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MUSICA VERSO RIO
Ecco gli atleti più 
forti del mondo
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In carcere con una disabilità
DIETRO LE SBARRE

Beethoven e gli altri,  
la sordità non è un limite





EDITORIALE
di Luigi Sorrentini
Direttore Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, Inail 
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Atleti e non eroi. Chiude 
il Santa Lucia basket in carrozzina 

La notizia che la squadra di basket in carrozzina della Fondazione San-
ta Lucia di Roma non parteciperà al prossimo campionato di serie A ar-
riva come un fulmine a ciel sereno sul mondo dello sport per disabili e 

non solo. A darne l’annuncio è stato lo stesso presidente della Fondazione, 
Luigi Amodio, che qualche settimana fa ha denunciato la mancanza di fon-
di e finanziamenti che decretano la chiusura dell’attività della squadra e di 
tutti i team minori, dove si allenano giovani disabili motori ed ex pazien-

ti dell’ospedale. Le ragioni del rammarico non vanno ricercate soltanto nei 21 scudetti, dodi-
ci Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane, tre Coppe dei Campioni e tre Coppe Vergauwen 
conseguiti in 37 anni di attività, ma anche nell’esempio che l’avventura del Santa Lucia ba-
sket rappresenta per il movimento paralimpico, per il mondo della pallacanestro, per la Ca-
pitale e per tutta la società civile. 

La fine di questa esperienza, preceduta circa un anno fa dalla chiusura della squadra di nuoto, 
costituisce un particolare motivo di amarezza anche per il nostro Istituto, che con il Santa 
Lucia ha l’ideale dello sport quale valido strumento per il recu-
pero fisico e il reinserimento sociale delle persone con disabi-
lità. Nel 1977, infatti, arrivò come direttore tecnico del gruppo 
sportivo il professor Antonio Maglio, pioniere dello sport pa-
ralimpico italiano e già anima del Centro paraplegici di Ostia 
dell’Inail. Nel centro capitolino di riabilitazione il dottor Ma-
glio proseguì l’azione meritoriamente intrapresa sul litorale ro-
mano, dove dalla fine degli anni Cinquanta aveva diffuso tra gli infortunati sul lavoro la 
pratica della sport-terapia, già sperimentata dal neurologo Ludwig Guttmann con i reduci di 
guerra in Inghilterra.

Da allora è passata molta acqua sotto i ponti e da quella prima coraggiosa esperienza di sport-
terapia è nato un vero e proprio movimento. Che oggi – anche grazie a esperienze come quella 
del Santa Lucia – è in grado di incarnare, con poche defezioni, la faccia pulita dello sport. At-
leti e non eroi che giorno dopo giorno imparano a costruirsi una nuova immagine di sé e del 
mondo che appartiene a tutti, disabili e non: una fabbrica di campioni dove la pratica sporti-
va diventa palestra di innovazione e civiltà. Lo sa bene chi ha avuto la fortuna di seguire, an-
che per una volta sola, una delle tante partite di campionato del Santa Lucia: basta assistere a 
un unico incontro per scacciare una volta per tutte un’idea collosa e monolitica di disabilità, 
come condizione perenne di fragilità e di bisogno. Le azioni di campo, gli improbabili tiri a 
canestro, i rapidi rovesciamenti delle sorti trasmettono l’energia della vita e dello sport. In-
somma, è uno spettacolo vero e proprio che fa bene a tutti, e ai giovani in particolare. La fi-
ne di questa bellissima squadra è una grande sconfitta per tutti.

La chiusura di questa esperienza 
costituisce un particolare motivo 
di amarezza anche per  
il nostro Istituto
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ACCADE CHE...

   L’EVENTo  
Palermo ospita il Disability Pride Italia

C’è un filo diretto che 
collega Palermo a New 

York. È il Disability Pride 
Italia, in programma dall’8 
al 10 luglio ai Cantieri 
culturali della Zisa che per 
l’occasione si trasformano 
nel Disability village. Film, 
musica jazz e convegni 
per una manifestazione, in 
contemporanea con quella 
americana, espressione della 

volontà di vedere tutte le 
persone disabili come parte 
attiva della grande vicenda 
umana. In questa tre giorni 
si parlerà di collaborazione 
tra associazioni, assistenza 
sociale e sanitaria, ausili, 
autodeterminazione e 
indipendenza, sessualità, 
turismo accessibile. 
Informazioni e programma su 
disabilityprideitalia.org.

   sporT   
Paralimpiadi: Casa Italia avrà sede in una parrocchia di Rio

Scelta di solidarietà per il Comitato 
paralimpico italiano in vista dei Giochi 2016. 

Sede di Casa Italia, infatti, il luogo che ogni 
sera (durante i 12 giorni della competizione) 
ospita gli eventi della delegazione italiana 
e festeggia le medaglie degli atleti azzurri, 
sarà la paroquia Imaculada Concecao di Rio 
de Janeiro. E, al termine delle Paralimpiadi, in 
questa città saranno sostenuti alcuni progetti 
di integrazione e di avvio 
allo sport per ragazzi disabili 
brasiliani coinvolgendo 
anche altre due parrocchie, 
quelle di San Gerardo in 
Olarie e Nossa Senhora 
da Guia a Lins. Il tutto 
destinato a viaggiare sui 
social network con l’hashtag 
#joinus4Rio2016. 

C’è un risvolto sociale, 
dunque, nella scelta del Cip. 
Un’idea, nata oltre un anno 
fa da un colloquio informale 
fra il presidente del Cip Luca 
Pancalli e il sottosegretario 
del Pontificio Consiglio della 
cultura monsignor Melchor 
José Sánchez de Toca y 
Alameda, che «ha trovato 
un’accoglienza calorosa e 

fattiva della Santa Sede e della diocesi di Rio», 
ha detto Pancalli. Casa Italia sarà inaugurata il 
6 settembre, poi verrà aperta a tutti i fedeli del 
quartiere. 

Anche quest’anno, come nella precedente 
edizione dei Giochi nel 2012 a Londra, l’Inail è 
partner ufficiale. «Per noi è una lunghissima 
tradizione ma anche un’attività quotidiana: 
crediamo molto nello sport come strumento 

riabilitativo, ma anche 
come motore di ricerca 
per le nostre attività di 
miglioramento della 
protesica sportiva», ha 
dichiarato il presidente 
dell’Istituto Massimo De 
Felice. 

Il connubio fra Chiesa e 
Cip, fra mondo ecclesiale e 
paralimpico, è destinato a 
proseguire anche dopo Rio: 
a ottobre, infatti, il Vaticano 
ospiterà una conferenza 
internazionale sul tema al 
quale prenderanno parte 
il segretario generale 
dell’Onu Ban Ki Moon e 
i massimi responsabili 
del Comitato olimpico e 
paralimpico internazionali.

L’Emilia-romagna incentiva 
il servizio civile dei ragazzi 
disabili. Lo prevede il nuovo 
piano regionale 2016-2018. 
Da luglio i giovani dai 18 ai 29 
anni potranno fare domanda 
per quelle associazioni che 
hanno presentato progetti ad 
hoc, mentre l’attività partirà 
nella seconda metà di ottobre. 
Per informazioni sul bando: 
800/507705, serviziocivile@
regione.emilia-romagna.it 
o Coordinamenti provinciali 
degli enti di servizio civile 
(Copresc).

Un bando per i Comuni senza 
barriere. È partita l’edizione 
2017 del Premio europeo per 
le città accessibili (l’ultimo 
vinto da Milano). L’iniziativa, 
come ogni anno, è promossa 
dalla Commissione europea 
affinché tutti i cittadini 
possano accedere ai trasporti, 
agli spazi e ai servizi pubblici, 
alle nuove tecnologie. La 
candidatura online dovrà 
pervenire ad accesscityaward.
eu entro l’8 settembre, mentre 
la premiazione si terrà a 
Bruxelles il 29 novembre.
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ACCADE CHE...

   dopo di Noi   
Soluzione extrafamiliare d’emergenza solo se necessaria

Limiti all’articolo 4 della legge sul dopo 
di noi. Quello sulla soluzione abitativa 

extrafamiliare in caso di emergenza, criticato 
dalle associazioni. Ora sarà possibile ricorrere 
a questa soluzione temporanea solo ove 
necessaria, in via residuale, nel rispetto della 
volontà delle persone con disabilità grave, dei 
loro genitori o di chi ne fa le veci. Soddisfatti 
i caregiver, contrari alla vecchia versione per 

le sue possibili conseguenze: «Almeno non 
si offre più un appiglio legislativo a chi attua 
pessime prassi verso le persone disabili. Il 
rischio dell’allontanamento coatto rimane 
sempre, ma poi penseremo a come eliminarlo 
del tutto». Approvato dal Senato, ora il 
provvedimento torna alla Camera per il via 
libera definitivo, previsto entro l’estate. (Foto 
dal film La pecora nera di Ascanio Celestini)

   moNdo iNaiL   
Andrea guida con un joystick, seduto sulla sua carrozzina

Un’auto da guidare 
stando seduti sulla 

propria carrozzina. È un 
mezzo tutto particolare 
quello che l’Inail ha 
consegnato nei giorni scorsi 
– presso la sede centrale 
romana di piazzale Pastore 
– ad Andrea Loniglio, 

infortunato sul lavoro 
affetto da paraplegia e 
lesione del plesso brachiale 
all’arto superiore sinistro. 
Lui, con una patente 
speciale, può guidare 
il mezzo utilizzando 
solamente il braccio 
destro per manovrare un 

joystick ad alta sensibilità. 
Basta infatti un lievissimo 
movimento su questo 
comando per portare la 
vettura. Il mezzo è stato 
predisposto dal Centro 
protesi di Vigorso di Budrio 
(Bologna): un progetto 
durato oltre tre anni. 

   aCCEssibiLiTà   
Menu in Braille nei bar e ristoranti di Torino

Accogliere i clienti anche con un 
menu scritto in Braille (l’alfabeto 

a sei punti in rilievo usato dai disabili 
visivi): ecco l’idea che l’Uici (Unione 
italiana ciechi e ipovedenti) di 
Torino propone a bar e ristoranti 
cittadini. Gli esercizi commerciali che 
aderiranno all’iniziativa non dovranno 
sostenere alcun costo: infatti le 
spese di trascrizione e stampa dei 

menu saranno interamente coperte 
dall’associazione. Il primo locale ad 
aver accolto la proposta è il ristorante 
Masaniello è turnàt. «Ora ci auguriamo 
che molti altri ristoranti e bar seguano 
l’esempio», commenta il presidente 
della Uici di Torino Franco Lepore. 
Gli esercenti interessati possono 
telefonare allo 011/535567, tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì (ore 9-13 e 14-18).

   frosiNoNE   
A Ceccano inaugurata la “Casa 
dell’amicizia”

Nasce la “Casa dell’amicizia” per ospitare otto 
persone disabili che vivranno insieme. In più, 

ampi spazi utilizzabili per le attività del centro 
diurno e alcuni percorsi riabilitativi personalizzati 
che, attraverso il lavoro e i laboratori, faciliteranno 
inserimento e occupazione. Succede a Ceccano 
(Frosinone), grazie alla sinergia tra pubblico, privato, 
associazioni e Chiesa. Finanziata dalla Conferenza 
episcopale italiana con i contributi dell’8 per 
mille, dal Fondo Unrra (Amministrazione delle 
Nazioni Unite per l’assistenza e la riabilitazione) 
e dalla Banca popolare del Cassinate, sarà gestita 
dalla cooperativa Diaconia. La casa sarà un luogo 
fondamentale per il futuro dei propri inquilini.
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   ComUNiCazioNE   
“Si può fare”, un videoclip  
per promuovere l’inclusione

Per fare inclusione 
basta poco. Ne è 

convinto Niki Leonetti, 
24enne veronese, una 
disabilità dovuta a tetra-
paresi infantile, che per 
raggiungere il suo scopo 
tre anni fa, insieme all’as-
sociazione Liberamente 
Cavaion di cui fa parte, 
ha dato vita al progetto 
“Si può fare: perché no?” 
(vedi omonima pagina 
Facebook). Da allora, Niki 
porta in giro per l’Italia 
questa sua convinzione: 
lo fa soprattutto par-
lando nelle scuole o a 
convegni pubblici. Per 
rafforzare il suo intento, 
ora Niki ha lanciato su 

Youtube anche il video-
clip Un giorno ordinario. 
Un video leggero, che 
racconta con semplicità 
e ironia la vita “normale” 
di una persona “normale” 
tra l’affetto degli amici e 
della sua famiglia, per far 
arrivare il progetto sem-
pre più lontano. 

   saLUTE   
Primo soccorso: anche i ciechi 
imparano la rianimazione

In corso l’iter 
formativo sul primo 

soccorso per i non 
vedenti. È il progetto 
a cui sta lavorando la 
Federazione regionale 
delle Misericordie della 
Toscana, che ha già 
formato 45 istruttori 
per abilitare ciechi e 
ipovedenti alla pratica 
delle manovre salva-
vita: rianimazione 
cardiopolmonare e 
disostruzione delle vie 
aeree. L’iniziativa è nata 

nel 2003 alla Misericordia 
di Prato per rispondere a 
una richiesta dell’Unione 
italiana ciechi, ma da 
quest’anno viene esteso 
a tutta la regione. I 
partecipanti riceveranno 
un manuale in Braille 
corredato di tracce 
audio. All’ultimo corso 
hanno partecipato 
anche otto confratelli 
delle Misericordie della 
Lombardia, con la 
volontà di “esportare” il 
progetto.

ford: tirocinio 
formativo per per-
sone autistiche. 
Grazie al progetto 
“FordInclusiveWorks”, 
e in collaborazione 
con Autism Alliance 
of Michigan, la casa 
automobilistica ameri-
cana ha offerto cinque 
posti in azienda per far 
acquisire esperienze 
di lavoro ad altrettanti 
soggetti autistici. Se vi 
è un potenziale, sarà 
valutata una loro futura 
assunzione. 

Ecco i dati su disabilità 
e integrazione pro-
fessionale in Toscana. 
Negli ultimi cinque anni, 
150 organizzazioni no 
profit hanno avviato 
al lavoro 180 persone 
disabili, nonostante 
gli effetti della crisi 
abbiano prodotto un 
calo delle assunzioni del 
30,5% (solo 1.229). Nel 
n. 74 de I Quaderni del 
Cesvot, tutti i numeri 
dell’indagine realiz-
zata dall’Istituto per la 
ricerca sociale. Sono 
36.745, invece, gli iscritti 
al collocamento mirato 
(+4,7%).

   boLogNa   
Un appartamento accessibile dove 
sperimentare l’indipendenza

Una nuova casa protetta in grado di ospitare due 
persone disabili desiderose di mettersi alla prova 

nelle proprie capacità abitative. Ecco “Le Palme”, 
l’appartamento voluto da Aias Bologna e attiguo 
al centro residenziale Selleri Battaglia. Due camere 
con letto motorizzato, due bagni accessibili e un 
soggiorno con cucina dotata di pensile scolapiatti 
con saliscendi, piano cottura e lavello per carrozzine, 

che potranno 
accogliere 
gli ospiti per 
periodi brevi 
(soprattutto nel 
weekend) fino 
a un massimo 
di 24 mesi. 
L’obiettivo? 
Imparare la vita 

indipendente e l’autonomia, attraverso un modello 
economicamente più sostenibile rispetto all’andare 
a vivere subito da soli.

   arEzzo   
Andirivieni, la pizzeria con cuochi 
e camerieri speciali

Obiettivo raggiunto e superato. Dovevano 
imparare a cucinare, ora lavorano a coppie (per 

due giorni alla settimana e con regolare contratto) 
nella nuova pizzeria e tapasseria Andirivieni. 
Succede a Terranuova Bracciolini, in provincia di 
Arezzo, dove sei ragazzi con disabilità intellettiva 
aiutano in cucina e nel servizio ai tavoli grazie 
all’ultimo step del progetto “Stasera cucino io”, 
portato avanti dall’associazione Arkadia onlus 
insieme al Comune di Terranuova e alla conferenza 
dei sindaci del  Valdarno. Aperto dal lunedì alla 
domenica con orario 19-23, chiuso il martedì, il locale 
risponde allo 055/9737548 e all’omonima pagina 
Facebook.
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l’inchiesta Dietro le sbarre

Detenuti  
disabili  
nel carcere  
che verrà
Le persone con disabilità nei penitenziari italiani sono 
628, secondo una recente circolare del Dipartimento 
amministrazione penitenziaria, che riporta i dati 
aggiornati allo scorso agosto. Quale assistenza 
dovrebbe esser loro garantita? E quale il ruolo  
dei caregiver? Storie, approfondimenti e voci di reclusi, 
volontari, operatori

Teresa Valiani

Q uando hanno i requisiti per accedere al-
le misure alternative non sempre pos-
sono uscire dal carcere, perché fuori 

non ci sono strutture in grado di fornire lo-
ro la necessaria assistenza, devono fare i con-
ti quotidianamente con celle e ambienti non 
del tutto idonei a garantire una vivibilità ac-
cettabile e in qualche caso accedono a fati-
ca alla presa in carico da parte del Servizio 
sanitario nazionale perché sprovvisti di do-
cumenti di residenza e conseguente Asl di 
riferimento. Nella maggioranza dei casi, al 

momento della liberazione, non riescono a 
beneficiare di una continuità terapeutica. 

È la condizione dei detenuti con disabili-
tà ristretti nelle carceri italiane: 628, secondo 
l’ultimo censimento (agosto 2015) del Dipar-
timento dell’amministrazione penitenzia-
ria (Dap), di cui 100 stranieri. Sono persone 
che hanno difficoltà ad affrontare le comuni 
azioni quotidiane come lavarsi, vestirsi, spo-
gliarsi, mangiare, avere cura della persona, 
sedersi, alzarsi dal letto e dalla sedia. Diffi-
coltà di movimento e di comunicazione: ve-
dere, sentire, parlare. 
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ria per migliorare le condizioni detentive e 
garantire la massima autonomia possibile. 
A guardare la “mappa” dell’accessibilità, si 
contano solo sette istituti di pena (su 193) do-
tati di reparti per disabilità fisica e motoria: 
le case circondariali di Busto Arsizio (Vare-
se), Modena, Piacenza e Bari, gli istituti di 
Parma e le case di reclusione di Massa e Tu-
ri (sempre a Bari). 

Numerose altre carceri dispongono, inve-
ce, di camere detentive con «ridotte barrie-
re architettoniche». La scarsezza di strutture 
adeguate è connessa ai trasferimenti dei de-

I problemi legati alla detenzione di queste 
persone sono stati al centro di quattro con-
danne arrivate all’Italia dalla Corte europea 
dei diritti dell’uomo (Cedu) per trattamento 
inumano e degradante, ma la situazione sta 
cambiando: una serie di buone prassi avviate 
nel 2012 in modo sperimentale in alcuni de-
gli istituti italiani hanno dato ottimi risul-
tati e il Dap (con la circolare “La condizione 
di disabilità motoria nell’ambiente peniten-
ziario – Le limitazioni funzionali”) quest’an-
no ha indicato le linee direttive in materia 
di barriere, formazione e assistenza sanita-

Il reportage fotografico 
dell’inchiesta è stato realizzato 
nella Casa circondariale di 
Regina Coeli (Roma) da Stefano 
Dal Pozzolo/Contrasto, grazie 
all’autorizzazione della 
direttrice Silvana Sergi e del 
Dipartimento amministrazione 
penitenziaria, il permesso 
del detenuto Alexandru 
Jerbea, la disponibilità del 
personale educativo e di 
polizia penitenziaria, con la 
collaborazione di Stefania 
Tallei, volontaria della 
Comunità di Sant’Egidio
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l’inchiesta Dietro le sbarre

La storia di Alexandru, una vita in salita

A lexandru Jerbea è di poche 
parole. Ha superato l’esame 

del corso base di italiano, ma 
non padroneggia la lingua e 
preferisce esprimersi in romeno 
per raccontare la sua storia se-
gnata dalla sofferenza. Nato 40 
anni fa con un piede torto e il 
rispettivo braccio sinistro con di-
sabilità («non ricordo la diagnosi 
precisa»), viene abbandonato 
dai genitori naturali, ma la sorte 
sembra sorridergli: lo adotta 
una coppia di anziani, che però 
muore troppo presto e lo lascia 
di nuovo solo al mondo, circa un 
decennio fa. 

A causa della sua disabilità 
non riesce a trovare lavoro; per 
qualche tempo riceve un sus-
sidio statale, poi nulla. «Sono 
venuto in Italia sette anni fa con 
alcuni amici, che poi mi hanno 
detto di arrangiarmi e lasciato al 
mio destino. Vivevo chiedendo 
l’elemosina», riassume veloce-
mente, facendosi aiutare nella 
traduzione da Timoty, un altro 
detenuto di origine romena. Sì, 

perché nel dicembre del 2014 
Alexandru è finito nel carcere 
di Regina Coeli, a Roma. Non è 
possibile chiedergli per quale 
reato, fatto sta che la sua pena è 
in scadenza. 

«Mi trovo abbastanza bene, 
ho conosciuto degli amici con 
cui parlare e sfogarmi; alcuni 
compagni di cella mi danno una 
mano e anche la polizia peniten-
ziaria». 

Un altro detenuto racconta 
che quando Alexandru andava 
a farsi la doccia, qualcuno gli 
portava uno sgabello per farlo 
sedere ed evitare che cadesse, 
visto il pavimento scivoloso. In 
cella gli hanno lasciato la branda 
al “piano terra”, più accessibile. 
Lui si schermisce: «Sono autosuf-
ficiente, solo faccio le cose molto 
più lentamente degli altri».

Magrissimo, lo sguardo perso 
nel vuoto, non ha molte pro-
spettive per il futuro fuori dal 
penitenziario: «Spero nell’aiuto 
che mi hanno promesso alcuni 
amici e padre Vittorio Trani, il 

cappellano, che mi accoglierà 
per alcuni mesi in una delle 
strutture per gli ex detenuti. 
Poi si vedrà». Non riceve visite, 
qualche volta arriva il sacerdote 
ortodosso a dargli conforto: «La 
Bibbia è l’unico libro che mi inte-
ressa leggere», dice, e sogna di 
assaggiare di nuovo la ricotta di 
cui è goloso, una volta uscito di 
prigione, mentre in questi giorni 
guarda le partite degli Europei 
di calcio («Non ho mai potuto 
giocare a pallone, ma sono ap-
passionato e lo seguo in tv»). 

Stefania Tallei – nella foto in 
alto, volontaria della Comunità 
di Sant’Egidio, che segue questi 
detenuti in difficoltà durante e 
dopo la pena – gli ha spiegato 
dove può recuperare vestiario 
e biancheria, e si darà da fare 
per fargli riconoscere l’invalidità 
civile. Un percorso tutto in salita, 
e lui lo sa. Sorride timidamente 
solo quando si sente dire “grazie” 
per la disponibilità a raccontare 
la sua fatica di vivere.  
[Laura Badaracchi]
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tenuti disabili che così si allontano da affet-
ti e famiglia.

Come cambierà il sistema penitenziario? La 
sfida di un carcere a misura di disabile, se-
condo Paola Montesanti, direttore dell’Uf-
ficio IV “Servizi sanitari”, della direzione 
generale Detenuti e trattamento del Dap, 
che dal 2011 si occupa di carcere e disabili-
tà, passa attraverso interventi personalizza-
ti, territorialità della pena e la formazione di 
detenuti in grado di prendersi cura di com-
pagni di cella disabili (caregiver). Tra i primi 
passi in questa direzione, c’è la definizione 
di sistemi di informazione tempestiva sugli 
ingressi in carcere e di monitoraggio per-
manente delle presenze. «Quando parliamo 
di disabili in carcere non parliamo di dete-
nuti con patologie, ma con limitazioni. Non 
pensiamo alle patologie perché di quelle si 
occupa il Servizio sanitario nazionale, noi 
lavoriamo per creare le condizioni idonee 
affinché queste persone possano esercita-
re i loro diritti, vivere una vita decorosa in 
istituto, entrare in relazione con Inps e co-
muni, riuscire a districarsi tra le pratiche ri-
chieste per il riconoscimento delle indennità, 
per esempio quella per l’accompagnamento. 
È un passaggio importante, perché sposta il 
piano dalla patologia alla relazione con l’am-
biente», spiega Paola Montesanti. «Cerchia-
mo soluzioni di volta in volta, possibilmente 
nella regione di residenza per garantire i le-
gami familiari e, soprattutto, una continuità 
terapeutica, attraverso le strutture sanitarie 
che prenderanno in cura la persona quan-
do sarà libera. In questo senso è importante 
evitare trasferimenti», sottolinea. L’inter-
vento – nel carcere che verrà – va, dunque, 
personalizzato il più possibile, ma dovrà te-
nere pure conto dei costi anche se, rassicura 
Montesanti, «dove sono avvenuti, sono sta-
ti contenuti». 

Al carcere di Opera, a Milano, per esem-
pio con un intervento di 20mila euro, stanze 
e bagni sono stati dotati di maniglioni. Na-
turalmente le disabilità hanno caratteristi-

che diverse e dunque necessitano di risposte 
diverse, con la consulenza di esperti. «Ne-
gli istituti in cui sono presenti, per esempio, 
detenuti non vedenti – prosegue –, abbia-
mo suggerito alle direzioni di rivolgersi alle 
strutture specialiste della città per acquisi-
re indicazioni specifiche sui segnali tattili di 
orientamento. Non è possibile dare una so-
luzione di carattere generale perché ogni de-
tenuto è diverso dall’altro. C’è chi presenta 
problemi congeniti, chi disabilità intervenu-
te nel tempo, chi danni fisici da ferite da ar-
ma da fuoco. Per ognuno di loro va trovata la 
soluzione personalizzata. Visto che non sono 
tantissimi, quando chiedono aiuto cerchia-
mo al meglio di orientare le soluzioni».

Caregiver, quando i detenuti aiutano i dete-
nuti. L’esperienza di Bari, che ha detto ad-
dio al vecchio “piantone”, è un unicum in 
Italia. Ed è un modello a cui tendere, vi-
sto anche l’ampliamento di questa modali-
tà di assistenza prevista dalla circolare del 
Dap. Il sostegno ai detenuti disabili adesso 
passa attraverso altri reclusi che si prendo-
no cura in modo professionale dei compagni 
con disabilità, alleviando la loro detenzio-
ne e contribuendo a costruirsi un futuro 
con una specializzazione spendibile una vol-
ta usciti dal carcere. Formazione, assistenza 
e un’occasione in più per incentivare la so-
lidarietà dietro le sbarre sono le caratteri-
stiche del progetto “Caregivers” che, prima 
esperienza in Italia, è decollato un anno fa. 
Un vecchio istituto, nel cuore della città pu-
gliese, con un secolo di vita sulle spalle e 355 
detenuti nelle celle, il 70 per cento dei qua-
li non ha una condanna definitiva. Il carce-
re dispone di due sezioni di alta sicurezza e 
due di media sicurezza, un reparto per i de-
tenuti precauzionali e sex offender, il reparto 
Sai (assistenza sanitaria integrata), l’ex cen-
tro clinico, con tre piani: due di degenza – di 
cui uno destinato a para-tetraplegici, un al-
tro per gli ammalati cronici e per diagnosi e 
cura – e un altro piano destinato a fisiotera-
pia, ambulatori diagnostici, gabinetti radio-



SuperAbile INAIL  12   Luglio 2016

l’inchiesta Dietro le sbarre

grafici e visite specialistiche. Oltre ai tanti 
detenuti che necessitano dei servizi di assi-
stenza sanitaria, avendo un’équipe medica 
per le dipendenze e una consulenza psichia-
trica e psicologica specializzata giornaliera 
per patologie mentali, arrivano a Bari anche 
soggetti in doppia diagnosi, che necessitano 
di assistenza psichiatrica specialistica. È co-
si che negli ultimi anni l’istituto è arrivato 
ad avere oltre un terzo di detenuti con preva-
lenti problematiche sanitarie e psichiatriche.

In questo contesto è cresciuto l’utilizzo di 
caregiver: il progetto, che vede coinvolto il 
Policlinico di Bari, è stato presentato pub-
blicamente l’11 maggio 2015 e il 29 settem-
bre successivo sono stati consegnati i primi 
80 attestati. Sono circa 70 i detenuti che ora 
lavorano come caregiver nel carcere. I dete-
nuti apprendono i sistemi di allertamento di 

emergenza sanitaria, il primo soccorso del 
paziente acuto o in arresto cardiaco, come 
assistere nel movimento persone disabili e 
sono previste esercitazioni pratiche. L’atte-
stato rilasciato, secondo le modalità europee, 
è spendibile privatamente e presso struttu-
re e comunità, sia direttamente che presso 
agenzie per l’impiego. Secondo la direttrice 
Lidia de Leonardis, il bilancio di questa espe-
rienza è «estremamente positivo sia in termi-
ni di migliore assistenza alla persona sia per 
il clima di solidarietà che l’iniziativa ha cre-
ato tra i detenuti. Al di là della formazione 
di base utile agli stessi operatori interni – ri-
leva – l’esperienza è stata coinvolgente per il 
senso di solidarietà e novità suscitato, tan-
to che sono stati concessi due encomi a due 
detenuti che si sono particolarmente distinti 
nella cura di altri compagni di pena in forte 
stato di disabilità». 

Sul piano strutturale, auspica de Leonar-
dis, Bari avrebbe bisogno di un nuovo carce-
re, concepito con canoni moderni: «In modo 
particolare sarebbe urgente la piena opera-
tività di un’équipe di salute mentale stabile, 
che prenda in carico il detenuto, sul model-
lo dei centri d’igiene mentale sul territorio, 
modello operativo specificatamente previsto 
dalla stessa Regione Puglia. L’assistenza al-
le numerose disabilità mentali oggi è gestita 
con la sola attività di consulenza psichiatri-
ca e psicologica». Intanto nel carcere si sta 
lavorando, insieme alla Asl, per una intensi-
ficazione della telemedicina, come la possibi-
lità di lettura a distanza di referti radiologici 
ed elettroencefalici, oltre al servizio di car-
dio on line già attivo. Secondo Paola Mon-
tesanti, «formando caregiver specializzati 
centriamo tre obiettivi: garantiamo l’assi-
stenza ai detenuti disabili, diamo lavoro in 
carcere (retribuito come quello dei pianto-
ni) e consentiamo ai caregiver di acquisire le 
competenze per diventare operatori socio as-
sistenziali una volta liberi».

Misure alternative ancora troppo lontane. Il 
problema dell’accessibilità e di garantire li-
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bertà e autonomia di movimento ai detenu-
ti disabili non resta chiuso dietro le sbarre, 
ma riguarda anche «l’assoluta carenza di col-
legamento tra carcere e territorio». Secondo 
l’osservatorio della cooperativa Pid (Pron-
to intervento disagio) che, in convenzione 
con l’assessorato Promozione politiche so-
ciale del Comune di Roma, da anni svolge 
il ruolo di segretariato sociale negli istituti 
di pena della capitale, «il 33% dei disabili ri-
stretti a Rebibbia potrebbe accedere alle mi-
sure alternative, ma non ci riesce perché non 
esistono sul territorio case famiglia attrezza-
te con personale sanitario in grado di acco-
gliere queste persone e le strutture sanitarie 
assistite hanno tempi di attesa che non coin-
cidono con i tempi della pena». 

«Le strutture territoriali – spiega Ema-
nuele Goddi, operatore della cooperativa 
Pid – chiedono un tale grado di attivazione 
da parte dei singoli soggetti da renderle, di 
fatto, non fruibili da chi, straniero e malato, 
non è in grado di destreggiarsi in maniera 
autonoma nel complesso sistema territoria-
le». A Roma il reparto G11 “Terra B” dell’i-
stituto Rebibbia Nuovo complesso ospita 
persone con disabilità motoria: è definito a 
«ridotte barriere architettoniche», ma nel-
la realtà celle e servizi non sono totalmen-
te adeguati per ospitare persone disabili. In 
questa struttura l’assistenza alle persone di-
sabili è garantita dai piantoni, senza alcu-
na formazione specifica, ma sono in fase di 
avvio corsi di qualificazione e formazione. 

E anche gli ausili ortopedici e le carrozzine 
«sono vetusti».

Parola d’ordine: cooperazione. Proprio per 
aggredire la crisi, che ostacola l’acquisto di 
nuove attrezzature, e per centrare più di un 
obiettivo, in Puglia è nato l’Atelier dell’au-
silio: un progetto sperimentale avviato nel 
2014 nella provincia di Foggia per dare nuo-
va vita agli ausili protesici per persone non 
autosufficienti. È così che strumenti obsoleti, 
danneggiati o fortemente consumati, vengo-
no recuperati grazie al lavoro di persone de-
tenute o che stanno scontando la pena fuori 
dal carcere. 

L’atelier ha avviato in lavorazione 949 au-
sili di cui 510 sono stati già rimessi a nuovo. 
Il progetto, a cui lavorano tre persone dete-
nute, quattro in esecuzione penale esterna 
e due dipendenti con mansioni di capisqua-
dra, permette, come nel caso dei caregiver, 
di acquisire professionalità e specializza-
zioni spendibili fuori dal carcere. Intuizioni 
che al concreto risparmio della spesa sani-
taria coniugano una reale opportunità di 
reinserimento sociale e lavorativo dopo la 
detenzione con l’attenzione ai bisogni del-
le persone disabili. Così il carcere riesce a 
riempire di contenuti e opportunità il tem-
po della pena. E le “pietre di scarto” diven-
tano chiavi di volta nel carcere che verrà, in 
un futuro prossimo che in diverse zone d’I-
talia è già presente.

(Ha collaborato Carla Chiaramoni)
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INsUPERABILI Intervista a Massimiliano Sechi

Eleonora Camilli

Nella vita non ci sono sfide im-
possibili. E Massimiliano Sechi, 
in arte Macs HG (Handless ga-

mer), lo dimostra. Nato senza tre arti 
a causa della focomelia, è sempre ri-
uscito a sfruttare al meglio le sue po-
tenzialità. Il primo computer, ricevuto 
a quattro anni, gli ha fatto scoprire il 
mondo dei videogiochi. Una passio-
ne che ha fatto diventare questo “gio-
catore senza mani” un campione del 
mondo di Gec, giochi elettronici com-
petitivi, grazie a un touchpad e un ga-
mepad azionati con il piede sinistro e 
a un mouse tenuto sotto il braccio de-
stro. Nel 2012 è stato scelto come pri-
mo e unico testimonial italiano del 
brand americano Razer, due anni do-
po è testimonial del progetto Gec e si 

fa portavoce di “No excuses”, una cam-
pagna di sensibilizzazione a cui aderi-
scono persone da tutto il mondo. Nel 
suo curriculum conta anche un servi-
zio televisivo per Le iene, la trasmissio-
ne di Italia uno. Seguitissimo sui social 
(il suo profilo Facebook conta 140mi-
la “mi piace”), oggi ha messo da parte 
joystick e mouse per diventare coach e 
master practitioner di programmazio-
ne neurolinguistica. Nel suo ruolo da 
motivatore aiuta gli altri a migliorarsi. 
Ma lui, perfezionista per natura, non si 
sente ancora appagato. E alla soglia dei 
30 anni vede nel suo futuro ancora tan-
te altre sfide da affrontare, come quella 
di far crescere “Be-ing the difference”, 
un progetto nato per aiutare le persone 
a superare gli ostacoli che lui stesso si è 
trovato davanti per tutta la vita. 

Le sfide (vinte)

Il suo motto è “No 
excuses”: ha cominciato 
con un computer ricevuto 
in dono da bambino  
ed è diventato campione 
del mondo di videogiochi.  
Ma oggi è soprattutto  
una star sui social.  
Con una mission: aiutare  
gli altri a diventare 
persone migliori

Lei è stato un campione mondiale di vi-
deogiochi e oggi è diventato una star sui 
social, ma come è nato il suo rapporto con 
le nuove tecnologie?
Il primo computer mi è stato rega-

lato a quattro anni e per me è stato 
un grande passo avanti. Scrivevo con 
il piede e con le braccia, ma i miei ge-
nitori ritenevano che avere un compu-
ter avrebbe potuto facilitarmi le cose 
da grande. Ovviamente lo utilizzavo 
anche per giocare e col tempo questa 
è diventata una grande passione, fin 
quando non sono entrato nel mondo 
dei videogiochi competitivi. Ho battu-
to record prima europei poi mondiali. 
In seguito ho deciso di aprire un ca-
nale Youtube, in inglese, che ha fatto 
quasi subito 20mila iscritti. Allora mi 
sono reso conto che stavano iniziando 

di un giocatore senza    mani
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a interessarsi a me aziende e realtà im-
portanti e ho pensato di sfruttare que-
sta visibilità per costruire qualcosa di 
più importante. Volevo andare oltre la 
stima dei fan e far sì che l’esempio di 
Massimiliano Sechi potesse guidare le 
persone per superare i propri limiti, so-
prattutto mentali. 

Il mondo del web le ha cambiato la vi-
ta. In molti casi può anche rappresenta-
re una trappola, quella di nascondersi in 
un universo parallelo. Come è riuscito a 
non caderci?
Il mondo parallelo non è solo quel-

lo del web: se vediamo le cose dall’alto, 
ci sono altri spazi in cui chiudersi. Per 
esempio c’è chi guarda solo all’aspetto 
fisico e cerca di compensare quello che 
gli manca con l’apparenza. Anche il vi-
deogioco può essere un modo per na-

scondere la fisicità, così come il web, 
ma può anche far emergere aspetti che 
ti caratterizzano o che vorresti faces-
sero parte di te: il tuo io ideale, insom-
ma. Questo permette anche di filtrare 
le persone: se hai davanti a te qualcu-
no è difficile nascondere le tue debo-
lezze, mentre online puoi ideare un 
personaggio più facilmente. Credo che 
questa sia una possibilità, più che una 
trappola. Io per esempio faccio un post 
ogni giorno perché voglio che le perso-
ne vivano nel mio mondo e capiscano 
che al di là dei sorrisi, dei messaggi po-
sitivi, per arrivare si deve passare an-
che per i momenti difficili. 

L’altro rischio per chi riesce a superare le 
difficoltà è quello di essere percepito e 
raccontato come un supereroe. Lei che è 
un simbolo per tante persone, come fa ad 
arginare questo pericolo?
Penso che far vedere la difficol-

tà come un momento di partenza sia 
più importante che mostrarsi come 
un superuomo o una persona invinci-
bile, con la vita perfetta. È quello che 
cerco di fare ogni giorno, trasmetten-
dolo alle persone che mi seguono. Mi 
capita spesso che chi è in difficoltà mi 
contatti pensando che io possa cam-
biare la sua vita. Ecco, cerco di far ca-
pire che serve un lavoro più profondo 
su se stessi. 

È uno dei portavoce della campagna “No 
excuses”. Pensa che la disabilità non pos-
sa essere una scusa per porsi dei limiti 
nella vita?
“No excuses” non è un motto na-

to solo sulla disabilità, ma rappresen-
ta uno stile di vita. Credo che ognuno 
di noi abbia tanti motivi per lamentar-

si ogni giorno: dalle difficoltà fisiche ai 
problemi personali o di lavoro. Ma fi-
no a quando attribuiremo la responsa-
bilità di quello che ci succede ad altri o 
ad altro, non avremo mai il controllo 
della nostra vita. Nel momento in cui, 
invece, saremo noi per primi a chie-
derci cosa possiamo fare per cambia-
re ciò che siamo e ciò che ci circonda, 
non avremo più scuse e ci prenderemo 
la responsabilità di cambiare e miglio-
rare. 

Di sfide ne ha superate tante, ne ha una 
per il futuro?
Io penso che avrò sempre una sfi-

da da superare, e quella sfida è mi-
gliorarmi. Quando pensiamo di non 
avere obiettivi più grandi da raggiun-
gere, ci spegniamo. Spegniamo quel-
la leva che abbiamo al nostro interno 
e che ci permette di crescere. Per me 
in questo momento significa far cre-
scere l’associazione non profit Be-ing 
the difference, che è stata ideata per 
trovare soluzioni alle difficoltà che io, 
per primo, ho incontrato nella vita. In 
particolare lavoriamo sui bisogni del-
le famiglie che vivono al proprio inter-
no situazioni di disabilità, dando loro 
supporto e aiutandole a scoprire il lo-
ro potenziale, tramite il coaching e la 
pet-therapy. Attualmente siamo ancora 
in una fase preliminare, in futuro vor-
rei andare nelle scuole non tanto a par-
lare con gli alunni disabili quanto con 
tutte le persone che li circondano. In 
una società che punta sull’omologazio-
ne voglio portare un messaggio oppo-
sto: e cioè quanto sia importante essere 
se stessi ed essere diversi. Viene ricor-
dato chi ha fatto la differenza. 

Le sfide (vinte)

L’handless gamer Massimiliano Sechi durante un allenamento in palestra.  
È diventato campione del mondo di giochi elettronici competitivi,  
azionando un touchpad e un gamepad con il piede sinistro e mantenendo  
il mouse tenuto sotto il braccio destro

di un giocatore senza    mani



vIsTI dA vIcINO Scelte coraggiose

Gabriella Lanza

M arco è un bambino di cinque 
anni con gli occhi color noc-
ciola e il sorriso sempre sul-

le labbra. All’età di tre anni però i suoi 
genitori hanno iniziato a notare qual-
cosa di strano: quando era seduto sul 
pavimento, non riusciva ad alzarsi. 
«Ci siamo insospettiti e abbiamo capi-
to che qualcosa non andava – racconta 
Stefano Mazzariol, il papà –. Il pediatra 
all’inizio ci ha consigliato di aspettare 
perché poteva essere un semplice ritar-
do motorio, ma col passare del tempo 
la situazione non migliorava. Così, ab-
biamo fatto le analisi del sangue e una 
biopsia muscolare». Il referto parlava 
chiaro: Marco era affetto dalla distro-
fia di Duchenne, una malattia rara che 
colpisce il tessuto muscolare scheletri-
co, respiratorio e cardiaco dei bambini 
maschi. La causa è dovuta alla mancan-
za di una proteina, la distrofina. Con il 
passare del tempo, il tessuto muscolare 
viene sostituito da quello fibroso e adi-
poso: non si può più camminare, si fa-
tica a respirare e si può andare incontro 
a complicazioni cardiache. Le aspettati-
ve di vita arrivano intorno ai 25-30 anni 
di età. Attualmente non esiste una cura 
per guarire dalla Duchenne. 

«Marco prende ogni giorno il corti-
sone per ritardare il più possibile il pro-
gredire della malattia. Adesso ha l’età 
giusta per partecipare alle sperimenta-
zioni cliniche. Nel caso venissimo con-
tattati per un trial, valuteremo i pro e 
i contro. Partecipare a un esperimento 
scientifico comporta dei rischi. Non è 

Come affrontare una malattia grave che colpisce i propri 
figli, offrendo un’aspettativa di vita non superiore  
ai 30 anni? Molte famiglie si trovano dinanzi al bivio 
se intraprendere o meno il difficile percorso delle cure 
sperimentali. Ad aiutarle l’associazione Parent Project

Famiglie in lotta. Contro 
la distrofia di Duchenne
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A sinistra, Milena Favalessa con suo figlio Jacopo; 
in questa pagina Stefano Mazzariol e il piccolo 
Marco. Entrambi i genitori fanno parte del circuito 
dell’associazione Parent Project (parentproject.it)

come bere uno sciroppo: spesso si trat-
ta di terapie invasive, di iniezioni quo-
tidiane o di flebo. Quando si parla di 
molecole nuove che vengono testate per 
la prima volta sugli uomini, il perico-
lo che qualcosa possa andare storto va 
messo in conto. Ma la speranza è più 
forte di tutto». 

Nel mondo sono circa 50 le speri-
mentazioni cliniche in corso e un ter-
zo di queste sono state avviate in Italia. 
Ad aiutare le famiglie che vogliono in-
traprendere questo percorso è Parent 
Project, un’associazione che ha saputo 
creare una rete formata da medici, ri-
cercatori e altri specialisti a sostegno 
dei piccoli affetti da distrofia muscolare 
di Duchenne e Becker. «Ci ha aiutato a 
prendere coscienza della malattia e del-
le terapie sperimentali in corso», con-
tinua Stefano. È presente sul territorio 
con dei centri d’ascolto e ha attivato un 
numero verde (800/943333) a cui le fami-
glie possono rivolgersi. Ha anche avvia-
to in Italia il progetto europeo “Eupati” 
che ha l’obiettivo di informare i pazien-
ti sul processo di sviluppo dei farmaci.

Anche Milena Favalessa, quando ha sco-
perto che suo figlio Jacopo aveva la distro-
fia muscolare di Duchenne, si è rivolta 
a Parent Project. «I medici che hanno 
diagnosticato la malattia non la cono-
scevano bene, cercavano di addolcirci la 
pillola. Io e mio marito ci siamo senti-
ti soli, come se tutto il mondo ci fosse 
caduto addosso. Poi abbiamo avuto un 
confronto con altre famiglie di pazienti: 

ci hanno dato l’input per affrontare la 
situazione nel modo giusto, senza dispe-
razione». Jacopo oggi ha 13 anni, ma non 
può partecipare a nessuna sperimenta-
zione. «Siamo arrivati troppo tardi. Mi 
ero accorta che qualcosa non andava ma 
il pediatra mi aveva rincuorato: ci dice-
va che non sarebbe mai diventato un 
campione nello sport, ma potevamo sta-
re tranquilli. Quando ha compiuto cin-
que anni però non saliva bene le scale 
e faticava a correre. Allora abbiamo de-
ciso di fare degli esami più approfondi-
ti. Ci sono voluti nove mesi per avere la 
diagnosi, perché nel suo dna non trova-
vano nessuna alterazione. Mio figlio ha, 
infatti, sviluppato una mutazione rara». 

Prima di compiere dieci anni, Jaco-
po è stato contatto per iniziare un trial 
clinico: «Purtroppo però in quel perio-
do ha smesso di muoversi da solo. Per 
rientrare nel programma bisogna cam-
minare almeno per 200 metri e lui ne 
riusciva a percorrere solo 100». Oggi Mi-
lena e la sua famiglia vivono la malattia 
con serenità. «L’abbiamo accettata, non 
abbiamo cercato altre sperimentazio-
ni. Vogliamo dare a Jacopo un’esistenza 
normale, deve avere la migliore qualità 
di vita possibile». 

Non esistono dati ufficiali su quan-
te persone in Italia soffrano della pato-

logia. Parent Project ha però creato il 
primo registro nazionale dei pazienti, 
come spiega Fernanda De Angelis, bio-
loga molecolare e responsabile dell’area 
scientifica dell’associazione: «È stato 
istituito nel 2008 e raccoglie i dati dei 
pazienti affetti dalla Becker e dalla Du-
chenne. È uno strumento importante, 
perché permette di rendere più veloce il 
disegno e la realizzazione di nuovi stu-
di clinici. In totale sono 700 gli iscrit-
ti», riferisce. «Raccogliamo anche fondi 
per la ricerca: gli studi in laboratorio 
che hanno portato all’avvio della speri-
mentazione clinica con il farmaco Givi-
nostat, che mira a ridurre il processo di 
infiammazione e di fibrosi della malat-
tia, sono stati finanziati in parte dall’as-
sociazione. Il nostro compito è quello 
di offrire consulenza psicologica, lega-
le, educativa e supporto ai genitori ma 
anche ai medici del territorio e agli in-
segnanti nelle scuole».

Non essere lasciati soli davanti a 
una malattia rara è quello che chiedo-
no le famiglie dei bambini, come rac-
conta Milena: «Fronteggiare questo tipo 
di patologie significa essere consapevoli 
di avere un figlio malato e non poter far 
niente per lui. È un grosso peso da por-
tare avanti. Ci sono genitori che si ab-
battono, ho assistito a matrimoni che 
sono finiti per questa ragione. Tutti de-
vono sapere che con la Duchenne si può 
convivere. Quando mi vede preoccupa-
ta, Jacopo mi dice: “Mamma non essere 
triste, a me piace la mia vita. Sono feli-
ce”. E questo è l’importante». 
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Ludovica Jona

«Dal momento in cui attivo il mi-
crofono, ciò che dico è un co-
mando per il computer. Ti 

faccio vedere: apri Word. “Ciao, virgola, 
come stai? Punto di domanda, a capo”. 
Capito come funziona?». Guido Farao-
ne, 43 anni, programmatore informati-
co di professione, negli ultimi mesi ha 
deciso di “riprogrammare” la sua vita, 
per far fronte a una doppia crisi: quella 
del suo percorso lavorativo e quella del-
la sua salute. Perché la malattia di cui 
soffre da quando è nato, l’atrofia musco-
lare spinale – «la cugina bastarda della 
distrofia», come la chiama lui – potreb-
be avere una progressione e impedirgli 

di muovere le due dita che oggi usa per 
guidare il mouse. Ad accompagnarlo in 
questo cambiamento un sofisticato pro-
gramma di scrittura vocale, Dragon Na-
turally Speaking, attraverso cui si può 
navigare su internet, scrivere mail, apri-
re e chiudere tutti i programmi che ri-
chiedono elaborazione di testo. Sempre 
vocalmente. 

«Bisogna reinventarsi», dice Guido, 
raccontando di aver chiuso la società 
informatica Aster Web Media che aveva 
fondato nel 2005 a Montesarchio, in pro-
vincia di Benevento. Non è che mancas-
sero i clienti, ma dopo che la socia aveva 
deciso di lasciare «era diventato trop-
po complicato gestire un ufficio in cui 

non ero in grado di rispondere al telefo-
no oppure di aprire al citofono». Inoltre 
il panorama del web è cambiato rispet-
to agli anni in cui aveva lanciato la so-
cietà: «A diverse persone che mi hanno 
chiesto di fargli il sito web, ho consiglia-
to piuttosto di fare una pagina Facebo-
ok – spiega –. Oggi se apri un ristorante 
o un negozio non conviene più fare un 
sito, i social funzionano molto meglio».

E poi nella decisione c’è stata anche 
una componente emotiva: «Quell’attivi-
tà era iniziata con una persona con cui 
ero legato da una forte amicizia e una 
visione comune dell’agenzia, che pe-
rò aveva deciso di lasciare. Alla fine ho 
chiuso l’attività ma senza troppi ram-

Programmatore informatico, ha deciso di far fronte a una doppia crisi: quella  
del suo percorso lavorativo e della sua salute. Perché l’atrofia muscolare spinale  
con cui è nato potrebbe avere una progressione e impedirgli di muovere le due dita 
che oggi usa per guidare il mouse
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BeneventocRONAchE ITALIANE

Guido non si arrende. 
E si inventa un nuovo futuro 



marichi – sottolinea –, perché la fina-
lità che ci eravamo proposti l’avevamo 
raggiunta. Non ci siamo arricchiti, ma 
abbiamo contribuito a creare una men-
talità orientata alla rete che dieci anni 
fa era impensabile in un paese come il 
mio, dove un sito era visto come qualco-
sa di profondamente astratto». 

Guido fa un esempio di come l’agen-
zia web da lui fondata nella metà degli 
anni 2000 abbia rivoluzionato alcu-
ne attività a Montesarchio: «C’era una 
donna molto semplice che aveva un’af-
fittacamere – racconta –. A differenza 
di tanti più emancipati di lei, credeva 
molto in questo “sito internet” pur non 
sapendo esattamente cosa fosse». Così 

l’agenzia ha creato per lei un sito e una 
campagna di web marketing e quell’an-
no – da fine maggio a fine settembre – il 
suo affittacamere ha fatto il tutto esau-
rito: «In un paese come Montesarchio 
è davvero un grande traguardo». Dal 
punto di vista finanziario l’Aster si so-
steneva principalmente lavorando con 
agenzie più grandi, di Milano o Roma, 
che subappaltavano progetti di comuni-
cazione e marketing. Era nata con un fi-
nanziamento di 15mila euro da Sviluppo 
Italia: «Sono orgoglioso di aver restitui-
to a rate tutti i soldi che dovevo, sebbene 
qualcuno a un certo punto mi abbia de-
riso per questo – dice –. C’è stato chi ha 
preso i soldi per attività fittizie e poi ha 

dichiarato fallimento intascandoli. Una 
cosa che non mi è mai andata giù».

Ma chiusa un’attività, ne apre un’altra: 
Guido ha cominciato a studiare per oc-
cuparsi di trading online, ovvero com-
pravendita di strumenti finanziari 
tramite internet. «Ho trovato che faces-
se al mio caso perché posso lavorare a 
qualsiasi ora, da casa, da solo e senza il 
supporto fisico di nessuno – dice –. Si 
tratta di studiare l’andamento di alcuni 
grafici per comprendere le tendenze del 
mercato. È un vero e proprio linguaggio 
che va studiato e compreso». Ma fa nota-
re: «Sono solo all’inizio, e ancora in fa-
se di studio, perché è un settore in cui 
non ci si può assolutamente improvvisa-
re». A supportarlo nella sua formazione 
tutto un insieme di forum e community 
online: «La socialità di internet vale an-
che a livello formativo – spiega –. È sta-
to così per me anche quando facevo il 
webmaster: dopo il mio corso professio-
nale, ho consolidato le mie conoscenze 
attraverso canali web».

Non è la prima volta che Guido si 
reinventa: «All’università avevo scel-
to Giurisprudenza, seguendo l’impeto 
giovanile: era l’epoca dei giudici Falco-
ne e Borsellino». Ma dopo 14 esami ha 
deciso di smettere: «Quello studio, dal 
mio punto di vista completamente mne-
monico, non si confaceva alle mie atti-
tudini». C’è stato un lungo periodo di 
riflessione e poi ecco arrivare internet. 
Dopo la chiusura della società ha an-
che scritto un libro, Gli occhi dell’Uni-
verso, pubblicato per ora su Amazon: 
un romanzo fantascientifico, in cui però 
emergono forti emozioni e sentimenti. 
La scrittura è al centro del suo prossi-
mo progetto: «Mi piacerebbe raccontare 
il mio viaggio nel mondo, però in chiave 
ironica, perché non percepisco la mia vi-
ta come tragica o drammatica, ma emo-
zionante e a tratti divertente».
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Benevento

Guido Faraone, 43 anni, 
è autore del volume 
Gli occhi dell’Universo, 
disponibile per ora 
solo su Amazon. Foto di 
Ludovica Jona
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sOTTO LA LENTE

È forse il più celebre, ma sicuramente non l’unico: c’è una lunga lista di musicisti 
famosi e non che incappano in qualche forma di sordità o ipoacusia. Ma molti 
riescono a non mollare e riprendono a comporre in studio, se non addirittura  
a calcare il palcoscenico

Antonio Storto

L’ultimo in ordine di tempo è sta-
to Brian Johnson – cantante degli 
Ac/Dc, trai più longevi e venera-

ti gruppi hard rock d’ogni tempo –, 
che appena qualche mese fa si è trova-
to costretto a interrompere ex abrupto 
35 anni di onorata carriera, oltre a una 
colossale tournée che già da un anno 
lo portava a spasso per il globo. Che la 
si chiami ipoacusia, perforazione o in-
fiammazione del timpano, la perdita 
dell’udito è da sempre il grande incubo 
d’ogni musicista di professione. E se nel 
caso di Johnson si è presto scoperto che 
musica e decibel c’entravano poco – a 
renderlo sordo, a quanto pare, sarebbe-
ro state le folli corse in decappottabile 
–, è comunque lungo l’elenco di quan-
ti, da un giorno all’altro, si sono trovati 
a dare l’addio al palcoscenico per via di 
problemi d’orecchio.

Secondo una ricerca condotta qual-
che anno fa in Nuova Zelanda, circa 
metà dei musicisti arriverebbe all’età 
adulta con una qualche forma di deficit 
uditivo: tra i casi più recenti si ricorda-
no Pete Townshend, il leggendario chi-
tarrista degli Who che nel 2006 esortò 
fan e colleghi ad abbassare il volume 
(«o vi ritroverete sordi come me»); o 
l’altrettanto inglese e mitologico Eric 

Quando Beethoven 
diventò sordo

Paradossi in musica

Clapton, che nella sua autobiografia 
confessò: «Sono sordo, ma ormai non 
mi importa più di curarmi». E anco-
ra Sting, Phil Collins, Roger Taylor dei 
Queen o il nostrano Gino Paoli, fino a 
risalire al più celebre di tutti, Ludwig 
van Beethoven, la cui progressiva sor-
dità è stata per anni messa in dubbio da 
storici e scienziati, finché a dimostrar-
la sono arrivate una serie di rigorose in-
dagini accademiche.

Ma per ogni Brian Johnson che si ri-
trova rimpiazzato in corsa da un Axl 
Rose (ex vocalist nei Guns’n’Roses, su-
bentratogli ad aprile), sono decine i 
musicisti che, contro ogni pronosti-
co, continuano a tenere saldamente in 
mano gli strumenti. «Quello che spes-
so accade – spiega Ernesto Assante, tra 
i più rispettati critici musicali dello Sti-
vale – è che coloro che vengono colpiti 
da queste forme di sordità scelgano, per 
forza di cose, di porre un freno all’at-
tività concertistica, continuando però 
a comporre e registrare. Ma c’è anche 
chi, dopo un periodo d’assestamento, è 
tornato a calcare i palchi con maggior 
vigore: è il caso, per esempio, della na-
poletana Letizia Gambi, che dopo aver 
perso il 50% dell’udito è divenuta una 
delle voci più apprezzate nel jazz inter-

nazionale, a fianco di mostri sacri come 
Ron Carter o Lenny White». 

Resta da capire come abbiano fat-
to gli altri, quelli che sordi lo sono di-
venuti del tutto o quasi, a continuare a 
frequentare le sale di registrazione. As-
sante racconta che «per anni, prima di 
recuperare inaspettatamente gran par-
te dell’udito, Pete Townshend ha do-
vuto abbandonare la strumentazione 
elettrica, utilizzando chitarre acustiche 
e amplificatori schermati, così da eli-
minare ogni rumore di fondo che co-
prisse le vibrazioni della musica».

Per la stessa ragione, è ormai noto 
come anche Beethoven – oltre a utiliz-
zare una serie di cornetti acustici arti-
gianali – avesse fatto segare le gambe 
del suo pianoforte, in modo da perce-
pirne le vibrazioni a contatto con il pa-
vimento. «Il punto – spiega Fabrizio 
Colombani, primario di otorinolarin-
goiatria ad Asti, di recente intervenu-
to sul tema a un convegno su musica e 
medicina – è che quasi sempre la perdi-
ta d’udito avviene in maniera progres-
siva. Al pari di un non vedente, che per 
un certo periodo continuerà a percepi-
re luci e ombre, anche chi è colpito da 
ipoacusia sarà inizialmente in grado di 
sentire alcune frequenze nello spettro 
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il Maestro ebbe perso del tutto l’udito. 
Secondo Colombani, ciò accade perché 
a quel punto «Beethoven fu costretto 
a comporre astraendo sul pentagram-
ma ciò che fino ad allora aveva impa-
rato sulla musica: assonanze, armonie, 
intervalli». A tal proposito, nel suo Bee-
thoven (Rizzoli 2004), il compianto Pie-
ro Buscaroli scrisse che la musica del 
compositore tedesco «esplose grazie al-
la sordità». 

Resta però il fatto che, fosse vissu-
to ai giorni nostri, il grande “Ludovico 
Van” sordo avrebbe potuto non diven-
tarlo mai. «Beethoven – chiarisce infat-
ti Colombani – soffriva di otosclerosi, 

sonoro, che col tempo però andranno 
spesso erodendosi fino a scomparire». 

A conferma di ciò, una ricerca pubblica-
ta sul British medical journal nel 2011 
stabilì una correlazione tra i celeberri-
mi “tre stili” compositivi di Beethoven 
e il progredire della sua sordità. Gli au-
tori vi sottolineano come, al peggiora-
re del deficit uditivo, il Maestro di Bonn 
andò riducendo nelle sue composizio-
ni le note sopra i 1.568 hertz: i quartetti 
d’archi dell’Opera 18, scritta nel 1800, ne 
contavano circa l’8% sul totale. Ma nove 
anni dopo, con le Opere 74 e 95, la per-
centuale era già crollata al due».

Ma è qui che arriva la parte sor-
prendente: perché tutte quelle note ri-
apparvero magicamente una volta che 

una malattia genetica e progressiva che 
riduce la vibrazione nei cosiddetti “os-
sicini”. Con una visita di controllo al 
momento giusto, avrebbe potuto sot-
toporsi a un intervento che gli avreb-
be restituito l’udito». E non cambia poi 
molto se dai disturbi genetici si passa 
alle più frequenti ipoacusie da trauma 
uditivo: secondo Colombani, «alme-
no una volta l’anno tecnici e musicisti 
dovrebbero sottoporsi all’esame audio-
metrico. Utilizzando inoltre, quando 
possibile, degli speciali tappi a mem-
brana che proteggono l’orecchio dalle 
frequenze più dannose». Che la vostra 
passione sia demolire amplificatori o 
sfrecciare con la capote abbassata, la 
parola d’ordine è comunque: preven-
zione. 

Ludwig van Beethoven in un ritratto di Joseph Karl 
Stieler (1820)
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portfolio Pellegrinaggio a Santiago

Fabio, Ciprian, 
Savino, Cito, 
Ivan, Leonardo, 
Luca, Lorenzo e 
Lorenza: ecco i 
partecipanti di 
questa memorabile 
impresa. Da Sarria 
sono partiti a 
piedi per arrivare 
fino a Santiago 
de Compostela, 
passando per 
Barbatello, Palas 
de Rei, San Xulian 
de Camino e Raido 
(le loro tappe 
“adattate”). Ad 
aiutarli c’era anche 
un servizio navetta: 
un bus quotidiano 
che li portava 
a destinazione 
dopo la loro 
mezza giornata di 
cammino.
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Zaino in spalla e scarpe da trekking, 
per un’esperienza spirituale, ma 
soprattutto di vita. Sono nove i ragazzi 
dell’Istituto Serafico per ciechi e sordomuti 
di Assisi che la scorsa estate hanno 
intrapreso il cammino di Santiago de 
Compostela, in Spagna. Insieme ai loro 
accompagnatori, i novelli pellegrini 
sono stati protagonisti di un percorso 
che è anche patrimonio dell’Unesco. 

Sono partiti alla volta del sepolcro di San 
Giacomo evangelista in occasione della 
canonizzazione del fondatore dell’istituto 
Ludovico da Casoria, proclamato santo 
da papa Francesco. Un viaggio per 
rompere l’isolamento, per riconoscere la 
valenza terapeutica e riabilitativa della 
camminata, per combattere il pregiudizio 
e dimostrare che anche una persona 
disabile può fare quello che fanno gli altri.



Pellegrinaggio a Santiago

I ragazzi del 
Serafico hanno 
affrontato il 
cammino di 
Santiago de 
Compostela 
attraverso un 
percorso di “attività 
fisica adattata”, 
la cosiddetta Afa. 
In altre parole, si 
tratta di sport e 
movimento pensati 
appositamente per 
chi non gode di 
condizioni fisiche 
ottimali, come 
persone disabili, 
malati o anziani. 
Ecco allora un 
tragitto più corto 
per le antiche vie 
della Galizia (sei 
giorni di cammino 
suddivisi in piccole 
tappe di cinque-
otto chilometri), 
attraversando 
boschi e campi 
di girasole: tutte 
occasioni per fare 
indimenticabili 
esperienze 
sensoriali nella 
natura. 
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L’Istituto Serafico per ciechi e 
sordomuti di Assisi è un ente ecclesiale 
senza scopo di lucro – fondato nel 
1871 – per l’accoglienza, la diagnosi, 
la riabilitazione, l’assistenza socio-
sanitaria, il sostegno psicologico e 
culturale, il recupero e il reinserimento 

sociale dei ragazzi con disabilità 
plurime. 
Accreditato con il Servizio sanitario 
nazionale come centro residenziale, 
semiresidenziale e ambulatoriale, 
ospita anche una scuola speciale.
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Tenete d’occhio questi atleti:  
non vi deluderanno

Molti campioni scaldano i motori in vista dell’edizione 2016 dei Giochi paralimpici,  
ma solo alcuni torneranno a casa con l’emozione di una medaglia.  

Eccone alcuni provenienti da tutto il mondo, che promettono scintille e grandi prestazioni
Stefano Caredda

Un carico di stelle, un concentrato 
di vitalità e di agonismo, il meglio 
che lo sport degli atleti con disabi-

lità possa offrire. Tutti pronti, l’appunta-
mento più importante del quadriennio 
è vicino: i Giochi paralimpici di Rio de 
Janeiro sono chiamati a confermare le 
sensazionali emozioni di Londra 2012. 
Sono migliaia i campioni pronti a dar-
si battaglia, concentrati per dare il mas-
simo di se stessi e tenere alto l’onore 
personale e della propria Nazione di ap-
partenenza. Le gare ci restituiranno il 
volto degli atleti simbolo di questi Gio-
chi, di quegli uomini e di quelle donne 
che, per un motivo o per un altro, hanno 

affascinato, stupito, emozionato di più. 
Nell’attesa, proviamo a fare qualche no-
me, indicando chi in Brasile è atteso per 
fare, anche dal punto di vista agonisti-
co, cose grandi.

Prendete Daniel Dias, il beniami-
no di casa, l’atleta paralimpico brasi-
liano più medagliato di tutti i tempi: 
uno che in due sole edizioni dei Giochi 
(2008 e 2012) si è portato a casa 15 meda-
glie (dieci ori, quattro argenti, un bron-
zo), vincendo a Londra tutte e sei le gare 
individuali (categoria S5) in cui si era 
presentato. Ventottenne, una malfor-
mazione congenita agli arti superiori e 
inferiori, Daniel ci mette 16 anni prima 
di iniziare a nuotare: lo fa subito dopo 

Verso RiosPORT

aver visto in tv un altro grande brasi-
liano, Clodoaldo Francisco da Silva Cor-
rea, vincere sei ori ad Atene 2004. In due 
mesi impara tutti e quattro gli stili del 
nuoto, inizia a gareggiare nei campio-
nati nazionali, e vince. Quando arriva 
a Pechino nel 2008 è già un campione 
assoluto (dalla Cina riporterà in patria 
nove medaglie), una supremazia confer-
mata quattro anni più tardi. In mezzo, 
un’attenzione costante alla promozione 
dello sport per disabili in tutto il Brasile. 
E ora, per lui, l’evento principe: una Pa-
ralimpiade nuotata in casa, responsabi-
lità e orgoglio al tempo stesso.

Anche Tatyana McFadden è una che 
sa il fatto suo. Nata in Russia, con spi-
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Nella pagina precedente: Tatyana McFadden, di origine russa, in gara per gli Stati Uniti. In basso: Markus Rehm; Daniel Dias; Shingo Kunieda

degli amputati al di sotto del ginocchio 
come Pistorius, vedrà la sfida fra gli sta-
tunitensi Richard Browne (attuale pri-
matista mondiale) e Jarryd Wallace, con 
outsider il britannico Jonnie Peacock, il 
sudafricano Arnu Fourie e il brasiliano 
Alan Oliveira, anche altrove le grandi 
lotte non mancheranno. 

Occhio per esempio alla corsa del-
la russa Margarita Goncharova (cam-
pionessa mondiale sui 200, 400 e salto 
in lungo T38) e alle virate in acqua, con 
una gamba amputata, dell’australia-
na Ellie Cole (quattro ori e due bron-
zi a Londra). La lista, ancora lunga, la 
chiudiamo con Safet Alibasic e Shingo 
Kunieda. Il primo guida la Nazionale 
della Bosnia-Erzegovina di sitting vol-
ley, campione paralimpico e mondiale 
in carica dopo le vittorie sull’Iran alle 
Paralimpiadi 2012 e sul Brasile ai mon-
diali 2014. Albasic è una delle migliaia 
di vittime bosniache delle mine: aveva 
dodici anni, nel 1994, quando calpestan-
done una gli saltò in aria il piede. Ku-
nieda invece, classe 1984, è il più grande 
giocatore al mondo di tennis in carroz-
zina: in sedia a ruote dall’età di nove an-
ni a causa di un tumore spinale, inizia 
con il basket per poi specializzarsi con 
la racchetta. Vince l’oro nel doppio ad 
Atene 2004, poi nell’individuale spazza 
la concorrenza sia a Pechino che a Lon-
dra. E ora a Rio va a caccia del tris. 

campionati asiatici dell’anno scorso. 
Durante la cerimonia di apertura delle 
Olimpiadi Nemati sarà anche portaban-
diera: una donna in carrozzina a sfila-
re davanti a tutto il resto della squadra 
iraniana, il messaggio straordinario al 
mondo intero che la disabilità può non 
essere una limitazione. Un’impresa, la 
doppia partecipazione, che nell’arco 
era riuscita per ultima alla nostra Paola 
Fantato (Atlanta ’96). 

Il sogno delle Olimpiadi fa andare il 
pensiero a Markus Rehm, il primo atleta 
dopo Oscar Pistorius a riportare ad alti 
livelli l’annosa questione del ruolo del-
le protesi nelle prestazioni sportive. Lui 
ha 14 anni quando gli viene amputata 
la gamba sotto al ginocchio: sta facendo 
sci d’acqua, cade in mare, una barca gli 
passa vicino e l’elica del motore compie 
il danno. Cinque anni dopo inizia a fare 
atletica. Rispetto a Pistorius, il tedesco 
va perfino più forte: la sua specialità è 
il salto in lungo e il suo attuale record (8 
metri e 40 centimetri) è una misura che 
alle Olimpiadi di Londra sarebbe valsa 
addirittura l’oro. Logico che il dibattito 
si infiammasse su vantaggi e svantag-
gi delle protesi, fino alla decisione finale 
della Iaaf (la Federazione internazio-
nale di atletica) di non ammetterlo al-
le Olimpiadi. In campo paralimpico, va 
da sé, non ha rivali. E se la gara princi-
pe dell’atletica, i 100 metri T44, quella 

na bifida, vive in un orfanotrofio fino a 
sei anni, quando lascia San Pietrobur-
go per approdare negli States, adottata 
insieme alla sorella. È lì, nel Maryland, 
che vede la sua prima carrozzina: ini-
zia a praticare sport e nell’atletica va 
forte, davvero forte. Ha appena 15 anni, 
nel 2004, quando ad Atene vince le sue 
prime medaglie paralimpiche nei 100 e 
200 metri. Poi, dopo quattro argenti e 
tre bronzi, si cimenta con fondo e mez-
zofondo, e a Londra 2012 arrivano an-
che gli ori, sui 400, 800 e 1500 metri T54. 
Un’atleta eclettica, capace – come aveva 
fatto quattro anni prima la nostra Fran-
cesca Porcellato – di spostarsi dalla pi-
sta alla neve, per un prodigioso argento 
a Sochi 2014 nel chilometro sprint di sci 
nordico. E ora a Rio, per continuare la 
scia di successi.

Dagli Stati Uniti all’Iran per puntare gli 
occhi su Zahra Nemati, campionessa para-
limpica in carica di tiro con l’arco dopo 
la vittoria individuale a Londra 2012. È 
stata la prima donna iraniana della sto-
ria a vincere una medaglia d’oro ai Gio-
chi (olimpici o paralimpici) e siccome la 
classe non è acqua fate attenzione per-
ché quest’estate, a Rio del Janeiro, la 
vedrete gareggiare in entrambe le com-
petizioni: non solo le Paralimpiadi, ma, 
prima, anche alle Olimpiadi, raggiun-
te con un prodigioso secondo posto ai 



Sulle sponde del 
torrente Castellano, 
in provincia di Ascoli 
Piceno, un’associazione 
di soli volontari prova 
a restituire un territorio 
bello e culturalmente 
ricco a tutta  
la cittadinanza. E dallo 
scorso anno ha aperto  
le porte anche alle persone 
con disabilità psichica. 
Che qui possono usufruire 
di attività ludiche e  
di integrazione sociale

SuperAbile INAIL  28   Luglio 2016

TEMPO LIBERO Estati insolite

Daniele Iacopini

L e acque del torrente Castellano, che 
sgorgano dalle vette dei Monti del-
la Laga, dopo un lungo percorso e 

prima di confluire nel Tronto arriva-
no a lambire i terreni adiacenti al com-
plesso della Cartiera Papale di Ascoli 
Piceno, creando un’oasi di tranquillità 
giusto a pochi passi dal centro abitato. 
Questo edificio ha ospitato mulini, la 
gualchiera e la produzione di carta be-
neficiando dell’azione motrice delle sue 
acque, e anche i frantoi che si trovavano 
lungo il suo percorso erano mossi dalla 
forza del torrente.

Citato per ben due volte da Dante 
Alighieri nella Divina Commedia (nel 
terzo canto del Purgatorio e nell’ottavo 
del Paradiso) e anche da Giovanni Boc-
caccio, il torrente si mostra ancora oggi 
– soprattutto d’estate – in tutta la sua 
vitalità. Le sue sponde sono frequenta-
te infatti per rinfrescanti passeggiate, 
grazie proprio all’opera di riqualifica-
zione dell’area portata avanti dall’asso-
ciazione Amici del Castellano, che qui 
ha posto le sue basi e che – con i suoi 
circa 460 iscritti – ha fatto sì che fosse 
avviato un processo di riqualificazione 
ambientale, promuovendo anche l’or-

ganizzazione di iniziative ludiche ed 
eventi ricreativi.

L’associazione è nata formalmente 
due anni fa per riappropriarsi dell’a-
rea e renderla fruibile ai cittadini, con 
la “mission” di riportarla agli antichi 
fasti. Il presidente è Antonio Filippini, 
giornalista, che afferma: «In realtà so-
no più di cinque anni che siamo atti-
vi, pur con lo scarso interesse mostrato 
dalle istituzioni locali. Allora abbiamo 
provato a costituirci formalmente co-
me associazione. E con identici risulta-
ti. Ma noi non demordiamo e andiamo 
avanti lo stesso, spinti dall’interesse dei 
cittadini e dalla crescita costante di vo-
lontari».

L’associazione presenta un duplice, 
importante obiettivo: da una parte la 
tutela ambientale, dall’altra una voca-
zione sociale e inclusiva. È lo stesso pre-
sidente Filippini a spiegare: «Si tratta di 
un posto bellissimo, fresco, a due passi 

Vacanze al fiume in 
terra marchigiana



Organizzare un soggiorno 
adatto a ogni esigenza

Una guida, Turismo per tutti - 20 
percorsi per conoscere la provincia 

di Verona, a cura di Augusto Garau, 
ideata e voluta dall’associazione 
Gabbia-No onlus di Legnago, pensata 
principalmente per persone disabili, 
anziani, famiglie con bambini piccoli, 
per chi soffre di intolleranze alimentari 
o per chi ha una malattia invalidante. 
Il volume nasce per rispondere alle 
difficoltà che incontrano queste 
persone nell’organizzare una vacanza 

da sole o con i 
propri parenti, 
gli amici, il 
volontariato, a causa 
dell’insufficiente 
offerta turistica e 
degli scarsi servizi o 
strutture in grado di 
offrire un soggiorno 
senza ostacoli e 
impedimenti. La 
guida propone 
un’indicazione di 
quello che si può 
trovare su tutto il 

territorio veronese: posti da visitare, 
ricettività, ristorazione, musei, natura, 
luoghi di divertimento, acquisto di 
prodotti tipici, indirizzi utili. 

Per facilitarne la lettura sono 
stati poi inseriti alcuni simboli 
colorati indicanti i gradi di difficoltà, 
l’accessibilità dei mezzi, cosa serve per 
visitare determinati luoghi e quanto 
sia impegnativo, oltre a indicare i locali 
per celiaci. Si può richiedere il volume 
(15 euro, oltre 200 pagine) scrivendo a 
info.gabbia.no.onlus@gmail.com. [M.T.]

SuperAbile INAIL  29   Luglio 2016

Il progetto per le persone con disabilità 
psichica è nato lo scorso anno e viene 
replicato anche questa estate. Possono 
aderire associazioni e cittadini. Info: 
amicidel castellano@libero.it

dal centro città. Questo fa in modo che 
un po’ per scelta e un po’ per necessità 
(con la crisi molti hanno scelto di ba-
gnarsi nelle acque del torrente piuttosto 
che recarsi nella vicina costa), nei me-
si di luglio e agosto ci sia una presen-
za media di 500 persone, che diventano 
mille nel fine settimana. La nostra atti-
vità si svolge prevalentemente da mag-
gio a settembre, ma per tutto l’anno 
monitoriamo e contribuiamo a decon-
gestionare l’alveo del torrente, a pulire 
la spiaggetta, visto che dopo le ingenti 
precipitazioni invernali arrivano tron-
chi e ogni altro genere di materiale 
raccolto dall’acqua durante il viaggio. 
Sarebbero cose che spettano al genio 
civile, ma… Insomma, ce ne facciamo 
carico. Del resto siamo iscritti all’Albo 
della protezione civile». 

Fin qui la cura dell’ambiente e il ristoro 
estivo. Poi, dallo scorso anno, l’idea di 
aprirsi a un progetto per le persone con 
disturbi psichici. Che viene riproposto 
anche per l’estate 2016. È l’iniziativa de-
nominata “Castellano per sognare: in-
sieme per viverlo”.

«Si tratta di un progetto che con-
sente anche alle persone con disabi-
lità di godere delle bellezze naturali 
offerte dal polmone verde del torrente 

Castellano. Il tutto tramite attività ac-
quatiche, ludiche e di integrazione so-
ciale – afferma Filippini –. Il progetto è 
aperto all’adesione di associazioni, ma 
possono contattarci anche famiglie e 
privati cittadini. In quest’ultimo caso, 
mettiamo a disposizione operatori che 
assistono in maniera adeguata le perso-
ne, ovviamente dietro il pagamento di 
una quota giornaliera a copertura della 
giornata acquatica». 

Le persone indosseranno dei giubbi-
ni di salvataggio, al fine di garantire la 
massima sicurezza, e attraverso una ba-
rella galleggiabile certificata potranno 
fare bagni e piccole nuotate sul fiume, 
dedicandosi poi a passeggiate, attivi-
tà ludiche e di integrazione sociale, ol-
treché aiutando gli operatori a svolgere 
piccoli lavori di manutenzione e pulizia. 
«Lo scorso anno una ventina di disabi-
li psichici hanno passato con noi l’estate 
in questo modo, a gruppi di sette-ot-
to. Quest’anno pensiamo di ampliare 
il progetto». E conclude: «Continuere-
mo a impegnarci al massimo per dare 
agli ascolani e anche ai turisti un ango-
lo verde immerso nella città dove poter 
fare un bagno, prendere il sole e gode-
re di piacevoli momenti». E favorire, ag-
giungiamo noi, l’inclusione anche delle 
persone disabili.
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da Cristopher Burke, attore a sua 
volta interessato dalla condizio-
ne e conosciuto in tutto il mondo 
per i ruoli in telefilm come Il toc-
co di un angelo e Una famiglia co-
me tante. 

Perno della mostra è l’espo-
sizione delle fotografie di Eva 
Snoijink, autrice del libro Down’s 
Upside: A Positive View of Down’s 
Syndrome, che – come da titolo – 
restituisce un’immagine positiva 
di questa condizione attraverso 
una serie di ritratti di bambini 
che ne sono affetti; mentre, per 
quando riguarda il cinema-do-
cumentario, il pubblico potrà as-
sistere alla proiezione di Kelly’s 
Hollywood, omaggio che l’attore, 
regista e doppiatore Brian Dono-
van ha voluto dedicare alla sorella 
Down, Kelly.

E ancora, per l’intera durata 
dell’evento rimarranno esposti 
i quadri di The Unspoken voice, 
che raccoglie il lavoro della gio-
vane artista Down newyorkese 
Bailey Bastine; mentre un’ampia 
collezione di fotografie sono state 
messe a disposizione da Gail Wil-
liamson, agente e talent scout hol-
lywoodiana, che da anni ormai 
lavora esclusivamente con attori e 
attrici interessati dalla sindrome. 
Secondo Williamson – che oltre 

 MOSTRE 

Memorabilia della 
sindrome di Down
C ollezioni d’arte figurativa, 

reperti di storia medica, me-
morabilia hollywoodiana. E 

ancora, proiezioni di film e do-
cumentari, incontri con attori e 
celebrità, decostruzione di miti e 
leggende: il tutto allo scopo di ce-
lebrare la sindrome di Down nel 
mondo delle arti, della scienza e 
della cultura popolare. Si chiama 
proprio così, In celebration of the 
Down Syndrome, ed è un’esposi-
zione multimediale che ha aper-
to i battenti a maggio e rimarrà 
in attività fino alla fine del 2016: a 
ospitarla è il Museum of disabili-
ty history di Buffalo (New York), 
struttura a due piani aperta nel 
1998 con il patrocinio del Dipar-
timento di stato americano, unica 
al mondo a occuparsi in via esclu-
siva di allestire esposizioni sulla 
storia della disabilità. In celebra-
tion da questo punto di vista non 
fa eccezione: oltre alle varie in-
stallazioni d’arte, vi saranno rac-
colte una serie di testimonianze 
in stile human library da parte di 
individui con sindrome di Down 
e una collezione di oggetti donati 

ad aver fondato il progetto “Down 
syndrome in arts and media” è re-
sponsabile del dipartimento disa-
bilità della Kazarian, Measures, 
Ruskin & Associates, una delle 
più grandi scuderie di attori de-
gli States –, i bambini Down sa-
rebbero a oggi «i più giovani mai 
formati per recitare». Dulcis in 
fundo, non poteva mancare l’au-
straliana Madeline Stuart, famosa 
nel mondo per essere stata la pri-
ma modella a livello internazio-
nale con trisomia 21. [A.S.]

a Torino in mostra i manifesti cinematografici cubani 
Grazie a un totem con pannelli ad alta leggibilità e font per dislessici, testi facilitati 
e in Braille, lingua dei segni e schema tattile del percorso espositivo, lo stile dei 
manifesti cinematografici cubani dagli anni ’40 agli anni ’60 non ha più segreti. 
La mostra Hecho en Cuba, infatti, fino al 29 agosto al Museo nazionale del Cinema 
di Torino, che ha sede nella Mole Antonelliana, è visitabile anche dalle persone 
con disabilità cognitiva e sensoriale. Da anni il museo porta avanti un programma 
di accessibilità allargata, fatto non solo di assenza di barriere architettoniche 
ma anche di audio-descrizioni per i film in programmazione al cinema Massimo, 
percorsi tattili, il volume La Mole, storia e architettura fruibile anche da ciechi e 
ipovedenti, visite guidate in Lis. Info su museocinema.it. [M.T.]

Megan Bomgaars, 
avvocato e una  
delle protagoniste 
della serie televisiva 
Born This Way, ha 
visitato la mostra; 
nella sezione sulla 
cultura pop sono 
esposte anche 
foto del cast 
del programma 
statunitense, che 
racconta le storie  
di sette giovani 
adulti nati con  
la trisomia 21
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Giacomo Mazzariol
Mio fratello 
rincorre i dinosauri
Einaudi 2016
176 pagine, 16,50 euro

 LIBRI 

Un fratello speciale, 
ma senza superpoteri
Tutto è iniziato poco più di un anno fa, gra-

zie al web. Giacomo Mazzariol, classe ’97, 
vive a Castelfranco Veneto con i genitori, 

due sorelle e il fratello minore Giovanni, nato 
con la sindrome di Down. Nel marzo 2015 Gia-
como carica su Youtube The Simple Interview, 
un video in cui intervista Giovanni: il corto fa 
il giro della rete, viene commentato dai prin-
cipali quotidiani italiani e la sua eco arriva 
anche all’estero. Di qui l’idea di scrivere un ro-
manzo di formazione, Mio fratello rincorre i di-
nosauri (pubblicato da Einaudi nella collana 
Stile Libero Extra), che attinge a piene mani 
alla realtà, e che il prossimo anno diventerà 
anche una pellicola prodotta da Pietro Val-
secchi della Taodue, con il debutto 
alla regia dello stesso autore. «È 
una storia che ci ha molto col-
pito e alla quale stiamo lavo-
rando da due anni, quando 
abbiamo incontrato per la pri-
ma volta Giacomo e ci siamo ac-
cordati con lui per realizzare un 
film dedicato al suo rapporto con 
il fratello». Che ha un cromoso-
ma in più, «un sorriso più largo 
dei suoi occhiali» e mille altre 
particolarità che lo rendono 
unico, tanto che l’autore lo de-
finisce «il mio supereroe», an-
che se è privo di superpoteri. 

Cos’ha di speciale questa 
vicenda tanto ordinaria nel-
la sua singolarità (una storia 

di siblings, per intenderci)? Senza dubbio il 
fatto che Giacomo sappia scrivere e tradur-
re sulla carta il vissuto quotidiano con una 
freschezza sorprendente. E con una sincerità 
che disarma: non è da tutti ammettere di es-
sersi vergognato del fratello tanto da nascon-
derlo agli amici e di minacciare un compagno 
di scuola perché non riveli a nessuno che Gio 
ha la sindrome di Down. Un po’ per proteg-
gersi da commenti crudeli, un po’ per stare 
lui al centro dell’attenzione ed essere amato, 

accettato, un po’ per codardia mista a ver-
gogna. Ma Giovanni sembra non accor-
gersene, rapito dalla musica e dai libri sui 
dinosauri. «Siamo fatti diversi e la diversità 

a volte può essere un gran vantaggio», com-
menta Giacomo, detto Jack. 

Ci vorranno dodici lunghi anni perché in 
lui scatti qualcosa che lo metterà in sinto-
nia profondissima con il fratello, mutuan-
do il suo approccio ironico e sorridente alla 
vita: «Non è certo insultando che si convin-
cono le persone a non insultarsi. Non è così 
che si innesca il cambiamento nel cuore, nel-
la pancia e nelle azioni della gente, così co-
me Gio lo aveva innescato in me con la sua 
presenza affettuosa e costante, con la sua fre-
schezza, con il suo sguardo meravigliato. Ecco, 
affetto e meraviglia erano la chiave». Insieme 
alla sincerità con cui l’autore accetta le sue fra-
gilità, perché fanno parte del “pacchetto”: se 
«la diversità fa parte della vita», «abbiamo tut-
ti qualche sindrome». 

Girando il video insieme a Gio, con lui prota-
gonista, Giacomo non solo racconta quanto sia 
«complesso, meraviglioso e spiazzante» suo fratel-
lo: «C’era della magia in tutto ciò che faceva, e io 
capii che avrei passato il resto della mia vita nel ten-
tativo di catturarla». [L.B.]
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 LIBRI 

Amicizia virtuale, 
beneficio reale
C osa non inventerebbe una 

madre per aiutare sua fi-
glia? Gabriella La Rovere, 

autrice di Hello Harry! Hi Ben-
ny! (Mursia) ha suggerito alla sua 
Benedetta di scrivere delle mail a 
Harry Potter, personaggio da lei 
amato, perché diventasse il suo 
amico immaginario e potesse co-
sì scaricare tensioni, ansie, paure 
che la colpiscono durante le sue 
giornate.

L’autrice, che si nasconde die-
tro il maghetto, usa questo espe-
diente come metodo educativo 
per sostenere la figlia autistica 
nelle piccole o grandi prove che 
deve affrontare ogni giorno nel 
suo rapporto con gli altri, con 
il mondo. Così attraverso mail 
quasi quotidiane la comunicazio-
ne diventa densa di empatia, in-
formazioni, scambi reciproci di 
punti di vista.

Come un regista sapiente, Ga-
briella sa dosare le parole e si 
spinge a creare con la sua fantasia 
anche Sam, «un bambino in sedia 
a rotelle che ha molti comporta-
menti simili a Benedetta. Ho de-
ciso di dare vita a questa figura 
dopo aver visto alcune sue insof-
ferenze nei riguardi di due ragaz-
zi che frequentano il suo stesso 
centro di riabilitazione. Si trat-
ta di impazienza secondaria al-
la loro difficoltà a esprimersi e 
muoversi. Sembra strano che ci 
sia intolleranza anche all’inter-
no della stessa disabilità, ma è un 
atteggiamento possibile perché i 
rapporti tra persone si compon-

Quattro eroi in un fumetto  
su diversità e amicizia

Milko è sordo, 
Pietro è in 
carrozzina, 
Teresina ha la 
sindrome di 
Down mentre 
Marietta, che 
non è disabile, 
sa leggere nel 
pensiero. Sono i 
quattro supereroi 
per caso di Four 
Energy Heroes, 

un fumetto i cui protagonisti sono 
ispirati agli allievi dell’accademia 
L’Arte nel Cuore di Roma, l’unica 
scuola professionale di spettacolo 
per ragazzi disabili e non. 
Tavole dove compaiono anche 
altri personaggi come Marco 
Autistick, Sandro Ritardino, Jexi 
Normodotina, l’ispettore Bobbi, 
gli agenti Genny e Roby e Sberla, 
il loro cane poliziotto. Tutti 
uniti nell’aiutare il prossimo. Il 
fumetto, prodotto da L’Arte nel 
Cuore onlus, è stato disegnato da 
Vincenzo Lomanto e sceneggiato 
da Luigi Spagnol insieme a 
Valeria Antonucci, un’allieva 
dell’accademia con la sindrome di 
Asperger. Per seguirne le avventure: 
fourenergyheroes.it. [M.T.] 

gono anche di questo». L’autrice, 
medico, mette a disposizione dei 
lettori questa esperienza positiva, 
affinché sia replicabile: «Ciò che 
è sembrata una follia, si è rivelata 
utile in questo cammino di cre-
scita verso una maggiore consa-
pevolezza e autonomia». [L.B.]

 LIBRI 

Amore senza 
barriere. E non 
convenzionale
«Ai miei occhi, questa è la 

persona più eccezionale 
che abbia mai incontra-

to. E forse qualcuno direbbe che 
lo amavo troppo e mi sono lascia-
ta trascinare dalle circostanze. 
Che io sappia, però, nei rapporti 
c’è sempre uno dei due che lo fa». 
Così in Lascia che accada di Am-
ber L. Johnson (Mondadori Elec-
ta) Lilly parla del “suo” Colton con 
la sindrome di Asperger, disturbo 
dello sviluppo imparentato con le 
forme più leggere di autismo.

I due si conoscono fin da pic-
coli, ma al liceo scocca la fatidi-
ca scintilla e la ragazza deve fare 
i conti con la diversità del suo in-
namorato, che le fa credere «che 
l’amore sia tutto fuorché conven-
zionale». Lilly impara velocemen-
te che la mente di Colton funziona 
«in termini prettamente letterali» 
e che deve fare attenzione a come 
gli parla se vuole «comunicare con 
lui in modo efficace». Eppure que-
ste difficoltà a gestire le emozioni 
e a decodificare il linguaggio non 
verbale non arginano il sentimen-
to forte e profondo che unisce la 
giovane coppia. [L.B.]

Amber L. Johnson
Lascia che accada
Mondadori Electa 2016
92 pagine, 16,90 euro

Gabriella La Rovere
Hello Harry! Hi 
Benny!
Mursia 2016
219 pagine, 15 euro
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Iban Barrenetxea
Un ottimo lavoro
Sinnos 2016
64 pagine, 11 euro 
età: dai 7 anni 

 GRAPHIC NOVEL 

Vita di Garrincha, 
calciatore 
straordinario
N on aveva più di quattro anni 

e già camminava ovunque 
col suo pallone attaccato ai 

piedi, in cucina, nei prati, nel fiu-
me. E fu proprio in quel periodo 
che sua sorella cominciò a chia-
marlo Garrincha, passero, perché 
era piccolo e fragile come un uc-
cellino. Quello strano nome gli ri-
mase attaccato addosso e con esso 
passò alla storia del calcio come 
uno dei più forti giocatori di tutti 
i tempi. Nonostante la spina dor-
sale storta, il bacino sbilanciato e 
una gamba di sei centimetri più 
corta dell’altra per via della po-
liomielite che lo aveva colpito da 
bambino. E malgrado i medici lo 
avessero dichiarato un invalido, 
che non avrebbe mai potuto gio-
care a calcio.

Alla parabola di Manoel Fran-
cisco dos Santos, considerato da 
molti il secondo miglior calcia-
tore brasiliano dopo Pelè, è de-
dicato Garrincha. L’angelo dalle 
gambe storte, il volume appe-
na pubblicato dall'editore Uovo-
nero: un graphic novel tenero e 
struggente firmato dallo scritto-
re e illustratore Antonio Ferra-
ra, già premio Andersen nel 2012. 
Ma soprattutto una ricostruzio-
ne biografica che poco ha a che 
fare con la narrazione, sempre 
più frequente in questi anni, del-
la persona disabile che con estro 
e tenacia riesce a superare i pro-
pri limiti oggettivi, dimostrando 
al mondo che se ci credi, ce la fai.

Voci e pensieri per un progetto 
sul “dopo di noi”
La Comunità di Capodarco ha 
festeggiato i suoi 50 anni anche 
con la presentazione a Perugia del 
volume collettivo L’intelligenza 
dell’anima, edito da Volumia 
e realizzato dalle persone con 
disabilità accolte dalla sede del 
capoluogo umbro. Loro sono i 
protagonisti delle pagine: hanno 
scritto favole e brevi narrazioni che 
vedono la luce dopo oltre un anno 
di lavoro. «La scommessa è stata 
quella di chiedere loro di comporre 

racconti, ossia 
dare loro la 
possibilità 
di esprimere 
pensieri, 
emozioni, 
fantasie, sogni, 
relazioni e 
renderli leggibili 
per divulgarli 

e far conoscere la profondità e la 
ricchezza di cui questi autori sono 
dotati», spiega Francesca Bondì, 
presidente della Comunità di 
Capodarco di Perugia. Il ricavato 
del libro finanzierà “Casamia”, 
un progetto di accoglienza per il 
“dopo di noi”. Per richiedere copie, 
capodarco_perugia@libero.it. [L.B.]

Nel volume di Ferrara, infat-
ti, Garrincha è in primo luogo un 
uomo baciato da uno strano de-
stino: sul campo può dribblare 
qualsiasi avversario, ma non rie-
sce a vincere la partita della vita. 
Che gli riserva enormi successi 
sportivi e difficoltà insormonta-
bili, soprattutto nella gestione dei 
tanti soldi piovuti all’improvviso 
e nel rapporto con le donne e con 
i suoi 14 figli. [Antonella Patete]

 RAGAZZI 

Protesi di legno  
per costruire  
la pace

U na favola che parla di pro-
tesi con una leggerezza sag-
gia, fino a sposare la causa 

della pace. Firmìn – protagonista 
della fiaba Un ottimo lavoro, scrit-
ta e illustrata da Iban Barrenetxea 
per Sinnos – è un falegname dal-
le abilità incredibili che un gior-
no viene chiamato per un lavoro 
speciale: deve costruire un brac-
cio nuovo per il Barone Von Bom-
bus, che ha perso il suo in guerra. 
Ne costruisce uno migliore dell’o-
riginale e il Barone riparte subi-
to. Dopo poco, ecco che perde un 
altro braccio, poi una gamba, poi 
l’altra e infine la testa.

Quando il falegname conclude 
questa delicata parte del corpo, 
dopo un duro lavoro, il Barone 
smette finalmente di pensare al-
le battaglie e rimane a casa, per la 
gioia dei suoi familiari. Così l’ar-
te di costruire ausili contribuisce 
anche alla capacità di edificare 
un mondo senza conflitti: mes-
saggio inclusivo. [L.B.]

Antonio Ferrara
Garrincha. L’angelo 
dalle gambe storte
Uovonero 2016
120 pagine, 15 euro
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Due ore di volo e 
tutto è stupendo
«Quando vado in giro ho la 

faccia incazzata perché 
la gente mi fissa. Esse-

re Down è una fatica immensa». 
La pensa così Simone Bresciani-
ni, 25 anni, che lavora in un hotel 
a quattro stelle di Milano, quan-
do passeggia per le strade della 
città. Ha sempre le cuffiette nel-
le orecchie per ascoltare la musi-
ca, la sua grande passione, e un 
sogno nel cassetto: guidare sulle 
highway americane. «Peccato che 
non abbia la patente», commenta 
ironico. Poi una vacanza di qual-
che giorno a Malta per andare a 

Diretto da Cesare 
Cicardini e nato 
da un’idea di 
Mauro Melgrati, 
il cortometraggio 
Altrove è stato 
promosso da 
Sottosopra onlus. 
All’attivo ha già vari 
riconoscimenti, tra 
cui il primo premio 
nella categoria 
“International Short 
Film” al Bluenose-
Ability Film Festival 
2015 di Halifax

trovare suo cugino, che vive lì da 
un paio d’anni, e tutto cambia. 
Così, fatta la valigia, eccolo pro-
tagonista di una sorta di riconci-
liazione con il mondo per quello 
che è il suo primo viaggio da solo. 

Altrove è un cortometraggio 
della realtà girato da Cesare Ci-
cardini e promosso da Sottosopra 
onlus, nato da un’idea di Mauro 
Melgrati (il cugino per l’appun-
to). Un documentario che è una 
specie di regalo per Simone, pen-
sato per dar voce ai suoi pensie-
ri e a tutto quello che le persone 
con trisomia 21 dicono a chi le 
vuole ascoltare: 18 minuti in cui 
si sorride e, allo stesso tempo, si 
riflette. «Sott’acqua non mi sen-
to più diverso. Perché, anche se 
sono Down, sono anche altre co-

se». E ancora, parlando proprio di 
suo cugino, Simone si abbando-
na senza filtri alla pellicola: «Non 
ho mai capito che lavoro faccia, 
ma sa tante lingue e conosce un 
sacco di ragazze». Sono le amiche 
che gli farà conoscere a una cena 
sul terrazzo affacciato sul mare 
della casa a Malta.

«L’obiettivo di questo progetto 
è quello di offrire un nuovo pun-
to di vista su questa sindrome, 
tralasciando i pietismi e mante-
nendo un registro leggero e diver-
tente – spiega Mauro Melgrati –. 
La mia più grande soddisfazio-
ne è aver dato modo a Simone di 
raccontarsi e di raccontarci co-
me interpreta la vita». Per questo 
Sottosopra cerca fondi per narra-
re, con umorismo e dolcezza, al-
tre storie. 

Altrove, che è stato realizza-
to con la partnership di Coor-
Down e Associazione genitori e 
persone con sindrome di Down, 
ha già vinto il primo premio nel-
la categoria “International Short 
Film” al Bluenose-Ability Film 
Festival 2015 di Halifax (Canada) 
ed è stato selezionato al Together 
Film Festival di Londra, al We-
Care Film Festival di Nuova Del-
hi e al Valletta Film Festival 2016 
di Malta. Finanziato da tre spon-
sor privati – Edenred, Kpmg e 
Ramada Plaza Hotel di Milano, 
l’albergo dove lavora Simone –, 
il docu-film è arrivato in Italia 
a metà maggio. Non avendo una 
casa di distribuzione, è promos-
so su Facebook, Twitter e attra-
verso il sito altrovedoc.it, dove è 
possibile vedere il trailer e resta-
re aggiornati sulle date e le città 
in cui sarà in programmazione.  
[Michela Trigari] 
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Quelle “belle 
addormentate” 
che fanno 
sorridere
L e sue fonti d’ispirazione «so-

no gli anni Trenta, i saltim-
banchi, le scene di famiglia, 

i colori delle miniature persia-
ne, l’India e l’arte popolare lati-
noamericana». Questo quando si 
tratta di illustrazioni per bam-
bini. Quando invece veste i pan-
ni di vignettista, nel suo blog 
“Le belle addormentate” (lesbel-
lesendormies.blogspot.it) sul-
la disabilità al femminile e sulle 
peripezie della vita in carrozzi-
na, il suo disegno diventa più ra-
pido e minimale, la scrittura si fa 
graficamente più fanciullesca e le 
tavole si caricano di ironia e co-
micità anche nel rappresentare 
momenti che dovrebbero invece 
essere dolorosi o fastidiosamen-
te imbarazzanti.

Eléonore Despax ha 40 anni, 
vive a Montpellier, in Francia, e fa 
l’illustratrice di libri per l’infan-
zia. Diplomata in arti decorative 
a Strasburgo, in sedia a ruote dal 

Una collana a fumetti per ricordare personaggi sordi realmente esistiti
Una nuova collana editoriale 
dedicata alle persone non 
udenti realmente esistite: 
personaggi che altrimenti 
cadrebbero nel dimenticatoio. 
Il progetto, promosso da Il 
Treno (cooperativa sociale 
di Roma impegnata nella 
diffusione del bilinguismo 
italiano-lingua dei segni) in 

collaborazione con il Gruppo 
Sìlis onlus e totalmente 
autofinanziato, è solo l’inizio 
di una serie di pubblicazioni 
sul mondo della disabilità 
uditiva. Si parte con la 
traduzione in italiano di 
due fumetti francesi: Jean 
il sordo (2012) e La figlia di 
Jean (2015) di Dano, Yann 

Cantin e Céline Rames. Le 
vicende, ambientate nella 
Parigi illuminista, hanno 
come protagonista l’abate de 
L’Epée, fondatore della prima 
scuola pubblica per sordi che, 
con la sua opera di educatore, 
ha cambiato le condizioni di 
vita di molte persone non 
udenti. Info: iltreno33.it. 

Nella foto la 
francese Eléonore 
Despax, illustratrice 
di libri per l’infanzia. 
Alle sue gambe 
“addormentate” è 
dedicato il suo blog 
lesbellesendormies.
blogspot.it

2001 per via di un incidente che le 
ha cambiato la vita, lavora per di-
verse case editrici e riviste rivolte 
agli under 14 e spesso organizza 
mostre nelle mediateche o in al-
tri luoghi dediti all’educazione, 
accompagnate quasi sempre da 
laboratori artistici (anche per i 
bambini ricoverati in ospedale). 
Quello che disegna con umori-
smo, sensibilità e leggerezza nel 
suo blog – il nome viene dalle sue 
gambe, sono loro le “belle addor-
mentate” – è frutto del suo vis-
suto quotidiano. Sono situazioni 
autobiografiche e quindi real-
mente accadute, solo un po’ più 
colorite per risultare maggior-
mente briose e divertenti. Parla 
delle sue scarpe, dei suoi abiti e 
di moda in generale tanto quanto 
delle sue serate, delle sue vacan-
ze, del praticare sport (Eléonore 
fa yoga adattato per persone con 
disabilità motoria) o della sua fa-
miglia, molto presente.

I bambini occupano parecchio 
spazio nei suoi disegni. «Sono co-
sì spontanei nei loro discorsi – ha 
dichiarato in un’intervista alla 
stampa francese –. Negli adulti, 
invece, ci sono molti più tabù e, 
allo stesso tempo, c’è molta più 
mancanza di tatto anche quan-
do vogliono essere politicamente 

corretti». Inoltre «essere disabile 
è difficile. Credo che molte per-
sone possano identificarsi con 
ciò che disegno: è anche un mo-
do per rendersi conto che non so-
no sole». Il suo blog è quindi un 
modo per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica, ma anche per fare 
coraggio a chi la disabilità la vi-
ve tutti i giorni. [M.T.]
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D a alcuni anni le Sedi Inail di 
Monza e Sesto San Giovanni 
sperimentano l’incontro tra in-

fortunati sul lavoro e auto-mutuo aiu-
to come forma di sostegno al trauma 
subito. L’edizione 2013, in particola-
re, ha visto la partecipazione di alcu-
ni esperti di SuperAbile nell’affrontare 
tematiche di specifico interesse per le 
persone con disabilità. Cos’è successo 
dopo? A partire dalle rif lessioni del 
gruppo degli infortunati è stato pos-
sibile pensare a una ri-progettazione 
delle attività, sotto la guida delle as-
sistenti sociali Inail coinvolte, favo-
rendo un percorso di progettazione 
partecipata in cui i destinatari dell’in-
tervento sono diventati parte attiva 
nella sua costruzione.

Sulla base di queste rif lessioni e 
proposte, nell’aprile dello scorso an-
no è stato dato avvio al progetto “Aiu-
tare fa stare meglio”, con l’obiettivo di 
consolidare il gruppo di auto-mutuo 
aiuto degli infortunati già esistente e 
di attivare un gruppo ad hoc per i lo-
ro familiari, i quali condividono sia le 
difficoltà legate alla disabilità, sia la ri-
cerca di un nuovo equilibrio. L’obiet-
tivo principale del progetto è rimasto 
quello di favorire lo scambio di vissu-
ti emotivi ed esperienze, ma la finalità 
ultima è diventata quella di fare in mo-
do che i gruppi diventino una risorsa 
per il territorio e che si organizzino in 
modo permanente e autonomo.

Per il raggiungimento di questo 
scopo, si è ritenuto importante af-
fidare la realizzazione del progetto 
all’associazione Ama Milano Monza 
e Brianza, quale organizzazione “om-
brello” per gruppi di incontro fondati 
sull’aiuto e la mutualità. In tal modo 
si auspica che i partecipanti ai gruppi, 
agganciati e affiliati all’associazione, 
possano ricevere sostegno dagli ope-
ratori e dai cittadini coinvolti 
e dare continuità agli incontri.

Il progetto, della durata di due 
anni, ha previsto anche la realiz-
zazione del corso di formazio-

Antonella Maiocchi e Giorgia Albanese*
Inail... per saperne di più
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Auto-mutuo aiuto come sostegno 
al trauma dell’infortunio
Si chiama “Aiutare fa stare meglio” il progetto biennale 
promosso dalle Sedi di Monza e Sesto San Giovanni. 
Obiettivo? Consolidare il gruppo già esistente per sostenere 
gli infortunati e crearne un altro dedicato ai loro familiari

* Rispettivamente 
assistente sociale 

della Sede di Monza 
e assistente sociale 
della Sede di Sesto 

San Giovanni

ne “Auto-mutuo aiuto: una risorsa per 
la comunità”, finalizzato a veicolare 
conoscenze sulla metodologia e sulle 
caratteristiche dell’Ama. 

Il corso era rivolto ai gruppi pro-
mossi dall’Inail, ma anche ad altri 
gruppi Ama (lutto, dipendenze affet-
tive, salute mentale) e ai professionisti 
(assistenti sociali dell’Istituto, tiroci-
nanti di servizio sociale, studenti di 
psicologia). Così, oltre che utile all’ac-
quisizione di conoscenze sull’Ama, il 
corso è stato un momento di incontro 
tra persone con storie, competenze, 
problematiche differenti, producendo 
un effetto normalizzante e inclusivo 
per chi era portatore di una difficoltà 
e trasformandola in una fonte di ap-
prendimento e riflessione. Si auspica, 
quindi, che questi gruppi Ama diven-
tino un punto di riferimento stabile 

nella rete delle risorse dispo-
nibili sia per gli utenti Inail, 
sia per gli altri servizi del ter-
ritorio e per tutti i cittadini 
coinvolti nelle problematiche 
affrontate.
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“O pzione donna”: con questo 
trattamento pensionistico le 
lavoratrici del settore pubblico 

e privato hanno la possibilità di andare 
in pensione con 35 anni di contributi a 
condizione di accettare che la pensione 
venga calcolata con il sistema contri-
butivo. La riforma Fornero del 2011 ha 
confermato, fino al 31 dicembre 2015, 
la possibilità per le donne di andare 
in pensione prima, a patto di scegliere 
per una pensione interamente calcola-
ta con il sistema contributivo. Questa 
possibilità di pensionamento anticipa-
to, introdotta dalla legge Maroni (ar-
ticolo 1, comma 9 della legge 243/04), 
consente di anticipare il pensionamen-
to di diversi anni rispetto alle regole 
ordinarie. Il beneficio è riconosciuto 
alle lavoratrici iscritte all’assicurazio-
ne generale obbligatoria (Ago), ai fon-
di sostitutivi ed esclusivi della stessa 

cipata, con i nuovi requisiti introdotti 
dalla riforma Fornero, in vigore dopo 
il 2011; le lavoratrici destinatarie delle 
disposizioni in materia di “salvaguar-
dia”( introdotte dopo il 2011) in favore 
dei cosiddetti “esodati”.

Per quanto riguarda la decorren-
za, la legge di stabilità 2016 ha sancito 
che non si applica la restrizione previ-
sta dall’Inps con le circolari n. 35 e 37 
del 14 marzo 2012, che interpretavano 
la data del 31 dicembre 2015 come ter-
mine entro il quale si dovesse matu-
rare la decorrenza della prestazione. 
In altre parole, la domanda può esse-
re presentata anche dopo il 2015, per 
esempio nel corso del 2016 (messaggio 
Inps 9231/2014).

È importante precisare che l’articolo 
1, comma 281 della legge 208/2015 sta-
bilisce la possibilità di proseguire la 
sperimentazione dell’“Opzione don-
na” oltre il 2015. È previsto, per que-
sto beneficio, un monitoraggio delle 
spese. Sulla base di tale monitoraggio, 
il ministro del Lavoro e delle politi-
che sociali, di concerto con il ministro 
dell’Economia e delle finanze, entro il 
30 settembre di ogni anno, trasmette 
alle Camere una relazione sull’attua-
zione della sperimentazione, con par-
ticolare riferimento al numero delle 
lavoratrici interessate e agli oneri pre-
videnziali conseguenti.

Come è noto la legge sul prepensio-
namento per i familiari che assistono 
persone disabili in situazione di han-
dicap grave è ferma da molti anni. 
Pertanto, nel caso ci siano i requisiti, 
è possibile accedere anticipatamente 
alla pensione utilizzando altri tratta-
menti pensionistici, sebbene non al-
le condizioni previste dalla suddetta 
legge di prepensionamento. Una del-
le alternative consiste, appunto, nella 
“Opzione donna”.

Opzione donna: come andare in 
pensione con la riforma Fornero
In attesa di una legge sul prepensionamento per i familiari 
che assistono le persone disabili, le lavoratrici possono 
approfittare di questa sperimentazione per accedere 
anticipatamente al trattamento previdenziale 

Gabriela Maucci

(dipendenti del settore privato, pub-
blico impiego e lavoratrici autonome) 
in possesso di una determinata contri-
buzione alla data del 31 dicembre 1995.

La facoltà di opzione non è inve-
ce esercitabile dalle lavoratrici iscrit-
te alla gestione separata. Ai fini della 
contribuzione utile al perfezionamen-
to dei 35 anni sono calcolati (nel limi-
te di 52 settimane annue) i contributi: 
obbligatori, da riscatto e/o da ricon-
giunzione, volontari, figurativi. So-
no esclusi i contributi accreditati per 
malattia e disoccupazione. Sono esclu-
se inoltre dal beneficio le lavoratri-
ci che abbiano perfezionato il diritto 
alla pensione di vecchiaia o anzianità  
(in base ai requisiti che erano previsti 
per la generalità dei lavoratori vigen-
ti alla data del 31/12/2011); le lavoratrici 
che abbiano perfezionato il diritto alla 
pensione di vecchiaia o pensione anti-

Previdenza



Daniela Orlandi
Senza barriere

La legge Franceschini, o Art Bonus 
(legge n. 106 del 29 luglio 2014), ha 
introdotto sgravi fiscali del 30% 

per la riqualificazione delle strutture 
turistico-alberghiere e il superamento 
delle barriere architettoniche: un atto 
concreto di intervento dello Stato per 
il rilancio del turismo e dell’economia 
del Paese nel segno dell’accessibilità. 
Oltre al semplice superamento delle 
barriere architettoniche sono conside-
rati anche la progettazione universale 
e gli interventi per abbattere le barrie-
re della comunicazione. 

È quanto si evince dall’articolo 2 
del decreto ministeriale 7 maggio 2015, 

che regolamenta l’accesso alle agevo-
lazioni, ove si parla di «progettazione 
e realizzazione di prodotti, ambien-
ti, programmi e servizi utilizzabili da 
tutte le persone, nella misura più este-
sa possibile, senza il bisogno di adatta-
menti o di progettazioni specializzate», 
e di «interventi volti a eliminare le 
barriere sensoriali e della comuni-
cazione». Ma l’impatto del provve-
dimento nel favorire l’accessibilità è 
duplice. Non può infatti sfuggire che 
si è tenuti a superare le barriere archi-
tettoniche anche in caso di manuten-
zione straordinaria o riqualificazione, 
poiché le norme vigenti lo richiedono 
almeno per la parte oggetto di inter-

vento. Quindi da qualunque parte si 
guardi l’iniziativa il risultato atteso è 
che promuoverà non solo la riqualifi-
cazione degli ambienti, ma anche l’in-
nalzamento del livello di fruibilità. 

In sintesi, la legge riconosce un credito 
d’imposta del 30% per spese sostenute 
dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 
alle imprese alberghiere esistenti al 1 
gennaio 2012. Il credito si calcola sul-
le spese fino a 200mila euro e va sud-
diviso in tre quote annuali. Il credito 
può riguardare gli interventi di manu-
tenzione straordinaria, di restauro e di 
risanamento conservativo, di ristrut-
turazione edilizia, di eliminazione del-
le barriere architettoniche, i lavori di 
incremento dell’efficienza energetica e 
le spese per l’acquisto di mobili e com-
ponenti d’arredo. I beneficiari sono le 
strutture alberghiere ossia le strutture 
aperte al pubblico, a gestione unitaria, 
con servizi centralizzati che fornisco-
no alloggio, eventualmente vitto e al-
tri servizi accessori, in camere situate 
in uno o più edifici. Strutture compo-
ste da non meno di sette camere per il 
pernottamento degli ospiti. Sono tali 
gli alberghi, i villaggi-albergo, le resi-
denze turistico-alberghiere, gli alber-
ghi diffusi, nonché quelle individuate 
come tali dalle specifiche normative 
regionali.

La procedura di accesso al credito 
avviene con modalità telematica. Dal 
1 gennaio al 28 febbraio dell’anno suc-
cessivo a quello di effettuazione del-
le spese le imprese interessate devono 
presentare al ministero dei Beni e del-
le attività culturali e del turismo l’ap-
posita domanda secondo le modalità 
definite. Le domande pervenute tra-
mite il portale dei procedimenti dal 4 
al 5 febbraio 2016, per il riconoscimen-
to del credito d’imposta sulle spese so-
stenute nell’anno 2015, sono state 3.168.

Art Bonus e sgravi fiscali. 
Facciamo il punto

L’intervento dello Stato 
punta sulla riqualificazione 
delle strutture alberghiere 
per renderle pienamente 
accessibili: un atto concreto 
per rilanciare l’economia  
del Paese nel segno  
del turismo per tutti

RUBRICHE
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Il conseguimento o il rinnovo della pa-
tente di guida speciale non sono pre-

clusi dall’indennità di accompagnamento. 
Sull’argomento si è così espresso il mini-
stero della Salute su richiesta dell’Anglat 
(Associazione nazionale guida legislazio-
ni andicappati trasporti), affermando che 
il giudizio di idoneità o inidoneità alla gui-
da si basa su una valutazione medico-lega-

le fatta caso per caso. Per quanto riguarda 
la seconda domanda, il foglio rosa speciale 
con elencati gli adattamenti prescritti dalla 
Commissione medica locale della Asl per-
mette di usufruire delle agevolazioni auto, 
ma la patente speciale dovrà essere conse-
guita entro un anno dalla data dell’acqui-
sto, pena la decadenza dal beneficio (cfr. 
legge 9 aprile 1986, n. 97 art. 1 comma 2 bis).

Partiamo dal network Village for All 
utile per la ricerca di villaggi, alberghi, 

residence in grado di offrire ospitalità ac-
cessibile. Interrogare la banca dati è piut-
tosto facile. Dalla homepage villageforall.
net/it è possibile selezionare i criteri di ri-
cerca di proprio interesse (es. Paese, regio-
ne, esigenze specifiche); cliccando quindi 

Turismo

Mobilità

A fine agosto vorrei trascorrere 
qualche giorno di vacanza con la mia 
famiglia in un luogo di mare o termale 
in Italia. Io sono su sedia a ruote 
elettrica, per cui necessito di una 
struttura di soggiorno pienamente 
accessibile. Potete darmi qualche 
consiglio utile?

Sono una ragazza su sedia a ruote 
con invalidità civile al 100% e 
accompagno. Tra un mese avrò 18 
anni e volevo delle informazioni su 
come prendere la patente B speciale. 
Mi hanno riferito che dovrò fare una 
visita presso la Commissione medica 
locale della Asl. Il fatto di avere 
l’indennità di accompagnamento 
può essere un ostacolo? Quando mi 
verrà rilasciato il foglio rosa speciale 
con elencati gli adattamenti posso 
acquistare l’auto con le agevolazioni 
previste, oppure devo attendere il 
conseguimento della patente?

sul nome della struttura censita è possibile 
consultare un’ampia descrizione delle con-
dizioni di accessibilità degli ambienti che 
compongono la struttura stessa. 

Proseguiamo segnalando il circuito 
turistico Likehome, ovvero “Come a ca-
sa”, progetto nato dall’Aism (Associazione 
italiana sclerosi multipla) per raccogliere 
strutture ricettive pienamente accessibi-
li ai clienti con disabilità e che, allo stes-
so tempo, fanno dell’attenzione agli ospiti 
e dell’accoglienza il loro fiore all’0cchiel-
lo. Per saperne di più sul progetto e con-
sultare le informazione sulle strutture, 
rimandiamo al sito likehome.it. Conclu-
diamo con il portale Viaggiare Disabili, 
nato all’interno dell’associazione L’Ancora 
di Arezzo per informare sulle condizioni 
di accessibilità di strutture ricettive, luo-
ghi della ristorazione e di interesse cultu-
rale presenti in Italia e nella Repubblica di 
San Marino. Navigando il sito viaggiaredi-
sabili.com è possibile consultare il catalo-
go delle strutture censite, nonché leggere 
una descrizione sintetica delle condizioni 
di accessibilità. Chi lo desidera può richie-
dere la scheda dettagliata con misure e foto 
delle strutture di proprio interesse.
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Il nome rievoca l’omonima 
cittadina inglese ove 

storicamente nacque la prima 
cooperativa. Ecco Rochdale, 
con sede a Mestre, forte nel 
dare lavoro a persone con 
disabilità fisica – tra cui molte 
donne – e i cui “clienti” sono 
soprattutto enti pubblici. Per 
il Comune di Venezia, infatti, 
«gestiamo (in appalto) il 
Cup Mobilità, che coordina 
le richieste di prenotazione 
di trasporto per le persone 
in carrozzina o a ridotta 
capacità motoria, il servizio 
informativo di supporto al 
sistema della domiciliarità 
e delle cure familiari e gli 
Sportelli unici integrati attivi 
nei distretti socio sanitari 
di Venezia, Mestre, Favaro, 
Lido, Pellestrina, Murano e 

Burano», spiega la presidente 
Emilia Carlucci. Inoltre la 
cooperativa sociale, nata 
anche per volontà delle 
sezioni locali dell’Associazione 
italiana assistenza spastici e 

dell’Unione italiana lotta alla 
distrofia muscolare, porta 
avanti progetti di integrazione 
e formazione professionale per 
persone con grave disabilità, 
si occupa di segreteria e 
portierato presso il Centro 
“Don Vecchi” della Fondazione 
Carpinetum, mentre per conto 
della Camera di commercio di 
Venezia gestisce il centralino 
dell’ente e il call center 
dell’Albo gestori ambientali. 
Ultimo arrivato, infine, il 
portale sul turismo accessibile 
easyvenicetourism.com, 
in grado di offrire transfer, 
accompagnamento, assistenza 
e itinerari senza barriere per 
chi ha esigenze speciali ma 
«ancora in fase di sviluppo 
per la parte relativa alla 
prenotazione online». [M.T.]
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MIscELLANEA

che impresa Rochdale

indirizzo: via Enrico Toti 3
30137 Mestre (Venezia)
tel.: 041/5340151
e-mail: segreteria@rochdale.it 
sito web: cooperativarochdale.it 
tipo: società cooperativa sociale 
onlus
anno di nascita: 1999
fatturato annuo: 800mila euro
soci: 64, di cui oltre il 50% 
disabili 
lavoratori: 36, di cui 17 disabili 
tipologia di contratti: ccnl 
cooperazione sociale
stipendio medio: varia in base al 
numero di ore

Ecco una delle suite più 
accessibili al mondo: 

la numero 112 dell’Hotel 
Astoria7 di San Sebastián, in 
Spagna. Si chiama “Travolta” 
ed è dedicata, come le altre 
camere, ai miti del cinema. 
Un vero paradiso per i turisti 
e i viaggiatori in carrozzina. 
Costata 20mila euro, dotata 
di un sollevatore che facilita 
l’alzata dal letto e di un 
bagno adattato, consente 
ai clienti con disabilità 
di passare un soggiorno 
di lusso in piena autonomia, comodità e sicurezza. Perché, in 
questa stanza super tecnologica, tutto è facilmente gestibile 
grazie alla domotica. Basta un pulsante, infatti, per aprire e 
chiudere porte, finestre e tapparelle, accendere la luce, la radio 
e la tv, rispondere al telefono e usufruire di qualsiasi servizio di 
assistenza. Per prenotare: astoria7hotel.com. 

in vacanza Con la prima suite accessibile  
il lusso è per tutti

Sony Computer Spagna e la 
Fondazione La Caixa hanno 

lanciato Arcade Land, il primo 
videogioco per PlayStation4 
dedicato ai ragazzi con para-
lisi cerebrale. Come funziona? 
Al posto del joystick c’è una 
telecamera in grado di cattu-
rare e tradurre in azioni i mo-
vimenti del busto e della te-
sta del giocatore. Così da non 
dover utilizzare nessun co-
mando. Arcade Land è stato 

supervisionato da Ignacio 
Garcia, direttore tecnico del 
Centro di terapia neurologica 
Monte del Pilar (Madrid), che 
si è occupato dell’accessibilità 
del videogame, e realizzato 
anche grazie alla Federazione 
sportiva madrilena di paralisi 
cerebrale. Composto da sei 
mini-giochi in 3D che reinter-
pretano i classici Arcade noti 
al pubblico, ha il prezzo spe-
ciale di 9,99 euro.

hi-tech Arcade Land, il primo videogame 
per giovani paralizzati



di Andrea Canevaro
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Arriva “Just Mine! 
Rivoluzione 

di costume”, una 
campagna di 
comunicazione per 
sradicare le convenzioni 
delle passerelle e 
ribaltare gli stereotipi 
dell'estate. L'idea è del 
gruppo di volontariato 
di Bellinzago Novarese 
Quelli del sabato in 
collaborazione con 
Justmine, un'impresa 
italiana di moda mare. 
Hanno chiesto alle 
nove donne disabili 
dell’associazione di 
disegnare costumi da 
bagno, diventando poi 
indossatrici delle loro 
stesse creazioni. 

A essere coinvolte 
sono state Dalila, 

Eva, Gabriella, Ilaria, 
Manuela, Nicoletta, 
Renata, Roberta 
e Tiziana, dai 25 ai 
60 anni. «Siamo 
andate in azienda 
e abbiamo scelto le 
stoffe e il taglio. C’è 
chi ha preferito un 
bikini monospalla, 
chi un pareo, chi una 
gonnellina», racconta 
Ilaria. Poi i modelli 
sono stati realizzati in 
altrettanti pezzi unici 
e indossati dalla stesse 
“stiliste” in occasione 
dello shooting 
fotografico e della 
sfilata di lancio della 
campagna. Accanto 
alle novelle indossatrici 
c'erano anche vere 
modelle e ragazze 

comuni, quelle che la 
moda la comprano. 

Con “Just Mine!” 
«vogliamo far 
assaporare la bellezza 
nella sua diversa unicità. 
Perché la diversità è un 
valore, non un principio 
di discriminazione». 
E per chi desidera 
taggare le proprie 
foto in costume su 
Facebook e Instagram e 
candidarsi a diventare la 
protagonista dell'ultimo 
scatto della campagna, 
che sarà realizzato in 
autunno a conclusione 
del progetto, ci 
sono gli hashtag 
#rivoluzionedicostume 
e #justmine. Per saperne 
di più: quellidelsabato.
it. [Ambra Notari]

moda Bikini e costumi interi firmati da donne disabili
Accompagnare per separarsi
La parola accompagnamento non avrebbe 

senso se non ci fossero dei luoghi da 
cui partire e dove arrivare. La distinzione 
fra abitazione e luogo di lavoro, luogo di 
commercio e luogo per riabilitare, solo per fare 
qualche esempio, permette a questa parola di 
esistere e avere senso. Fra un’isola di fiducia 
e di sintonia (isola auto-referenziale) e l’altra 
c’è un mare di sfiducia. Si può accompagnare 
navigando quel mare? Chi accompagna chi? 
Fra compagni di sventura, chi accompagna e 
chi è accompagnato? È difficile rispondere a 
queste domande, dato uno stile di vita diffuso 
che fa dell’instabilità un modo di vivere. 

La vita di chi ha una disabilità è composta 
da timori. Di perdere i contatti con il contesto 
locale, rischiando di essere collocato in 
un mondo a parte, sia pure – quando va 
bene – attrezzato, ma pur sempre a parte. 
Teme di essere isolato e di perdere la 
possibilità di fare la strada in compagnia. 
Nell’accompagnamento convivono due 
elementi: l’essere insieme essendo collegati 
in questo momento e l’essere insieme in una 
prospettiva che investe sul futuro. Questi 
due elementi costituiscono il “paradosso 
dell’accompagnare”: essere insieme per 
separarsi. 

Ci sono molte possibili sfumature. 
Sottolineiamo la necessità di distinguere il 
piacere di accompagnare dalla sua necessità 
funzionale. Se vengono confusi, ovvero 
fusi insieme, il piacere della compagnia e 
la necessità di essere sorretto, il timore di 
perdere il primo sarà un potente motivo di 
resistenza a fare evolvere la seconda. Senza 
questa distinzione, si creano delle funzioni 
insostituibili. Distanziando, la necessità 
può essere assunta da chiunque riesca a 
riprenderne la funzione correttamente; 
mentre il piacere dell’accompagnamento 
non può essere assunto da chiunque. Questo 
permette di fare evolvere la condizione di 
chi ha bisogno di accompagnamento e può 
ritrovare il piacere di essere accompagnato 
tenendosi in contatto attraverso qualche 
collegamento con telefono cellulare.

Ne parleremo ancora.
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testi di Laura Pasotti, grafica di Cristina Graziani per
dATABILE Disabili e titolo di studio

Su circa 3,2 milioni di persone disabili in Italia, il 10,5% (circa 336mila) non ha un titolo  
di studio, percentuale che sale al 25,9% per le donne. E scende allo 0,5% tra i non disabili






