di verità imparata dallo zio: «La maniera di 
essere piccoli al mondo senza paura».

Firma la prefazione del volume Lorenzo Che-
rubini, in arte Jovanotti, che si sente osservato 
dalle poesie di Pierluigi: «Qualcosa di misterioso 
e vivo, parole che invece di venire lette sono loro a 
leggere me. Sento la forza di gravità eterna, è lei a 
far volare le parole, che le si oppongono come una 
cosa che vola. E proprio per alzarsi in volo e man-
tenere il proprio assetto sfruttano le regole infles-
sibili della gravità». [Laura Badaracchi]
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una storia di resilienza ai tempi 
della sla 
«Ho voluto condividere tutto, i 
momenti più amari di questi anni di 
prigionia, ma anche i regali impre-
visti che da una vita con la Sla non ci 
si aspetta». Il senso del nuovo libro, 
l’ottavo, di Laura Tangorra, Sul mio 
divano blu (Edizioni Messaggero 
Padova), sta tutto in questa frase. 
Classe 1963, laureata in scienze bio-
logiche, madre di tre figli e maestra 
elementare a Monza, racconta la 
propria storia e quella della malat-
tia che l’ha sconvolta – la sclerosi 
laterale amiotrofica – attraverso «ri-
flessioni notturne». Momenti di vita 
quotidiana fatti di amore e scon-
forto, vissuti con forza, coraggio e 
resilienza nonostante i limiti di una 
patologia devastante. «La mente 
ha delle potenzialità che sfuggono 
alla nostra capacità di comprendere 
– scrive –. Ecco, mi piace l’idea che 
tu, leggendo queste pagine, possa 
riuscire a viaggiare insieme a me in 
questa strana dimensione che è il 
pensiero».

Paolo Berta, 
Edoardo Angelino
Un tuffo nella vita
Lindau 2016
256 pagine, 18 euro

Albert Espinosa
Il libro dei segreti 
rossi
Salani 2016
378 pagine, 14,90 euro

 LIBRI 

Ecco i segreti per 
essere felice
Albert Espinosa, 43enne di 

Barcellona, è uno dei più 
noti scrittori, registi, auto-

ri di teatro e televisione spagnoli. 
Con Braccialetti rossi (il suo pri-
mo volume, da cui ha tratto la fic-
tion omonima che ha registrato 
un grande successo anche in Ita-
lia), ha vinto il premio Selezione 
Bancarella 2014. Torna in libreria 
con Il libro dei segreti rossi, tra-
dotto e pubblicato da Salani, in 
cui l’autore decide di condividere 
con il lettore «le istruzioni per es-
sere felice e vivere su questo pia-
neta»: strategie che ha imparato 
anche grazie al tumore che lo ha 
colpito e alle disabilità acquisite 
in seguito alla malattia. Le dif-
ficoltà non hanno piegato il suo 
coraggio, anzi: il suo approccio 
positivo all’esistenza gli fa cre-
dere che «possiamo riuscire a 
cambiare questo mondo e a stra-
volgere il pensiero negativo, tri-
ste e distruttivo, diventando noi 
la maggioranza». 

Un libro motivazionale, che 
sollecita chi lo ha fra le mani a 
un cambiamento e a un atteg-
giamento propositivo, con perle 
di saggezza vissuta: «PERDERE 
equivale a VINCERE. Nessu-
no lo racconta. Lo ignorano tutti 
ma... le perdite sono delle vinci-
te. È la base di questo mondo. È 
il centro di gravità per essere fe-
lice». E ancora: « Alla base c’è il 
dare, non farti ingannare dal 
bombardamento cui siamo sot-
toposti sull’importanza dell’e-
go». [L.B.]

 LIBRI 

La fatica  
di ricominciare
Dopo un incidente non è fa-

cile ricominciare a vivere. 
Specialmente se si tratta di 

un banale tuffo nel mare da uno 
scoglio: prima di entrare in ac-
qua eri sano, sportivo, felice, e 
poi completamente paralizzato. 
Lo racconta Paolo Berta nel volu-
me-intervista Un tuffo nella vita, 
edito da Lindau, in cui ripercor-
re attimo per attimo la sua vita e 
soprattutto la svolta che la segne-
rà. «Era il 14 luglio 1980. Mio pa-
dre lavorava ancora all’epoca. Era 
autista all’Inail, l’ente che assiste 
gli invalidi sul lavoro... pensa che 
assurdo per lui la mia disgrazia. 
Lavorare per gli invalidi e trovar-
sene uno in casa, il figlio di 24 an-
ni!». La testa di Paolo va a finire 
nella sabbia, dove di solito c’erano 
due metri e mezzo d’acqua. «Poi 
all’improvviso mi sono ritrova-
to senza più nulla: niente lavoro, 
niente amore, niente sport, nien-
te di niente». Ma Paolo reagisce, 
lentamente, «con una buona dose 
di ironia che dà la cifra della sua 
forza e della sua tenacia», sottoli-
nea Carlo Petrini nella prefazione 
al volume. Comincia la lotta con-
tro le barriere architettoniche, i 
mezzi pubblici inaccessibili, i pre-
giudizi duri a morire, con la vo-
glia di rimboccarsi le maniche in 
prima persona: da 26 anni Paolo, 
classe 1955, è consigliere comu-
nale ad Alessandria, ha fondato 
con altre persone con disabilità 
l’associazione Idea. Con energia 
inesauribile, pur seduto sulla sua 
carrozzina elettrica. [L.B.]
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 LIBRI 

Il fascino non è 
mai disabile 
Nel 2015 ha dominato per me-

si le classifiche dei romanzi 
più venduti in Francia. For-

se perché Jules, tradotto in Italia 
da Sperling & Kupfer, racconta 
una tenera storia d’amore che fa 
sognare, con i toni della comme-
dia romantica. Oppure perché il 
nizzardo Didier Van Cauwelaert  
– autore di 20 romanzi, opere tea-
trali, spettacoli musicali, sceneg-
giature per il cinema e la tv – ha 
venduto oltre cinque milioni di 
copie ed è tradotto in 30 lingue, 
e proprio grazie alla sua scrittura 
esperta e navigata ha saputo tes-
sere con sapienza il ritratto della 
protagonista femminile, Alice. È 
una donna fascinosa; speaker ra-
diofonica, ha perso la vista in se-
guito a un incidente, ma ci tiene 
molto al suo look e dimostra che 
la disabilità acquisita non deve 
abbattere l’autostima. 

«Tacchi alti giallo canarino, 
shorts rossi e top turchese, non ri-
schiava di farsi investire in caso di 
nebbia. Non fosse stato per l’im-
bracatura del labrador che la gui-
dava, con quegli occhialoni neri 
sarebbe sembrata una star preoc-
cupata di far sapere a tutti che in-
tende restare in incognito», scrive 
con ironia Van Cauwelaert , assu-
mendo i panni di Zibal. Laureato 
in astrofisica e biochimica, sogna-
va di sfondare nel campo della ri-
cerca scientifica, ma dopo che la 
sua ex gli ha rubato una preziosa 
invenzione, a 42 anni si ritrova a 
vendere macarons all’aeroporto di 
Parigi-Orly.  Qui avviene l’incon-

tro fra i due e il colpo di fulmine: 
«Era una non vedente particolar-
mente vistosa che suscitava molto 
più desiderio che pietà», puntua-
lizza Zibal. Ma c’è un terzo per-
sonaggio chiave: il labrador Jules, 
da sette anni cane-guida di Alice 
che dà il titolo al romanzo e che si 
dimostrerà un abile Cupido. [L.B.]

 LIBRI 

Convivere  
con il nevo
Originario di Vedelago (Tre-

viso), Alessio Bergamin è 
nato con una malattia ra-

ra, il nevo epidermico congenito, 
che colpisce 400 persone in tut-
to il mondo e provoca un’anoma-
lia nello sviluppo della cute, degli 
occhi e del sistema nervoso: la 
sua pelle è spessa, come se fosse 
ricoperta da Un’insolita armatu-
ra. Questo il titolo scelto per il suo 
romanzo, pubblicato da Cleup. In 
cui racconta anzitutto una gran-
de voglia di vivere fra discote-
che, amici, famiglia. Anche se 
deve sottoporsi a dolorose sedu-
te di laser per asportare quella 
pelle dura in eccesso, che non gli 
permette di aprire le palpebre de-
gli occhi oppure che provoca in-
fezioni o irritazioni in altre parti 
del corpo. 

Non è una cura definitiva, per-
ché la pelle spessa e scura ricresce 
sempre. Eppure il vulcanico ado-
lescente si racconta in scioltezza: 
«Oltre a essere un aspirante ragio-
niere, sono anche un batterista e 
un calciatore. Mi è sempre piaciu-
ta la musica, anzi il ritmo ancor 
più delle note», scrive, iniettando 
ottimismo ai lettori. [L.B.]

Didier Van 
Cauwelaert 
Jules
Sperling & Kupfer 2016
240 pagine, 17,90 euro

Alessio Bergamin
Un’insolita 
armatura
Cleup 2016
128 pagine, 13 euro

scrivere per provare a guarire. 
A sei anni ha scoperto di essere 
affetta da mutismo selettivo, un 
disturbo d’ansia poco conosciuto. 
Da allora per Maria Luciani, autrice 
della raccolta di racconti Ti racconto 
le mie storie (Effatà edizioni), è 
difficile parlare in pubblico, con 
estranei, al di fuori della cerchia 
familiare, anche se da un po’ di 
tempo questo blocco ha cominciato 
a sciogliersi. Ne avevamo scritto sul 
numero di giugno 2015 di SuperAbile 
Inail. Nel frattempo per lei la 
scrittura è diventata sempre di più 
un canale espressivo, una modalità 
per far fluire emozioni, riflessioni, 
pensieri annotati su quaderni, 
al computer, sullo smartphone. 
Queste brevi narrazioni descrivono 
il vissuto di un’adolescente alle 
prese con se stessa, le relazioni e 
il mondo. In cui le parole scritte 
precedono quelle pronunciate, così 
preziose. [L.B.]
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mo amore: la musica. «È cresciu-
to in un periodo in cui si pensava 
che un cieco potesse fare solo de-
terminati lavori, come il centra-
linista o il massaggiatore. Il filo 
conduttore della sua vita è stata la 
capacità di reagire davanti a ogni 
ostacolo», argomenta la sceneg-
giatrice. 

Raccontare la cecità per im-
magini non è stato facile, spiega 
Pavignano: «Si pensa che i cie-
chi vedano tutto nero, ma il buio 
è pur sempre una percezione vi-
siva. Bocelli ha cercato di farci 
capire cosa significa perdere an-
che questa sensazione». Per gira-
re il film, ambientato tra Lazio 
e Toscana, Michael Redford ha 
chiesto anche una consulenza 
al Centro regionale Sant’Alessio 
Margherita di Savoia per ciechi e 
ipovedenti di Roma e alcuni bam-

 CINEMA/1 

La vita  
di Andrea Bocelli 
raccontata  
in un film
V ista da fuori la vita del te-

nore Andrea Bocelli è un 
susseguirsi di riconosci-

menti, premi e successi. Ma non 
è per la sua fama internaziona-
le che il regista Michael Radford 
e la sceneggiatrice Anna Pavi-
gnano hanno deciso di girare un 
film sulla biografia del tenore ita-
liano che ha venduto nel mondo 
80 milioni di dischi. «Bocelli non 
ha fatto della sua cecità un osta-
colo. Non ha mai usato la paro-
la “nonostante” ed è giunto dove 
altri non avrebbero mai neanche 
sognato di arrivare», racconta la 
scrittrice Pavignano che, insie-
me a Radford, è stata candidata 
all’Oscar per il film Il postino con 
il compianto Massimo Troisi. 

Le riprese della pellicola, in-
titolata La musica del silenzio, 
sono iniziate a novembre e biso-
gnerà aspettare ancora qualche 
mese prima di poterla vedere al 
cinema. La trama ripercorre gli 
anni dell’infanzia del tenore, fi-
no al trionfo sui palcoscenici di 
tutto il mondo. Bocelli è nato con 
un glaucoma congenito; all’età di 
dodici anni, durante una parti-
ta di calcio, è stato colpito da una 
pallonata in pieno volto e ha per-
so completamente la vista. È en-
trato in collegio a Reggio Emilia 
per imparare il Braille e si è lau-
reato in giurisprudenza, senza 
però mai dimenticare il suo pri-

bini che fanno riabilitazione nel-
la struttura sono stati scelti come 
attori. Fanno parte del cast an-
che star internazionali come To-
by Sebastian, protagonista della 
serie Game of Thrones (che inter-
preterà Andrea Bocelli da adulto), 
Antonio Banderas nel ruolo del 
maestro che per primo ha creduto 
nel suo talento, Jordi Mollà e Lu-
isa Ranieri in quello dei genitori. 
«Bocelli non può essere identifi-
cato con la sua disabilità: la sua 
vita è stata molto altro. Il mes-
saggio che vorremmo trasmette-
re con il film è di non considerare 
l’handicap solo come un limite, 
ma come un elemento che fa par-
te di ciò che il destino ci ha dato 
in sorte e che bisogna far rientra-
re nel proprio progetto di vita. 
E perfino, a volte, farne tesoro». 
[M.G.L.]

Si intitolerà  
La musica del silenzio 
il film sulla vita 
del tenore Andrea 
Bocelli, le cui riprese  
sono iniziate 
lo scorso novembre.
La pellicola, 
firmata dal regista 
Michael Radford, 
è stata scritta in 
collaborazione con 
la sceneggiatrice 
Anna Pavignano 
(nella foto in basso 
a destra, l’ultima a 
destra) e lo stesso 
tenore. Nella 
foto a sinistra, il 
protagonista Toby 
Sebastian con 
Bocelli, mentre 
lo scatto in alto 
a destra ritrae 
Antonio Banderas, 
che interpreterà il 
maestro di canto.
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leo Gullotta racconta 
l’alzheimer 
Premiato dall’associazione 
Amnesia di Napoli e al 
CortiSonanti Film Festival 
2016 per come ha saputo 
raccontare l’Alzheimer, il 
cortometraggio Lettera a 
mia figlia – che vede come 
protagonista un inedito Leo 
Gullotta – è in concorso ai 
David di Donatello. Girato 

in Campania per la regia 
di Giuseppe Alessio Nuzzo 
e prodotto da Pulcinella 
Film in collaborazione con 
Paradise Pictures, racconta 
la storia di un uomo e della 
sua famiglia attraverso un 
dolore cosciente. La pelli-
cola sarà presentata anche 
come parte di finzione di 
un docu-film sull’Alzhei-
mer girato tra Milano e 

Amsterdam che, tra inter-
viste a studiosi, operatori 
e istituzioni, vuole far 
conoscere al pubblico que-
sta terribile malattia ma 
soprattutto le prospettive 
future in ambito scientifico 
e terapeutico assistenziale. 
Intanto la colonna sonora 
ha vinto negli Stati Uniti 
il Chandler International 
Film Festival.

 CINEMA/2 

In sala 
l’Olocausto 
dei disabili
La persecuzione e l’uccisione 

di sei milioni di ebrei è un te-
ma caro al cinema da tempo, 

ma solo lo scorso gennaio è arri-
vato nelle sale il primo film sullo 
sterminio delle persone disabili: 
la famigerata operazione che nei 
sei anni tra il 1939 e il 1945 po-
se fine alla vita di oltre 200mi-
la persone con vari tipi di deficit, 
di natura fisica o psichica. Neb-
bia in agosto, del regista tedesco 
Kai Wessel, racconta l’Olocausto 
dei disabili attraverso la storia ve-
ra di Ernst Lossa, un ragazzo di 
origine jenisch, morto all’età di 
15 anni all’interno della clinica 
psichiatrica Kaufbeuren, nel Sud 
della Germania.

Orfano di madre e caratterial-
mente ribelle, Lossa non ha al-
cuna disabilità, ma la sua vita è 
comunque macchiata dall’appar-
tenenza a un gruppo nomade vit-
tima, al pari di sinti e rom, della 
follia nazista. Allontanato dal pa-
dre, che è stato rinchiuso in un 
lager per le sue origini e la sua vi-

Nella foto Ivo 
Pietzcker nel ruolo 
di Ernst Lossa e 
Sebastian Koch 
(dottor Veithausen)

ta di venditore ambulante, dopo 
il riformatorio viene portato in 
un’unità psichiatrica, dove decine 
di persone disabili, tra cui molti 
bambini, vengono rinchiuse in 
attesa che qualcuno decida se do-
vranno vivere o morire.

Siamo agli inizi degli anni 
Quaranta, nella fase di passaggio 
tra l’operazione T4 e la successiva 
“eutanasia decentrata”. Sul fini-
re del 1939, infatti, lo stesso Hit-
ler firmò un decreto che stabiliva 
la soppressione di coloro che non 
fossero in grado di contribuire al 
benessere della comunità nazio-
nale. Chiamata T4 dall’indirizzo 
del quartier generale al numero 4 
di Tiergartenstrasse, l’operazione 
prevedeva il trasferimento dei pa-
zienti selezionati all’interno delle 
cliniche psichiatriche verso i co-
siddetti “ospedali della morte”, 
dove venivano uccisi nelle came-
re a gas. La fine del T4, decretata 
nell’agosto del 1941 a causa del-
le proteste dell’opinione pubbli-
ca, non significò anche la fine 
dell’eutanasia. Da quel momento 
in poi furono gli stessi medici e i 
loro assistenti a sopprimere i pa-
zienti nelle unità, tramite avvele-
namento e malnutrizione.

Ed è proprio in questo partico-
lare momento storico che si collo-

ca la vicenda di Lossa. Il ragazzo 
non tarderà a capire come i suoi 
piccoli compagni vengano ucci-
si sotto la supervisione del dottor 
Veithausen. Ma questa scoperta 
sconcertante, a cui tenterà inva-
no di opporsi, gli costerà la morte 
il 9 agosto del 1944.

Tratto da una storia realmente 
accaduta, il film riprende l’omo-
nimo romanzo di Robert Domes, 
pubblicato in Germania nel 2008. 
E racconta, con misura mista a 
poesia, il volto criminale di un re-
gime che però sapeva anche con-
vincere e sedurre. Appellandosi 
al principio del bene comune e 
alla clemenza nei confronti di 
quelle povere vite annegate nell’i-
nutilità e nella sofferenza. [A.P.]
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La Direzione regionale Campa-
nia ha attivato e concluso le ope-
razioni relative all’affidamento 

di incarichi di psicologi da destinare 
agli assistiti delle strutture territoria-
li Inail; l’idea si è collocata nel conte-
sto delle norme contenute nei decreti 
legislativi 38/2000 e 81/2008, che han-
no ampliato la sfera delle attribuzio-
ni dell’Inail, consentendo all’Istituto 
di porsi quale garante di una forma di 
tutela globale e integrata, compren-
siva degli interventi prevenzionali, 
indennitari, riabilitativi e di reinseri-
mento sociale in una logica di stretta 
integrazione e collaborazione con tut-
ti i soggetti operanti nel sistema del 
welfare.

Anche il vigente Regolamento per 
l’erogazione agli invalidi del lavoro di 
dispositivi tecnici e di interventi di so-
stegno per il reinserimento nella vita 
di relazione (determina del Presiden-
te Inail n. 261 del 2011) prevede, nel ti-
tolo IV, la possibilità per l’Istituto di 
attivare interventi che hanno l’obiet-
tivo di contribuire alla realizzazione 
delle condizioni necessarie per il rein-
serimento nella vita familiare, sociale 
e lavorativa degli assicurati e di «af-
fiancare i familiari del lavoratore in-
fortunato o tecnopatico e i familiari 
superstiti del lavoratore deceduto».

Alla luce di questi importanti e si-
gnificativi cambiamenti normati-
vi, la Direzione regionale Campania, 
con il supporto della Sovrintendenza 
sanitaria regionale, attraverso la let-
tura dei bisogni messi in luce dalle 
équipe multidisciplinari di primo li-
vello, ha considerato la sfera psichica 
della persona come componente im-
prescindibile del percorso riabilita-
tivo, constatando quindi la necessità 
di integrare un percorso di sostegno 

psicologico da affiancare alle presta-
zioni ordinarie  e integrative già rego-
lamentate. 

Si è così avvalorato l’importante la-
voro di «vicinanza» e «affiancamento» 
agli assistiti, già iniziato con l’aper-
tura a Napoli del Punto cliente del 
Centro protesi di Vigorso di Budrio 
(Bologna) e con l’avvio del progetto 
“Caregiver-Aiutiamo chi aiuta”, de-
stinato ai familiari degli infortunati.

La Direzione regionale Campania 
ha fortemente voluto che ogni Dire-
zione territoriale avesse a disposizione 
tre professionisti, in modo da dedica-
re a ogni assistito il dovuto tempo e la 
giusta energia, ravvicinando così an-
che i tempi delle sedute. Le prestazio-
ni professionali vengono affidate, con 
specifico atto, dal responsabile della 
Struttura territoriale, secondo il “pro-
getto riabilitativo individualizzato” 
elaborato dall’équipe multidiscipli-
nare di primo livello.

L’obiettivo principale è quello di of-
frire specifiche e immediate misure di 
sostegno psicologico nella gestione del 
trauma da lavoro o della perdita di un 
familiare, entrambi eventi che posso-
no indelebilmente segnare la vita di 
chi si trova a vivere tale esperienza: 
cambiano le dinamiche di vita, cam-
bia la gestione delle attività quotidia-
ne, si modificano i ruoli e tutto ciò 
comporta destabilizzazione e smar-
rimento. 

L’“arrivo” degli psicologi in Inail 
rappresenta quindi un’azione sociale 
forte, quale ulteriore elemento di vi-
cinanza agli assistiti da parte dell’I-
stituto. 

RUBRIchE
Giuseppina Barone*

Inail... per saperne di più

Sostegno psicologico: ampliato 
il supporto per gli infortunati
La Direzione regionale Campania ha voluto che ogni 
Direzione territoriale avesse a disposizione tre professionisti, 
in modo da dedicare a ogni assistito tempo ed energia, 
ravvicinando così anche i tempi delle sedute

* Assistente sociale della Direzione regionale 
Inail Campania
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Ausili
Cristina Lattanzi
RUBRIchE

I cani guida risultano più utili dei 
“lunghi bastoni” quando ci si spo-
sta in luoghi sconosciuti, invece di 

cercare di orientarsi perlustrando in 
giro, il cane sceglie per noi il percorso 
adatto a non farci incontrare ostacoli 
ed evita di esporci a pericoli, inoltre lo 
fa in modo più veloce.

I cuccioli che vengono scelti per di-
ventare accompagnatori di persone 
non vedenti lasciano l’addestramento 
e vengono affidati all’età di 10-12 mesi: 
sono le famiglie affidatarie ad accudir-
li fino all’età di un anno e mezzo, per 
poi essere indirizzati a una scuola spe-
cializzata. Il percorso di addestramen-
to dura dai sei ai nove mesi: è qui che 
l’animale viene sottoposto a vari test 
che fanno emergere comportamento e 
carattere ed è in questa fase che i ca-
ni imparano a riconoscere gli ostaco-
li come anche i passaggi pedonali, le 
scale mobili, le fermate dei mezzi pub-
blici. L’addestramento si svolge anche 
sul campo, quindi i cani non restano 
chiusi nella scuola ma vengono porta-
ti nelle strade proprio per farli familia-
rizzare con l’ambiente urbano. Prima 
di ottenere il cane, anche la persona 
deve frequentare un corso di orien-
tamento e mobilità. I tempi di attesa 
per le persone/famiglie che ne fanno 
richiesta sono di uno-due anni, a se-
conda della scuola di addestramento. 

Le razze che si sono rivelate miglio-
ri per il compito difficile di essere gli 

muni. Il cane guida è un cane come gli 
altri: finito il suo compito ama gioca-
re ed essere coccolato, e ama farlo an-
che con altri suoi simili. I cani guida 
non sono asociali come si pensa, ma 
hanno quest’indole solo durante il lo-
ro ruolo di guida. 

La legge n. 37 del 1974 autorizza l’ac-
cesso dei cani guida per ciechi ai locali 
pubblici, come cita testualmente: «Al 
privo di vista è riconosciuto altresì il 
diritto di accedere agli esercizi aper-
ti al pubblico con il proprio cane gui-
da». Anche nei locali di vendita o di 
somministrazione di alimenti, dove 
notoriamente è vietato l’accesso agli 
animali domestici, la legge permette 
l’accesso ai cani guida per ciechi.

Il costo medio per l’acquisto di un ca-
ne guida è intorno a 20mila euro, anche 
se alcune associazioni offrono scon-
ti grazie alle donazioni di privati. Le 
agevolazioni fiscali per l’acquisto di 

tali cani riguardano la detrazione 
dell’Irpef pari al 19% delle spe-
se sostenute fino a un massimo 
di 18.075,99 euro, ogni quattro 
anni e per un solo animale. E 

il rimborso forfettario massimo 
di 516,46 euro per le spese di man-

tenimento. 
Le prime scuole per cani guida so-

no nate in Germania durante la prima 
guerra mondiale come supporto ai re-
duci di guerra divenuti ciechi in com-
battimento. Per ricevere informazioni 
sulle strutture e le scuole di addestra-
mento, che forniscono servizi sui ca-
ni guida in Italia, potete contattare il 
Contact center SuperAbile al numero 
verde gratuito 800/810810, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle 19 e il sabato 
dalle 9 alle 13. È possibile contattare il 
servizio anche da cellulare telefonan-
do al numero 06/45539607 al costo del 
proprio gestore.

occhi di un cieco sono i pastori tede-
schi, i pastori scozzesi e i pastori belga, 
ma anche i labrador e i golden retri-
ver. Non sono adatti cani troppo pic-
coli o troppo alti, i cani troppo vivaci 
o troppo aggressivi e neppure i cani da 
caccia. Le femmine in genere sono più 
adatte dei maschi a essere addestrate 
come cane guida, ma spesso si ricor-
re alla sterilizzazione perché la fem-
mina in calore può causare problemi 
di orientamento alla persona non ve-
dente. Sfatiamo però alcuni luoghi co-

Cani guida. Tutto quello 
che c’è da sapere
Più utili dei “lunghi bastoni”, i cuccioli vengono sottoposti  
a un lungo addestramento prima di poter aiutare  
una persona cieca a scegliere il percorso giusto. Ma  
non tutte le razze sono adatte a questo difficile compito
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RUBRICHE Senza barriere
Daniela Orlandi

I l premio europeo per la città più ac-
cessibile d’Europa del 2017, meglio 
noto come “Access City Award”, è 

stato assegnato alla britannica Che-
ster. Selezionata tra 43 città di 21 Pa-
esi dell’Unione europea, la cittadina 
vince grazie alle soluzioni inclusive 
ideate e realizzate per le persone con 
disabilità, soprattutto nel settore del 
turismo.

La Commissione europea ha co-
municato la sua scelta il 29 novembre 
scorso, nell’ambito delle iniziative per 
la Giornata europea delle persone con 
disabilità. Presentando il premio, la 
commissaria per il settore Occupazio-
ne e affari sociali, Marianne Thyssen, 
ha manifestato grande apprezzamen-
to per i risultati raggiunti da Chester 
nella creazione di un ambiente ami-
chevole e fruibile in particolare per le 
persone disabili e, più in generale, per 

completamente accessibile, comprese 
tutte le sezioni delle famose Chester 
rows, ovvero i percorsi pedonali co-
perti posti al piano rialzato su cui si 
affacciano negozi e altre attività, co-
sì come anche la maggior parte dei 
tre chilometri delle storica cinta mu-
raria. Tutto è stato reso accessibile at-
traverso una combinazione di rampe, 
ingressi a livello, ascensori, una scala 
mobile, nuovi corrimani e pavimen-
tazioni tattili. Accessibili anche tut-
ti i 192 taxi cittadini, così come i 129 
autobus della flotta urbana. Dal 1991 
poi, l’amministrazione cittadina ha 
nel suo organico un “funzionario per 
l’accessibilità” (il cosiddetto Access 
officer), mentre un ulteriore suppor-
to sui problemi di accessibilità è dato 
dall’interazione con i gruppi che rap-
presentano le persone con disabilità 
intellettiva.

In questa città, inoltre, anche le im-
prese private hanno fatto la loro parte 
e sono impegnate in iniziative colle-
gate all’accessibilità. Tra le imponen-
ti misure intraprese finora, sono state 
particolarmente apprezzate quelle ri-
volte ai visitatori con disabilità grave.

Chester, in sostanza, ha saputo ri-
conoscere e dimostrare che investi-
re in accessibilità ha senso anche dal 
punto di vista economico, mentre 
l’approccio a lungo termine e i piani 
ambiziosi per il futuro sono ulteriori 
aspetti che sapranno garantire la con-
tinuità del percorso intrapreso e gli 
effetti nel tempo.

Tra le altre città europee premiate 
o menzionate per meriti relativi all’ac-
cessibilità ricordiamo, per completez-
za di informazione, la città olandese 
di Rotterdam, che si aggiudica il se-
condo posto, e la città lettone di Jur-
mala che arriva terza in classifica. 
Menzione speciale “Smart City” alla 
cittadina spagnola di Lugo. 

Città per tutti. A Chester  
il premio “Access City Award”
Un centro storico dotato di rampe, ascensori, corrimano 
e pavimentazioni tattili. E poi autobus e taxi davvero alla 
portata di tutti. Così la città britannica si è conquistata  
il titolo della più accessibile in Europa

tutti i suoi abitanti. Nel congratular-
si con l’amministrazione cittadina per 
il modo in cui ha agito e sta agendo al 
fine di rendere la vita più accessibile 
a tutti, la commissaria europea ha af-
fermato che «le persone con disabilità 
devono essere in grado di partecipare 
a tutti gli aspetti della vita senza limi-
tazioni: sociali, culturali, economici, 
turistici e altro ancora».

Questa città del Nord Ovest dell’Inghil-
terra, con la sua importante eredità 
storica, ha saputo rendere accessibili 
a persone su sedia a ruote i principa-
li luoghi di interesse turistico, dimo-
strando che il turismo accessibile e 
l’eredità storico-culturale sono due 
esigenze che possono coesistere. Che-
ster è, infatti, famosa per la sua cinta 
muraria di origine romana e sassone. 
Oggi il suo centro storico è stato reso 
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Occhiello
Il rapporto di affinità rappresenta la 
base per poter richiedere di usufruire 
dei permessi ex legge 104. Persiste 
anche in caso di separazione legale tra 
i coniugi?

Ho un’invalidità del 55% e sono 
iscritto nelle liste di collocamento 
cosiddetto “mirato”. Se mi cancellassi 
da queste liste, il mio futuro titolare 
che eventualmente mi assumesse 
saprebbe ugualmente che io ho una 
percentuale di invalidità?

L’articolo 33 della legge 104/92 preve-
de che la persona con disabilità grave 

possa essere assistita dal familiare che ne 
abbia i requisiti di legge, ovvero il coniu-
ge, le coppie unite in unione civile (cosid-
detta legge Cirinnà), i parenti e gli affini 
entro il secondo grado e, con sentenza 
213/2016 la Corte costituzionale, tra i sog-
getti legittimati a fruire dei tre giorni di 
permesso mensile retribuito, è stato anno-
verato anche il convivente di fatto (more 
uxorio). La normativa prevede, comun-
que, la possibilità di estendere il diritto 
ai parenti e affini, entro il terzo grado in 
presenza di particolari condizioni. Con la 
separazione, i coniugi non pongono fine 
al rapporto matrimoniale, ma ne sospen-
dono gli effetti in attesa di una riconcilia-
zione o di un provvedimento di divorzio. 

La separazione, quindi, è una situazione 
temporanea, che però incide sui diritti e i 
doveri che nascono con il matrimonio. In-
fatti, una volta intervenuta la separazione, 
marito e moglie mantengono la qualità di 
coniugi, ma vengono meno i doveri di co-
abitazione e di fedeltà, che discendono dal 
matrimonio. 

Gli effetti della separazione cessano nel 
caso di riconciliazione dei coniugi. Que-
sta non richiede alcuna forma solenne e 
può avvenire, oltre che con un’espressa di-
chiarazione, anche di fatto, a seguito cioè 
di comportamenti non equivoci incompa-
tibili con lo stato di separazione. Pertan-
to riteniamo che lei, in qualità di coniuge, 
possa fare richiesta e fruire dei permes-
si legge n. 104/92 per assistere il familiare 
con disabilità grave.

Un’opportunità offerta dalla legge alle 
persone aventi diritto e, in particola-

re, alle persone con invalidità superiore al 
45%, per agevolarle nella ricerca di un im-
piego, è il collocamento “mirato”.

Non sussiste un obbligo di iscriversi al-
le liste. Può pertanto cancellarsi dalle ap-
posite liste, perdendo 
così il diritto di avva-
lersi delle norme sul 
collocamento mira-
to. Non si intrave-
de la possibilità che 
il suo prossimo da-
tore di lavoro possa 
venire a conoscenza 
della sua condizione 
di invalidità. Infat-
ti, i datori di lavoro 
che assumono perso-

ne con invalidità sono obbligati a fare ri-
ferimento al Centro per l’impiego e alle 
apposite liste a cui le persone con disabi-
lità devono essere necessariamente iscrit-
te, anche se, con le nuove norme introdotte 
dal decreto legislativo n. 151/2015, i datori 
di lavoro possono effettuare tutte le assun-

zioni per chiamata 
nominativa. Chi non 
assume persone con 
disabilità può effet-
tuare le assunzioni 
senza neanche rivol-
gersi al Centro per 
l’impiego.

Consigliamo co-
munque di richiedere 
ulteriori informazio-
ni al Centro per l’im-
piego di riferimento.

Agevolazioni fiscali

numero verde 800/810810

Lavoro

Normativa

L’EsPERtO RIsPONdE
numero verde 800/810810



È tra i 50 finalisti dell’I-
talian Teacher Prize, il 

concorso organizzato da 
ministero dell’Istruzione 
e Varkey Foundation 
che ha visto partecipare 
11mila insegnanti. Lui è 
Antonio Silvagni, non 
vedente, docente di 
italiano e latino al liceo 
“Da Vinci” di Arzignano 
(Vicenza). «Sono 
stato segnalato da un 
anonimo e ho detto: 
“Proviamo”. Anche 

perché il premio va a un 
progetto scolastico e 
avrei in mente qualcosa 
sull’uso delle tecnolo-
gie per l’inclusione», 
racconta. Silvagni non 
conosce il Braille, usa il 
pc con la sintesi vocale, 
ha sempre con sé con il 
suo cane guida e adotta 
metodi non conven-
zionali. «Spesso ricorro 
a lezioni capovolte – i 
ragazzi prima studiano 
poi, in classe, si discute 
e si fanno gli esercizi – 
e sto sperimentando 
episodi di apprendi-
mento situato, dove si 
parte da un problema 
concreto per costruire 
la lezione insieme agli 

studenti». Non a caso 
la motivazione che lo 
vede finalista cita le sue 
capacità di trasmettere 
il sapere e la passione 
per lo studio in maniera 
innovativa, a dispetto 
delle scarsità di mezzi. 
Difficoltà che sono 
soprattutto «barriere 
digitali: obsolescenza 
dell’informatica nelle 
scuole, lentezza della 
connessione Internet, 
materiali delle case edi-
trici non gestibili dalle 
tecnologie assistive – 
dice –. Per esempio non 
esistono libri di testo in 
pdf: occorre scansionare 
tutte le pagine, con 
templi biblici». [M.T.]
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MIscELLANEA

A metà dicembre ha iniziato a muovere i primi 
passi, grazie al Centro protesi Inail di Vigorso di 

Budrio (Bologna). «Tra un po’ mi piacerebbe fare 
un viaggio con mia moglie. Avevamo un camper, 
l’abbiamo venduto». Gaetano Moscato sorride, 
mentre immagina la prossima destinazione. Sono 
passati alcuni mesi dal giorno in cui il tristemente 
famoso tir-kamikaze si è gettato sui passanti della 
Promenade des Anglais a Nizza. Perché lui è quel 
“nonno-eroe” piemontese che ha spinto via i 
nipoti e la figlia prima di es-
sere investito dal camion. È 
così che ha perso la gamba. 
Oggi le sue giornate sono 
scandite dalla fisioterapia. 
Con gli altri italiani feriti 
nell’attentato, Moscato è 
rimasto in contatto per fare 
causa al governo francese 
o alla città di Nizza: «Il 
kamikaze poteva essere fer-
mato». [Ambra Notari]

protesi In piedi dopo Nizza premi Prof cieco tra i migliori d’Italia

Pensata per chi 
vive nei Paesi 

in via di sviluppo e 
deve muoversi sullo 
sterrato. Open source 
e low cost, perché 
costruita interamente 
con parti di vecchie 
biciclette, sfruttando 
la forza delle leve che 
fanno girare le ruote. 
SafariSeat è (cfr. la 

pagina Facebook) la carrozzina concepita per essere riprodotta 
in tutte le zone più povere del mondo. La mente dietro questo 
ausilio è il designer inglese Janna Deeble. Cresciuto in Kenya, 
dove ha conosciuto Letu – poliomielitico –, ha deciso di dar vita 
a questo progetto solo dopo essere finito in sedia a ruote per 
tre mesi a causa di un incidente. Il prototipo è stato realizzato in 
collaborazione con Apdk Bombolulu, centro di riabilitazione con 
sede a Mombasa promosso dall’Associazione per disabili fisici del 
Kenya, in cui lavorano 80 artigiani con disabilità.

su ruote/1 SafariSeat, carrozzina open 
source per i Paesi poveri

Si chiama Libera la 
carrozzina elettrica per 

lavorare nei campi. L’hanno 
messa a punto gli ingegneri 
del Crea (Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria) per 
facilitare l’impiego in questo 
settore delle persone con 
disabilità motoria. Pensata 
per ospitare a bordo la sedia a 
ruote dello stesso operatore, 
è equipaggiata con due 
ruote direzionali anteriori e 
una coppia di ruote motrici 
posteriori dotate di pneumatici 
per piccole trattrici agricole. 

Libera, che si guida con 
il joystick ed è a prova di 
ribaltamento, è uno dei 

risultati del progetto “Amadi” 
(Automazione macchine 
agricole per disabili), promosso 
e finanziato dal ministero 
delle Politiche agricole in 
collaborazione con la Fish 
(Federazione italiana per il 
superamento dell’handicap). 
Per ulteriori informazioni: crea.
gov.it.

su ruote/2 Con Libera anche la campagna 
diventa accessibile



di Andrea Canevaro
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Reti sociali
Impariamo con e da chi ci circonda. Il 

rischio di chi  ha avuto un infortunio è 
quello di essere circondato da chi ha avuto 
un infortunio, e non altri. Noi abbiamo 
bisogno di avere reti sociali. Le reti sociali 
sono particolari per gli esseri umani, che 
possono costruire relazioni con circa 150 
individui, anche lontani nel tempo e nello 
spazio. Gli scimpanzé, come ci spiega bene 
Robin Dunbar in La scimmia pensante. Storia 
dell’evoluzione umana, possono realizzare reti 
sociali unicamente con individui vicini, nel 
tempo e nello spazio. 

Leggiamo Dunbar: «Nei primati esiste 
una precisa correlazione tra le dimensioni 
della neocorteccia e quelle del gruppo in cui 
gli animali vivono. In base a quel rapporto, 
la massa cerebrale di un essere umano 
prospetta un gruppo di 150 individui ed 
effettivamente i gruppi di queste dimensioni 
sembrano essere una caratteristica umana 
riscontrabile nei sistemi sociali di tutto il 
mondo. Per mantenere uniti i loro gruppi, i 
primati si servono soprattutto delle operazioni 
di grooming, cioè di pulizia del corpo cui si 
sottopongono reciprocamente».

Il rischio a cui accennavamo – avendo avuto 
un infortunio, essere circondato da chi ha 
avuto un infortunio – può essere riformulato 
comprendendo, oltre a chi ha avuto un 
infortunio, coloro che hanno compiti tecnici 
relativi agli infortuni. Il rischio è quello di 
essere trasformati in scimpanzé. Avendo reti 
sociali unicamente legate alle cure del corpo.

Partiamo da ciò che diceva Nadine 
Gordimer (1923-2014): la solitudine – che 
è assenza di contaminazioni – è vivere 
senza responsabilità sociali. Parliamo di 
prossimità perché il prossimo può essere 
uno sconosciuto, uno che arriva da lontano, 
uno che raggiungiamo facendo un lungo 
percorso. Vale la pena riparlarne. 

Un lettino sonoro per la rieducazione 
dei bambini con difficoltà di 

ascolto e linguaggio, disfunzioni 
senso-motorie, disturbi di percezione 
uditivo-tattile. Con la forma di una 
tavola vuota che funge da corpo di 
risonanza per la stimolazione audio-
vibratoria, e 45 corde di metallo distese 
sotto la tavola, può essere utilizzato 
sia sdraiandovisi sia sedendovisi sopra, 
ma anche suonato direttamente. «È 
utile per tonificare, rilassare, stimolare 
le abilità manuali e per l’avviamento 

linguistico», dice Wolfgang Fasser, 
cieco, fondatore dell’associazione Il 
Trillo di Poppi (Arezzo) che utilizza 
questo strumento.

musicoterapia Le virtù del lettino sonoro

pianeta social E Lizzie risponde alle offese

Ha visto una sua foto, con tanto di 
presa in giro, diventare virale su 

Facebook e non si è lasciata sfuggire 
l’occasione di passare al contrattacco. 
Lei è Lizzie Velasquez, fa la speaker 
motivazionale e ha la sindrome 
neonatale progeroide, una malattia 
rara per cui non riesce ad assimilare i 
grassi (pesa 29 chili). 

«Scrivo questo post non come una 
vittima, ma come qualcuno che vuole 
far sentire la propria voce. Lo faccio 
per ricordare che le persone innocenti 
che vengono messe in queste meme 
– (idee che si propagano su Internet 
diventando celebri, ndr) –, e che 
probabilmente si vedono sul web, 
provano un sentimento che non 

augurerei al mio peggior nemico. 
Non importa l’aspetto o la taglia, 
alla fine siamo tutti esseri umani. Vi 
chiedo di tenerlo a mente la prossima 
volta che vi imbattete in immagini 
di questo genere. Al primo impatto 
potreste trovarle divertenti, ma la 
persona nella foto sta probabilmente 
sentendo l’esatto contrario».

A 17 anni Lizzie Velasquez scoprì 
un video online dove veniva definita 
«la donna più brutta del mondo». 
Oggi, invece, la quasi ventisettenne 
ispanico-americana attraversa tutti 
gli Stati Uniti con i suoi discorsi sulla 
fiducia in se stessi come arma contro 
il bullismo.
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DISTINGUENDO PER CLASSI DI ETÀ, SI HANNO PERCENTUALI UN PO’ DIVERSE
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Fonte: Istat – ministero del Lavoro e delle politiche sociali 2013
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Solo 3 persone disabili su 10 usano il pc e navigano in Internet, tra i normodotati sono il doppio. 
Le percentuali sono più elevate fra i più giovani e calano ulteriormente con l’aumento dell’età 



     L’oro 
  di Rio 
eccellenza 

     Inail




