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Se un immigrato è anche disabile
DOPPIO STIGMA?

Sono cieco e sound 
designer di film
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Inail e Servizio sanitario nazionale 
insieme per la salute dei lavoratori

Le competenze in materia sanitaria attribuite all’Istituto nei confronti degli in-
fortunati sul lavoro e dei tecnopatici ed esercitate attraverso una rete territoria-
le costituita da centri traumatologici ospedalieri (Cto) e centri di riabilitazione, 

sono state drasticamente ridimensionate dalla riforma sanitaria degli anni Settanta 
che, in ossequio al principio universalistico, ha attribuito al Servizio sanitario na-
zionale i compiti in materia di promozione, mantenimento e recupero della salute 
nei confronti della generalità dei cittadini.

Il principio di rilevanza costituzionale della cosiddetta “tutela privilegiata” del lavoratore non è, però, 
mai stato messo in discussione e ha portato, dalla fine degli anni 80 a oggi, a una progressiva riattri-
buzione all’Istituto di competenze sanitarie a favore dei propri assicurati. La complessa normativa 
è stata recentemente sistematizzata dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integra-
zioni che, con disposizioni in parte meramente ricognitive e in parte di carattere innovativo, ha ri-
composto il quadro delle competenze Inail in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale 
decreto sancisce una rinnovata sinergia tra l’Istituto e il Servizio sanitario nazionale. L’articolo 9 del 
citato decreto prevede, infatti, che l’Inail può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa 
non ospedaliera previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre l’arti-
colo 11 afferma che l’Istituto al fine di garantire il diritto degli 
infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie può utilizza-
re servizi pubblici e privati d’intesa con le Regioni interessate.

Il predetto Accordo quadro, stipulato in data 2 febbraio 2012, 
dopo aver ribadito le competenze dell’Istituto in materia di 
prime cure ambulatoriali ha previsto l’erogazione a favore de-
gli infortunati di prestazioni integrative necessarie al recupero 
dell’integrità psico-fisica anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo. Sulla base di tale Accordo e 
attraverso un iter attuativo che contempla protocolli d’intesa siglati tra le Regioni e l’Inail, successive 
convenzioni attuative fra gli stessi soggetti e accordi contrattuali con le strutture pubbliche e private 
accreditate, individuate d’intesa con le Regioni, l’Istituto può erogare ai propri assistiti prestazioni ri-
abilitative integrative rispetto a quelle assicurate dai Livelli essenziali di assistenza (Lea), al fine di un 
tempestivo recupero psico-fisico degli infortunati in funzione del reinserimento sociale e lavorativo. 

Gli infortunati sul lavoro e i tecnopatici possono accedere a Piani riabilitativi integrati (Pri), comprensivi 
sia dei Lea, comunque garantiti dal Ssn, sia dei Livelli integrativi di assistenza, cioè dei Lia, a totale 
carico dell’Istituto, che garantiscono l’unicità e la tempestività del percorso riabilitativo. La conclu-
sione del processo di convenzionamento consentirà di realizzare una rete riabilitativa, costituita sia 
da strutture Inail che erogano direttamente le prestazioni sia da strutture esterne di cui l’Istituto si 
avvale, per mezzo della quale sarà possibile garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la 
prossimità, la continuità assistenziale e la tempestività nell’erogazione delle prestazioni su tutto il 
territorio nazionale.

Rispetto al 2015, solo nei primi tre mesi 
di quest’anno sono quasi raddoppiate 
le prestazioni di assistenza sanitaria 
da parte dell’Inail
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ACCADE CHE...

C’è chi prepara il ripieno e 
chi fa la sfoglia. Sono i 21 

ragazzi con autismo che hanno 
seguito il laboratorio di cucina 
“Il tortellante”, creato da Aut 
Aut Modena. «Nato come 
progetto pilota autogestito dai 
genitori, ha avuto un grande 
successo – racconta Silvia 
Panini dell’associazione di 
famiglie –. Tanto che abbiamo 
fatto partire tre laboratori», 
con lo chef Massimo Bottura 

come testimonial. Strichetti, 
garganelli, ravioli, tortellini 
e tortelloni vengono portati 
a casa. Un gruppo di nonne 
sovraintende l’organizzazione 
del lavoro, mentre uova, farina, 
carne, grembiuli e cappellini 
sono offerti dai negozianti 
della zona. Ma l’obiettivo è 
impostare un’attività rivolta a 
«chi ha finito la scuola e viene 
indirizzato verso la vita adulta 
con la massima autonomia».

   prevenzione   
Promuovere la sostenibilità del lavoro: al via la nuova campagna Eu-Osha 2016/2017

“Promuovere la sostenibilità 
della vita lavorativa” è il 

tema della nuova campagna 
europea 2016/2017 presentata a 
Bruxelles dall’Agenzia europea 
per la salute e sicurezza sul 
lavoro di Bilbao lo scorso 15 
aprile e presentata ufficialmente 
in Italia il 19 maggio, in 
occasione dell’evento di lancio 
promosso dall’Inail, focal 
point Italia di Eu-Osha. Ad 
aprire i lavori, l’intervento del 
presidente dell’Istituto, Massimo 
De Felice, mentre le conclusioni 
sono state affidate al direttore 
generale, Giuseppe Lucibello.

L’evento di lancio ha 
rappresentato la prima tappa 
dell’articolato percorso che 
si snoderà lungo i prossimi 
mesi con appuntamenti mirati, 
come la Settimana europea 

per la sicurezza e la salute sul 
lavoro (ottobre 2016 e 2017), il 
Premio per le buone pratiche 
(aprile 2017) e la giornata 
conclusiva sui risultati della 
campagna, prevista per il 
mese di novembre 2017. L’Inail 
promuoverà tutto l’avvenimento 

sul territorio nazionale 
attraverso la pianificazione 
di iniziative specifiche sul 
tema, in collaborazione con il 
network costituito da ministero 
del Lavoro e delle politiche 
sociali, ministero della Salute, 
Istituto superiore di sanità, 

Conferenza delle regioni e 
delle province autonome, Cgil, 
Cisl, Uil, Ugl, organizzazioni di 
rappresentanza dei datori di 
lavoro e Anmil.

Nell’ambito del lancio di 
presentazione della campagna 
europea 2016/2017 “Ambienti di 
lavoro sani e sicuri a ogni età” 
sono intervenuti tra gli altri 
Ester Rotoli, direttore centrale 
Prevenzione Inail e manager 
focal point Italia Eu-Osha, 
che ha illustrato gli obiettivi 
principali e l’importanza della 
nuova campagna, i messaggi 
chiave, le future sfide e le azioni 
da mettere in atto, e Romolo 
de Camillis, direttore generale 
Tutela delle condizioni di lavoro 
e delle relazioni industriali del 
ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali.

europa senza più 
barriere sul web. 
È stato raggiunto 
l’accordo sulla 
direttiva Ue dedicata 
all’accessibilità dei 
siti internet degli enti 
pubblici, che dovranno 
essere adeguati insieme 
ai documenti elettronici 
e multimediali e alle 
applicazioni mobili. 
I cittadini avranno 
anche la possibilità 
di richiedere i vecchi 
contenuti nei nuovi 
formati. Uniche 
eccezioni, i siti delle 
emittenti pubbliche e lo 
streaming dal vivo. 

Un’app aiuta i sordi a 
comunicare con medici e 
infermieri. Si chiama E-Lisir 
e, via tablet, consente la 
videochiamata al centro 
interpreti Lis per la traduzione 
a distanza in lingua dei segni. 
La novità ora è attiva anche 
all’ospedale Bambino Gesù di 
Roma, nelle sedi del Gianicolo, 
di San Paolo Fuori le Mura, 
Palidoro e Santa Marinella, 
dopo essere stata già avviata al 
Policlinico Tor Vergata, all’info-
point dell’Opera romana 
pellegrinaggi e nel Municipio I. 

   modena   
Nonne insegnano ai ragazzi autistici  
a fare i tortellini
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ACCADE CHE...

   vita indipendente   
Verso l’autonomia insieme  
a Progetto Emmaus

Nuovi laboratori e un 
nuovo gruppo appar-

tamento per Progetto 
Emmaus. La cooperativa 
sociale di Alba (Cuneo) ha 
realizzato, in collabora-

zione con la Fondazione 
Social di Alessandria, 
“Insieme verso l’auto-
nomia” per sottolineare 
l’importanza terapeutica 
dell’abitare condiviso. 

Così cinque persone con 
disabilità cognitiva vi-
vranno come coinquilini 
sotto la supervisione di 
un educatore prendendo 
parte ad attività equestri 
e di calcio, orto, cucina 
naturale, orientamento al 
lavoro, oltre ai laboratori 
“Un tuffo nel blu” e “Vivi 
il quartiere”. Progetto 
Emmaus gestisce già 
quattro gruppi apparta-
mento, di cui beneficiano 
20 persone tra i 18 e i 61 
anni con disabilità cogni-
tiva che sono in carico ai 
Consorzi socioassisten-
ziali di Alba Langhe e 
Roero, Bra, Carmagnola, 
Asti, Valle di Susa e 
Torino.

   mobilità   
A Palermo il primo car sharing  
per persone con disabilità

Comandi speciali su 
quattro auto adattate 

per il primo car sharing 
rivolto alle persone 
con disabilità. Succede 
a Palermo, grazie a un 
protocollo d’intesa tra 
il Comune, l’Inail Sicilia 
e la società di trasporti 
Amat. L’accordo, finan-
ziato dall’Istituto per un 
valore di 20mila euro, 
è stato voluto al fine di 
promuovere il reinseri-

mento nella vita sociale 
e di relazione attraverso 
spostamenti in città a 
basso costo. «L’obiettivo 
è migliorare la mobilità 
e l’autonomia di coloro 
che hanno subito danni 
psicofisici a causa di un 
infortunio sul lavoro o 
di una malattia profes-
sionale – dice Daniela 
Petrucci, già direttore re-
gionale Inail Sicilia –, con 
la speranza di allargare 
il nostro raggio d’azione 
ad altre città». Inoltre «il 
servizio sarà anche uno 
strumento di promozione 
turistica», aggiunge il 
sindaco Leoluca Orlando. 
[Serena Termini]

   moda   
La sfida di un sarto: creare abiti  
per chi è in carrozzina

Diritto all’eleganza e all’indipendenza anche 
per chi è in sedia a ruote. È il sogno di Ernesto 

Simionato, classe 1944, di Vercelli, ex sarto disabile, 
ora insegnante in un istituto professionale, che ha 
deciso di rientrare nel suo vecchio laboratorio per 
brevettare una linea d’abbigliamento per chi è in 
carrozzina. «Accorgimenti minimi, come semplici 
modifiche al taglio delle stoffe e al posizionamento 

delle cerniere, che non 
cambiano la linea del 
capo ma che permettono 
di vestirsi in autonomia 
anche da seduti», dice. 
Ma i prototipi realizzati 
non hanno incontrato 
l’interesse delle aziende. 

Così Simionato si è rivolto al Mip, lo sportello di 
Torino che aiuta le nuove imprese a mettersi in 
proprio, e alla Consulta per le persone in difficoltà 
per capire bene le esigenze e i problemi incontrati 
nella vestizione quotidiana. [A.S.]

   ricerca   
Malattie rare, nasce la rete 
internazionale

È nata la rete 
internazionale delle 

malattie rare, coordinata 
dal Centro nazionale 
dell’Istituto superiore 
di sanità italiano e dal 
Nih degli Stati Uniti 

(che insieme formano l’Undiagnosed Diseases 
Network International, udninternational). Inoltre, 
nell’ambito dell’accordo Italia-Usa, è stato avviato 
un progetto a cui partecipano cinque centri clinici 
e di ricerca – Istituto “Mario negri” di Bergamo, 
Centro multidisciplinare di immunopatologia e 
documentazione sulle malattie rare di Torino, 
Unità di logistica genetica medica dell’Università 
di Ferrara, Lab Mr “Santa Maria della Misericordia” 
di Udine e Policlinico Tor Vergata di Roma – per 
analizzare i dati dei pazienti italiani. In base al 
Registro nazionale malattie rare (275 le individuali 
e 47 i gruppi di patologie), sono stati segnalati 
circa 195.500 casi. Le più frequenti sono le malattie 
ematologiche (15%). 

cresce l’aspettativa 
di vita per i disabili 
negli Stati Uniti. Più 
4,7 anni per gli uomini 
e più 3,9 per le donne. 
Lo ha registrato uno 
studio condotto tra il 
1970 e il 2010, pubblicato 
sull’American Journal of 
Public Health. Il trend, 
però, è viziato dal fatto 
che comprende anche 
autismo e disturbi da 
deficit di attenzione e 
iperattività, due disa-
bilità che non incidono 
sulla longevità.

premio cinemato-
grafico “ambienti di 
lavoro sani e sicuri”. Il 
7 luglio scade il termine 
per inviare i propri do-
cumentari. Il vincitore, 
che sarà annunciato in 
autunno nell’ambito 
del festival tedesco Dok 
Leipzig, si aggiudicherà 
un premio di 5mila euro 
nonché la produzione di 
1.000 dvd in più lingue. 
Il concorso è promosso 
dall’Agenzia europea 
per la sicurezza e la 
salute sul lavoro (Eu-
Osha) per far riflettere 
sull’importanza della 
prevenzione degli infor-
tuni.
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   roma   
Protesi di plastica in 3D: una scuola aiuta l’Africa

Grazie al progetto 
“Crowd4Africa”, 

realizzato da alcuni stu-
denti della scuola media 
romana “Massimo”, il 
Lacor Hospital di Gulu 
(Uganda) e il Centro 
Caritas di Kenge (Congo) 
potranno ricevere un kit 

fatto di tritatori, estrusori, 
computer e stampanti 
3D. Il sistema consente 
di trasformare conteni-
tori di plastica in protesi 
e pezzi di ricambio: i 
rifiuti vengono triturati, 
dalla poltiglia viene 
estratto il filo di plastica, 

si scansiona il progetto 
dell’oggetto da realizzare 
e lo si stampa in 3D. I 
vantaggi? Si abbattono 
i costi delle protesi, 
gli ospedali possono 
costruire da soli i pezzi 
necessari e si incentiva il 
riciclo della plastica. 

   formazione   
Fare una buona pizza senza vedere: la sfida  
del corso promosso dalla fondazione Il Faro

Si può impastare una buona pizza 
anche se non ci si vede. E si può 

imparare a farlo bene. È la scommessa 
del primo corso professionale per aiuto 
pizzaioli che la fondazione Il Faro di 
Susanna Agnelli, insieme al Centro 
regionale Sant’Alessio Margherita 
di Savoia, ha pensato per i giovani 
con disabilità visiva di Roma. Oltre 70 
ore di formazione e un attestato per 
certificare le competenze e le abilità 
conseguite e spendibili sul mercato del 
lavoro. Il percorso formativo, che si è 
svolto a partire dal mese di gennaio, è 
stato un grande successo, tanto che già 
si pensa di replicare. 

Intanto, gli allievi aiuto-pizzaioli 
hanno partecipato alla cerimonia di 
chiusura della prima sessione didattica 
2016 del Faro, durante la quale è stato 

proiettato in anteprima il video che 
racconta l’esperienza di formazione 
vissuta dai giovani aiuto pizzaioli 
(https://vimeo.com/162843755). E 
nel frattempo la fondazione sta 
cercando di attivare, per ciascuno 
degli allievi, percorsi di formazione 
on the job in aziende del settore 
ristorazione della Capitale: un modo 
per consentire loro di misurarsi con 
un vero e proprio contesto di lavoro e 
scrivere così la prima riga del proprio 
curriculum. «Per questi giovani non 
è solo un modo per avvicinarsi a uno 
dei mestieri più richiesti dal mercato 
del lavoro, ma soprattutto un passo 
verso la conquista della fiducia in 
sé e dell'autonomia personale», ha 
commentato il direttore generale del 
Faro Gianni Del Bufalo. [C.L.]

   lecco   
Giovani disabili consegnano 
l’acqua a casa degli anziani soli

Parola d’ordine: aiutare 
gli altri. Così, gli utenti 

del Centro diurno disabili 
di Merate (Lecco) ogni 
settimana portano le 
bottiglie d’acqua della 
Casetta comunale a casa 
degli anziani soli segna-
lati dai servizi sociali e 
seguiti da Auser Filo d’Ar-
gento. È l’idea alla base di 
“Acquaviva”, un progetto 
di cittadinanza attiva 
che è anche «una risorsa 
per la comunità locale», 
dice Silvia Guffanti della 
cooperativa sociale La 
vecchia quercia, che 
gestisce il centro diurno 
dell’Azienda speciale 
Retesalute insieme al 
Consorzio Consolida. 

In totale, nei 12 mesi 
dall’avvio del progetto, 
i sei giovani coinvolti 
hanno consegnato 1.140 
litri di acqua, lavando e 
disinfettando le bottiglie, 
a 15 persone anziane 
della zona. Tra le altre 
attività del centro diurno, 
si segnalano anche il 
volantinaggio a Paderno 
d’Adda e la pulizia del 
parco di Villa Concordia.

   fiSco   
Accordo tra Agenzia delle entrate 
ed Ens

Agenzia delle entrate 
ed Ente nazionale 

sordi hanno siglato 
un accordo per offrire 
servizi e assistenza alla 
persone non udenti 
mettendo in comune le 
competenze di fiscalità 
e accessibilità. I due 
enti si impegnano a 
realizzare pubblicazioni 
e filmati con sottotitoli 
o in lingua dei segni 
rivolti a persone con disabilità uditiva da pubblicare 
sul canale YouTube “Entrate in video”. «La speranza 
è che questa strada venga seguita da tutte le altre 
amministrazioni pubbliche», ha commentato 
Giuseppe Petrucci, presidente dell’Ens. 



Non sono pochi, nel nostro Paese, gli stranieri con disabilità. Circa 27mila sono 
iscritti nelle nostre scuole, altri 14mila al collocamento mirato, 18mila i titolari 
d’indennità. Le difficoltà sono tante, grande l’isolamento. Falabella, presidente Fish: 
«Sono spesso esclusi sia dalle loro comunità, sia dalle associazioni per disabili»

Chiara Ludovisi

Ahmed è la prova che tutto può 
succedere: per lui la disabilità, 
drammaticamente piombata nel-

la sua vita quando aveva solo dieci an-
ni, ha segnato l’inizio di una nuova 
vita. Una vita ricca e bella, a giudicare 
dal sorriso con cui si presenta, all’in-
gresso della Fondazione Santa Lucia di 
Roma. Marocchino, 34 anni, in Italia 
dal 2006, Ahmed Raourahi è una pun-
ta di diamante della squadra di basket 
in carrozzina più temuta della serie A1: 
un bottino di 21 scudetti, 3 Coppe cam-
pioni, 12 Coppe Italia.

La palestra è tirata a lucido. Ahmed 
si muove come in casa propria, go-
vernando la sua sedia a ruote con l’u-
nico braccio che gli è rimasto. L’altro 
gliel’ha portato via un treno: lo stes-
so che lo ha lasciato senza gambe, ri-
partendo dalla stazione proprio nel 
momento in cui lui cadeva sui bina-
ri. Colpa di un borseggiatore a bordo 
di una carrozza molto piena, dove da 
bambino era salito per accompagna-
re il padre, commerciante, a vendere 
la merce al mercato. Però quel gior-
no ci era andato senza il suo permes-
so. E il padre seppe solo più tardi cosa 
fosse capitato al figlio: «Mi risvegliai 
all’ospedale, circondato dai medici. Mi 

pareva di essere in un sogno». Ma, co-
me in un incubo, aveva perso tre arti 
su quattro. Era il 1990, a un centina-
io di chilometri da Tangeri. Ospedale, 
riabilitazione, poi il ricovero – voluto 
dal padre – in una comunità per perso-
ne disabili. E lì, quasi per caso, così per 
gioco, l’incontro con il basket. 

Ma il gioco si fa serio, Ahmed si ri-
vela talentuoso: nel 2003 è proprio il 
basket a portarlo in Italia, reclutato 
dalla squadra di Treviso. E Ahmed di-
venta un immigrato. Immigrato disa-
bile. Oggi è sposato, vive a Treviso ma 
durante il campionato si trasferisce a 
Roma, perché ormai gioca in serie A, 
nella squadra della Fondazione Santa 
Lucia. «Mi trovo bene e l’essere stranie-
ro non mi ha creato nessun problema. 
In Italia ho trovato subito una grande 
gentilezza». Forse perché gli mancano 
un braccio e due gambe: lo straniero fa 
paura e suscita diffidenza, ma non cer-
to in quelle condizioni. «Sì, forse è per 
questo», ammette Ahmed ridendo.

Tuttavia Ahmed è ben consapevo-
le di essere un’eccezione, non la regola: 
gli immigrati con disabilità, in Italia, 
non stanno tutti bene come lui. Soprat-
tutto, non sono conosciuti e supportati 
come lo è lui, arrivato in Italia con un 
permesso di soggiorno per sport, poi 

Ahmed e gli altri: tra diritti 
teorici e solitudine reale
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Ahmed vive di sport: la mattina si 
allena da solo, il pomeriggio con la 
squadra. Poi le partite, il campionato, 
le trasferte. È autonomo in tutto: guida, 
fa la spesa, cucina, passa da una car-
rozzina all’altra in un batter d’occhio. 
Si fascia il moncherino con i calzini, 
nello spogliatoio: «I miei compagni mi 
prendono in giro quando tiro fuori i 
calzini, io che non ho nemmeno una 
gamba. Ma poi, quando se li dimenti-
cano, vengono a chiedermeli in presti-
to». Ad Ahmed la disabilità ha aperto 
la carriera sportiva e le porte dell’Ita-
lia. Lui ci ha messo, naturalmente, la 

capacità e la determinazione di saper-
la prendere nel verso giusto. «Le protesi 
alle gambe non le voglio, ci ho pensa-
to: mi farebbero sentire davvero disa-
bile, sarei lento nei movimenti, mentre 
con la carrozzina ormai sono decisa-
mente agile».

Stranieri con disabilità: a caccia di nu-
meri. Come Ahmed, però, ce ne sono 
pochi. Mentre tanti sono gli stranie-
ri con disabilità che vivono in Italia. 
Quanti con esattezza non si sa: lo chie-
diamo all’Istat, ma la risposta è fran-
ca: «Dati su stranieri disabili non sono 
pubblicati». Qualche informazione ci 
arriva invece dal ministero dell’Istru-
zione (Miur). È infatti la scuola il set-
tore in cui gli stranieri con disabilità 

– bambini, ovviamente – sono mag-
giormente “contati” e studiati. Le rile-
vazioni avvengono ogni anno e i dati 
sono quindi continuamente aggiorna-
ti. Così il ministero fornisce le ultime 
cifre sugli alunni stranieri disabili nel-
le nostre scuole, riportati nell’indagine, 
appena pubblicata, Gli alunni con cit-
tadinanza non italiana, condotta dalla 
Fondazione Ismu. Nell’anno scolastico 
2014/2015 gli alunni stranieri con disa-
bilità certificata erano in totale 28.117, 
per lo più maschi (meno di 9mila le 
femmine). Rispetto all’anno preceden-
te, si è registrato un aumento di quasi 
1.500 unità. Sono tanti, quindi, sempre 
di più, gli studenti stranieri con disa-
bilità, che rappresentano ben il 12% del 
totale degli alunni disabili certificati. E 
ci sono regioni, come Lombardia, Ve-
neto, Emilia Romagna e Lazio, in cui 
uno studente disabile su cinque è di 
origine straniera. Questi numeri van-
no però letti con la massima attenzio-
ne: lo raccomanda lo stesso ministero, 
nell’esaminare le possibili ragioni di 
questa crescita. Certamente è il segna-
le di una crescente integrazione socia-

rinnovato per ricongiungimento fa-
miliare, dopo il matrimonio con un’o-
peratrice socio-sanitaria conosciuta a 
Treviso, nella comunità in cui viveva. 
Ora cittadino italiano, titolare di pen-
sione d’invalidità e con la casa forni-
ta dalla squadra, che gli assicura anche 
«qualche rimborso». La pensione, però, 
i primi due anni non l’ha avuta, per-
ché «con il permesso di soggiorno per 
sport non mi spettava», racconta. Ep-
pure la sua disabilità non può sfuggire 
a nessuno. E per questo «anche le visi-
te di accertamento con la commissio-
ne dell’Inps sono state facili», racconta. 
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le e della maggiore disponibilità degli 
studenti stranieri e delle loro famiglie 
a continuare gli studi: tanto che, sep-
pure sia la scuola primaria a registrare 
i numeri più alti (11.864 alunni stranie-
ri con disabilità, tra scuole statali e non 
statali), l’aumento più consistente si re-
gistra nella secondaria di secondo gra-
do, dove si passa, in un anno, da 3.975 
a 4.546 presenze. Il Miur però sospet-
ta che l’aumento rilevato dall’indagine 
sia dovuto anche a un «eccesso di certi-
ficazione», per cui vengano classificati 
come disabili alunni che in realtà non 
lo sono e i cui problemi derivano solo 
dall’essere, appunto, stranieri. La pre-
sunta disabilità servirebbe insomma 
come “viatico”, per ottenere un’atten-

zione in più di cui certamente questi 
bambini hanno bisogno, ma che di-
versamente farebbero fatica a ottenere. 
Un’ipotesi che il ministero si ripromet-
te di verificare e approfondire. E su cui, 
quindi, al momento non possiamo di-
re di più.

Nella ricerca di cifre, ci viene poi 
in aiuto anche la Relazione al Parla-
mento sulla legge 68/99 (quella relati-
va al 2012-2013 è la più recente), con i 
dati sul collocamento mirato: si par-
la di 13.369 “cittadini extracomunitari” 
iscritti agli elenchi del collocamento 
obbligatorio. Certamente una mino-
ranza, anche perché l’accesso a questo 
sistema di collocamento è riservato a 
chi ha un permesso di soggiorno del-
la durata di almeno un anno. Esclusi 
quindi i lavoratori stagionali, oltre na-
turalmente agli irregolari. Un altro in-
dizio arriva dall’Inps: nel 2014, quasi 

Infortunati stranieri: parla Margherita Caristi, assistente sociale Inail

Margherita Caristi, assistente 
sociale della Direzione 

centrale prestazioni socio-
sanitarie dell’Inail, tratteggia le 
caratteristiche dell’infortunato 
immigrato e la condizione di 
“doppia fragilità” che si trova ad 
affrontare. Innanzitutto perché 
è «maggiormente esposto al 
rischio di infortunio, a causa dei 
settori di inserimento lavora-
tivo, delle mansioni svolte e di 
un insufficiente rispetto delle 
norme di prevenzione sui luoghi 
di lavoro», spiega. Lo dimostrano 
i dati Inail, in base ai quali «i 
lavoratori immigrati sono preva-
lentemente occupati nei settori 
maggiormente faticosi e rischiosi 
(edilizia, industria, servizi), nei 
quali l’attività manuale è preva-
lente e l’incidenza infortunistica 
è di circa il 16% sul totale annuo 
degli infortuni». 

A rendere i lavoratori immi-
grati maggiormente esposti 
al rischio d’infortunio c’è però 
anche la scarsa conoscenza delle 
norme di sicurezza: «Di qui il 
notevole impegno dell’Inail sul 
versante della prevenzione – ag-
giunge –. Una recente iniziativa 
in questo senso è la creazione 
di otto Quaderni per immagini, 
che utilizzano il linguaggio 
universale del disegno per fare 
informazione sui rischi nei luoghi 
di lavoro».

Quando però la prevenzione 
non basta, l’infortunio arriva, 
stravolgendo la vita del lavo-
ratore e della sua famiglia. A 
maggior ragione se è immigrato: 
«L’evento infortunistico può 
mettere fortemente in discus-
sione la continuità del progetto 
migratorio e di vita del lavo-
ratore e dell’intero suo nucleo 

familiare – fa notare l’assistente 
sociale –. Spesso poi l’evento 
lesivo irrompe in condizioni di 
vita che presentano già elementi 
di fragilità (disagio abitativo, 
carenza di reti di sostegno, 
difficoltà di accesso al sistema 
dei servizi). E in molti casi l’infor-
tunio interrompe il processo di 
stabilizzazione e di integrazione 
del lavoratore straniero nelle 
nostre comunità».

In tale contesto, per attenuare 
l’impatto di un evento trau-
matico, sono nate importanti 
iniziative da parte del Servizio 
sociale Inail. «Abbiamo una 
linea di interventi specificata-
mente mirata agli immigrati e 
ai loro familiari: orientamento 
e consulenza anche mediante 
l’apertura di appositi sportelli di 
ascolto, sostegno psicologico, 
mediazione interculturale, corsi 

di lingua italiana e di sviluppo 
delle competenze linguistiche, 
interventi per favorire la ripresa 
del lavoro, laboratori ed eventi 
di comunità a carattere intercul-
turale per favorire conoscenza, 
scambi, integrazione». Una delle 
iniziative più significative in 
tal senso è il progetto “Double 
Face” della Sede di Pontedera, 
«realizzato nel corso del 2015 e 
mirato al miglioramento della 
qualità dei servizi erogati ai 
lavoratori immigrati vittime di 
infortunio attraverso l’attiva-
zione di uno sportello dedicato 
di informazione e mediazione 
interculturale, la realizzazione 
di attività di supporto agli 
stessi operatori della Sede Inail, 
nonché l’organizzazione di un 
evento interculturale che ha 
coinvolto le diverse comunità 
straniere presenti sul territorio».
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Le foto in queste pagine raccontano la vita 
quotidiana di Ahmed, tra allenamenti di basket e 
spesa al supermercato. Foto di Stefano Dal Pozzolo/
Contrasto



18mila cittadini non comunitari era-
no beneficiari di pensioni d’invalidi-
tà civile. Ma sono titolari di indennità. 
Un beneficio a cui non tutti possono 
accedere. Sono pochi dati, orientativi 
e tutt’altro che esaurienti: ci permet-
tono però di dire che le persone con 
disabilità immigrate nel nostro Paese 
esistono e non sono poche. 

Le tutele, fra teoria e realtà. Quali di-
ritti e quali tutele la nostra legislazio-
ne offre a questi abitanti? Ci viene in 
soccorso la Fish, con la ricerca Migran-
ti con disabilità. Conoscere il fenomeno 
per tutelare i diritti, a cura di Daniela 
Bucci, Carlo Giacobini, Giovanni Mer-
lo e Matteo Schianchi. L’assistenza sa-
nitaria, riabilitativa e protesica spetta 
a tutti i cittadini stranieri regolarmen-
te soggiornanti in Italia (inclusi colo-
ro che sono in via di regolarizzazione), 

che hanno contemporaneamente l’ob-
bligo di iscrizione al Servizio sanita-
rio nazionale e il diritto alla «parità di 
trattamento e piena uguaglianza di di-
ritti e doveri rispetto ai cittadini italia-
ni». La tutela della salute spetta anche 
agli immigrati irregolari, a cui «sono 
assicurate, nei presidi pubblici e ac-
creditati, le cure ambulatoriali e ospe-
daliere urgenti o comunque essenziali, 
ancorché continuative, per malattia e 
infortunio». 

In secondo luogo, il sostegno scola-
stico e il supporto educativo è un di-
ritto che spetta a tutti gli alunni con 
disabilità, italiani o stranieri che siano. 
Esiste però una criticità: tutte le pro-
cedure necessarie per avere la certifi-
cazione indispensabile per accedere a 
questo servizio vanno concluse entro 
il 31 luglio dell’anno precedente la fre-
quenza degli alunni interessati. Que-

sta limitazione – osserva la ricerca 
– «comporta una grave difficoltà per 
le persone con disabilità che entrano 
nel ciclo di istruzione ad anno scolasti-
co già iniziato». Infine, le prestazioni 
e i servizi sociali spettano ai cittadini 
stranieri, a condizione però che siano 
titolari di un permesso di soggiorno 
valido, di durata non inferiore a un 
anno; lo stesso vale per l’indennità di 
accompagnamento, la pensione di ina-
bilità, l’assegno mensile di invalidità e 
l’indennità mensile di frequenza. Nes-
suna limitazione è prevista invece per 
i minori stranieri, che hanno diritto ad 
accedere ad accertamenti, prestazioni 
e servizi sanitari anche in assenza di 
iscrizione al Ssn. 

Purtroppo, da una parte c’è il di-
ritto, dall’altra la realtà: se le tutele 
esistono, averle è un’altra storia. Ac-
cedere a servizi, prestazioni e prov-
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videnze è spesso complicato per gli 
italiani con disabilità, e l’impresa di-
venta ancor più ardua per gli stranie-
ri. Burocrazia, ma anche isolamento 
sono gli ostacoli con cui si scontra-
no coloro che, come Ahmed, sono im-
migrati disabili. Ma, diversamente da 
lui, non hanno avuto la strada spia-
nata da un talento sportivo d’eccel-
lenza. Vincenzo Falabella, presidente 
della Fish, evidenzia: «La prima cri-
ticità emersa dalle nostre due ricer-
che è quella relativa ai dati. A oggi 
non abbiamo contezza di quante sia-
no le persone con disabilità di origi-
ne straniera, migranti o di seconda 
generazione, presenti nel nostro Pa-
ese. In Italia è disponibile una solida 
letteratura scientifica tanto sul tema 
della disabilità quanto su quello delle 
migrazioni, ma abbiamo riscontrato 
una sostanziale carenza di studi e ri-
cerche quando le due situazioni si in-
tersecano». 

Il secondo problema, che discende 
direttamente dal primo, è che «que-
sto approccio a compartimenti stagni 
sembra riprodursi anche nella costru-
zione delle politiche e dei servizi, che 
stentano a garantire una presa in ca-
rico complessiva della persona con 
disabilità di origine straniera, con le 
molteplici istanze di cui è contem-
poraneamente portatrice. Il risulta-
to è che le persone disabili migranti o 
di seconda generazione si trovano in 
balìa di una frammentazione dei pun-
ti di riferimento e di una scarsa co-
noscenza sul fenomeno: ciò mette a 
rischio il rispetto e l’esercizio dei loro 
diritti civili e sociali». 

Accanto alla mancanza di cono-
scenza del fenomeno e alla conse-
guente inadeguatezza dei servizi, c’è 
il terzo problema, forse il più grave: 
quello dell’isolamento, evidenziato 
ancora da Falabella. «Le persone stra-

niere con disabilità sembrano, in ge-
nere, gravitare al di fuori dei classici 
riferimenti sociali che caratterizzano 
sia le persone con disabilità sia quel-
le straniere, ossia le proprie comunità 
di riferimento. Contemporaneamen-
te i rispettivi mondi associativi sem-
brano essere impermeabili a questa 
doppia condizione: le associazioni del 
mondo della disabilità non si occupa-
no di persone straniere (con disabi-
lità), le associazioni del mondo delle 
migrazioni non si occupano di perso-
ne con disabilità (straniere)». 

Come rompere, allora, questa con-
dizione di isolamento, in cui è alto il 
rischio che anche i diritti riconosciuti 
non vengano di fatto goduti? E che pu-
re le minime tutele previste dalla leg-
ge non raggiungano, effettivamente, 

chi non sa reclamarle? «Bisogna ope-
rare in due direzioni – propone il pre-
sidente della Fish –: approfondire la 
conoscenza del fenomeno, a partire 
dall’identificazione e sistematizzazio-
ne dei dati di natura amministrativa, 
e favorire un’inedita e fattiva collabo-
razione tra chi si occupa di disabilità 
e chi di migrazioni, tanto a livello isti-
tuzionale quanto a livello associativo. 
Con lo scopo, comune e condiviso, di 
contrastare l’isolamento e l’emargina-
zione, per arrivare alle persone, che 
spesso non entrano in contatto con il 
mondo delle associazioni e dei servi-
zi. Dobbiamo costruire reti sociali sul 
territorio attivando sinergie più strut-
turate, che vadano al di là della di-
screzionalità e della buona volontà del 
singolo operatore».
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Quando il lavoro “fa male” allo stra-
niero. C’è poi un’altra categoria di 
stranieri con disabilità, che più facil-
mente entra nel circuito dei servizi e 
delle tutele, perché prima ancora di 
essere “immigrati” e “disabili”, sono 
lavoratori. Lavoratori infortunati. Co-
me Saad Yadoughi, tunisino di origi-
ne, in Italia dall’inizio del 1990. Vive 
a Torino, Saad, 46 anni, con la moglie 
e due figli di 4 e 10 anni. Il 20 agosto 
del 2013, l’incidente che gli ha portato 
via la gamba destra: «Ero alla guida del 
camion, in autostrada. Era una giorna-
ta come tante, nessun pericolo parti-
colare, né nebbia né pioggia. E avevo 
fatto la mia pausa di 45 minuti a Reg-
gio Emilia». Era in sorpasso «quando 
l’auto davanti a me ha frenato improv-
visamente, credo per far passare un 
animale. La cabina si è rotta, con me 
dentro. Si è capito subito quanto fos-
si grave: è arrivato l’elicottero e mi ha 
portato a Parma. Mi hanno messo in 
coma farmacologico perché non pote-
vano operare subito. L’infezione dalla 

gamba è salita, hanno dovuto amputa-
re sopra il ginocchio. Sono rimasto a 
Parma per due mesi, in coma farma-
cologico, poi mi hanno trasferito a To-
rino, dove sono stato ricoverato altri 
due mesi. Poi sono tornato a casa e fi-
nalmente, il 7 luglio 2014, sono arriva-
to a Budrio. L’azienda ha fatto quello 
che doveva fare, niente di più, niente 
di meno». Il resto lo ha fatto l’Inail di 
Pinerolo. 

«E tutto è filato abbastanza liscio: ho 
trovato l’assistenza che mi serviva e mi 
hanno messo in piedi. Ricordo ancora 
l’emozione, quando dopo tanti mesi in 
carrozzina mi ritrovai dritto sulle mie 
gambe, grazie alla protesi. Mi sono vi-
sto altissimo! È stato davvero commo-
vente». Saad si definisce «invalido, ma 
posso uscire, camminare e fare quasi 
tutto con i miei figli. Piano piano sento 
che sto venendo fuori dall’incubo. Non 
posso dire che la mia nazionalità stra-
niera mi abbia creato difficoltà: i tem-
pi lunghi e la burocrazia, questo sì, ma 
so che questo è un problema anche per 

gli italiani». È vero anche, però, «che 
sto in Italia da 26 anni, ormai mi sento 
italiano. Magari per uno straniero ar-
rivato da poco sarebbe stato tutto più 
difficile: capire cosa fare, comprende-
re cosa gli veniva chiesto. Io oggi rin-
grazio per quello che ho».  

Chiudiamo il cerchio e torniamo ad 
Ahmed, perché sia lui ad avere l’ulti-
ma parola: lui che ce l’ha fatta. Lui che, 
straniero e disabile, ha trasformato tan-
ti possibili limiti in altrettante preziose 
risorse. A dimostrare che lo sport, ma 
soprattutto la determinazione di darsi 
una seconda possibilità, possono apri-
re le frontiere anche dove si innalzano 
muri. E che si può bucare il canestro 
anche con un braccio solo. Proviamo a 
rovinargli la festa, dopo l’allenamento 
in palestra e tanti tiri andati a segno. 
«Tu oggi sei fortunato, vivi di sport. Ma 
quando sarai troppo “grande” per gio-
care, cosa farai per vivere?». Il sorriso 
si smorza, ma solo per un attimo: «Va-
do a fare la doccia». Ci sono ancora tan-
ti campionati da giocare.
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Cieco per via di un incidente 
accaduto da bambino, 
è diventato uno dei più 
apprezzati sound designer 
del cinema internazionale. 
Grazie a una passione 
sconfinata per il mondo 
dei suoni e per la dedizione 
assoluta con cui affronta 
ogni nuovo lavoro 

L’uomo che cattura il silenzio
Antonio Storto

L a sua vicenda ricorda l’incipit della 
storia di Daredevil, supereroe tra i 
più amati d’ogni tempo, che dopo 

un incidente radioattivo si ritrova cie-
co, ma in possesso di un “udito radar” 
in grado di sostituire gli occhi e far-
gli “ascoltare” le emozioni altrui. Mir-
co Mencacci non sarà diventato un eroe 
in maschera ma, perdendo l’uso degli 
occhi, ha imparato a scrutare nel fondo 
dei suoni, per catturarne l’anima e ri-
portarli in vita altrove. La vista la per-
se da bambino, giocando nell’orto del 

nonno, quando la sorellina afferrò un 
fucile da caccia e gli esplose inavverti-
tamente un colpo sul viso. 

«Di quel giorno ricordo tutto – rac-
conta –. Il sangue sugli occhi, mio pa-
dre che mi portava in ospedale. E 
quell’ultima immagine, l’ondeggiare 
delle foglie nei canneti intorno a noi».

Tornato a casa, Mencacci era cie-
co. Ma il suo udito prese a svilupparsi 
in maniera quasi sovrannaturale, tanto 
da permettergli di continuare ad anda-
re in bicicletta per i successivi 30 anni. 
E di diventare, in seguito, uno dei più 

Intervista a Mirco  MencacciINsUPERABILI
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trovandomi in ambienti silenziosi, ho 
imparato a emettere io stesso dei suo-
ni particolari, per riuscire a conoscerli: 
in questo modo, per esempio, posso sa-
pere a quale distanza da me si trovi una 
bottiglia su un tavolo.

A proposito di silenzio: Antonioni le chie-
se di catturarne il suono nella basilica di 
San Pietro in Vincoli. Lei però ha più volte 
affermato che quel suono, in realtà, non 
esiste.
Per ricostruirlo, infatti, ci vollero 64 

piste audio: c’era il riverbero dei passi 
sulla navata, lo scricchiolio del legno, 
le rondini all’esterno. Si trattava di una 
sensazione, in realtà: perché il silenzio, 
nel nostro mondo, è quasi impossibi-
le da trovare. Siamo invasi dall’inqui-
namento acustico: pochi lo sanno, ma 
ogni anno, soltanto in Europa, muoio-
no più di 100mila persone per questo. E 
altri 25 milioni hanno problemi sociali 
e sanitari molto gravi.

È per questo che ha immaginato il Parco 
del suono? 
Sì, per cercare di studiare il pro-

blema, visto che non è mai esistito un 
centro di ricerca multidisciplinare in 
materia: noi ne realizzeremo uno che 
servirà ad accelerare e a interconnette-
re le nuove scoperte. Per anni abbiamo 
cercato di farlo in Toscana: avevamo 
individuato il posto e ottenuto il patro-
cinio della Regione, ma la burocrazia 
italiana ci si è messa di mezzo e, dopo 
aver perso anni, abbiamo scelto a ma-
lincuore di trasferire tutto in Inghilter-
ra. Lì abbiamo già un costruttore, un 

apprezzati sound designer del cinema 
internazionale: è a lui che registi come 
Ferzan Ozpetek o Marco Tullio Giorda-
na si affidano per progettare il sonoro 
dei loro film. E fu a Mencacci che An-
tonioni chiese, per il suo ultimo lavoro, 
di riprodurre il “suono del silenzio” che 
circonda il Mose di Michelangelo, nella 
basilica di San Pietro in Vincoli (Roma). 

Crede che avrebbe fatto questo lavoro, se 
non avesse perso la vista?
Me lo sono domandato tante vol-

te. Da bambino volevo fare lo psicolo-
go: ero affascinato da quelle persone 
che, in qualche modo, percepivo co-
me “diverse”. All’istituto per ciechi in 
cui studiavo, ero capace di rimanere ad 
ascoltare per intere giornate i racconti 
degli altri bambini. Ma la mia passione 
per il suono si era già manifestata all’e-
tà di tre anni: un amico aveva un re-
gistratore “Geloso”, uno dei primi sul 
mercato, ed ero ipnotizzato dalle vo-
ci e dai rumori registrati; tanto che al-
la fine riuscii a convincere mio padre a 
comprarmene uno. Credo che la cecità 
abbia accentuato questo mio interesse, 
perché mi ha costretto a fare molto più 
affidamento sull’udito per poter vivere 
normalmente.

Dicono che, ascoltandone la voce, lei ri-
esca a determinare la stazza e perfino il 
carattere di chi le sta davanti. E che pos-
sa addirittura indovinare la forma e le di-
mensioni di ambienti e oggetti, dal modo 
in cui riflettono il suono...
Si chiama eco-localizzazione: è la 

stessa tecnica che usano i pipistrelli 
per volare senza andare a sbattere. Ini-
zialmente l’ho usata in maniera incon-
sapevole: quando entravo in un nuovo 
ambiente, dal modo in cui le varie fre-
quenze sonore vi si diffondevano, ri-
uscivo a ricostruirlo acusticamente, 
muovendomi al suo interno. Col tempo, 

terreno e diverse università che stanno 
collaborando con noi: il parco coprirà 
80mila metri quadri, divisi tra 45 per-
corsi sonori, un centro di ricerca e di-
versi laboratori. 

Che tipo di attività si svolgeranno all’in-
terno?
Studieremo le modalità con cui gli 

uomini interagiscono col suono, so-
prattutto dal punto di vista emozionale 
e psicologico. Anche i visitatori da-
ranno il loro inconsapevole contribu-
to: all’interno dei percorsi, che saranno 
di tipo ludico, e alcuni dei quali si svol-
geranno al buio, studieremo la loro re-
azione emotiva a eventi sonori anche 
molto intensi.

Lei è famoso per aver visitato i luoghi più 
improbabili per catturarne l’audio. Quali 
le sono rimasti più impressi?
La cima dello Stromboli, probabil-

mente: il vulcano è uno degli ambienti 
sonori più maestosi che si possano im-
maginare. C’è questo continuo fluire di 
gas e sensazioni; è una forza mostruo-
sa ma quasi materna, in qualche modo. 
E poi anche una camera iperbarica in 
fondo al mare, per i sommozzatori che 
lavoravano nelle piattaforme petrolife-
re: sotto pressione, le loro voci diventa-
vano sempre più sottili.

Quanti file sonori crede di aver accumula-
to in archivio?
Troppi per tenerne il conto. A Luc-

ca, per registrare i suoni attorno al la-
go di Puccini (per il film Puccini e la 
fanciulla, di Paolo Benvenuti), serviro-
no centinaia di ore di riprese per otte-
nere appena qualche minuto d’audio. 
Il problema è che non butto mai nul-
la, ma quasi mai scelgo di riutilizzare 
materiali di vecchi film: sono convinto 
che ogni lavoro meriti d’essere svilup-
pato da zero.

Nato nel 1961 a Pontedera (Pisa), oltre a essere uno 
dei montatori del suono più corteggiati dal cinema 
italiano, Mirco Mencacci ha fondato l'etichetta 
discografica Samworld, specializzata soprattutto 
nel jazz. Ha lavorato in molti film, tra cui Le fate 
ignoranti (Ferzan Ozpetek), La meglio gioventù (Marco 
Tullio Giordana), Notte prima degli esami (Fausto 
Brizzi). Foto di Giacomo Bernasconi de Luca



cRONAchE ItALIANE Brescia

Si chiama “21 grammi” e 
ha aperto i battenti solo a 
fine febbraio. Ma è subito 
diventato un punto di 
riferimento per colazioni e 
aperitivi. Tanto che presto 
ai sei ragazzi con sindrome 
di Down che ci lavorano 
se ne aggiungeranno altri 
dieci

Giorgia Gay

Colazioni, pranzi, spuntini e aperi-
tivi. E ancora: laboratorio con pro-
dotti da forno, piccola pasticceria e 

gastronomia da asporto in pieno cen-
tro a Brescia. Si trova un po’ di tutto da 
“21 grammi”: molto più di un semplice 
ristorante, è un vero e proprio progetto 
di integrazione e autonomia per alcuni 
ragazzi con sindrome di Down. L’attivi-
tà è stata lanciata alla fine di febbraio e 
sta già ottenendo in città un successo 
superiore a ogni aspettativa. Tanto che 
a poche settimane dall’apertura il per-
sonale è stato aumentato, per far fronte 
al grande flusso di clientela. All’origine 
di “21 grammi” – il nome rimanda al 
numero del cromosoma che, se presen-
te in tre coppie, determina la trisomia 
21 – c’è un’idea del Centro bresciano 
Down, associazione di famiglie che ha 
voluto impegnarsi per offrire opportu-
nità concrete di stage e formazione pro-
fessionale. Per avviare il progetto ha 

dato vita alla cooperativa Big bang, for-
mata da alcuni genitori dell’associazio-
ne: «Noi questo progetto lo chiamiamo 
“il sogno” – spiega la presidente Simo-
netta Grasso, una mamma –. È il sogno 
nostro e dei nostri figli, che man mano 
che diventano adulti ci chiedono di più. 
Ci chiedono di essere “ragazzi grandi” 
(come dicono loro) e di lavorare come 
vedono fare ai loro fratelli e sorelle». 

La cooperativa e il ristorante nasco-
no proprio da qui, dal desiderio di po-
ter offrire chance occupazionali: «Con 
il passare degli anni e l’avanzare dell’e-
tà un aspetto critico è proprio l’inseri-
mento lavorativo, perché difficilmente 
le aziende attivano tirocini e stage per 
persone con sindrome di Down – ag-
giunge la presidente –. Quindi abbiamo 
deciso di realizzare noi ciò che manca-
va. Le famiglie si sono attivate, io sono 
stata nominata presidente, abbiamo in-
staurato un consiglio di amministrazio-
ne con due consiglieri. Abbiamo riunito 

C’è un nuovo locale in città
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alcuni soci, tra cui proprio il Centro bre-
sciano Down».

Entrando nel sito del ristorante (ven-
tunogrammi.it), si capisce quanto il 
progetto abbia raccolto il consenso e il 
supporto del territorio: hanno aderito 
fondazioni, molte aziende, privati cit-
tadini, professionisti, enti. La Fonda-
zione Casa di Dio di Brescia ha messo a 
disposizione un immobile in comodato, 
nel centralissimo viale Italia, e con al-
tri contributi a fondo perduto da parte 
di altre fondazioni di estrazione sociale 
e aziendale (Fondazione Lonati, Fonda-

zione comunità bresciana, Fondazione 
bresciana minorile) è stato realizzato 
l’allestimento interno dei locali. La coo-
perativa ha anche ottenuto dalla Regio-
ne Lombardia un finanziamento con 
tasso agevolato per le start up sociali.

La scelta di puntare sulla ristorazione 
piuttosto che su altre attività non è sta-
ta casuale: «Il Centro bresciano Down 
ha cominciato a sperimentare le com-
petenze dei nostri figli durante le fe-
ste annuali dell’associazione – ricorda 

Grasso –. Lì abbiamo coinvolto i ragaz-
zi nel servizio ai tavoli e in tutte le fasi 
della preparazione, quindi non è per lo-
ro un’esperienza del tutto nuova. Inol-
tre, la maggior parte durante le scuole 
superiori ha frequentato gli istituti al-
berghieri e quindi ha già acquisito com-
petenze anche in classe».

In questo momento lavorano al ristoran-
te sei ragazzi con sindrome di Down – di 
cui quattro assunti a tempo determina-
to e gli altri in stage –, ma nelle prossi-
me settimane se ne aggiungeranno altri 
dieci, gradualmente, tutti in stage. L’età 
media è fra i 22 e i 24 anni, a eccezione 
di un paio di quarantenni. Al loro fian-
co c’è un team di esperti del settore del-
la ristorazione, che gestisce e coordina 
le attività: un fornaio, un responsabile 
di sala, un cuoco. «La nostra missio-
ne è la formazione per poter raggiun-
gere una certa autonomia lavorativa sul 
territorio, per quanto possibile – preci-
sa la presidente della cooperativa –. Per 
l’aspetto formativo ci affidiamo a una 
cooperativa di Brescia composta da edu-
catori professionali, la Mongolfiera. An-
che la sede in pieno centro è stata scelta 
non solo per raggiungere una maggio-
re clientela, ma anche per permettere ai 
ragazzi di arrivare da soli sul posto di 
lavoro».

La start up per ora dimostra di esse-
re un successo: «Siamo felici e orgogliosi 
– conclude Grasso –, ma non nego allo 
stesso tempo la nostra preoccupazione, 
perché non siamo tecnici del settore, so-
lo una cooperativa di genitori che ce la 
mette tutta. Forse siamo partiti un po’ 
sottodimensionati per quanto riguar-
da il personale: non ci aspettavamo tut-
ta questa attenzione, ma è certamente 
una bella esperienza, importante e im-
pegnativa, e speriamo di riuscire a dare 
un’opportunità concreta di inserimento 
a molti dei nostri figli».
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Non solo mousevIstI dA vIcINO

Attraverso l’interfaccia 
ideata da un team  
della Fondazione Asphi, 
si può controllare un 
computer attraverso 
un frutto o un pupazzo 
perché può essere utilizzato 
qualsiasi materiale  
conduttivo: metalli,  
acqua, tessuti, pongo,  
disegni a matita.  
Premiato dalla 
Fondazione Vodafone,  
il progetto è arrivato  
a Damasco fra  
i bambini  
disabili siriani

Laura Badaracchi

Un kit informatico di auto-costru-
zione pensato per consentire al-
le persone con disabilità l’accesso 

a computer, tablet e smartphone at-
traverso interfacce assemblate o per-
sonalizzate rispetto alle loro abilità e 
capacità cognitive, motorie e sensoria-
li. Click4all, progetto sviluppato da un 
gruppo di  educatori e ingegneri che a 
Bologna utilizzano la tecnologia a scopo 
sociale, funziona come multi-piattafor-
ma che si collega via bluetooth o via usb 
a dispositivi di qualsiasi sistema opera-
tivo. È uno dei tre progetti vincitori di 
“Think for social”, bando da un milio-
ne di euro lanciato a febbraio scorso da 
Fondazione Vodafone in collaborazio-
ne con Polihub, l’incubatore di impre-

sa gestito dalla Fondazione Politecnico 
di Milano. 

Dopo un lungo iter di selezione dura-
to un anno (oltre 400 le candidature ri-
cevute per iniziative da sviluppare in tre 
diversi ambiti: salute e benessere, cultu-
ra e istruzione, agricoltura, alimenta-
zione e ambiente), sono state premiate 
le idee migliori proposte da associazio-
ni e ong, gruppi di studenti e partner-
ship nate da organizzazioni non profit 
e imprese. Sono state individuate le 20 
migliori squadre che hanno avuto l’op-
portunità di accedere all’Innovation 
Week End organizzato in occasione del 

Click4all, informatica

Maggiori infomazioni su click4all.com/it e sulla 
omonima pagina Facebook

Festival dell’Economia di Trento 2015, 
nel corso del quale hanno presentato i 
loro progetti. Vagliati da una giuria ad 
hoc, chiamata a votare le dieci idee mi-
gliori, i progetti finalisti hanno rice-
vuto un finanziamento di 30mila euro 
ciascuno e proseguito il loro percorso 
di incubazione per quattro mesi. Final-
mente a marzo, a Milano, la fase conclu-
siva del bando “Think for social” (che 
ha ricevuto il patrocinio dell’Agenzia 
nazionale per i giovani e il sostegno dei 
Giovani imprenditori di Confindustria) 
con la votazione dei vincitori che si so-
no aggiudicati il budget complessivo di 
660mila euro messo a disposizione da 
Fondazione Vodafone Italia.

«Click4all è un kit informatico di au-
to-costruzione pensato per consentire a 
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persone con disabilità motoria e intel-
lettiva di semplificare e migliorare l’ac-
cesso a computer, tablet, smartphone e 
schermi touchscreen standard. È confi-
gurabile attraverso un’interfaccia grafi-
ca semplice e alla portata di chiunque», 
riferisce Nicola Gencarelli della Fonda-
zione Asphi onlus, che ha ideato il pro-
getto e lo ha realizzato grazie a un team 
con competenze specifiche nelle tecnolo-
gie per l’integrazione, la comunicazione 
e l’autonomia di persone disabili e an-

ziani «che non sono 
in grado di utilizza-
re tastiere, mouse e 
schermi touchscre-
en standard e devo-
no quindi avvalersi 
di ausili informatici 
specifici». 

Grazie ai 660mi-
la euro erogati dalla 
Fondazione vodafo-

ne, vengono anche formati «educatori 
professionali, fisioterapisti, terapisti oc-
cupazionali, logopedisti che usano le 
tecnologie informatiche nel percorso ri-
abilitativo», spiega Gencarelli. Con mo-
dalità estremamente creative: Click4all, 
infatti, «permette di utilizzare diversi 
materiali (tessuto conduttivo, disegni a 
matita, pongo, rame, alluminio e qual-
siasi altro tipo di materiale contenente 
metallo o acqua) per costruire sensori 
a tocco che sostituiscono i comandi del 
mouse, della tastiera o di un joystick. 
Funziona come multi-piattaforma che si 
collega via bluetooth o via usb a compu-
ter, tablet e smartphone di qualsiasi si-
stema operativo. Attraverso un software 
grafico è possibile configurare, in ma-
niera semplice e alla portata di chiun-

fa rima con inclusione
gliori», racconta Gencarelli. Il percorso 
durerà sino alla fine di quest’anno.

Intanto l’11 aprile è partita anche a 
Roma la sperimentazione dell’innovati-
vo kit informatico di auto-costruzione, 
in collaborazione con il gruppo Almavi-
vA e l’Istituto di riabilitazione Leonar-
da Vaccari, dove pezzi di tessuto, pongo, 
una mela o semplicemente dell’acqua 

diventano sensori a tocco per sosti-
tuire il mouse, la tastiera o il 

joystick per giocare, suo-
nare, guardare foto e mol-
to altro. Toccando oggetti 
reali, colorati e familiari: 
collegati con l’interfaccia 
Click4all, la persona può 

immediatamente interagi-
re con un computer e l’ogget-

to può essere scelto e cambiato in 
ogni momento. Così «si può controlla-
re un computer attraverso un frutto o 

un pupazzo perché può essere utiliz-
zato qualsiasi materiale condutti-

vo: metalli, acqua, carta stagnola, 
disegni a matita. Attraverso un 

software grafico è possibile 
configurare il kit in manie-
ra semplice, decidendo qua-

li comandi informatici associare 
a sensori auto-costruiti o dispo-
nibili sul mercato delle tecnologie 
assistive», conclude Gencarelli. 

La sperimentazione, che du-
rerà dieci mesi, prevede il coin-
volgimento di un gruppo di 

utenti dell’Istituto Vaccari, educatori 
e familiari, per verificare se l’uso di 
Click4all «incentivi la partecipazio-
ne delle persone con gravi disabilità 
di tipo cognitivo e/o motorio e l’uso 
delle tecnologie, misurando soprat-
tutto la loro gratificazione».

que, il kit, decidendo quali comandi 
informatici associare ai sensori auto-
costruiti: movimenti del mouse, click 
sinistro e destro, lettere della tastiera, 
comandi funzione. «L’innovazione na-
sce sempre come risposta nuova a un 
bisogno. Da qui nasce Think for so-
cial: dalla volontà di cercare gli in-
novatori sociali, i geek del non-profit 
che spesso con risorse molto limitate 
sanno trovare soluzioni efficaci. 
Abbiamo cercato proprio lo-
ro e a un anno di distanza 
sappiamo che abbiamo 
fatto la scelta giusta. Ci 
troviamo ora come Fon-
dazione a essere partner 
di progetti che dimostra-
no che il terzo settore è 
pronto per uno straordinario 
salto tecnologico», ha sottolineato Ma-
ria Cristina Ferradini, consigliere dele-
gato di Fondazione Vodafone Italia. 
Cinque prototipi sono già stati te-
stati da parte di operatori e per-
sone con disabilità all’interno 
di tre centri diurni per disa-
bili adulti, due nuclei Alzhei-
mer e un istituto riabilitativo 
per lesioni midollari gravi. Non 
solo: nei mesi scorsi la scatolina 
di Click4all è sbarcata anche fra i 
bambini disabili siriani del Cen-
tro di riabilitazione Zam di Da-
masco, nato nel 2006 grazie al 
supporto della cooperativa roma-
na Armadilla. «Ci sono tante mamme 
di bimbi disabili che vogliono parteci-
pare concretamente. Quello che impara-
no, poi, lo trasmettono alle altre madri: è 
un bellissimo esempio di esperienza pe-
er to peer. Ci vediamo due volte al mese 
via Skype e cerchiamo le soluzioni mi-
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sOttO LA LENtE

Da una vita normale a 
una vita piena: la storia 
di Caterina Selleri e del 
suo percorso verso una 
nuova consapevolezza di sé 
e dei propri limiti. L’auto-
mutuo aiuto è diventato 
una risorsa per vincere 
le barriere e raccontarsi 
come un libro vivente, da 
sfogliare durante alcuni 
incontri 

Caterina lavorava come impiegata in macelleria  
ad Andora (Savona), dove andava in moto

Sara Mannocci«Io la carrozzina non la vedo. Se 
non sei tu a farmela notare». Ca-
terina Selleri ha solo vent’anni 

quando nasce una seconda volta. Co-
mincia una vita nuova a causa di un in-
fortunio di ritorno dal luogo di lavoro 
(faceva l’impiegata in una macelleria), 
che le causa tre arresti cardiaci, una le-
sione midollare e il rischio di amputa-
zione di un braccio. «Era il 12 luglio del 
2013 – racconta –. Ho perso il controllo 
della mia moto, nonostante procedessi 
a bassa velocità, e ho avuto un impat-
to con un’autocisterna. La mia grande 
fortuna è stata un medico eccezionale 
che è riuscito a rianimarmi in una si-
tuazione disperata». Caterina subisce 
un intervento chirurgico, grazie a mol-
ta fisioterapia recupera il movimento 

del braccio a rischio e anche una di-
screta sensibilità della gamba sinistra, 
però la lesione midollare le impedisce 
la capacità di muovere la gamba destra. 
È in grado di stare in piedi, ma si spo-
sta usando la carrozzina e, in base alle 
necessità, anche il deambulatore. «Di-
co sempre che il mio infortunio è stato 
una grazia – sorprende –, perché prima 
ero una persona superficiale, nonostan-
te avessi tutto quello che si potrebbe de-
siderare». 

Il primo periodo dopo l’intervento è 
molto duro perché prende il soprav-
vento la chiusura, il rifiuto delle altre 
persone e della realtà. «Quando mi so-
no accorta che nessuno mi cercava, a 

soli 20 anni, ho avuto come una scos-
sa». Albenga, la città di Caterina in pro-
vincia di Savona, non aiuta in quanto 
ad accessibilità, ma lei – supportata nel 
percorso dalla Sede Inail – trova la for-
za di uscire comunque, riprende i con-
tatti con i bambini dell’Azione cattolica 
dove fa volontariato come educatrice, 
che la vogliono nonostante la carroz-
zina. «Lentamente ho ripreso in mano 
tutto, con una gioia che prima non ave-
vo – afferma –. Ho dato importanza al-
le amicizie non coltivate, vado all’unità 
spinale che mi ha accolto per cercare di 
offrire consigli, ho un fidanzato che mi 
ha conosciuto così come sono adesso. 
Da circa due anni, sono felice. Tra po-
co farò anche l’esperienza di comincia-
re a vivere da sola, per poi affrontare la 
questione del lavoro». 

La disabilità sta negli occhi di   chi guarda

Dopo l’infortunio
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Ogni due settimane c’è anche l’ap-
puntamento con il gruppo di auto-mu-
tuo aiuto attivo presso la Sede Inail di 
Savona, aperto a coloro che hanno su-
bito infortuni sul lavoro. Una realtà im-
portante, gratuita, che vuole offrire una 
risorsa in più a chi deve affrontare un 
percorso di per sé faticoso. «L’idea del 
gruppo è nata nel 2012 – precisa Adria-
na Giacchello, assistente sociale presso 
la Sede Inail –, perché ci siamo resi con-
to che alcuni infortunati, presi in carico 
da noi, sentivano la necessità di parlare 
e confrontarsi tra loro. Così, da allora, 
un gruppo di circa sette-nove persone 
si incontra trovando nell’auto-mutuo 
aiuto uno strumento valido. Questo per 
noi è stato possibile grazie al supporto 
costante dell’associazione Amali, che 
coordina le realtà di auto-mutuo aiuto 

«Io ho bisogno del gruppo: si capi-
sce l’importanza della propria disabili-
tà – confessa Caterina –. Non sento la 
carrozzina perché ho scelto di accet-
tarla, e da allora è andato tutto miglio-
rando. La mia disabilità, spesso, è solo 
visiva. Può esserci chi ha una disabili-
tà “interna” peggiore della mia, o una 
limitazione di fatto piccola ma perce-
pita come più invalidante. Ciascuno, 
ascoltando l’altro, può trovare risposte 
e dire: se c’è chi riesce, allora posso ri-
uscire anch’io». Raccontarsi può offrire 
risposte, far riflettere nell’incontro con 
l’altro senza avere paura, come avvie-
ne quando si vive l’esperienza della bi-
blioteca vivente, organizzata a Savona 
da Amali (Auto-mutuo aiuto Liguria), 
con persone che si trasformano in libri 
in carne e ossa pronti a essere sfogliati. 

«La biblioteca vivente ha accolto perso-
ne che fanno parte dei gruppi di auto-mu-
tuo aiuto attivi in ambiti vari – racconta 
Antonietta Toscano, vicepresidente di 
Amali per la zona di Savona –, proprio 
per far conoscere realtà diverse dalla 
propria. Il “libro Caterina” aveva come 
titolo L’educatrice, in riferimento al-
la sua esperienza con l’Azione cattoli-
ca. Ogni copertina, però, volutamente 
ha messo in luce solo stereotipi, luoghi 
comuni legati ai titoli che poi, leggendo 
il libro e rivolgendo domande con cir-
ca mezz’ora di tempo a disposizione per 
ciascuno, sono stati sfatati e rimossi. 
Questo vuol fare la biblioteca: aiutare a 
superare le barriere, a vedere in un’altra 
ottica le cose, invitando a non giudica-
re mai un libro, e quindi una persona, 
dalla sua copertina». Occorre distrug-
gere le aspettative, per far conoscere la 
realtà. «È stata una bella emozione ri-
spondere a domande sulla propria vita 
per allontanare idee preconcette – ag-
giunge Caterina –. È bello far capire che 
la disabilità, se tu non la vedi, non c’è». 

presenti in Liguria, e alla collaborazio-
ne dell’Anmil». È proprio Inail Savona 
ad avvicinare Caterina a questa realtà, 
proponendole un corso per facilitatori 
seguito a Imperia; poi, grazie ad Amali, 
arriva l’incontro con il gruppo di per-
sone infortunate. 

«Il nostro impegno, oggi, è prende-
re in carico una persona puntando sulle 
abilità, su quello che di buono è rima-
sto, non su quanto ha perso – sottoli-
nea Giacchello –. Inail non è più solo un 
ente erogatore di prestazioni assicura-
tive ma un soggetto attivo nel welfare, 
per accompagnare le persone a condur-
re una vita normale. Ecco quindi anche 
la risorsa in più dell’auto-mutuo aiu-
to». Nel gruppo nessuno può giudica-
re, ognuno ha la propria sensibilità. Si 
compie un percorso personale per ac-
cettarsi confrontandosi con gli altri in 
libertà, senza forzature. 

La disabilità sta negli occhi di   chi guarda
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Nella mostra itinerante Emotions! 
Semplicemente atleti sono esposti 50 
scatti di dieci fotografi internazionali 
che, da diversi anni, seguono da vicino 
il movimento paralimpico mondiale. 
Dopo la tappa a Torino, l’esposizione – 
curata da Mauro Ujetto, Sabina Beckert 
e Roberto Serratore – si sposterà a Rio 
de Janeiro durante le Paralimpiadi 
(7-18 settembre), per tornare in 

Italia quest’autunno a sostegno della 
candidatura di Roma 2024. Nelle foto 
gesti, sguardi, espressioni, sentimenti, 
sconfitte e trionfi di campioni che non si 
sono mai arresi di fronte alle difficoltà. 
Un’iniziativa che è il «simbolo della 
nuova percezione sociale della disabilità 
sportiva quale straordinaria opportunità 
di spettacolo», ha commentato Luca 
Pancalli, presidente del Cip.

Emozioni d’atleta
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Tre i fotografi italiani 
selezionati: Mauro Ujetto 
(che ha seguito Torino 
2006, Londra 2012 e Sochi 
2014), Roberto Serratore 
(incaricato dal Cip come  
fotografo ufficiale della 
Nazionale azzurra durante 
le Paralimpiadi invernali di 
Sochi 2014) ed Emanuele 
Broli (il suo lavoro sui 
Giochi di Torino ha vinto il 
premio A Better World; ha 
pubblicato anche Face the 
Fight. Cronache dalle recenti 
Paralimpiadi e Rise again).



Emozioni d’atleta
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Il progetto Emotions!, 
sostenuto dal Cip e dall’Inail, 
è nato per raccontare storie 
attraverso le immagini «al 
fine di promuovere la cultura 
di quella branca dello sport, 
le discipline paralimpiche, 
dove c’è ancora molto da 
scoprire e molto da sostenere», 
spiegano gli organizzatori. 
«L’obiettivo – chiariscono i 
curatori– è quello di destare 

un clima di ammirazione verso 
quelle gesta che non sono 
ancora così scontate per la 
gente comune». Perché tutto 
lo sport è passato, presente e 
futuro, è integrazione sociale 
e cooperazione fra le persone, 
è autonomia e indipendenza, 
è tenacia e coraggio, è 
superamento dei propri limiti, 
è dialogo tra Paesi diversi e tra 
culture differenti. [M.T.]
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Aspettando RiosPORt

Michela Trigari

N ove specialità in gara: atletica leg-
gera, nuoto, nuoto sincronizzato, 
ginnastica artistica, ginnastica 

ritmica, futsal (il calcio a cinque), judo, 
tennis e ping pong. Diversi dai campio-
nati mondiali di Special Olympics, che 
abbracciano tutte le diverse forme di 
disabilità intellettiva e includono anche 
altre discipline sportive, ecco i Triso-
me Games: i primi giochi internazio-
nali dedicati esclusivamente agli atleti 
con sindrome di Down. E l’edizione nu-
mero uno si terrà proprio in Italia: sa-
rà Firenze a ospitare dal 15 al 22 luglio, 

L’Italia ospita le prime
Olimpiadi per atleti Down
A Firenze arriva l’edizione numero uno dei Trisome 
Games, in programma dal 15 al 22 luglio, con oltre 
30 nazioni e 800 persone impegnate in nove discipline. 
Voluto dalla Sport union for athletes with Down 
syndrome, l’evento si ripeterà ogni quattro anni  
in corrispondenza dei Giochi paralimpici



SuperAbile INAIL  27   Giugno 2016

Nella pagina precedente, Nicole Orlando.  
Qui a fianco Francesco Piccinini della Phb Bergamo, 
in una foto di Fabio Castellanza

nella “cittadella sportiva” di Campo di 
Marte, questo evento voluto dalla Sport 
union for athletes with Down syndro-
me, sposato tanto dal Cip (Comitato 
italiano paralimpico) quanto dalla Fi-
sdir (Federazione italiana sport disa-
bilità intellettiva relazionale) – che ne 
hanno portato a casa l’organizzazione 
–, abbracciato anche da Regione Tosca-
na, Comune e Città metropolitana di 
Firenze e patrocinato pure dal Coni e 
dall’Inail. Una manifestazione che si ri-
peterà ogni quattro anni, in corrispon-
denza dei Giochi olimpici e paralimpici, 
e che per il 2016 vede partecipare cin-
que continenti, 35 nazioni e circa 800 
persone tra tecnici e atleti. Numeri im-
portanti, per un evento che si svolgerà 
tra lo stadio Ridolfi, la piscina Costo-
li, le palestre Sorgane e Generale Barba-
setti e il centro sportivo Affrico; inoltre 
il “Trisome village”, che verrà allestito 
nell’area compresa tra questi impianti, 
sarà il punto nevralgico di questa festa 
dello sport mondiale.

«L’idea che sta alla base di quest’i-
niziativa è una sola – spiega Massimo 
Porciani, ex campione di tennis in car-
rozzina e presidente del Cip Toscana –: 
nelle competizioni aperte alla disabili-
tà intellettiva, le persone con trisomia 
21 non hanno le stesse possibilità fisi-
che, per esempio, di un atleta autisti-
co», nemmeno se fanno sport a livello 
agonistico. 

Ecco spiegato dunque il perché di 
un evento internazionale dedicato. Un 
appuntamento che, come Olimpiadi e 
Paralimpiadi, avrà una cerimonia di 
apertura e di chiusura in piena regola. 
«A dire il vero quella del 16 luglio sarà 
una parata per le vie del centro di Fi-
renze, da piazza Duomo a piazza della 
Signoria. La ragione di questa scelta è 
semplice: vogliamo dare massima visi-
bilità ai ragazzi e catturare l’attenzione 
sia dei nostri cittadini sia dei turisti». 

dello sport come “farmaco” preventi-
vo nei confronti di sovrappeso, diabe-
te, problemi cardiaci e di stomatologia. 
Tutti disturbi che generalmente colpi-
scono i ragazzi con trisomia 21, mentre 
è più facile che gli atleti Down abbia-
no la “tartaruga” piuttosto che la pan-
cetta», commenta Alessio Focardi, altra 
vecchia gloria del tennis in carrozzina 
e presidente del comitato organizzativo 
dei Trisome Games. «In questa giornata 
dedicata ai processi attivi di salute, ago-
nismo e inclusione sociale non ci sarà 
nessuna competizione, per dare agli at-
leti e ai loro staff la possibilità di visita-
re la città attraverso tour ad hoc». 

Atleti che arrivano da tutto il mondo. 
Tra i Paesi partecipanti ci saranno an-
che l’Egitto, il Sudafrica, l’Australia, il 
Giappone, Hong Kong, Macao (altra 
regione amministrativa speciale della 
Repubblica popolare cinese), gli Stati 
Uniti, il Messico, il Brasile e il Venezue-
la, mentre saranno assenti due nazioni 
europee a forte tradizione sportiva co-
me la Germania e l’Olanda. «Una par-
ticolarità dettata probabilmente dal 
fatto che, negli Stati più moderni, l’in-
terruzione di gravidanza alla notizia 
di questa sindrome viene praticata con 
maggiore facilità», dice Porciani. «Au-
spichiamo quindi che i Trisome Games 
siano un evento capace di abbattere 
pregiudizi, luoghi comuni e barriere 
culturali – conclude Focardi –, così co-
me le Paralimpiadi lo sono in relazione 
al superamento delle barriere architet-
toniche nella città ospitante». A Firenze 
questi atleti si sfideranno per una me-
daglia d’oro, d’argento o di bronzo ma, 
allo stesso tempo, «romperanno stere-
otipi presenti e passati e contribuiran-
no ad accrescere la cultura paralimpica 
nel nostro Paese». Per tutte le informa-
zioni e il programma della manifesta-
zione: trisomegames2016.org.

Nicole Orlando, quattro ori ai Mon-
diali per atleti Down 2015 nei 100 me-
tri, salto in lungo, triathlon e staffetta, 
recentemente sotto i riflettori del pro-
gramma Rai Ballando con le stelle «di-
ventando un fenomeno mediatico quasi 
alla stregua di Alex Zanardi», sarà la 
portabandiera azzurra, in testa a una 
delegazione italiana che a questa pri-
ma edizione dei Giochi conterà un cen-
tinaio di atleti. Non a caso l’Italia «è 
prima nel ranking mondiale in più di 
una disciplina sportiva e sta facendo da 
traino, con altri Paesi, per un salto cul-
turale verso l’affermazione e il ricono-
scimento delle capacità di questi atleti», 
fa sapere il presidente della Fisdir Mar-
co Borzacchini.

Anche la cerimonia di chiusura sa-
rà «tutta particolare, pensata più per i 
partecipanti che non per il pubblico: si 
tratterà di una cena in un palazzo sto-
rico. L’obiettivo? Rafforzare l’amicizia 
che nascerà tra gli sportivi in gara», 
continua Porciani. Il 19 luglio, invece, 
Palazzo Vecchio ospiterà un convegno 
medico scientifico sulla sindrome di 
Down per «ragionare sull’importanza 
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TEMPO LIBERO Paracadutismo

A 4.300 metri di altezza con la testa 
oltre le nuvole i problemi, le pre-
occupazioni, perfino la malat-

tia diventano piccoli e lontani. E poi si 
prende fiato e si vola giù e fino a quan-
do non si tocca di nuovo terra si assapo-
ra la libertà, quella pura. Il salto è una 
sfida e uno schiaffo in faccia alla scle-
rosi multipla: lo sanno bene le persone 
che hanno già vissuto questa esperien-
za, sempre di più in Italia, grazie anche 
all’impegno delle associazioni. L’Ai-
sm di Catania non a caso ha scelto il 25 
aprile, giorno della Liberazione, per or-
ganizzare il salto con i propri soci. Da 
due anni l’associazione offre, grazie alla 
collaborazione con l’associazione Sun-
flyers di Caltagirone, l’opportunità di 
vivere «una giornata libera da pregiu-
dizi legati alla disabilità, da barriere fi-
siche, dalla paura dell’imprevedibilità 
della malattia, dalla sfiducia di credere 
nei propri sogni e di guardare al futuro 
con determinazione», come sottolinea 
la presidente Maria Grazia Anzalone. 

L’idea è nata grazie alla presenza 
nell’associazione di alcuni ex paracadu-
tisti che, a seguito della sclerosi multi-
pla, pensavano di aver perso per sempre 
la possibilità di lanciarsi. L’Aism li ha 
invece messi in contatto con una scuo-
la per i brevetti e da lì è nata l’inizia-
tiva. Lo scorso anno si è lanciata una 
dozzina di persone con sclerosi multi-
pla, insieme ad altri volontari che han-

no voluto provare a loro volta. «Arrivati 
a terra, mi hanno detto che per la pri-
ma volta avevano percepito di nuovo il 
loro corpo – ricorda la presidente –. Il 
nostro obiettivo è proprio questo: far ri-
nascere nelle persone con sclerosi mul-
tipla il loro senso di autoefficacia, di 
restituire loro la leggerezza della farfal-
la per affrontare tutte quelle situazioni 
che la società elargisce gratuitamente 
con la pesantezza di un elefante. Spesso 
quando parlo di sclerosi multipla, so-
prattutto con i giovani, mi sento dire 
che dal momento in cui questa inaspet-
tata e non voluta compagna di viaggio 
è entrata nella loro vita, si guarda al 
mondo da una diversa prospettiva: per 
alcuni riemerge il gusto di assaporare 
ogni singolo attimo, per altri le sfide, 
che la sclerosi multipla ogni giorno ti 
costringe ad affrontare, diventano mo-
menti per misurare se stessi, le proprie 
forze che cambiano, gli obiettivi che si 
vogliono raggiungere e che di volta in 
volta vanno rimodulati».

Uno tra i primi malati di sclero-
si multipla in Europa a essersi lancia-
to con il paracadute è stato il francese 
Marc Kopp, che nel 2013 si è paraca-
dutato dall’Everest, per dare un «mes-
saggio di speranza» a tutti coloro che 
soffrono come lui. In Italia, a lanciarsi 
è stata Serena Stucci, mamma 39enne 
di Teramo ma – ci tiene a sottolinearlo 
– di origini pugliesi. «Mi sono lancia-

ta il 30 agosto 2015 ed è stato davvero 
emozionante – racconta –. È un sogno 
che avevo fin da piccola e quando, po-
chi mesi prima di decidermi a saltare, 
sono stata immobilizzata per ben cin-
quanta giorni a letto ho deciso di non 
temporeggiare più e l’ho fatto davvero». 
Serena non l’ha fatto solo per se stes-
sa, non solo per realizzare quel sogno 
di bambina: consapevole che il suo co-
raggio non sarebbe passato inosserva-
to, ha deciso di sposare una causa. «A 
Teramo ci sono stati gravi tagli al so-
ciale e nonostante le molte manifesta-
zioni non siamo stati ascoltati. Quindi 
abbiamo creato una comunità – #iosto-
conidisabili – e abbiamo deciso di fare 
qualcosa di molto visibile. Non lo fac-
cio per dare voce e diritti solo a chi ha la 
mia patologia, ma mi impegno per tut-
te le disabilità». 

Ma quanto coraggio ci vuole per sal-
tare nel vuoto? «Ce ne vuole un po’, si-
curamente. Io in realtà non ho avuto 
paura, e questo ha sorpreso un po’ tut-
ti. Quando siamo arrivati a quota 4.300 

Il salto nel vuoto è una sfida e uno schiaffo in faccia alla 
sclerosi multipla: lo sanno le persone che hanno vissuto 
questa esperienza grazie alle associazioni, come Aism 
Catania e la comunità #iostoconidisabili a Teramo

L’ebbrezza di essere in volo
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In alto, Serena Stucci, mamma 39enne di Teramo, 
si lancia da 5mila metri di altitudine con il suo 
istruttore. È una delle anime della comunità 
#iostoconidisabili. Qui sopra, un ragazzo disabile 
viene preparato per il lancio da un esperto di FlyZone 
Fermo.

metri l’istruttore, vedendomi assoluta-
mente tranquilla, ha deciso di salire an-
cora e siamo arrivati a quota 5mila, per 
divertirci di più, ha detto. Il momento 
più teso è stato quando, pur essendo le-
gata all’istruttore, ero sospesa nel vuo-
to. Ma la tensione è durata pochissimo, 
ho provato la libertà nella sua essenza: 
nella mente, nello spirito, nel corpo ma 
allo stesso tempo mi sono sentita minu-
scola». Serena non ha dubbi nel consi-
gliare a tutti di provarci. In fondo, non 
ci vuole molto: «Per il lancio in tandem 
si viene preparati con un mini-corso, 
in cui vengono spiegate le posizioni da 
assumere durante il lancio, soprattutto 
per quanto riguarda la testa. Mi han-
no fatto atterrare da seduta, con le mie 
gambe su quelle dell’istruttore». 

Serena si è lanciata con la Flyzone di Fer-
mo, che ha maturato esperienza nel pa-
racadutismo anche con altre persone 
disabili. «Abbiamo l’attrezzatura com-
patibile con diverse disabilità – affer-
ma infatti il responsabile della scuola 

fermana, Antonio Guzzo –. Abbiamo 
sviluppato un sistema di carrucole per 
consentire all’istruttore, in fase di at-
terraggio, di sollevare le gambe della 
persona con sclerosi multipla o di altri 
disabili che non hanno il controllo degli 
arti inferiori. Il problema infatti è che 
quando ci si lancia in tandem il passeg-
gero si trova più in basso rispetto all’i-
struttore e le sue gambe toccherebbero 
per prime il suolo. Ecco perché è neces-
sario potergli sollevare le ginocchia». 

La mamma di Teramo non vede l’o-
ra di potersi lanciare di nuovo, ma ha 
anche deciso di alzare la posta: «Il mio 
secondo lancio sarà con una squadra di 
atmonautici, quelli che realizzano le fi-
gure in aria, per intenderci. Sarà molto, 
molto più impegnativo ma sono sicura 
che sarà fantastico. Devo solo aspetta-
re che risalgano le temperature per evi-
tare troppe escursioni termiche, perché 
a 4.300 metri di altezza anche in pri-
mavera si va tranquillamente sotto lo 
zero. Appena mi sarà possibile torne-
rò lassù». [G.G.]
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diversi sono stati anche i ricono-
scimenti istituzionali, tra cui la 
partecipazione nel 2009 all’espo-
sizione di pittura Olhares nella 
Biblioteca nazionale e di fotogra-
fia del Museo di Brasilia. Nel 2013 
ha presentato il suo libro e docu-
mentario De arteiro a artista: a 
saga de um menino com síndro-
me de Down. L’anno successivo 
ha tenuto una mostra al Senato 
federale e ha debuttato come at-
tore al terzo Salone delle acces-
sibilità che si tiene nella capitale 
del Brasile.

Data l’assenza di frontiere del 
fenomeno dell’arte irregolare, il 
cui valore fu riconosciuto per la 
prima volta dall’artista francese 
Jean Dubuffet, che nel 1945 coniò 
per essa la definizione di art brut, 
le sue opere si prestano a un effi-
cace dialogo con alcuni dei lavori 
della mostra Nasi odorano tuli-
pani (cfr. box) – ospitata sempre 
negli spazi di Capena –, a parti-
re dall’utilizzo di analoghe tecni-
che pittoriche informali, come il 
dripping e l’action painting, na-
te negli Stati Uniti dall’intuizio-
ne di utilizzare schizzi e gocce 
sulla tela, per andare a immer-
gersi ed esplorare le potenziali-
tà espressive dei soggetti astratti 
e del colore. L’esposizione mono-

 MOSTRE 

Il colore e  
la materia di Lucio
Un artista abituato a muover-

si e danzare sulle ali della 
propria tela. Un gesto vero e 

reale che tradisce anche l’amore 
per la musica, oltre che per la pit-
tura. Parliamo di Lucio Piantino, 
brasiliano, classe 1995, figlio e ni-
pote di artisti, che già alla tenera 
età di undici mesi ha avuto il pri-
mo contatto con colori e pennelli: 
gli strumenti indispensabili per 
esprimere il suo giovane talento e 
affermare il riscatto dagli episodi 
di discriminazione subiti a causa 
della sindrome di Down. Fino al 
23 luglio l’Art Forum Würth Ca-
pena, alle porte di Roma, apre i 
propri spazi alla personale Lucio 
Piantino: danze di colore e mate-
ria, un progetto nato in collabo-
razione con il Centro studi storici 
e umanistici della Città del sole di 
Altomonte (Cosenza). 

I suoi disegni e i suoi dipin-
ti sono stati pubblicati nel li-
bro Cadê a síndrome de Down 
que estava aquì? O gato comeu... 
di Elisabeth Tunes e Lurdinha 
Danezy Piantino per le Edito-
ra Autores Associados. Da allora 

grafica dedicata all’artista Down 
Lucio Piantino è aperta dal lune-
dì al sabato dalle 10 alle 17 (dome-
nica e festivi chiusa). L’ingresso è 
gratuito. Per informazioni e con-
tatti: artforumwuerth.it. Per sa-
perne di più sull’artista, invece: 
luciopiantino.blogspot.it e pagi-
na Facebook che porta il suo no-
me. [M.T.]

il bello dell’arte senza regole
Un’estetica originale come quella dei suoi autori. Ecco Nasi odorano tulipani. L’arte 
irregolare nella Collezione Würth, in programma sempre negli spazi dell’Art Forum Würth 
di Capena (Roma) fino al 21 gennaio 2017, la mostra che raccoglie oltre 30 opere (tra dipinti, 
disegni e sculture) di artisti con disabilità intellettiva attivi in diversi “atelier assistiti” della 
Germania, compresi manicomi e istituti psichiatrici. Arte irregolare è la definizione italiana 
per designare tutte quelle produzioni, caratterizzate da immediatezza e spontaneità, che 
fioriscono al di fuori dei circuiti ufficiali di tendenze e movimenti. Oggi l’art brut, outsider 
art per gli anglosassoni, conta numerosi musei e gallerie. [M.T.]

Alcune delle opere 
di Lucio Piantino 
esposte fino al 23 
luglio a Capena 
(Roma)
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Daniela Spada, 
Cesare Bocci
Pesce d’aprile
Sperling & Kupfer 2016 
197 pagine, 17 euro

 LIBRI 

Ricominciare dopo  
un ictus e una figlia
Una storia d’amore che dura da 23 anni. E 

che ha resistito a un ictus che ha colpito 
il cervelletto di lei mentre stava allattan-

do la figlia neonata, il primo aprile del 2000. 
La corsa in ospedale, dove i medici del pron-
to soccorso tardano a capire cosa stia succe-
dendo, accusandola di avere una crisi isterica. 
I fatti che raccontano Cesare Bocci (il Mimì 
Augello della celebre fiction Il commissario 
Montalbano) e la compagna Daniela Spada in 
Pesce d’aprile. Lo scherzo del destino che ci ha 
reso più forti (Sperling & Kupfer) sono ordi-
nari nella loro straordinarietà e creano subi-
to empatia con il lettore. Una vita normale, 
una coppia normale al-
le prese con la prima 
gravidanza e poi i pri-
mi giorni della piccola 
Mia, una quotidianità 
che ha il sapore di casa. 
E poi irrompe l’elemen-
to estraneo, l’evento di 
disturbo che spariglia le 
carte, il problema fisico 
che segna per sempre 
una serenità costruita 
giorno dopo giorno.

Ce la mette proprio 
tutta, l’ictus post-par-
to, a distruggere questa 
famiglia ai primi vagiti. 
Daniela viene a sapere 
che non camminerà più 
e non potrà fare un milione di cose, fra le qua-
li il suo lavoro di grafica, guidare la moto, bal-
lare. La disabilità acquisita piomba come un 
missile su di lei, che si ritrova a fare improv-
visamente i conti con deficit, limiti, non auto-
sufficienza. E anche con carrozzina, casa non 
accessibile, gli sguardi di chi la fa sentire «un 
animale raro». Tutto diventa in salita per Da-
niela, anche il suo rapporto con la figlia, che 

non la riconosce come madre perché lei non 
riesce ad accudirla come vorrebbe a causa del-
le sue condizioni precarie di salute.

Eppure, fra pianti e scoraggiamento, Da-
niela riprende a camminare barcollando, a 
dispetto delle diagnosi che le avevano peren-
toriamente annunciato che non lo avrebbe più 
fatto. A non vacillare, in questi anni difficili, 
è il rapporto di coppia, il legame profondissi-
mo con Cesare e con la piccola Mia, il deside-
rio incrollabile di tenere unita una famiglia 
ferita fin dal suo albeggiare. Intorno, altri af-
fetti granitici e qualche “angelo custode”: la 
babysitter brasiliana Rosa, qualche medico e 
qualche infermiera umani, altri pazienti ca-
paci di far sorridere.

Anno dopo anno – ne sono trascorsi 16 – 
madre, padre e Mia trovano un nuovo equi-
librio, nonostante i deficit e i vuoti che è 

impossibile colmare. 
Cancellare il passato, 
gli errori, i limiti per-
sonali non si può. Ep-
pure queste pagine 
grondano di speranza 
proprio per la loro au-
tenticità: pur affron-
tando problemi gravi 
(ci si metterà anche un 
tumore al seno a colpi-
re Daniela), la famiglia 
Bocci ne esce ammac-
cata ma indenne. Lei 
riprende a guidare con 
la patente B specia-
le, si inventa una nuo-
va professione di cuoca 
e pasticcera, apre una 

scuola da cucina (il suo blog è cucinaamore-
mio.com). Si definisce «una disabile “lieve”. 
Posso camminare, ma poco. Posso stare in 
piedi, ma poco. Posso guidare, ma poco. Mi 
devo limitare, sempre». Eppure in questa si-
tuazione Daniela vede i “pro” e invita a guar-
dare il bicchiere mezzo pieno: «[…] invece di 
pensare a quello che non potete più fare, pen-
sate a quello che avete in più». [L.B.]
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 LIBRI 

La vita dopo  
il tunnel del coma
Nato due volte: «La prima, il 

3 dicembre 1975, dopo no-
ve mesi di gestazione. La se-

conda, l’11 ottobre 2002. La mia 
seconda nascita ha avuto una ge-
stazione di 27 giorni di coma. Di 
quei giorni non ho alcun ricor-
do e, per dirla tutta, ho ricordi 
sfumati anche di tutta la mia vi-
ta precedente...». Così si racconta 
l’autore in Sorridi alla vita, vo-
lumetto pubblicato da Alkemia-
Books anche grazie al progetto 
della Sede Inail di Ravenna “Na-
ve Argo: spazio sperimentale per 
interventi di sostegno per il rein-
serimento nella vita di relazione. 
Affiancamento educativo in atti-
vità socio-abilitativa con labora-
torio di scrittura autobiografica”. 

Il percorso esistenziale di Fa-
brizio Vaccari, barista ventiset-
tenne, cambia bruscamente circa 
14 anni fa, quando sta tornan-
do in moto a casa dal lavoro: un 
camion gli taglia la strada da-
vanti all’ospedale Maggiore di 
Bologna. Con un risveglio trau-
matico: «Intubato, tante perso-
ne con il camice bianco in giro 
per la mia stanza, e una signora 
sempre al mio fianco», la madre 
Loretta, che stenta a riconoscere. 
Dopo la rabbia e la ribellione nel 
fare i conti con un cervello «che 
non funzionava più come prima» 
e con gli effetti su tutto il corpo 
del grave trauma cranico subito, 
dopo il vittimismo e l’alcol, dieci 
anni fa la nascita del figlio Tom-
maso e un chiosco-bar costruito 
su misura per lui rappresentano 

il macbeth degli ospiti della 
rems di parma
Una rilettura contemporanea del 
Macbeth, nel quattrocentesimo 
anniversario della morte di William 
Shakespeare, con i pazienti dell’ex 
opg di Reggio Emilia ora ospitati 

nella Residenza 
per l’esecuzione 
delle misure 
di sicurezza 
sanitarie di 
Mezzani, in 
provincia di 
Parma. È il nuovo 
lavoro di Lenz 
Fondazione, 
sotto la 

guida artistica di Maria Federica 
Maestri e Francesco Pititto, che si 
inserisce all’interno di una lunga 
collaborazione con il Dipartimento 
di salute mentale dell’Ausl. L’opera 
andrà in scena dal 26 giugno al 
3 luglio all’interno del festival 
Natura dèi teatri. «Ancora non 
sappiamo se gli attori della Rems 
saranno con noi sul palco o se 
saranno “presenti” solo attraverso 
una videoperformance – dice 
Maria Federica Maestri –. Sarà 
l’amministrazione della giustizia a 
decidere». [L.P.]

la spinta essenziale per ricomin-
ciare. Insieme al desiderio «di tra-
sformare il mio sentirmi sfigato 
in un’opportunità per essere utile 
a chi, come me, ha subito un trau-
ma importante. Nel 2014 ci sono 
stati 7.300 decessi e 14.600 casi di 
disabilità causati dal trauma cra-
nico: un’emergenza silente, spes-
so dimenticata», ricorda Fabrizio. 
«Per me è stata una sorta di medi-
cina narrativa, che mi ha aiutato 
a comprendere meglio il suo sta-
to, a penetrare di più il suo animo, 
a capire certi suoi comportamenti 
e le sue sofferenze», aggiunge Lo-
retta. [L.B.]

 LIBRI 

Imparare l’arte  
del volo
Rodaan Al Galidi, vincito-

re del premio dell’Unione 
europea per la letteratura, 

racconta nel romanzo olandese 
L’autistico e il piccione viaggiato-
re (editrice il Sirente) la storia di 
Geert, un ragazzo dalla mente in-
nocente. Sua madre Janine è alco-
lista e non vede l’ora che il figlio 
vada a vivere da solo. Ma lui non 
riesce innanzitutto a stabilire una 
relazione con gli altri. Geert pren-
de coscienza di non riuscire a col-
legare se stesso a qualcun altro: 
«Sapeva usare i cavi, ma non le 
parole. Si innervosiva quando do-
veva andare in posti nuovi». Ep-
pure riesce a trovare una strada 
nel lavoro e a scoprire di avere un 
autentico talento: costruire violini 
riassemblando il legno dei divani. 

Inizia per lui un fiorente bu-
siness, che lo porterà alla fama 
mondiale. Parallelamente, Ge-

Rodaan Al Galidi
L’autistico 
e il piccione 
viaggiatore
il Sirente 2016
152 pagine, 15 euro

Fabrizio Vaccari
Sorridi alla vita. 
Come reagire a un 
trauma ed essere 
sereni
AlkemiaBooks 2016
52 pagine, 7 euro
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Christophe Léon
La ballata di Jordan 
e Lucie
Camelozampa 2016 
176 pagine, 11 euro
età: dai 12 anni

ert si prende cura di un piccione 
viaggiatore che ritorna sempre a 
lui dopo il volo. E proprio dall’at-
tenta osservazione dell’uccello 
scaturirà un’intuizione geniale 
che gli cambierà l’esistenza. [L.B.]

 LIBRI 

Il dramma  
di una malattia 
ereditaria

Autrice del bestseller inter-
nazionale Still Alice. Perder-
si, Lisa Genova (laureata in 

neuropsichiatria ad Harvard, li-
sagenova.com) affronta anche in 
questo nuovo romanzo il tema 
del dolore di una malattia neu-
rologica degenerativa che irrom-
pe in una famiglia ma non riesce 
a frantumarla, pur ferendo i suoi 
membri. Se nel precedente libro – 
trasposto nell’omonimo film che 
ha regalato lo scorso anno l’O-
scar come migliore protagonista 
femminile a Julianne Moore – si 
parlava del morbo di Alzheimer, 
in La scelta di Katie il poliziotto 
43enne Joe è vittima della Corea 
di Huntington. Prima i sintomi 
quasi impercettibili, come tic ner-
vosi e oggetti che scivolano dalle 
mani; poi uno tsunami che tra-
volge la sua vita, quella della mo-
glie Rosie e dei quattro figli. La 
più giovane, Katie, si trova a fare i 
conti anche con un altro dramma: 
la malattia di suo padre è eredita-
ria e loro hanno il 50 per cento di 
possibilità di svilupparla. Però Joe 
e Katie – l’ultima a decidere di vo-
ler leggere gli esiti del test geneti-
co – hanno il coraggio di vivere in 
pienezza il presente. [L.B.]

lizzie, testimonial della lotta  
al cyberbullismo
Un giorno Lizzie Velasquez scoprì 
casualmente un video su Youtube 
che la definiva la donna più brutta 
del mondo. Il video era seguito 
da una pioggia di commenti dai 
contenuti oltraggiosi. All’epoca 
aveva 17 anni, viveva in Texas ed era 
affetta da una malattia molto rara, 
che le impediva di prendere peso, 
tanto da non superare i 25 chili per 
1,57 metri di altezza. Lei però non si 
lasciò vincere 
dall’amarezza 
e tre anni dopo 
aprì un canale 
su Youtube per 
raccontare il 
proprio punto 
di vista. Alla sua 
storia Nat Geo 
People ha dedicato il documentario 
Il coraggio di Lizzie Velasquez, 
andato in onda a maggio sul canale 
411 di Sky. Oggi la ragazza ha 27 
anni, conta oltre 200mila follower 
su Instagram ed è impegnata 
in una battaglia personale per 
l’approvazione di una legge anti-
bulli. [Antonella Patete]

 RAGAZZI 

Differenze che  
non dividono
Inizia non con l’amore, ma con 

il rifiuto e la distanza, la storia 
fra Lucie e Jordan. Entrambi 

studenti, lei ha difficoltà a ca-
sa per due genitori ormai ai fer-
ri corti, lui ha un deficit mentale 
e viene emarginato dai compa-
gni. Eppure Christophe Léon in 
La ballata di Jordan e Lucie (Ca-
melozampa) racconta l’incon-
tro e l’avvicinamento progressivo 
tra i due ragazzi e i loro rispetti-
vi mondi, lontani anche geografi-
camente. Lei si sente stranamente 
attratta dalle stranezze di lui, che 
scopre cosa significa innamorarsi 
per la prima volta. Per entrambi 
la chiave di volta nei sentimenti 
è la capacità di andare oltre le ap-
parenze e gli imbarazzi, per arri-
vare a sfiorare l’anima dell’altro 
con delicatezza e un pizzico di 
ironia. Le differenze diventano 
così un’opportunità per esplora-
re punti di vista solo apparente-
mente distanti. 

Nato ad Algeri nel 1959, dal 
2002 l’autore scrive romanzi in 
cui affronta temi sociali e am-
bientalisti destinati agli ado-
lescenti, ai quali si dedica con 
un’intensa attività di divulgazio-
ne nelle scuole europee; con Rea-
to di fuga (Sinnos 2015) ha vinto 
il 35° premio Andersen 2016 per 
il miglior libro oltre i 15 anni. Un 
riconoscimento all’autore che 
Camelozampa ha portato in Ita-
lia per la prima volta nel 2012 con 
Granpa’, finalista ai premi Le-
gambiente e Libernauta Junior. 
[L.B.]

Lisa Genova
La scelta di Katie
Piemme 2016
408 pagine, 18,50 euro
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 EDITORIA/1 

Una voce 
accademica  
sulla disabilità

È nata una nuova rivista in-
ternazionale scientifica de-
dicata alla disabilità: si 

tratta di Minority Reports. Cul-
tural Disability Studies, edita da 
Mimesis e presentata ufficial-
mente ad aprile presso l’Uni-
versità Suor Orsola Benincasa 
di Napoli. La pubblicazione, a 
cadenza semestrale e con testi 
in italiano e inglese, «è parte 
delle attività del CeRC - Cen-
tre for Governmentality and 
Disability Studies Robert Ca-
stel dell’ateneo partenopeo, e 
tanto la direzione editoriale, 
quanto il comitato scientifico e 
quello redazionale, sono com-
posti in maniera paritaria da 
studiosi provenienti dalle uni-
versità italiane e straniere e da 
rappresentanti delle associazio-
ni delle persone con disabili-
tà, italiane ed estere», fa sapere 
Alessandra Straniero, coordi-
natrice del comitato editoria-
le, mentre Giampiero Griffo (di 
Disabled People’s Internatio-

nal - World Council) ne è con-
direttore scientifico insieme ai 
professori Lucio d’Alessandro 
(Università Suor Orsola Benin-
casa) e Ciro Tarantino (Univer-
sità della Calabria). 

Il primo numero, datato lu-
glio/dicembre 2015 e mono-
grafico sul tema “La presa di 
parola”, è dedicato al compian-
to Franco Bomprezzi, giornali-
sta e scrittore con osteogenesi 
imperfetta scomparso a Milano 
il 18 dicembre 2014: sarebbe do-
vuto essere il direttore respon-
sabile della rivista. 

«La disabilità non è una con-
dizione soggettiva, non è una 
condizione di malattia, non è 
una dimensione irreversibi-
le, non è una condizione di po-
chi. È stata la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità a rivolu-
zionarne la visione tradiziona-
le», osserva Griffo, chiarendo 
che la rivista «ragionerà sull’i-
dea di giustizia, che non può 
basarsi sulle scelte definite dal 
rapporto tra maggioranza e mi-
noranza, e tenterà di coniuga-
re la giustizia con l’inclusione, i 
diritti con la partecipazione, lo 
sviluppo con la democrazia, la 
storia dei movimenti di eman-

cipazione con i dispositivi di 
controllo sociale e politico, nella 
consapevolezza che i processi di 
disabilitazione colpiscono fasce 
così ampie di popolazione che 
configurano maggioranze di-
verse da quelle che attualmente 
hanno il potere di decidere». Lo 
stesso autore firma un interes-
sante saggio che delinea il qua-
dro storico del movimento delle 
persone disabili nel nostro Pae-
se dal 1915 agli anni Settanta. 

Straniero firma il contributo 
“Testimonianze femminili del-
la disabilità in Italia”: Giovanna 
Spinuso, Rita Barbuto, Nunzia 
Coppedè, Vincenza Ferrarese 
«sono le testimoni di una nar-
razione poco conosciuta, porta-
trici di una memoria che rischia 
di sfilacciarsi, donne che, con-
tro qualsiasi manuale di public 
speaking, parlano da “sedute”, 
imponendo dibattiti e batta-
glie». Le loro storie sono sta-
te raccolte attraverso interviste 
«svolte fra settembre e dicem-
bre del 2014. Le conversazioni 
sono avvenute nelle loro case e 
nei luoghi di lavoro, fra ogget-
ti, dispositivi, strumenti di vi-
ta quotidiana, elementi di una 
cultura più tesa all’autonomia, 
all’autodeterminazione». [L.B.] 

calle calle, nasce a modica la casa di toti
Un percorso a ostacoli 
da cui traspare la forza 
e la tenacia di andare 
avanti. Si riassume così 
Calle Calle... biografia 
di un sogno (Edizioni 
Carthago), il libro scritto 
da Muni Sigona. L’autrice, 
madre di un giovane 
autistico e fondatrice de 
La casa di Toti onlus, si sta 

spendendo per realizzare 
un albergo etico gestito 
da una comunità di 
ragazzi disabili a Modica 
(Ragusa). 
«Calle Calle è l’urlo di gioia 
di Toti quando ha delle 
emozioni forti – spiega –. 
Il libro vuole essere un 
modo per raccontare parti 
significative della mia vita 

e del percorso che mi sta 
spingendo a proseguire 
questa meravigliosa 
avventura. Voglio dare un 
messaggio di speranza 
a tutte le famiglie come 
la nostra, in modo che 
possano credere che un 
solido “dopo di noi” per 
questi ragazzi è possibile». 
[S.T.]

Giuseppe F., scrittura su 
lenzuola (© Archivio dell’ex 
ospedale psichiatrico 
di Reggio Emilia “San 
Lazzaro” - Ausl RE/ Foto di 
Daniele Signaroldi)
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 EDITORIA/2 

Fantasy, quando  
il sogno diventa 
realtà
La 23a edizione di Cartoomics, 

il Salone del fumetto svoltosi 
a Milano dall’11 al 13 marzo, 

è stata l’occasione per scopri-
re l’associazione Ailus editrice 
e le svizzere Edizioni Romulus, 
di Veronica Todaro e Romo-
lo Pignone. Entrambe hanno 
una peculiarità comune: esse-
re costituite da scrittori con di-
sabilità. La prima è composta da 
scrittori, illustratori e fumettisti: 
«A differenza delle case editri-
ci – specifica Alessia Mainar-
di, co-fondatrice e presidente –, 
non ragioniamo sul commercio 
e su quel che va di moda e può 
farci guadagnare, ma sul pro-
porre al pubblico quello che gli 
autori vorrebbero fargli arriva-
re». Niente marketing, quindi, 
solo sogni realizzati. E di sogni 
si può ben parlare, dato che Ailus 
(che deve il proprio nome al dra-
go co-protagonista della trilogia 
fantasy Avelion della stessa Mai-
nardi e che si presenta per la pri-
ma volta al pubblico con il primo 

numero dell’omonimo semestra-
le) è dedita proprio al fantasy in 
ogni sua sfaccettatura. 

Invece per le Edizioni Romu-
lus Veronica Todaro, affetta da 
tetraplegia spastica, racconta 
che nel suo romanzo Shamrock 
la protagonista disabile riesce 
persino a volare sui draghi «con 
un piccolo stratagemma: viene 
messa in una specie di cesto», 
a dimostrazione che «chiunque 
può abbattere le proprie barrie-
re, i propri limiti». Come micro-
casa editrice del Canton Ticino 
(in Svizzera), «intendiamo da-
re spazio alle persone con disa-
bilità che vogliono esprimere i 
propri pensieri, idee ed emozio-
ni; inoltre, come Fondazione sia-
mo riusciti a istituire delle borse 

di studio per le persone disabili 
che vogliono continuare i propri 
studi superiori e accademici», di-
chiara Romolo Pignone, editore e 
autore del romanzo autobiogra-
fico Spasticoide. Sopravvivenza 
nella giungla normodotata. 

Alessia Mainardi sorprende di 
nuovo rivelando di essere affetta 
da una rara malattia genetica de-
generativa, l’atassia di Friedreic; 
il mondo dei cosplayer, con i lo-
ro travestimenti dedicati ai per-
sonaggi delle più celebri saghe 
cinematografiche e dei carto-
on, l’ha aiutata («Io non ero più 
la ragazza disabile di cui avere 
pena, da cercare di aiutare, ma 
ero semplicemente una cosplay-
er un po’ barcollante») e ha rice-
vuto anche dei complimenti, da 
persone ignare, per la sua tipica 
camminata alla Jack Sparrow. Il 
suo progetto benefico “Alessia in 
Cosplayland”, ovvero l’omonimo 
romanzo autobiografico e il fu-
metto Alessia in Cosplayland. Lo 
specchio della realtà, è destinato 
a favore della ricerca sull’atassia 
di Friedreich. Un modo, quel-
lo dei tre autori, di affrontare la 
vita, propria e altrui, attraverso 
l’ironia, la fantasia, la determi-
nazione e la scrittura creativa. 
[Sergio Rilletti]

figli con una malattia rara
Un libro scritto non solo per 
accendere i riflettori sulla 
sindrome di Angelman, 
una malattia rara che pochi 
conoscono, ma anche per 
condividere con i lettori le 
difficoltà quotidiane che 
caratterizzano la vita di 
una famiglia che convive 
la disabilità: dall’assenza 
di supporto e sostegno 

adeguati a servizi non 
sempre efficienti. È con 
questo intento che Fiorella 
Acanfora ha partorito 
Figli con le ali, pubblicato 
da Officina Trinacria. Ma 
il volume è anche una 
testimonianza dello sforzo 
e della voglia di andare 
avanti di una famiglia che 
si è rimodellata sulla base 

delle esigenze della figlia 
disabile e si è aperta alla 
società. 
Il ricavato del libro 
andrà al centro socio 
educativo La tartaruga di 
Palermo, gestito da Futuro 
semplice onlus, e a Orsa, 
Organizzazione nazionale 
sindrome di Angelman. 
[S.T.]

Le copertine dei volumi 
firmati da Alessia 
Mainardi, autrice della 
trilogia fantasy Avelion. 
Al centro, la copertina 
del romanzo 
autobiografico  
di Romolo Pignone
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Grazie alla convenzione Inail-Cip, 
anche in Friuli Venezia Giulia è 
stato possibile supportare il desi-

derio di diversi assistiti di riprendere 
lo sport praticato prima dell’infortu-
nio o sperimentarsi in nuove disci-
pline come occasione per acquisire 
nuovamente fiducia in se stessi. Le 
storie che seguono evidenziano quan-
to la motivazione ad accettare la sfida 
di “mettersi in gioco” abbia consen-
tito a loro, agli operatori delle équipe 
Inail, alle società sportive e ai tecnici, 
di concretizzare l’obiettivo comune di 
praticare lo sport come efficace stru-
mento per la riabilitazione e il rein-
serimento sociale mediante progetti 
individualizzati.

Francesco e Riccardo, con gra-
ve trauma cranico post-infortunio, 
rispettivamente 54 e 48 anni, han-
no scelto la disciplina del tennistavo-
lo. Entrambi stanno frequentando la 
società individuata dal delegato Cip 
presso la Sede Inail e svolgendo un 
percorso individualizzato che metterà 
in risalto le loro potenzialità e capaci-
tà. Riccardo, grande sportivo già pri-
ma dell’infortunio avvenuto due anni 
fa, grazie al percorso di avviamento 
allo sport iniziato con l’utilizzo della 
carrozzina, sta gradualmente recupe-
rando la posizione eretta e grazie all’e-
sercizio di un movimento ripetitivo è 
riuscito a potenziare la muscolatura 
del braccio, ottenendo un importan-

to un politrauma con esiti di paraple-
gia incompleta. Anche lui ha scelto lo 
sport che praticava da giovane, il ca-
nottaggio; il progetto è partito con 
una fase orientativa di allenamento a 
terra per saggiare l’idoneità delle sue 
residue capacità a praticare la disci-
plina sportiva scelta. Grazie all’adat-
tamento del sedile dell’imbarcazione, 
da alcune settimane sta sperimentan-
do con successo l’attività in acqua. 
Cristiano, 47 anni, quando ne aveva 29 
ha subito un infortunio sul lavoro che 
gli ha causato importanti limitazioni 
lombari e agli arti inferiori. Ha scelto 
di misurarsi con lo sport del tiro a se-
gno che svolgeva da giovane. In que-

sto caso a fare la 
differenza è sta-
ta la carrozzina; 
così la pratica 
sportiva è stata 
per lui l’occasio-

ne per elaborare la disabilità acquisita.

La spinta motivazionale può nascere 
da ragioni anche di natura familiare. 
È il caso di Antonio, cinquantenne, 
sposato e padre di tre figli, che dopo 
un gravissimo incidente sul lavoro ha 
perso la vista. Ha scelto l’atletica leg-
gera per conoscere lo sport che pratica 
il figlio adolescente. La forza del pro-
getto è stata la possibilità di far coin-
cidere società e tecnici per entrambi. 
Il tecnico l’ha orientato verso la pos-
sibile specializzazione nelle abilità del 
lancio del peso e del giavellotto. Poi 
c’è chi come Alessandro, 50 anni, da 
quando ne aveva 22 ha perso la funzio-
nalità del braccio destro. Di recente ha 
deciso di “scommettere” sul ciclismo 
agonistico: l’équipe multidisciplinare 
ha reso possibile l’adattamento della 
bicicletta da corsa.

te beneficio sul piano fisico ma anche 
psicologico. Giacomo, a fronte di una 
precedente e positiva esperienza col 
nuoto, seppur non in grado di deam-
bulare autonomamente, ha scelto que-
sto sport per sperimentare quanto la 
libera espressività fisica possa diven-
tare apprendimento attivo di tecniche 
e stili natatori. 

Invece Paolo, Furio e Cristiano so-
no l’esempio di chi ha deciso di tor-
nare a misurarsi con la disciplina 
sportiva svolta nel periodo pre-infor-
tunio. Il primo ha scelto di ripren-
dere il tennistavolo che praticava da 
bambino; ora ha 49 anni e dall’età di 
41 è portatore di protesi mioelettrica 
al braccio sinistro. È riuscito a con-
ciliare la pratica sportiva con i turni 
lavorativi e gli impegni familiari; sta 
migliorando in coordinazione e con-
centrazione. Furio, invece, nel per-
corso casa-lavoro, ha avuto un grave 
incidente stradale che gli ha causa-

Irene Leale*
Inail... per saperne di più
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Lo sport per il reinserimento 
sociale. L’esperienza friulana
Grazie alla convenzione regionale fra l’Istituto e il Comitato 
italiano paralimpico, otto infortunati delle Sedi territoriali 
hanno dimostrato che è possibile praticare un’attività 
sportiva dopo un grave trauma lesivo

*Funzionario socio-educativo della 
Direzione territoriale Udine-Pordenone 
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Il laboratorio di accessibilità, LabAc, 
è un progetto avviato nel 2011 dal-
la Provincia di Trieste per migliora-

re la fruizione del territorio attraverso 
l’innalzamento del livello di accessibi-
lità di spazi e servizi in relazione alle 
persone con disabilità o con esigenze 
speciali, anche garantendo la sicurezza 
e il massimo grado di autonomia pos-
sibile. Il progetto ha visto un model-
lo di processo decisionale in cui sono 
confluite più competenze, sviluppan-
do iniziative e prodotti per migliora-
re l’accessibilità e riuscendo a creare le 
condizioni per la sua continuità. Con 
il trasferimento delle competenze del-
la Provincia, il LabAc sarà fatto pro-
prio dai Comuni di Trieste, Muggia, 
Duino-Aurisina e Sgonico che hanno 
già deliberato in tal senso e lo hanno 
reso operativo inserendolo nei Piani di 
zona 2013-2015.

Riuscire a garantire la continui-
tà in un progetto di rilevanza sociale 
è un traguardo di fondamentale im-
portanza perché permette che le azio-
ni avviate continuino a produrre i loro 
effetti. I principi ispiratori del pro-
getto si basano essenzialmente su tre 
considerazioni fondamentali: le politi-
che incentrate sulla fruizione accessi-
bile contribuiscono al miglioramento 
del benessere e della sicurezza dei cit-
tadini; per avere risultati durevoli ed 
efficaci è necessaria una visione strate-
gica multidisciplinare; per rafforzare 

za quali la Consulta delle associazioni 
delle persone con disabilità e le coope-
rative del sociale.

Dal 2012 al 2016 il progetto si è atti-
vato attraverso moduli formativi con 
incontri e workshop, sopralluoghi, ri-
unioni e preparazione di documenti 
per i Comuni, elaborazione di stru-
menti di lavoro per il rilievo e di infor-
mazioni sulle criticità ambientali per 
il monitoraggio dell’accessibilità, e con 
la costruzione di “mappe della critici-
tà” georeferenziate come strumento 
guida per programmare gli interventi 
nelle Pubbliche amministrazioni. 

È stato infatti attivato un applica-
tivo che permette di conoscere in an-
ticipo il grado di accessibilità di un 
percorso cittadino, affinché l'uten-
te possa valutare la modalità migliore 
per accedervi in base alle sue condi-
zioni psico-fisiche. Infine il Comune 
di Trieste ha utilizzato la metodologia 
e gli strumenti del LabAc per realiz-
zare “Trieste per Tutti”: il portale che 
contiene informazioni per la fruizione 
consapevole della città e delle sue at-
trattive turistiche per persone con di-
sabilità o esigenze speciali.

LabAc è un progetto in capo all’as-
sessorato Politiche giovanili, politi-
che sociali, disabilità e immigrazione 
della Provincia di Trieste e finanziato 
con fondi regionali. Il coordinamento 
scientifico è dell’Università di Trieste 
– dipartimento di Ingegneria e Archi-
tettura. L’adeguamento di una città e 
dei suoi spazi pubblici necessita, infat-
ti, di una pluralità di azioni coerenti 
che siano guidate da un piano stra-
tegico. LabAc ha avuto la capacità di 
porsi come lo strumento metodologico 
in grado di attivare questo processo di 
crescita e miglioramento non solo del-
la qualità urbana ma anche della qua-
lità della vita di tutti i cittadini. 

Progettazione inclusiva. 
L’esperienza del LabAc a Trieste 
Avviato nel 2011 dall’amministrazione provinciale,  
il laboratorio di accessibilità è stato proprio fatto proprio 
da alcuni Comuni friulani. Nel segno della continuità e 
dell’interesse dei cittadini disabili o con esigenze speciali

Daniela Orlandi
Senza barriere

la cultura dell’inclusione sono fonda-
mentali le azioni di sensibilizzazione e 
formazione rivolte a tutti. Interessan-
te poi l’approccio metodologico che ve-
de la partecipazione dei vari soggetti 
a partire dalle Pubbliche amministra-
zioni con i loro servizi, quali lavori 
pubblici, urbanistica, pianificazione, 
servizi sociali e sanitari. La condivi-
sione ha interessato più competenze e 
responsabilità, come i tecnici comuna-
li e i liberi professionisti, ma anche i 
responsabili delle aziende di trasporto 
pubblico locale, gli operatori socio sa-
nitari e gli organismi di rappresentan-



Francesca Tulli*
Tempo libero

C resce nel nostro Paese il numero 
dei parchi di divertimento a te-
ma, luoghi spesso accessibili an-

che a famiglie con all’interno persone 
con disabilità. Una piccola panorami-
ca per iniziare al meglio questa esta-
te che è già alle porte. Come sempre, 
prima di partire, consigliamo di con-
tattare la struttura e verificare quan-
to dell’accessibilità descritta sia reale 
e consona alla tipologia di disabilità. 

Iniziamo dal parco che trae spunto 
da uno dei romanzi italiani più diffu-
si al mondo, quale appunto Le avven-
ture di Pinocchio, sito nella cittadina 
di Collodi, in Toscana, da cui l’autore 
Carlo Lorenzini trasse il suo pseudo-
nimo. Al suo interno è possibile in-
contrare i tanti personaggi descritti 
nel libro, dal grillo parlante alla fata 
turchina, fino al gatto e alla volpe. I 

percorsi di visita, le attrazioni e i ser-
vizi presenti nell’area del parco sono 
accessibili a persone su sedia a ruo-
te, a eccezione del pescecane che non 
è fruibile dall’utenza richiamata (per 
informazioni: pinocchio.it).

Spostandoci a Piacenza, troviamo in-
vece il Castello di Gropparello, anti-
ca rocca fortificata circondata da un 
vasto bosco. Il parco è realizzato per 
stupire bambini e adulti che vogliono 
rivivere il Medioevo, guidati dal Ca-
valiere bianco. Soltanto il primo piano 
del castello può essere visitato senza 
incontrare barriere architettoniche ed 
è raggiungibile dopo aver percorso un 
viale in ghiaia che dal punto di acco-
glienza conduce al ponte levatoio. La 
conformazione del terreno boschivo e 
il tipo di attività proposte ai visitato-

ri, fanno sì che l’area esterna al castel-
lo non sia fruibile da persone su sedia 
a ruote (info: castellodigropparello.it).

Rimanendo in Emilia Romagna, a 
Rimini segnaliamo il parco di Fiabi-
landia, al cui interno il visitatore si 
imbatte nel castello di Mago Merli-
no, vive le avventure del Capitano Ne-
mo, soggiorna sulla baia di Peter Pan, 
o ancora si addentra nel Gran Can-
yon. Tre le attrazioni più apprezzate 

dai piccoli c’è la miniera d’o-
ro del west e il trenino che 
attraversa la riserva degli in-
diani. I percorsi di visita sono 
accessibili alle persone con di-
sabilità motorie, così come le 
aree pic-nic e i servizi igieni-
ci. Il battello e il trenino sono 
fruibili dall’utenza richiama-
ta (per informazioni, fiabilan-
dia.net).

Infine, raggiungiamo Ro-
ma per visitare il Fantastico 
mondo del fantastico, situato 
nel Castello di Lunghezza e nel 

parco che lo circonda. Al suo interno 
è possibile incontrare scenografie di 
fiabe, quali “II sogno di Biancaneve”, 

“II mondo di Aladin”, “Le avventure di 
Peter Pan e Capitan Uncino”. I visita-
tori hanno l’opportunità di imbattersi 
nei loro eroi: Zorro, D’Artagnan, Spi-
derman. In tema di accessibilità, sot-
tolineiamo che i visitatori su sedia a 
ruote possono accedere al castello da 
un ingresso secondario, raggiungibi-
le con un veicolo messo a disposizione 
dall’organizzazione del parco. L’area 
esterna è “fruibile con aiuto” da tutte 
le persone con disabilità motorie, in 
quanto il terreno è in parte sterrato 
e a tratti presenta ghiaia oppure erba. 
Tutte le informazioni si trovano sul si-
to fantasticomondo.it.

*Ha collaborato Gloria Emili

Divertimento accessibile. 
Piccola guida ai parchi attrezzati
Dalle avventure di Pinocchio a Mago Merlino, da 
Spiderman a Biancaneve, tanti i protagonisti di attrazioni 
turistiche per grandi e bambini. Sempre più alla portata  
di tutti, ma con alcune eccezioni

RUBRICHE
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In riferimento al suo quesito la informia-
mo che, in attesa dell’emanazione dei de-

creti attuativi, la legge 13 luglio 2015 n. 107, 
“Riforma del sistema nazionale di istru-
zione e formazione e delega per il riordi-
no delle disposizioni legislative vigenti”, 
all’articolo 1 comma 181 lettera c punto 2 

prevede «la revisione dei criteri di inseri-
mento nei ruoli per il sostegno didattico, 
al fine di garantire la continuità del dirit-
to allo studio degli alunni con disabilità, in 
modo da rendere possibile allo studente di 
fruire dello stesso insegnante di sostegno 
per l’intero ordine o grado di istruzione».

L’articolo 1 comma 257 della legge n. 
662/96 prevede che il lavoratore assun-

to in base alle norme sul collocamento deb-
ba presentare al suo datore di lavoro, entro 
il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazio-
ne di responsabilità, ai sensi della legge 4 
gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza 
dei requisiti per l’assunzione. La norma fa 
riferimento alla legge n. 482/1968 e prevede 
l’obbligo di rendere tale dichiarazione alla 
Prefettura e al datore di lavoro. 

Si può erroneamente ritenere che l’obbli-
go di comunicazione pre-
visto dalla legge n. 662/96 
sia superato, in quanto la 
vecchia legge sul collo-
camento obbligato-
rio n. 482 del 

Previdenza

Scuola

L’ente per cui lavoro mi ha chiesto una 
dichiarazione ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000, 
ovvero di «sussistenza dello stato 
invalidante presente al momento 
dell'assunzione». Lavoro per tale 
ente da nove anni. Per sei anni ho 
presentato ogni mese di marzo tale 
dichiarazione. Poi ho rifiutato di farlo 
perché penso che lo stato di salute 
non possa essere autocertificato. 
Ho lavorato in precedenza per altri 
enti che non mi hanno mai chiesto 
tale certificazione. La loro richiesta 
è lecita? Devo presentare tale 
dichiarazione?

Sono la mamma di uno studente con 
disabilità cognitiva certificato dalla 
legge 104/92 in stato di gravità che 
frequenta il secondo anno di scuola 
secondaria di secondo grado. Chiedo 
se, ai fini della continuità didattica, è 
possibile avere la stessa insegnante 
di sostegno per tutto il corso di 
studi. Esiste una normativa che dia 
possibilità al dirigente scolastico di 
operare questa scelta a prescindere 
dalle graduatorie?

1968 è stata abrogata e le Prefetture non 
hanno più alcuna competenza in materia 
di invalidità civile e collocamento obbli-
gatorio. Invece l’obbligo previsto dalla leg-
ge n. 662/1996 non è mai stato abrogato e 
pertanto risulta in vigore e operante. Le 
consigliamo quindi di rendere la dichia-

razione richiesta, che 
non è una dichiarazio-
ne sul proprio stato di 
salute ma sulla per-
manenza dei requi-
siti che hanno dato 
luogo all’assunzio-
ne come categoria 
protetta come il 
riconoscimento 
di invalidità.
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numero verde 800/810810



La novità? Il “Parco dei Fichi 
d’India” – la masseria sociale 

che è anche fattoria didattica, 
laboratorio di educazione 
ambientale, ortoterapia, 
eventi culturali di natura ru-
rale, gastronomia biologica, 
spazio attrezzato per eventi 
e info-point di cicloturismo – 
inaugurata da appena un mese 
a Rutigliano, in provincia di 
Bari. È l’ultima arrivata a Nuovi 
Sentieri, cooperativa sociale 
pugliese creata 16 anni fa 
dalla Fondazione Epasss (Ente 
provinciale Acli servizi sociali 
e sanitari) per dare lavoro alle 
persone con disabilità psichica. 
«Se all’inizio la cooperativa 
offriva servizi di mensa, pulizia 
e trasporto, ora ci occupiamo 
soprattutto di agricoltura 
biologica e sociale, vendita 

a domicilio, progettazione 
e manutenzione del verde, 
consulenza agronomica, inse-
rimento lavorativo di persone 
con disagio psicosociale in col-
laborazione con gli enti locali e 
i Centri di salute mentale della 
zona», spiega la vicepresidente 
Pina Cotroneo. Cento ettari di 
terreno per una produzione di 
frutta e verdura che comprende 
anche le erbe aromatiche e che 

dal 2009 porta avanti, in alcune 
serre di Mola di Bari, il progetto 
“Bioorto – Tirocinio formativo 
per la coltivazione di ortaggi”. 
La cooperativa aderisce inoltre 
alla rete Buono e bio del con-
sorzio Puglia natura, nata per 
organizzare la distribuzione di 
prodotti biologici, locali e ge-
nuini verso le famiglie, i gruppi 
d’acquisto solidale e gli opera-
tori della ristorazione. [M.T.]
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MIscELLANEA

che impresa Nuovi Sentieri

indirizzo: via San Tommaso 
d’Aquino 10/b 
70124 Bari
tel.: 333/6416863
e-mail: info@coopnuovisentieri.
org 
sito web: coopnuovisentieri.org 
tipo: cooperativa sociale
anno di nascita: 2000
fatturato annuo: 600mila euro
soci: 30, di cui 12 disabili 
lavoratori: 24, di cui 12 disabili 
tipologia di contratti: ccnl 
cooperazione sociale
stipendio medio: 300-400 euro per 
il part-time

C i sono anche gli autoritratti sexy di Mari Katayama alla mostra 
Roppongi crossing 2016: my body, your voice. In programma 

fino al 10 luglio al Mori Art Museum di Tokyo, l’esposizione rac-
conta un Giappone contemporaneo in cui lo tsunami 2011 e l’urto 
di Fukushima vibrano ancora. Lei, classe 1987, non ha le gambe 
ma il coraggio di trasformare la propria disabilità in forma d’arte. 
Nata con una carenza tibiale, a nove anni ha dovuto subire una 
duplice amputazione. Ma fin da giovane Mari ha espresso il 
rapporto tra il suo corpo, la sua mente e il mondo esterno attra-
verso gli oggetti, le performance e la fotografia. La sua intimità 
artistica è fatta anche di tacchi alti e di protesi agghindate con 

cura. Vincitrice 
del Premio 
Arte Tokyo 
Marunouchi 
2012, ha poi 
suscitato 
l’attenzione 
internazionale. 
[M.T.]

in mostra Mari Katayama e il suo corpo 
amputato a Tokyo

Disabilità a volte fa rima 
con creatività. Lo sanno 

bene Monica e Mario, 
mamma e papà di Thomas, 
nove anni, nato prematuro 
e con una grave tetraparesi 
spastica. Thomas ha anche 
una sorella più grande e, da 
poco più di un anno, pure 
un fratellino. Una famiglia 
che vive in Piemonte, vicino 
a Moncalieri, e si ingegna 

a risolvere i piccoli 
grandi problemi 
della vita quotidiana. 
L’ultima invenzione è 
un gancio per legare 
insieme passeggino 
e carrozzina. «Come 
potevo andare in giro 
da sola, spingendo 
contemporaneamente 

entrambi?», racconta Monica. 
Così i genitori si sono 

rivolti a un fabbro. «Abbiamo 
modificato il passeggino da 
quattro a tre ruote, così che 
non andassero a scontrarsi 
con quelle della carrozzina, 
e li abbiamo attaccati con un 
gancio: le curve vanno fatte 
un po’ larghe, ma riesco a 
uscire senza che nessuno mi 
accompagni». 

fai-da-te Gli ausili di una famiglia creativa



di Andrea Canevaro
cambiare orizzonte
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Tovagliette in simboli per permettere 
ai più piccoli e alle persone con 

difficoltà cognitive di ordinare un 
panino, un’aranciata o un frappè. 
Succede a Bergamo grazie al progetto 
“Al bar scelgo io!”, promosso dal Gruppo 
caffetterie di Ascom Confcommercio 
con la collaborazione dell’associazione 
Angelman e la Fondazione Aiuti per 
la ricerca sulle malattie rare. Così 

anche i clienti con autismo o problemi 
intellettivo-relazionali potranno rivolgersi 
al cameriere senza dover essere aiutati 
da amici e parenti. Un’iniziativa che 
strizza l’occhio alla sensibilizzazione nei 
confronti delle disabilità cognitive, dei 
disturbi dello spetto autistico e di altre 
malattie come la sindrome di Angelman. 
Le tovagliette di carta sono scaricabili dal 
sito associazioneangelman.it.

in tavola Al bar chiedi le tovagliette in simboli
Malattia? No, disabilità
Sperare è aprirsi al futuro. Magari, dice 

qualcuno. Facile da dire, ma non è per 
me. Speranza è il tempo e l’attesa. Ma se 
l’attesa è di qualcosa di impossibile, cresce 
la disperazione. Non si può attendere che un 
danno irreversibile si trasformi in malattia 
e permetta una guarigione. Questa attesa 
diventa disperazione. Accade che un incidente 
venga vissuto come se avesse provocato una 
malattia. E chi è ammalato aspetta di guarire. 
La sua speranza si chiama guarigione. Come si 
chiama la speranza di chi ha avuto, come esito 
di un incidente, un danno irreversibile? 

La speranza non può essere “tornare a 
essere come prima”. Questa frase può essere 
una ferita molto dolorosa, che nessuno 
vorrebbe provocare in chi è già stato 
colpito. Sembra di infierire. Ma non dicendo 
la verità si alimenta una falsa speranza. 
Un’illusione. Allora domandiamoci come si 
chiama la speranza di chi ha avuto un danno 
irreversibile. E cerchiamo le parole di questa 
speranza nella qualità della vita.

La qualità della vita è fatta di possibilità 
di scelte. E nella qualità della vita entrano 
gli ausili. Sono imposti o sono frutto di una 
scelta partecipata? Chi vive l’incidente come 
una parentesi che spera di chiudere prima o 
poi, non prende i piccoli passi, perché aspetta 
l’appuntamento con sé stesso come prima.

La qualità della vita è anche nelle relazioni. 
Se le relazioni sono unicamente “tecniche”, 
cioè con tecnici, la qualità è così così. Se 
le relazioni piano piano si concentrano 
unicamente con persone che hanno avuto 
infortuni, la qualità è così così. Sappiamo 
che non basta dirlo, ma diciamo che per la 
qualità della vita sono importanti relazione 
aperte. È importante poter vivere nel mondo. 
E si può vivere nel mondo grazie a una quasi 
infinita gamma di mediatori. La qualità 
della vita è abitare la storia del mondo. E se 
riabilitazione deve essere, sia accompagnata 
da questo pensiero: la mia riabilitazione mi fa 
partecipare alla storia del mondo. 

Ne riparliamo?
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testi di Laura Pasotti, grafica di Cristina Graziani per
dAtABILE Barriere sanitarie

In Italia quasi due ospedali su tre non hanno un percorso prioritario per i pazienti disabili e 
oltre il 78% non prevede spazi adatti per chi ha disabilità intellettiva, motoria, sensoriale





La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l'azienda.
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