
IL MAGAZINE PER LA DISABILITÀ / MAGGIO 2017 / NUMERO 5

Re
da

zi
on

e:
 V

ia
 M

ar
sa

la
, 4

2 -
 0

01
85

 R
om

a •
 P

os
te

 It
al

ia
ne

 sp
a -

 Sp
ed

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 70
%

 - M
ila

no

La fabbrica delle piccole protesi

L’esercito degli 
insegnanti disabili

DIETRO LA CATTEDRA

Nel mio ultimo libro 
racconto l’amore

BARBARA GARLASCHELLI

VIGORSO DI BUDRIO





EDITORIALE
di Luigi Sorrentini
Direttore Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, Inail 

Il coraggio di Loretana. L’importanza  
di tornare al lavoro dopo l’infortunio 

L a signora Loretana ha perso l’avambraccio sinistro alla vigilia di Na-
tale di due anni fa a causa di un guasto dell’impastatrice nel suo la-
boratorio artigianale a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. 

La tentazione di farsi sopraffare dalla sua nuova condizione e quindi di 
smettere di lavorare è stata comprensibilmente forte ma essendo una don-
na forte e dotata di grande coraggio, ha ripreso la sua vita di un tempo, 
tornando appena possibile nel suo laboratorio. Essendo anche una don-

na concreta e dallo spiccato senso pratico sa che, dopo un incidente grave come quello ca-
pitato a lei, è necessario raccogliere tutte le forze per poter tornare a vivere al meglio delle 
proprie possibilità. La signora Loretana rappresenta uno dei primi casi su cui l’Istituto sta 
elaborando un progetto personalizzato di reinserimento lavorativo a seguito di infortunio 
sul lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 166, della legge n. 190 del 23 di-
cembre 2014 e dal “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle per-
sone con disabilità da lavoro”, emanato dal presidente dell’Inail lo scorso luglio.

Come già ricordato in altre sedi, la norma e il successivo Regolamento operano un comple-
tamento del modello di tutela garantita dall’Istituto volto al recupero dell’integrità psicofi-
sica degli infortunati e/o tecnopatici e al loro reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza 
con la mission dell’Inail, che è appunto quella di assicurare la 
tutela globale integrata dei lavoratori. Nel caso specifico del-
la signora Loretana, il progetto personalizzato si concretizze-
rà nell’adattamento del laboratorio alle sue specifiche esigenze: 
attraverso degli appositi eliminatori di peso Loretana sarà, in-
fatti, di nuovo in grado di spostare in autonomia vasche, tra-
mogge e sacchi di farina da una parte all’altra del laboratorio. Ci auguriamo che nel corso 
dei prossimi mesi i progetti di reinserimento all’interno dei luoghi di lavoro possano mol-
tiplicarsi lungo tutta la Penisola, permettendo ai lavoratori di tornare alle precedenti man-
sioni e, quando ciò appaia oggettivamente impossibile, di essere destinati ad altre mansioni 
nell’ambito della stessa azienda.

Per far conoscere le possibilità e potenzialità del Regolamento, l’Inail, a livello centrale e ter-
ritoriale, ha già cominciato a organizzare i primi incontri con le realtà imprenditoriali, as-
sociative e sindacali. E questo impegno a fianco dei lavoratori è per noi il miglior modo di 
ricordare il 1 maggio, Festa del lavoro. Per l’Inail questa data non è mai un appuntamento 
formale, ma un’occasione significativa per ribadire ancora una volta come il lavoratore ab-
bia sempre dignità e diritti anche dopo aver subito un infortunio e che, proprio dopo l’in-
fortunio, il ritorno al lavoro può rappresentare un punto di svolta in quel percorso lungo, e 
non sempre facile, di piena reintegrazione in ambito sociale. 

Anche dopo gli incidenti più gravi,  
ricominciare a svolgere la propria 
occupazione può rappresentare  
un punto di svolta
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ACCADE CHE...

   senza barriere   
L’ufficio ideale, a misura di persone 
ipovedenti, in realtà è per tutti

È la semplicità il filo condut-
tore dell’ufficio ideale. Dai 

pavimenti alla reception, dalle 
sedie agli scaffali, dall’angolo 
per la pausa caffè alla saletta 
riunioni, tutto è pensato 
per facilitare il lavoro delle 
persone ipovedenti. Grazie a 
forme regolari e senza spigoli, 
colori ben contrastati, il bordo 
intorno alla scrivania che im-
pedisce a penne e matite di 
cadere o le gambe dei tavoli di 
un bel giallo acceso: elementi 
essenziali per chi ci vede poco, 
ma che donano all’ambiente 
un tocco di allegria che piace 
a tutti. Il prototipo di questo 
“Ufficio ideale” è stato proget-
tato da due giovani architetti, 
Luca Bigliardi e Luca Gobbo, 

ed è promosso dal Gruppo 
cooperativo Cgm di Milano. 
Partner del progetto: Inail 
Lombardia, Principio attivo, 
Polidesign, Immaginazione 
Lavoro e Ans (Associazione 
nazionale subvedenti). «Ci 
occupiamo di innovazione so-
ciale – spiega Stefano Granata, 
presidente di Cgm –. Questo 
prototipo ci ha permesso di 
acquisire un know how che 
proporremo alle aziende con 
le quali le nostre cooperative 
già lavorano». 

Per le imprese, tra l’altro, 
ora ci sono nuove opportunità 
per rendere gli ambienti più 
funzionali ai dipendenti con 
disabilità causata da infortunio 
sul lavoro: l’Inail, infatti, offre 

consulenza sull’accessibilità 
e un contributo per 
l’adattamento che può arrivare 
fino a 150mila euro. Ma oltre 
a essere un luogo in cui le 
persone ipovedenti possono 
muoversi senza difficoltà, 

«abbiamo voluto realizzare un 
ufficio utile e piacevole per 
tutti – precisa Bigliardi –, senza 
essere per questo un posto 
riservato» solo a determinate 
categorie di lavoratori disabili. 
[Dario Paladini]

il Consiglio d’europa 
ha lanciato la nuova 
strategia sulla 
disabilità 2017-2023. 
Al centro ci sono le 
capacità della persona 
e i diritti dell’uomo: 
uguaglianza e non 
discriminazione, 
accessibilità, parità 
davanti alla legge, 
protezione da 
sfruttamento, violenze 
e abusi, campagne 
di sensibilizzazione 
per accrescere la 
consapevolezza. 
L’obiettivo non è solo 
quello di definire degli 
standard, ma anche di 
abbattere le barriere e 
permettere un migliore 
accesso allo studio, al 
lavoro e allo sport.

   sPOrT   
L’Italia conquista il Mondiale 
di calcio per atleti Down

Azzurri sul tetto del mondo: grazie al successo 
per 4-1 in finale sul Portogallo, la Nazionale 

ha conquistato il Mondiale di calcio per atleti con 
sindrome di Down. «In Italia, in questa disciplina, 
siamo avanti – esordisce il tecnico Roberto 
Signoretto –. Nel 2008 abbiamo sperimentato la 
modalità di far giocare solo ragazzi con trisomia 
21 come ulteriore opportunità per far qualcosa 
per questi atleti. Un anno fa, ai Trisome Games di 
Firenze, abbiamo ottenuto la medaglia d’oro; da lì è 
partita l’idea di organizzare un Mondiale per ragazzi 
con sindrome di Down all’interno dei Mondiali Inas: 
due espressioni diverse, ma gesti atletici molto 
rilevanti». 

   TOrinO   
Trasporto per tutti in tempo reale

G razie a un nuovo sviluppo della piattaforma 
web gtt.to.it, ora è possibile ottenere 

informazioni in tempo reale sui mezzi accessibili 
del Gruppo torinese trasporti. In blu vengono 
visualizzati gli autobus in grado di far salire a 
bordo le persone con disabilità motoria e in rosso 
quelli senza pedana. Una modalità facilmente 
riconoscibile per chi è alla fermata, adattata anche 
alle persone con problemi di vista. Inoltre le 
previsioni degli arrivi reali sono separate dagli orari 
programmati ma non verificati “in diretta”. Altra 
novità, poi, è l’indicazione delle stazioni metro e 
ferroviarie (con il transito dei treni) presenti nel 
raggio di 500 metri dalla fermata ricercata.
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ACCADE CHE...

Con “enable” le 
persone disabili 
disegnano i loro 
servizi. È lo scopo 
del progetto europeo 
finanziato da Erasmus 
Plus e che coinvolge 
Spagna, Lussemburgo, 
Belgio, Austria e 
Italia (o meglio le 
cooperative sociali 
Open Group e Cadiai di 
Bologna). «Vogliamo 
rendere le persone 
con disabilità capaci di 
costruire insieme agli 
operatori i servizi di cui 
usufruiranno», dicono 
da Open Group. Partito 
a novembre 2015, il 
progetto terminerà a 
fine anno.

   servizi   
A Siena lo psicologo parla la Lis

Un servizio di consulenza psicologica in italiano 
e in lingua dei segni. Lo ha voluto l’associazione 

Mpdf (Mason Perkins deafness fund), è rivolto alle 
persone udenti e non di ogni età e a chi ha un 
familiare con disabilità uditiva, ed è tenuto dalla 
psicologa e sessuologa sorda Valentina Foa. Si 
svolge a Siena e offre l’opportunità di avviare un 
percorso di ricerca interpersonale dal punto di 
vista emotivo, psicologico, sociale e comunicativo. 
In questa prima fase, le consulenze si tengono 
una volta al mese nella sede della onlus in via 
Tommaso Pendola 37. Per prenotare un appunta-
mento è possibile scrivere a valfoa@gmail.com. 

   CarCere   
Corsi di caregiver per i detenuti

C aregiver dietro 
le sbarre. Il Dap 

(Dipartimento 
dell’amministrazione 
penitenziaria) sollecita 
la promozione di corsi 
per formare detenuti 
in grado di assicurare, 
a quelli disabili, tutta 
l’assistenza necessaria: 
igiene della persona, 
aiuto nella mobilità 

e nell’alimentazione, 
interventi in caso di 
emergenza». Il primo 
progetto “Caregivers” 
era decollato nel 
2015 nel carcere di 
Bari, consegnando 
80 attestati formativi 
spendibili anche fuori. 
(Foto di Ron Levine, 
autore del progetto 
Prisoners of age, Usa)

Un libro bianco sulla 
disabilità per il nuovo 
presidente francese. 
Visto che in Francia i 
ragazzi disabili hanno 
quattro volte meno 
probabilità di accedere 
all’istruzione superiore 
e la disoccupazione è 
il doppio rispetto al 
resto della popolazione, 
l’associazione 
Fédéeh ha inviato ai 
candidati alle elezioni 
presidenziali appena 
concluse un volume 
che contiene 19 misure 
per l’orientamento e la 
formazione, l’inclusione 
scolastica, gli strumenti 
didattici accessibili, 
la compensazione 
finanziaria per gli 
studenti disabili e la 
creazione di sbocchi 
occupazionali. 

   CUre   
Sma1, in cinque ospedali italiani 
arriva un farmaco innovativo

Al via anche in Italia la somministrazione di un 
nuovo farmaco in grado di fermare l’aggravarsi 

dell’atrofia muscolare spinale di tipo uno (più nota 
come Sma1), migliorare le capacità motorie dei più 
giovani ed elevare l’aspettativa di vita. Sono già 
52 i piccoli pazienti in cura presso le tre sedi del 
Centro clinico “Nemo” di Milano, Roma e Messina, 
l’Ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma e 
l’Istituto “Gaslini” di Genova che hanno ricevuto il 
Nusineresen. Il farmaco, poi, presto verrà sommi-
nistrato anche a un’altra sessantina tra bambini, 
adolescenti e ragazzi. Inoltre sono già stati trattati 
nove casi di nuove diagnosi, cioè pazienti di età 
compresa tra i due e i cinque mesi: la Sma1, infatti, 
è la più comune causa genetica di morte infantile. 
D’ora in avanti, ogni genitore verrà informato di 
questa terapia e potrà ottenere l’accesso prioritario 
al trattamento. 
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   milanO   
Fuorisalone: colore e fantasia 
nel design realizzato dai disabili

Vasi, tazzine, fiori. Sono gli oggetti di design 
realizzati dalle persone con disabilità della 

Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone 
(Milano). Grazie ai laboratori occupazionali del 
progetto “Normali meraviglie”, sono riusciti 
a conquistarsi uno spazio all’interno degli 
appuntamenti del Fuorisalone 2017, la settimana 
del design milanese tenutasi in aprile. Sculture, 
opere in legno e altri complementi d’arredo sono 
stati esposti al Museo diocesano e da Superstudio 
Più. Sempre nell’ambito della manifestazione, 
alcuni ospiti della Sacra Famiglia hanno partecipato 
anche al Design Pride, la street parade che 
offre a tutti i designer la possibilità di far sfilare 
liberamente i propri lavori: un momento di festa e 
d’arte all’insegna della creatività accessibile.

  lavOrO  
Slitta l’obbligo di assunzione. Novità nel pubblico impiego

R inviate le nuove norme 
sull’assunzione dei lavora-

tori disabili. L’obbligo per le 
aziende tra i 15 e i 35 dipen-
denti di adempiere alle quote 
di riserva anche in mancanza 
di nuove assunti slitterà al 
primo gennaio 2018. Nella 
pubblica amministrazione, 
invece, il decreto che riforma 

il Testo unico del pubblico im-
piego prevede, per i dipendenti 
disabili, la Consulta nazionale 
per l’integrazione sul lavoro, 
il responsabile dei processi di 
inserimento professionale, il mo-
nitoraggio e la banca dati della 
situazione occupazionale. L’iter 
per l’approvazione, però, non è 
ancora finito.

Torna il concorso di 
libri tattili “Tocca a 
te!”. Giunto alla quarta 
edizione, organizzato da 
Federazione nazionale 
delle istituzioni pro 
ciechi, Fondazione 
Robert Hollman e 
Istituto “Serafico” 
di Assisi, vuole 
diffondere la cultura 
dei libri e della grafica 
accessibili all’infanzia. 
Oltre ai premi in 
denaro, i vincitori 
parteciperanno anche al 
contest internazionale 
Typhlo & Tactus 2017. 
Scadenza il 31 maggio. 
Bando e modulo di 
partecipazione su 
libritattili.prociechi.it. 

nel regno Unito 
700mila ragazzini 
non vanno a scuola. 
Il motivo? Badano 
ai genitori malati o 
disabili. È quanto 
riporta l’ultima indagine 
della onlus Carer 
Trust. Dai dati emerge 
che 13mila bambini e 
teenager provvedono a 
circa 50 ore settimanali 
di assistenza ai propri 
cari e alla cura della 
casa. Una situazione 
che causa forte stress 
e impedisce di stare al 
passo con i compagni 
nell’apprendimento. 
Tant’è che il 53% non 
riesce a finire i compiti.

  vaCanze  
“Bookingbility”, la piattaforma 
per il turismo inclusivo

Il nome assomiglia a 
quello di uno dei siti 

di prenotazione di hotel 
più noti al mondo. Ecco 
bookingbility.com, il 
portale per riservare 
online strutture 
ricettive accessibili 
a persone disabili, 
anziane o con esigenze 
speciali. Un progetto 
dinamico dedicato al 
turismo per tutti, alle 
vacanze e ai soggiorni 
senza barriere. 
Bastano pochi clic, 
infatti, ed è possibile 
prenotare facilmente 
bed&breakfast, hotel, 

case vacanze e qualsiasi 
altro tipo di alloggio, 
riducendo i tempi per 
la ricerca in quanto 
propone tutte le 
informazioni relative 
all’accessibilità delle 
sistemazioni, fornendo 
inoltre immagini 
fotografiche a supporto 
di quanto indicato 
in ogni scheda. Tra i 
partner di Bookingbility 
ci sono il consorzio 
Arca dell’Università 
degli studi di Palermo, 
l’Associazione startup 
turismo e Federalberghi 
Palermo.



l’inchiesta Storie di maestre che ispirano  

La disabilità    dietro la cattedra
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La disabilità    dietro la cattedra

Chiara Ludovisi

«L’insegnante mediocre rac-
conta. Il bravo insegnante 
spiega. L’insegnante eccel-

lente dimostra. Il maestro ispira»: 
se Socrate, pronunciando queste 
parole, aveva ragione, allora le sto-
rie che qui abbiamo raccolto sono 
quelle di “insegnanti eccellenti”, o 
addirittura veri “maestri”. Né santi 
né eroi, ma uomini e donne (donne 
soprattutto) che, portando dietro la 
cattedra la propria disabilità, supe-
rando gli ostacoli dello studio pri-
ma, e della professione poi, offrono 
ai propri ragazzi la lezione più dif-
ficile e più preziosa: non c’è barrie-
ra che non si possa superare.

Quanti siano i docenti con disa-
bilità, non è possibile saperlo: non 
esistono dati ufficiali (vedi box). Ma 
ce ne sono, dietro la cattedra, di in-
segnanti con disabilità: un profes-
sore cieco ha ricevuto, pochi mesi 
fa, l’Italian Teacher Prize, classifi-
candosi tra i cinque migliori d’Ita-
lia. Si chiama Antonio Silvagni, 
insegna latino e materie letterarie 
all’Istituto di istruzione superiore 

“Leonardo Da Vinci” di Arzignano 
(Vicenza) e ha perso la vista pro-
prio prima di diventare docente, a 

Edifici inaccessibili, burocrazie inespugnabili, barriere invalicabili. 
L’esperienza di Oriana, Rahma, Romina, che ogni giorno devono lottare  
per fare bene il proprio lavoro di insegnanti in diverse materie, con 
differenti disabilità. Ma la buona notizia è che i ragazzi sono i primi  
a capire e ad affidarsi con naturalezza alle loro docenti fuori dal comune

causa di un attacco acuto di glauco-
ma: le prove orali del concorso le ha 
preparate con le audiocassette, per-
ché al suo sogno non voleva rinun-
ciare. Oggi continua a insegnare ed 
è diventato esperto di tecnologie e 
sussidi capaci di rendere il mon-
do della conoscenza facilmente ac-
cessibile anche a chi, come lui, non 
può vedere, ma ha tanta voglia di 
studiare e apprendere.

Forse ancora più alte sono le 
barriere che deve superare un inse-
gnante in carrozzina: e non parlia-
mo solo delle rampe di scale che a 
volte bisogna salire per raggiunge-
re l’aula scolastica, ma anche delle 
resistenze culturali che, probabil-
mente, fanno sì che di docenti così 
se ne vedano ancora davvero pochi. 
Eppure, l’insegnamento non sem-
brerebbe un mestiere “inaccessibi-
le” a chi ha una disabilità, tutt’altro: 
è un lavoro che si svolge per lo più 
stando seduti, che non comporta 
particolari abilità motorie e ha ora-
ri sostenibili. Ciò nonostante, gli 
insegnanti con disabilità sono an-
cora pochissimi. Lo ha notato, un 
paio d’anni fa, proprio una di loro, 
Oriana Fioccone, insieme al Grup-
po donne della Uildm. «Io ero l’u-

nica insegnante disabile nella mia 
scuola, non ne avevo mai incontra-
ta nessun’altra. Con il gruppo ab-
biamo quindi deciso di cercare e 
raccontare altre storie come la mia 
in tutta Italia». Ne è uscito un la-
voro unico nel suo genere, che per 
la prima volta ha acceso un faro 
su questo angolo sconosciuto della 
scuola italiana. «Lo abbiamo chia-
mato Davanti e dietro alla cattedra 
e abbiamo raccolto testimonianze 
di diverse insegnanti con disabili-
tà. Dopo averlo pubblicato, nel 2015, 
ha ricevuto un’attenzione che non 
ci aspettavamo».

Tuttavia, a oggi, gli insegnan-
ti con disabilità restano un «eser-
cito invisibile», come lo ha definito 
Daniele Piccinin nell’inchiesta che 
ha pubblicato per il magazine onli-
ne Ofcs Report alcune settimane 
fa: “Docenti disabili: un esercito 
di 100mila invisibili siede dietro 
le cattedre”. Il rapporto denuncia, 
innanzitutto, la mancanza di dati, 
che non sono rilevati né da Istat, né 
da Inps e neppure dal Miur o dai 
ministeri della Pubblica ammini-
strazione o del Lavoro. E 100mila, 
la cifra riportata da Piccinin, è solo 
«un numero ricavato insieme a una 
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l’inchiesta Storie di maestre che ispirano  

A pag. 8 l’insegnante somala Rahma Raki Nur. 
A fianco, Romina Oriana Fioccone, docente 
attualmente in pensione e membro del Gruppo 
donne della Uildm.

dirigente dell’ufficio scolastico re-
gionale – ci spiega – a partire dalle 
richieste di legge 104 del personale 
scolastico, che ovviamente non ri-
guardano tutte una disabilità per-
sonale, ma spesso l’assistenza a un 
parente disabile. Considerando che 
circa il 15% dei docenti usufruisce 
della 104, abbiamo ipotizzato che 
poco più della metà ne usufruisca 
in quanto disabile. Ma il vero nodo 

– ribadisce Piccinin – è che i docen-
ti con disabilità non sono censiti, 
restano un buco nero nel sistema».

Proprio per accendere una luce 
in questo “buco nero” e popolar-
lo di volti e di storie, con l’aiuto di 
Oriana Fioccone abbiamo prova-
to a tracciare i contorni di questa 

“popolazione”, riprendendo e racco-
gliendo storie di questi “insegnanti 
eccellenti”. E veri “maestri”.

La determinazione di Oriana. «Ho 
scelto di frequentare il liceo peda-
gogico, perché era l’unico istituto 
superiore che nella mia zona fos-
se accessibile – ricorda –. Poi la fa-
coltà di Lettere moderne a Torino, 
perché era una facoltà che mi per-
metteva di studiare da casa, senza 
l’obbligo della frequenza e di poter 
andare a sostenere gli esami. Sia 
io sia mia sorella, anche lei disabi-
le e iscritta allo stesso corso di stu-
di, non abbiamo mai assistito a una 
lezione, studiavamo da casa e an-
davamo all’università solo per dare 
gli esami. La prima volta che sono 
arrivata a Palazzo Nuovo a Torino, 
nella sede della facoltà di Lettere, 
mi hanno fatto entrare attraver-
so una porta secondaria e, per sa-
lire ai piani superiori, ho dovuto 
utilizzare un montacarichi. Sali-
vo insieme ai pacchi – prosegue –. 
Evidentemente mai nessuna perso-

na in carrozzina era entrata in fa-
coltà prima di allora. Gli ascensori 
erano così piccoli che non permet-
tevano l’accesso a una sedia a ro-
telle. Solo persone in piedi. Erano 
tempi diversi, oggi ci lamentiamo 
di ciò che non c’è, ma tante conqui-
ste sono state fatte». Finita l’univer-
sità, conquistata la laurea, di nuovo 
la possibilità (e la tentazione) e di 
restarsene a casa, a godersi la pen-
sione senza pensare a cosa fare «da 
grande».

Ma «proprio in quel periodo era 
stato indetto il concorso per l’in-
segnamento delle materie lettera-
rie nella scuola media – ricorda 
Fioccone –. Per me è stato naturale 
parteciparvi e nel 1992 ho iniziato 
a insegnare. Prima fui assegna-
ta a una scuola, ma naturalmen-
te c’era una rampa di scale: dopo 
i primi giorni, si è capito che non 
potevo continuare a essere portata 
su di peso per tutto l’anno, perciò 
sono stata assegnata a un istituto 
accessibile poco distante. L’anno 
successivo, nuova assegnazione e 
il medesimo problema: altra scuo-
la, altre scale. Fui nuovamente spo-
stata in un istituto senza barriere. 
Era curioso, essere assegnata alle 
scuole in base alla loro accessibi-
lità. Per questo, non tutti gli anni 
potevo insegnare materie lettera-
rie: a volte venivo utilizzata per il 
sostegno agli alunni più in difficol-
tà. Nel 1994 insegnavo a Canelli: la 
scuola fu ristrutturata dopo l’allu-
vione e quando riaprì era comple-
tamente accessibile: finalmente, 
potevo raggiungere tutti i piani 
dell’edificio, mentre prima, trami-

te un montascale, arrivavo solo al 
piano rialzato».

Da allora, molte cose sono cam-
biate: «Tanto è stato migliorato, in 
materia di accessibilità – osserva 
Fioccone –. Molte scuole sono ac-
cessibili, ma soprattutto la menta-
lità non è più la stessa: se un tempo 
chi era in carrozzina difficilmen-
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te usciva di casa, oggi molti passi 
avanti sono stati fatti. E le famiglie 
sostengono spesso i progetti e i so-
gni dei loro figli disabili».

Eppure, gli insegnanti con di-
sabilità sono ancora pochi, chissà 
perché. «Ci riesce più facile pensa-
re a un ufficio, o a un call center, 
come luogo di inserimento lavora-

tivo, piuttosto che a un’aula scola-
stica. Forse perché l’insegnamento 
ti mette davanti a ragazzi o a bam-
bini, per i quali gli insegnanti sono 
anche un modello. E proporsi come 
modello è difficile, per chi ha una 
disabilità. Però ho vissuto sulla mia 
pelle la semplicità con cui i ragaz-
zi accolgono e accettano un inse-
gnante come me: erano abituati al 
fatto che, non potendo scrivere io 
alla lavagna, chiamassi uno di loro 
a farlo al posto mio. E mi aprivano 
sempre la porta, senza tante storie. 
Così la disabilità di un insegnante 
può diventare un elemento educa-
tivo da valorizzare». E una storia 
importante da conoscere e da cui 
imparare.

Ed eccole, alcune di queste sto-
rie.

La fatica di Rahma. Rahma Raki 
Nur è nata in Somalia «circa 50 an-
ni fa – ci racconta –. Ma ho lasciato 
il mio Paese all’età di cinque anni, 
per la poliomielite che mi ha col-
pito quando non avevo ancora un 
anno». Ha iniziato a lavorare co-
me insegnante nel 1993, dopo aver 
vinto il concorso per l’abilitazione  
all’insegnamento nella scuola ele-
mentare.

«La mia paura principale era di 
non essere in grado di insegna-
re, perché non avevo un’esperienza 
pratica e i bambini mi preoccupa-
vano: come avrebbero reagito, nel 
vedere una maestra con le stam-
pelle e per di più tutta nera? Ma i 
bambini sono sorprendenti e non 
mi hanno mai creato problemi. 
Ogni volta che ho un nuovo grup-
po di studenti (li prendo in prima 
elementare fino alla quinta), mi 
chiedono cosa mi è successo: io ri-
spondo, spiego, soddisfo la loro cu-

riosità. E poi tutto ritorna alla sua 
quotidianità. I bambini sono fan-
tastici, sensibili e pronti ad aiutare: 
se mi cadono le stampelle, fanno a 
gara a chi accorre prima a racco-
glierle».

Il problema era piuttosto l’inac-
cessibilità delle scuole. «La prima 
difficoltà è stata raggiungere il po-
sto di lavoro: ero entrata di ruolo 
a Pomezia, in una scuola in mez-
zo al nulla, con la fermata dell’au-
tobus a quasi quattro chilometri di 
distanza, all’epoca non guidavo. Al 
Provveditorato, quando mi videro, 
mi consigliarono di fare subito do-
manda di trasferimento, ma io non 
li ascoltai, perché mi piaceva quel-
la scuola diroccata, era adatta a me: 
una casetta di un piano con solo 
cinque aule, niente scale, piccola e 
abbastanza agevole. Ma non pote-
vo resistere a lungo: dopo un paio 
di anni, andai ad abitare a Pome-
zia, per essere più vicina al mio la-
voro. All’inizio, ero giovane, forte 
e resistente, quindi riuscivo a sta-
re in piedi e scrivere alla lavagna. 
Potevo passare tra i banchi a con-
trollare come procedeva il lavoro di 
ogni alunno. Ma avevo e ho ancora 
il terrore che qualche bambino mi 
faccia cadere o, peggio, che io pos-
sa cadere addosso a loro, quindi so-
no molto attenta e mi muovo come 
una grossa e vecchia tartaruga per 
non essere d’intralcio».

Un altro problema che Rahma 
deve affrontare è quello delle gite: 
«Per me è un dolore non poter par-
tecipare pienamente alla vita scola-
stica dei miei alunni. A volte mi è 
capitato di andare con loro in pul-
lman e poi in escursione. Ma quali 
escursioni? Quelle nei musei forse, 
ma in giro per le città o tra le an-
tiche vestigia di una cittadina me-
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l’inchiesta Storie di maestre che ispirano  

insegnanti disabili: 
cosa prevede la legge 
«N on abbiamo cifre sugli 

insegnanti con disabilità: 
si tratta di dati sensibili, che 
non possiamo raccogliere per 
questioni di privacy»: così 
il ministero dell’Istruzione 
risponde alla nostra richiesta 
su quanti siano, nelle scuole 
italiane, i docenti con disabilità. 
Ci fornisce però, le informazioni 
che riguardano le tutele e 
i benefici previsti per chi si 
avvicina all’insegnamento con 
una disabilità. «Questi hanno la 
precedenza nei trasferimenti: i 
non vedenti precedenza assoluta, 
tutti quelli con la legge 104 dopo 
i perdenti posto – spiegano dal 
Miur –. Inoltre, nella recente 
procedura di individuazione per 
competenze, sono collocati sulla 
scuola del Comune che hanno 
indicato per la loro assistenza o 
residenza d’ufficio. Lo stesso vale 
per le assegnazioni provvisorie 
e le utilizzazioni. Abbiamo poi le 
riserve di legge nelle assunzioni. 
Infine, tutti i disabili godono dei 
benefici della legge 104/92 in 
termini di permessi, aspettativa, 
malattie e cure continuative». 
[C.L.]

dievale, o tra i resti di città romane, 
niente da fare. “Non è attrezza-
to”, “non è accessibile”: io che, in-
segnando storia parlo ogni giorno 
ai miei ragazzi di monumenti, dei 
resti di un foro romano o di un tea-
tro, mi sono dovuta sempre accon-
tentare di guardare da lontano. In 
questi anni mi sono accorta che 
molte persone non riescono a ca-
pire in profondità le difficoltà che 
noi disabili incontriamo. Quando 
si parlava di andare in gita e io li 
annoiavo chiedendo: “Ma quanto 
dista questo luogo? Ci sono scale? 
Il pullman com’è? Ha una pedana 
che si abbassa per agevolare la sa-
lita? Ci sono corrimano dove ap-
poggiarsi? Il bagno è accessibile?”, 
ricevevo spesso risposte frettolose 
e seccate, su questioni per me fon-
damentali. Ormai non vado più da 
nessuna parte con loro e questo mi 
addolora».

«Per di più, con i tagli che so-
no stati fatti alla scuola, devo in-
segnare su due classi: se questo è 
fisicamente stancante per chiun-
que, immaginate per me! A volte 
torno a casa e sento il bisogno di 
sdraiarmi e basta, ma non posso, 
perché anche la famiglia ha biso-
gno delle mie attenzioni, soprattut-
to mio marito e la mia piccola figlia, 
che da circa tre anni ha riempito e 
completato la nostra vita». 

A parte le difficoltà e la fatica, 
Rahma è convinta che l’insegna-
mento, per chi ha una disabilità, sia 
un lavoro possibile e desiderabile. 
«Io credo che qualunque lavoro sia 
adatto a un disabile, basta dargli 
le possibilità e l’accessibilità: certo, 
con la nuova riforma della scuola, 
possono mandarti ovunque. E allo-
ra diventa ancora più infernale per 
un docente con disabilità».

La precarietà di Romina. Vive a 
Cattolica (Rimini) Romina Santi-
ni, 38 anni e una grave malattia ra-
ra, la Sma2. «Sono insegnante di 
inglese e portoghese – racconta –. 
Ma poiché il portoghese non esiste 
fra le materie di insegnamento nel-
la scuola di secondo grado, non mi 
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In queste pagine l’insegnante Romina Santini, 
alle prese con una grave malattia rara e  
le incertezze che una precaria è costretta ad 
affrontare. Specie quando si tratta di incarichi 
brevi e di scuole poco attrezzate ad accogliere  
un docente con disabilità.

resta che l’inglese. Sono in terza fa-
scia, che significa supplente, quindi 
disponibile per le chiamate dell’ul-
timo minuto. Questo per chi non è 
indipendente è molto difficoltoso: 
tante volte mi trovo costretta a ri-
nunciare, perché non ho un accom-
pagnatore fisso ed è difficile trovare 

all’improvviso qualcuno libero per 
accompagnarmi e rimanere in clas-
se come assistente. In genere chi mi 
porta è mio padre, che purtroppo 
da tempo non sta bene. E così ora 
sono a casa anch’io». 

La mobilità è quindi, anche per 
Romina, la prima “barriera” tra di-
sabilità e insegnamento. Soprattut-
to quando fa rima con precarietà. 
«Un’altra difficoltà, che incontro 
ogni volta che vengo convocata a 
scuola, è presentarmi al telefono 

– prosegue –. Appena dico che so-
no in carrozzina e quindi non au-
tonoma, sento imbarazzo, dall’altro 
capo del filo. Mi viene quasi sem-
pre risposto che ci sono scale, che 
le aule sono al piano di sopra e che 
se pure ci fosse un ascensore, non 
potrei usarlo in caso di evacuazione. 
E poi sorge il problema dell’accom-
pagnatore in aula. Io sono del tutto 
inabile fisicamente – spiega –. Que-
sto significa che non posso firmare, 
scrivere, girare tra i banchi... Una 
situazione, questa, che spaventa i 
dirigenti scolastici, i quali spesso 
mi rispondono che non è consentita 
la presenza di un assistente in aula 
per questioni di privacy. Lo paghe-
rei io, naturalmente, voglio chiarire 
questo: perché nulla è previsto dal-
lo Stato». 

La presenza di un assistente «pa-
re infatti sia consentita solo agli in-
segnanti non vedenti. Io però mi 
sono appellata all’avvocato Salvato-
re Nocera, della Fish (Federazione 
italiana superamento handicap), il 
quale mi ha detto che questa norma 

deve essere estesa a qualsiasi tipo di 
disabilità. Da allora, ogni volta che 
vengo chiamata a scuola, mi batto 
per avere il posto che mi sono gua-
dagnata con tanti sacrifici e tanto 
studio», conclude.

Con i ragazzi, invece, è tutto più 
facile: «Quando entro in aula per la 
prima volta, mi guardano con stu-
pore o curiosità: ammetto di esse-
re un’insegnante particolare. Ma 
bastano cinque minuti di presenta-
zione perché tutto diventi normale. 
I ragazzi sono la mia forza, sono lo-
ro che mi spingono a continuare e 
ad andare contro chi vuole metter-
mi i bastoni fra le ruote. Per loro la 
disabilità diventa normalità e que-
sto è semplicemente meraviglioso». 

Ora Romina già pensa al prossi-
mo anno: «Entro settembre, mi pia-
cerebbe rendermi in qualche modo 
indipendente da mio padre: a oggi 
è lui che mi accompagna a scuola 
e resta con me in classe. Assumere 
un accompagnatore significa spen-
dere tutto il proprio stipendio e la-
vorare gratis. Adesso però lui sta 
male ed è giusto che si riposi un po’. 
Spero di trovare una persona che 
scelga di accompagnarmi in que-
sta bellissima avventura lavorativa».

«L’insegnante mediocre racconta. 
Il bravo insegnante spiega. L’inse-
gnante eccellente dimostra. Il ma-
estro ispira», diceva Socrate. Ed è 
proprio questa la speranza di Oria-
na Fioccone, a cui affidiamo la con-
clusione di questa storia a tre voci: 
una speranza che si rivolge ai «ra-
gazzi disabili che stanno studiando 
oggi e magari pensano che insegna-
re sarebbe bello, ma per loro troppo 
difficile. Spero che possa ispirarli e 
incoraggiarli l’esperienza di chi, co-
me me, questo lavoro lo ha fatto e lo 
rifarebbe». 
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Intervista a Barbara GarlaschelliINSUPERABILI

Come sedurre 
e farsi sedurre 

È una scrittrice affermata, che ha vinto molti premi nella 
sua vita. E a volte quando scrive parla anche di sé e  

della propria disabilità. Nel suo ultimo libro, il racconto 
di come ha imparato ad amare e a essere amataA fianco, la scrittrice Barbara Garlaschelli e suo 

marito Giampaolo Poli. Foto: Paola Cominetta

Antonella Patete

Ci ha impiegato oltre 35 anni a scri-
vere il suo ultimo volume, Non 
volevo morire vergine (Piemme), 

Barbara Garlaschelli. Scrittrice affer-
mata, vincitrice 13 anni fa del premio 
Scerbanenco, non è la prima volta che 
riflette sulla sua vita in un romanzo. Il 
3 agosto del lontano 1981 un tuffo in ac-
qua bassa le ha causato una grave pa-
ralisi, e da quel giorno ha cominciato 
a ripensare a se stessa e al suo corpo. 
Così, a 16 anni di distanza da Sirena, 
mezzo pesante in movimento, in cui ha 
raccontato la lunga fase di ospedalizza-
zione dopo l’incidente, la scrittrice mi-
lanese affronta il tema a lei più caro: la 
scoperta della sessualità, del piacere e 
dell’amore.
 Come è nata l’idea di questo libro?
Ho iniziato a pensarci, in modo più o 
meno inconscio, fin dal giorno in cui 
mi sono fatta male. Da quel momento, 
infatti, ho cominciato a plasmare la mia 
vita su un nuovo modo di essere e con 
il passare degli anni sono diventata una 
scrittrice. Poi tre anni fa ho comincia-
to a scrivere su Facebook dei post comi-
ci su sessualità e disabilità, che hanno 
avuto un enorme riscontro di popola-
rità. E questo è stato un ulteriore incen-
tivo a riflettere su un tema a cui tengo 
molto: il corpo, la sessualità, le relazio-
ni umane, la disabilità.

E ha scelto di farlo in modo autobiogra-
fico.
Sì, anche se la memoria non è mai 

così precisa e le autobiografie hanno 
questa particolarità: per quanto siano 
veritiere, non sono la verità. Nel mo-
mento in cui racconti un percorso così 
lungo, è inevitabile perdere dei passag-
gi e ricostruirli in modo magari parzia-
le, usando anche l’immaginazione. Per 
cui la storia che racconto è la mia storia, 



SuperAbile INAIL  15   Maggio 2017

quello che racconto è vero, rivisto però 
a distanza di molti anni.

Quando ha cominciato a scrivere i post su 
Facebook, tre anni fa, era proprio il perio-
do in cui era stato presentato il disegno 
di legge sull’assistenza sessuale in Parla-
mento. È una coincidenza?
Le cose sono state indipendenti, ma a 

volte capita che nell’aria si muova qual-
cosa, come se fosse il momento giusto. 
Non avevo letto il disegno di legge, che 
giace in Senato dal 2014, e di cui nel 
mio libro ho riportato alcuni stralci. Il 
muro di silenzio che, come una cappa, 
è sempre gravato su questo tema, final-
mente si sta sgretolando. Siamo anco-
ra molto lontani dal parlarne in modo 
franco, però si stanno facendo dei pas-
si in avanti. Ed è già una grande cosa. 

Ma lei aveva davvero paura di non avere 
relazioni d’amore, come allude nel titolo 
del volume?
Il titolo è una provocazione, ma è an-

che molto vero. In senso metaforico non 
avevo intenzione di rinunciare a nien-
te che la vita potesse offrirmi. Ma so-
prattutto non volevo morire vergine 
dal punto di vista affettivo e sessuale, 
e questo è stato più complicato. Dopo 
essere tornata a casa dall’ospedale, mi 
sono prima diplomata, poi laureata e 
infine ho iniziato a scrivere. Insomma, 
ho ripreso una vita piena a tutti gli ef-
fetti, ma non riuscivo a concepirmi co-
me una donna a 360 gradi, a sentirmi 
desiderabile. La sedia a rotelle ce l’ave-
vo nella testa: ero io che per prima ave-
vo rinunciato a questa parte della vita. 
Poi gli anni sono trascorsi, io sono cam-
biata e a un certo punto mi sono sentita 
pronta anche a ricevere un eventua-
le no, perché essere respinta era la co-
sa che mi terrorizzava di più. E da lì la 
mia vita è cambiata, perché invece ho 
scoperto di essere seduttiva e ho incon-
trato degli uomini che mi hanno desi-
derata. Insomma, ho recuperato quella 

parte di me e del mio corpo che avevo 
messo in freezer per tanti anni. 

Dove ha trovato il coraggio di rischiare?
A un certo punto mi sono detta: il 

peggio che può capitarmi è morire, ma 
non si può morire perché un uomo non 
ti vuole. E se arriverà un no (e nel tem-
po alcuni ne sono effettivamente arriva-
ti), andrò avanti lo stesso.

Pensando agli uomini che ha incontrato, 
non è che facciano tutti una bella figura.
I cretini li incontriamo tutte sul-

la nostra strada. È una cosa inevitabi-
le e, in un certo senso, ci aiutano anche 
a crescere. Certo, ritrovarsi di fronte a 
una donna su una sedia a rotelle met-
te alla prova qualsiasi uomo, che deve 
mettersi in gioco per vivere una storia 
con lei, anche se non si tratta di quel-
la definitiva. Insomma, ci sono stati 
uomini dannosi e uomini meravigliosi, 
che mi hanno aiutato come anche io ho 
aiutato loro.

Tra le cose utili nella vita, quanto è stata 
utile per lei la scrittura?
La scrittura è la mia vita, per cui non 

ragiono in termini di utilità, ma in ter-
mini di sopravvivenza: per me vivere è 
essere nel mondo e il mio modo di esse-
re nel mondo è scrivere.

E quanto è stata utile l’ironia?
È stata vitale. L’autoironia è per me 

un salvavita, senza il quale credo che 
sarei defunta tempo addietro. Nella vi-
ta ci sono cose troppo drammatiche, 
dolorose, devastanti per riuscire a so-
stenerle senza l’aiuto dell’autoironia e 
dell’ironia.

E il dolore? Nel suo libro scrive che parlar-
ne sembra ormai di cattivo gusto.
Il dolore ha un grande spazio nella 

vita delle persone, e non solo di quel-
le con una disabilità. Tantissima gente 
soffre fisicamente e psicologicamente, 
però parlare di dolore appare impudi-
co: si deve appunto soffrire in silenzio. 
Dobbiamo restituire sempre un’imma-

gine positiva, come se fossimo tutti dei 
supereroi. In realtà, io trovo profonda-
mente ingiusta la sofferenza a cui so-
no stata costretta e credo sia giusto e 
rispettoso parlare del dolore, perché è 
una cosa che fa parte di tutti noi.

È l’ultimo tabù dopo il sesso, di cui pure si 
comincia a parlare?

Questo Paese è pieno di tabù, ci sono 
troppe cose di cui o non si parla o si par-
la in modo sguaiato, si deve ridere per 
forza, si deve sempre buttarla “in cacia-
ra”. Non parliamo poi del tema del sesso 
che, se legato alla disabilità, diventa una 
sorta di profanazione: i disabili sono de-
gli esseri umani senza sesso, che devo-
no solo essere curati e accuditi. Pensare 
che abbiano diritto ad avere una vita di 
relazioni affettive e sessuali, per tanti è 
inconcepibile. E invece quello dell’affet-
tività e della sessualità è proprio il tema 
principale. È un argomento di cui si de-
ve assolutamente parlare, senza averne 
vergogna: il sesso è una cosa naturale, 
ma ci sono milioni di persone che non 
riescono a vivere il loro corpo in manie-
ra serena, perché qualcun altro ha deci-
so per loro che non lo possono fare. 

Nella sua vita Franca e Renzo, i suoi ge-
nitori, hanno un ruolo fondamentale. 
Perché la loro presenza è stata così im-
portante?
I miei genitori mi hanno sempre sup-

portata senza giudicarmi. Mi hanno in-
segnato il potere della volontà e la forza 
nel persistere per raggiungere le cose in 
cui credevo, e questo insegnamento mi 
ha fatto diventare la donna che sono. Mi 
hanno sempre aiutata anche da un pun-
to di vista fisico, perché ho sempre bi-
sogno di qualcuno che mi aiuti. Adesso 
c’è mio marito, ma prima c’erano loro. 
Abbiamo vissuto insieme per 40 anni e 
ci sono sempre state grande complicità 
e comprensione. Sono stata davvero for-
tunata, verso i miei genitori ho un sen-
so di amore e di gratitudine immensi.
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I giovani pazienti di Budrio

Piccole protesi 

Dal 1961 il Centro protesi 
Inail segue bambini e 
ragazzi under 20. Come 
Tommaso a cui, per colpa di 
un’ischemia, hanno dovuto 
amputare una gamba a 
dieci giorni dalla nascita. 
La mamma racconta: 
«Eravamo smarriti. Poi, 
finalmente, ci hanno parlato 
di questa struttura»

SOTTO LA LENTE

Ambra Notari

T ommaso ha avuto un’ischemia 
agli arti inferiori cinque ore e mez-
za dopo essere nato. «Dopo die-

ci giorni è stato necessario amputargli 
la gamba destra sopra il ginocchio. Da 
quel momento, lo smarrimento totale». 
Nella voce di Elena, la mamma, ancora 
oggi, più di sei anni dopo, riaffiora la 
paura provata nei primi giorni di vita 
del suo secondogenito: «Io e mio marito 
non sapevamo come affrontare la situa-
zione. Non avevamo informazioni, non 
sapevamo dove sbattere la testa. Fino a 
quando alle Officine ortopediche Riz-
zoli di Brescia ci hanno parlato del Cen-
tro protesi Inail di Vigorso di Budrio, 

in provincia di Bologna. Il giorno della 
prima visita, Tommaso aveva circa un 
anno e iniziava a camminare». Elena ri-
corda l’impressione positiva, sin dall’i-
nizio, della struttura e dello staff: «Tutti 
disponibili e gentili, pronti a rispondere 
alle nostre domande. Gli hanno subito 
fatto una piccola protesi per permetter-
gli di alzarsi in piedi». 

Il bambino, da allora, va al Centro 
un paio di volte l’anno. Non sempre fila 
tutto liscio, come in questi mesi: Tom-
maso, che oggi ha sei anni e mezzo,  sta 
facendo registrare un picco di crescita. 
Medici e tecnici, di conseguenza, sono 
chiamati a modificare in continuazio-
ne la protesi. 
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«Nostro figlio ha un carattere splen-
dido. È solare, vivace, ha sempre supera-
to brillantemente le difficoltà. Ha messo 
la protesi quando era talmente piccolo 
che per lui è la normalità, sebbene ab-
bia coscienza della differenza», spiega la 
mamma. A soli tre anni chiese ai geni-
tori perché non aveva entrambe le gam-
be come i coetanei: «Gli abbiamo detto 
la verità e adesso sa cosa rispondere a 
chi glielo domanda. Non abbiamo avu-
to problemi fino a un paio di settimane 
fa, quando per qualche giorno è torna-
to da scuola con la protesi in mano. Ho 
pensato che fosse troppo stretta, poi ho 
parlato con la maestra. Mi ha raccon-
tato che Tommaso le aveva dettato una 
lettera da leggere alla nuova classe»: in-
fatti a settembre ha cominciato la prima 
elementare. Nello scritto si presentava 
ai compagni e parlava della sua gam-
ba bionica, come la chiama lui. «Diceva: 
“Non spingetemi, perché se cado pos-
so farmi male, e potete farvi male an-
che voi”. Aveva un disagio, e ha capito 
da solo come superarlo. Siamo molto or-
gogliosi di lui. Quanto al futuro, mi tro-
vo a pensare alla sua adolescenza: come 
sarà? Cosa farà? Mi auguro che incontri 
sempre persone intelligenti».

«Come nel caso di Tommaso, solitamen-
te interveniamo intorno agli otto-dieci 
mesi d’età, ma non è raro che i genitori 
ci interpellino già al terzo mese di vita – 
spiega Gennaro Verni, direttore tecnico 
del Centro protesi –. Il primo incontro 
è l’occasione per la visita con un’équi-
pe multidisciplinare: fisiatra, psicolo-
go, assistente sociale, internista, tecnico 
ortopedico, dirigente tecnico». Presso il 
Centro Inail i bambini sono seguiti du-
rante tutto il percorso di crescita: «Alcu-
ni pazienti li abbiamo tenuti in braccio 
da piccolissimi, oggi li vediamo andare 
all’università», sorride Amedeo Amore-
sano, primario fisiatra. In media i pic-

coli pazienti vengono visitati due o tre 
volte all’anno, per controllare che il 
moncone sia adeguato alla protesi. Cia-
scuna, infatti, è legata alla fase di cresci-
ta: a un bimbo di pochi mesi senza una 
mano sarà proposta una protesi esteti-
ca. Quando, invece, vorrà cominciare a 
scrivere, ne servirà una funzionale. Nei 
casi di assenza di arti inferiori, come nel 
caso di Tommaso, il momento fisiologi-
co più significativo è quello dell’impa-
rare a camminare. 

L’adolescenza, anche in questo cam-
po, è un momento particolare. «Ci sono 
ragazzi che chiedono protesi estetiche, 
di silicone, con peluria e tatuaggi. Ma-
gari dal punto di vista funzionale non 
sono il massimo, ma da quello estetico 
sì, tanto che si fatica a distinguerle da 
un arto reale», specifica il fisiatra. In al-
tri casi ancora, alcuni giovani rivolgo-
no al Centro richieste particolari, come 
quando praticano sport specifici e ne-
cessitano di protesi ad hoc.

Il ruolo dei genitori-caregiver è fon-
damentale: devono controllare l’arto e 
l’invasatura e aiutare il figlio a usare la 
protesi, ma senza forzarlo. «Vale la pe-
na cominciare a usare la protesi il prima 
possibile per arginare un possibile ri-
fiuto, quanto meno iniziale – sottolinea 
Amoresano –. Noi parliamo, spieghia-
mo, accompagniamo. Talvolta è solo 
una questione di tempo, ma l’attesa non 
sempre è accettata dai genitori. Spesso, 
quando arrivano da noi, ci dicono: “Lo 
voglio come prima”. Ovviamente non è 
così semplice: è sempre il paziente che 
comanda, anche perché senza la sua col-
laborazione non si fa nulla. Contraria-
mente al desiderio di mamme e papà, 
non sono rari i casi in cui i bambini non 
vogliono protesi: hanno ottimizzato le 
loro competenze con l’arto amputato, 
sono a loro agio, si sentono tranquilli. 
Insistere non serve a nulla: hanno tro-
vato la loro dimensione».

Oltre 160 le protesi 
consegnate nel 2015, 
21 gli ausili

Nel 2015 il Centro protesi Inail ha 
consegnato 168 protesi – 93 a 

maschi, 75 a femmine – e 21 ausili a 
bambini e ragazzi sotto i 20 anni. «Ci 
occupiamo anche dei più giovani 
sin dalla nascita del Centro, nel 1961 
– spiega Gennaro Verni, direttore 
tecnico –. La nostra attività con 
loro si è intensificata quando nel 
1984 siamo stati riconosciuti come 
Centro per la sperimentazione e 
applicazione di protesi e presidi 
ortopedici». 
I casi che arrivano a Vigorso sono, 
in maggioranza, malformazioni 
congenite e amputazioni legate, per 
esempio, allo scoppio di un petardo 
o a un incidente domestico, ma non 
mancano pazienti oncologici e vittime 
di incidenti stradali. Verni spiega 
che, nel corso degli anni, il numero di 
piccoli pazienti si è ridimensionato, 
complice anche il ritiro dal mercato, 
nel 1962, del talidomide (farmaco 
assunto da donne in gravidanza e 
ritirato dal commercio alla fine del 
1961, dopo essere stato diffuso in 50 
Paesi: provocava nei neonati gravi 
alterazioni congenite dello sviluppo 
degli arti, soprattutto superiori). 
I pazienti minorenni sono considerati 
invalidi civili; le Usl e Asl di 
appartenenza li seguono in questo 
percorso. Fino ai 12-14 anni tutte le 
spese previste dal nomenclatore 
tariffario sono a carico del Servizio 
sanitario nazionale. [A.N.]
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Roma cRONAchE ITALIANE 

Miur si è detto disponibile a preparare 
una bozza di regolamento ma non a ero-
gare un finanziamento, in quanto man-
ca la «cornice normativa» per stanziare 
delle risorse straordinarie. Il problema 
è che i tempi tecnici per l’approvazione 
sono di dodici mesi: i lavoratori dovreb-
bero continuare a tenere aperto l’Issr 
senza percepire alcuno stipendio per ol-
tre un anno.

Il primo servizio a rischio chiusura è lo 
Sportello sulla sordità, che offre gratu-
itamente consulenze specialistiche in 
ambito logopedico, educativo, giuridi-
co, psicologico-cognitivo, oltre a mette-
re in contatto gli utenti con le strutture 
pubbliche e i centri convenzionati del-
la regione. Fino a qualche anno fa le ri-
chieste erano più di 2mila l’anno. Oggi, 
a causa della mancanza di fondi, il nu-
mero si è dimezzato. «Il 95% dei bam-
bini sordi nasce da persone udenti. Un 
genitore che si trova ad affrontare la di-
sabilità di suo figlio ha bisogno di essere 
rassicurato e indirizzato verso i servizi 
territoriali», spiega Benedetta Marzia-
le, coordinatrice dello Sportello. Le sto-

Essere un centro di 
eccellenza per la disabilità 
uditiva in Italia non basta. 
L’Istituto statale dei sordi 
di Roma non ha più fondi 
per continuare a garantire 
i suoi servizi e tra poco 
potrebbe chiudere. L’appello 
dei lavoratori al Miur e al 
governo

Maria Gabriella Lanza

«La sordità è una disabilità che non 
fa clamore. Siamo gli invisibi-
li degli invisibili». C’è increduli-

tà, rabbia e anche tristezza nelle parole 
dei lavoratori dell’Istituto statale sordi 
di Roma (Issr) che da febbraio non per-
cepiscono più lo stipendio. Eppure ogni 
mattina sono di nuovo al lavoro per as-
sistere le migliaia di operatori, familiari 
e persone sorde che da tutta la regione si 
rivolgono a loro. «L’Istituto sta per chiu-
dere nel silenzio totale. Non è solo un 
problema di fondi: c’è un disinteresse 
generale da parte del ministero dell’I-
struzione e del governo». Una chiu-
sura che sembra far rumore solo per i 
300 studenti di tutte le età che seguo-
no i corsi della lingua dei segni italiana 
(Lis), per i 150 alunni delle scuole ma-
terna, elementare e medie che studiano 
e partecipano a progetti di bilinguismo 
all’interno della struttura e per gli an-
ziani sordi che da tutta Roma si ritrova-
no all’Issr per sentirsi meno soli. 

L’Istituto, fondato nel 1784, è oggi un 
centro di eccellenza sulla sordità. «Ba-
sterebbe un regolamento governativo 

per salvarlo, un provvedimento atteso 
ormai inutilmente da quasi 20 anni», 
sottolineano i lavoratori. Nel 1997, in-
fatti, la legge Bassanini ha disposto che 
gli “istituti atipici”, come l’Issr e l’Isti-
tuto “Augusto Romagnoli” per ciechi, 
dovessero diventare «enti finalizzati al 
supporto dell’autonomia delle istituzio-
ni scolastiche», sottoposti alla vigilanza 
del ministero dell’Istruzione. Per realiz-
zare questa trasformazione, serve però 
un regolamento che stabilisca le funzio-
ni e la pianta organica dell’Istituto.

Interpellato sui motivi di questo ri-
tardo, il Miur ci ha risposto che avreb-
be incontrato i lavoratori. «Anche se 
in un ente pubblico, siamo precari con 
contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa. Dal 2009 non riceviamo 
più il piccolo contributo ministeriale di 
circa 40mila euro l’anno», spiegano i 21 
lavoratori dell’Issr, di cui otto con disa-
bilità uditiva. L’Istituto, infatti, ha scelto 
di avvalersi prima di tutto della profes-
sionalità di persone sorde. Dopo la ma-
nifestazione di protesta organizzata dal 
sindacato Nidil Cgil davanti al ministe-
ro dell’Istruzione lo scorso 27 aprile, il 

L’Issr rischia di chiudere 
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Roma 

rie di chi in questi anni ha chiesto aiuto 
all’Issr sono state raccolte nel libro La 
sordità prima informazione e consulen-
za, a cura di Benedetta Marziale, Piera 
Massoni e Maria Cristina Caselli. Pao-
la, nome di fantasia, racconta come ha 
ricevuto la diagnosi di sordità di suo fi-
glio. «L’otorino ci disse: “Il bambino è 
sordo”. Quando io e mio marito gli ab-
biamo rivolto una serie di domande per 

sapere cosa avremmo potuto fare per 
nostro figlio, ha risposto che le cose da 
fare erano tante. Solo un anno più tardi 
abbiamo trovato una risposta concreta: 
quando sono entrata in contatto con lo 
Sportello sulla sordità, ho ricevuto tutte 
le informazioni gratuitamente». Teresa, 
invece, è diventata sorda in età adulta. 
Costretta a licenziarsi dal suo lavoro e 
derisa dai colleghi che non credevano 
alla sua reale difficoltà di interagire con 
i clienti, oggi fa l’assistente alla comu-
nicazione nelle scuole. «La sordità non 
suscita compassione come altre disabi-

tare gli stranieri sordi che si trovano in 
una situazione di doppia vulnerabilità», 
racconta Maria Tagarelli De Monte, re-
ferente dell’area Ricerca e progettazio-
ne dell’Issr. 

L’Istituto offre corsi di Lis a studen-
ti universitari; corsi di informatica e di 
italiano rivolti ad adulti sordi e corsi per 
operatori socio sanitari coinvolti nella 
presa in carico delle persone con pro-
blemi di udito. «Rilasciamo un attesta-
to che permette di lavorare nelle scuole 
come assistente alla comunicazione o 
come interprete», spiega Mariano Fran-
cesco Ciaccio, coordinatore del corso. 
Con la sua chiusura, andrebbe perso an-
che un vasto patrimonio culturale for-
mato da testi e filmati accessibili sia a 
sordi che a ciechi. Ogni anno vengono 
promossi oltre 40 incontri e attività cul-
turali, mentre ogni due anni si svolge il 
Festival internazionale del cinema sor-
do-Cinedeaf, manifestazione unica nel 
suo genere in Italia. «Doveva tenersi a 
giugno, ma abbiamo dovuto rimandar-
lo a novembre», afferma Luca Bianchi, 
coordinatore della Mediavisuale e rap-
presentante sindacale dei lavoratori 
dell’Issr. L’Istituto accoglie anche die-
ci associazioni di sordi e un circolo an-
ziani, un punto di ritrovo per le persone 
sorde over 65 di Roma che qui trascor-
rono le giornate con i giovani studenti, 
aiutandoli a imparare la Lis. 

Tutto questo tra poco potrebbe finire. 
«Ci serve immediatamente un sostegno 
economico che ci permetta di soprav-
vivere, in attesa che venga approvato il 
regolamento che aspettiamo da 20 an-
ni – continua Bianchi –. Il Miur ci ha 
risposto dopo un anno di affidarci al-
le nostre capacità di autofinanziamen-
to e di bussare alla porta del governo. 
Abbiamo delle famiglie e non possiamo 
continuare senza stipendio. Chiediamo 
solo di essere riconosciuti per quello che 
siamo e facciamo». 

lità. La mia responsabile mi prendeva 
in giro. All’Issr ho ricevuto un sostegno 
psicologico. Davanti a me si è aperto un 
nuovo orizzonte, ora penso e trasformo 
in positivo quello che prima era solo ne-
gativo». 

Anche le associazioni che si occu-
pano di migranti arrivati in Italia si 
rivolgono all’Issr: «Ci chiedono di aiu-
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Carriere accessibilivISTI dA vIcINO

se chi ha dei deficit sia relegato per sem-
pre a una mansione, creata ad hoc per 
lui, ma solo perché si è costretti ad as-
sumerlo. Si tratta invece di trovare la so-
luzione perché, al di là della disabilità, 
ogni persona possa mostrare di cosa è 
capace, quali siano i suoi talenti».

Consuelo Battistelli si occupa di favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili 
all’interno di Ibm Italia, cercando di volta in volta la soluzione ottimale. Un’abilità 
che è riuscita a coltivare anche grazie alla precedente esperienza di lavoratrice cieca 
all’interno dell’azienda

Dario Paladini

«G li ausili tecnologici sono impor-
tanti, ma non sono sufficienti a 
creare una vera integrazione»: 

parola di Consuelo Battistelli, diversi-
ty engagement partner di Ibm Italia. Il 
suo compito principale è quello di favo-
rire l’inserimento lavorativo dei colleghi 
che hanno una disabilità. Per questo co-
ordina le attività di Mwa (acronimo che 
sta per Mobile wireless accessibility), un 
team multidisciplinare di circa 30 per-
sone, che per ogni caso trova le solu-
zioni più adatte. Può sembrare strano, 
quindi, che chi lavora in una multi-
nazionale del settore informatico non 
punti tutto sulla tecnologia. In realtà è 
proprio la familiarità che Consuelo ha 
con le soluzioni tecniche a renderla con-
sapevole che da sole non bastano. «Bi-
sogna creare le condizioni ambientali 
perché una persona con disabilità possa 
inserirsi con successo ed essere produt-
tiva – chiarisce –. È quindi fondamen-
tale sensibilizzare i colleghi e i manager 
e fare in modo che non rimanga isolata, 
ma possa interagire con gli altri». 

Per superare i «muri culturali» e le 
diffidenze, Battistelli organizza periodi-
camente degli eventi all’interno dell’a-

zienda, come per esempio il pranzo al 
buio. «Sono un successo, ho sempre il 
pieno delle prenotazioni – racconta –. 
I colleghi si rendono conto così di co-
sa vuol dire essere non vedenti, di co-
me il mondo possa essere percepito e 
vissuto anche senza poterlo osservare. 
Queste esperienze riducono la distanza, 
che a volte si crea tra le persone soprat-
tutto perché si ha paura di ciò che non 
si conosce». In occasione di altri even-
ti aziendali, ci sono stati alcuni colleghi 
con disabilità che hanno mostrato le lo-
ro abilità in altri campi, come la musi-
ca o gli scacchi.

Una laurea in lettere moderne con 
indirizzo storico e un master in disa-
bility management, Battistelli ha svolto 
in Ibm anche altri incarichi, legati so-
prattutto al settore vendite. Ha vissuto 
quindi in prima persona cosa vuol di-
re, per una persona cieca, inserirsi in 
un ambiente di lavoro in cui l’obiettivo 
è raggiungere dei risultati produttivi. «Il 
punto è proprio questo: la persona con 
disabilità deve poter raccogliere le sfide 
che un lavoro comporta. È più rispetto-
so della sua dignità e in questo modo 
può dimostrare di essere una risorsa per 
l’azienda. Capita a volte che nelle impre-

A ciascuno il suo lavoro. 
Gli ausili non bastano 

Sopra, Consuelo Battistelli. Nella pagina a fianco, uno 
dei tanti pranzi al buio organizzati in Ibm Italia.
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In altre parole, non solo i luoghi o la 
strumentazione devono essere acces-
sibili, ma anche la carriera. A nessuno 
dovrebbe essere impedito solo perché è 
su una carrozzina o perché è cieco. Un 
principio su cui è difficile non essere 
d’accordo, ma che poi nella pratica non 
è così scontato.

Nel team Mwa collaborano perso-
ne con disabilità e non, che lavorano 
in diversi settori dell’impresa. «Ciascu-
no porta la sue competenze specifiche – 
racconta Consuelo –. Spesso le soluzioni 
ai problemi che incontrano i colleghi le 
troviamo semplicemente mettendo in 
rete e coordinando strumenti che già ci 
sono. Per esempio, nel mio caso è basta-
to collegare le nostre applicazioni e i no-
stri strumenti di lavoro a un iPhone, che 
ha già un sintetizzatore vocale. In que-
sto modo posso leggere e inviare mail e 

svolgere altre operazioni nel nostro si-
stema informatico». 

In una grande azienda come Ibm ci so-
no centinaia di mansioni diverse. Anche 
chi ha una disabilità può trovare il suo 
spazio e così cambiare compiti e ruoli 
nel corso di una vita lavorativa. «In una 
piccola azienda può risultare più diffi-
cile trovare la mansione adatta per una 
determinata disabilità, però è anche ve-
ro che è possibile creare un ambiente 
familiare che manca inevitabilmente in 
una multinazionale».

In ogni caso, l’inclusione è un pro-
cesso che non si ferma mai. «Bisogna 
tenere sempre presente le esigenze del 
lavoratore, che va consultato in ogni fa-
se del progetto e nel corso del tempo per 
capire se sono emersi nuovi problemi o 
se le aspettative del dipendente o dell’a-

zienda sono cambiate». In questi anni 
Consuelo Battistelli e il gruppo Mwa si 
sono dedicati anche alla realizzazione 
di soluzioni per l’accessibilità dei luoghi 
pubblici: «Stiamo progettando per l’area 
archeologica di Pompei un sistema che, 
tramite un braccialetto elettronico for-
nito ai turisti ipovedenti o non veden-
ti, dia la descrizione degli ambienti che 
stanno visitando». Ibm ha poi sviluppa-
to Accessibility city tag, un’applicazione, 
adottata anche dal municipio di New 
York, che fornisce per ogni zona della 
città dati e informazioni sull’accessibi-
lità dei luoghi pubblici e privati (dalle 
biblioteche ai bar, dalle scuole alle chie-
se e così via). «Le soluzioni tecnologiche 
si possono trovare sempre – conclude –. 
Il punto è la volontà degli uomini. Se c’è, 
l’inclusione è possibile. Se manca, non 
c’è ausilio che tenga».
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In alto Francesco Fermo, attaccato a un 
muretto di sassi appena il tempo di quei 
pochi secondi necessari allo scatto. Per 
lui, infatti, è impossibile restare in piedi 
se non per brevissimi attimi e sorretto da 
qualcuno o qualcosa.

PORTfOLIOPORTfOLIOPORTfOLIOPORTfOLIO Limiti d’oltre
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In un mondo in cui realizzare tutto 
ciò che desideriamo sembra essere un 
traguardo sempre raggiungibile, esistono 
realtà dove poi così semplice non è. Una 
di queste è la disabilità. Allora perché 
non rappresentarne le difficoltà di tutti i 
giorni? Da questa domanda è nato “Limiti 
d’oltre”, il progetto di tre giovani di Pistoia, 
i fratelli Alessandro e Francesco Fermo e 
la fotografa Marta Colombo. «Abbiamo 
utilizzato come sfondo la natura, e non le 
barriere architettoniche, perché volevamo 
cogliere la malinconia di chi osserva 
quella meravigliosa natura che per lui 
ha deciso un percorso più frastagliato 
– commenta Alessandro Fermo, 26 
anni –. Una natura che continua a farci 
riflettere sull’infondatezza del termine 
“normalità”: ognuno di noi desidera 
abbattere i limiti che la vita ci pone 
davanti, di qualsiasi genere essi siano, 
perché tutti hanno il diritto di provare a 
superarli per andare oltre».
«Le persone non riescono a capire quanto 
sia complicata la vita di un ragazzo 
disabile – dice Francesco, classe 1997, in 
carrozzina dall’età di dodici anni a causa 
di una rara malattia degenerativa di cui 
non si conosce la causa –: i problemi sono 
tanti e non si riesce a risolverli da soli, se 
non si trovano degli amici che ci aiutino 
lungo il percorso».



PORTfOLIOPORTfOLIO
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Limiti d’oltrePORTfOLIO

Grazie a questo 
progetto, Francesco 
ha fatto molte cose 
per la prima volta, 
come per esempio 
aggrapparsi al ferro 
di un canestro, 
scalare l’Abetone 
sulle spalle di suo 
fratello, salire la 
scalinata di una 
chiesa fiorentina, 
percorrere 
una scogliera 
e, guardando 
giù, pensare: 
«Maledette gambe, 
perché tremate? Io 
non voglio cadere!».

PORTfOLIO
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La mostra “Limiti 
d’oltre”, fatta di soli 
15 scatti in bianco e 
nero, è già stata a 
Torino, Firenze (lo 
scorso settembre, in 
occasione della quinta 
Conferenza nazionale 
sulle politiche per la 
disabilità), Arezzo, 
Pistoia e in marzo a 
Poggibonsi (Siena), 
ospite dell’Anffas 
Alta Valdelsa onlus. 
Marta Colombo, classe 
1994, è specializzata 
in fotografia sportiva 
(sopratutto basket) e 
ritratti. Per saperne di 
più sul progetto, pagina 
Facebook “Limitidoltre”.
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SPORT Sci nautico

Daniele Cassioli, non vedente, appena rientrato  
dai Mondiali in Australia insieme al resto della squadra 
azzurra, è il più forte atleta di sempre nella sua 
categoria. Ma lo sci d’acqua è una disciplina per tutte  
le età e le disabilità

La Nazionale    dei campioni

Michela Trigari

È uno dei pochi sport che un cie-
co possa praticare senza l’aiuto di 
nessuno, e dove il regolamento è lo 

stesso per persone con disabilità e non. 
Forse è per questo che Daniele Cassioli, 
non vedente, appena rientrato dai Mon-
diali di sci d’acqua disabili in Australia 
insieme al resto della squadra azzur-
ra, è tra i più forti atleti di tutti i tempi 
con 38 ori tra titoli Mondiali ed Europei. 
Le ultime cinque medaglie le ha porta-
te a casa a fine aprile: un grande slam. 
Di se stesso scrive: «Ho imparato a fare 
sport ancora prima di capirne il signi-
ficato assoluto. Lo sport – come l’arte o 
la conoscenza – è alla base della nostra 
civiltà e noi non ne sfruttiamo ancora 
tutte le potenzialità. Solo dopo aver per-
so, però, ho imparato a vincere, e ho ca-
pito che dopo una vittoria si sta molto 

meglio». A Myuna Bay, l’Italia ha otte-
nuto grandi risultati: oltre ai cinque ori 
di Cassioli, la Nazionale ha festeggiato 
anche le medaglie di Piero De Maria e 
Sabrina Bassi (argento nello slalom, ca-
tegoria seated), Christian Lanthaler (ar-
gento nel salto e nello slalom, categoria 
standing) e Uber Riva (bronzo in figu-
re, categoria vision impaired). 

La Federazione italiana sci nautico e 
wakeboard è stata una delle prime a in-
globare la disabilità al proprio interno, 
ben 17 anni fa, ottenendo il riconosci-
mento del Cip come disciplina paralim-
pica. Ma al di là degli ultimi risultati 
australiani, l’Italia è ai vertici della clas-
sifica internazionale già da anni: «Pri-
ma in Europa, seconda ai campionati 
mondiali del 2009, 2011 e 2013, terza nel 
2015 e quest’anno, siamo però la squa-
dra di punta nel settore non vedenti», 

dice Daniele D’Alberto, il tecnico della 
Nazionale.

Nello sci nautico ci sono tre specialità 
– slalom, salto e figure –, più due com-
binate, e tre categorie disabili: non ve-
denti, amputati e seduti. Il regolamento 
e l’attrezzatura sono gli stessi degli atle-
ti normodotati, a parte il mono-sci con 
il seggiolino per chi sta in carrozzina e 
il rilevatore sonoro di boa montato sul 
motoscafo per i ciechi che gareggiano 
nello slalom (uno strumento che misu-
ra l’angolo della corda tesa in base alla 
velocità della barca, avvisando lo scia-
tore quando deve cambiare direzione). 
Anche il centro federale di allenamen-
to è lo stesso per tutti gli atleti: si trova 
a Recetto, in provincia di Novara, ed è 
completamente accessibile. L’Italia van-
ta un settore paralimpico molto forte e 
spesso sui primi tre gradini del podio. 
Oltre a Daniele Cassioli, di Gallarate 
(Varese), classe 1986, che detiene pure 
il record del mondo di figure e salto ed 
è impegnato ad aiutare i bambini non 
vedenti ad approcciarsi allo sport (asso-
lutamente da vedere il suo sito internet 
e la sua pagina Facebook), ci sono an-
che gli altri: Pietro De Maria (due volte 
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campione del mondo nella categoria se-
duti), Uber Riva, Christian Lanthaler e 
Sabrina Bassi, l’unica donna della squa-
dra azzurra. Lei, 34 anni, valtellinese di 
nascita ma che oggi vive a Legnano (Mi-
lano), in carrozzina a causa di un inci-
dente stradale, è una promessa tutta da 
mantenere: fa sci nautico solo da quat-
tro anni perché un amico l’ha invitata 
ad assistere ad alcune gare, ma ha già 
vinto – da esordiente – i Mondiali del 
2015 in California e si è messa al collo 
la medaglia d’argento agli Europei del-
la scorso anno in Norvegia. Un successo 
che arriva da lontano: era il 1989, infatti, 
quando un gruppo di istruttori inglesi 
venne sul lago di Mergozzo, in Piemon-

Nelle foto: da sinistra, Daniele Cassioli, Sabrina Bassi 
e Uber Riva (JDiamond Photography). Per conoscere 
i risultati dei Mondiali di Australia: wdwsc2017.com. 
Per saperne di più su questa disciplina paralimpica: 
scinautico.com.

protesi sportive più adatte e poi tentare 
di gareggiare. 

«Lo sci d’acqua è una disciplina per tutti, 
adatta a ogni età e a ogni disabilità: anche 
se è consigliato saper nuotare, in realtà 
bastano solo un costume, un giubbotto 
di salvataggio e un laghetto con una so-
cietà che lo gestisca. È uno sport indi-
viduale, per questo c’è molta attenzione 
alla persona – spiega il tecnico della Na-
zionale –. Anche i bambini piccoli pos-
sono farlo: diciamo dai quattro anni in 
poi. Inoltre è una delle poche attività 
sportive dove le persone disabili sono 
alla pari degli altri. Per i ciechi, poi, è 
il massimo dell’autonomia possibile, in 
quanto non serve una guida»: gli occhi 
sono quelli di chi conduce il motosca-
fo. L’unico svantaggio è che si tratta di 
uno sport prettamente estivo: all’aper-
to è praticabile solo da aprile a ottobre e 
risente molto delle condizioni del tem-
po. Ma niente paura: se ci si appassiona, 
è possibile allenarsi in palestra, come 
fanno gli atleti che competono a livello 
agonistico, con tiranti, esercizi ad hoc e 
semisfere gommose su cui migliorare il 
proprio equilibrio.

te, per insegnare questa disciplina gra-
zie alla sensibilità di alcuni dirigenti 
della Federazione italiana sci nauti-
co e wakeboard. «Da allora lo sci d’ac-
qua per persone con disabilità è ormai 
una tradizione consolidata e sempre 
più specializzata», commenta D’Alber-
to. Oltre al centro federale di Recetto, 
dove molti stranieri disabili vengono a 
trascorrere la loro settimana di vacanza 
“azzurra”, altre strutture senza barrie-
re architettoniche sono quelle dell’asso-
ciazione sportiva dilettantistica Water 
Ski Kli di Ravenna e dello sci club Saint 
Tropez di Caprera (nell’arcipelago de La 
Maddalena). Per il resto, i non vedenti 
e le persone amputate possono provare 

a praticare questo sport un po’ dapper-
tutto dal Trentino alla Sicilia. Come Ni-
no Pizzo, di Castellammare del Golfo, 
un imprenditore 52enne che con le sue 
due protesi da spiaggia sfreccia sul ma-
re che bagna la costa di Trapani riassa-
porando l’ebbrezza di una passione che 
aveva da ragazzo, prima che lo sportello 
del suo camion gli tranciasse via le gam-
be una dozzina di anni fa. Ora la sua in-
tenzione è quella di farsi costruire delle 
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Parafitness

Sara Mannocci

Per le strade di Siena non si vedono 
facilmente sedie a ruote. Se spo-
starsi non è sicuramente semplice 

su qualunque pavimentazione, la pie-
tra serena del comune medievale to-
scano ostacola ancor più il movimento. 
«Le persone prive dell’uso delle gam-
be, così, tendono a uscire poco di casa. 
Questa è stata una spinta forte per far 
partire l’idea». Leonardo Tafani, oggi 
assessore allo Sport del municipio se-
nese, racconta così la nascita di un pro-
getto attivo già da circa dieci anni con 
questo scopo: far uscire di casa le per-
sone disabili e portarle in palestra. Dal 
2007 ogni sabato mattina gli spazi, gli 
impianti e le attrezzature della sala pe-
si di viale Sclavo – presso la palestra 
dell’associazione sportiva dilettantisti-
ca Mens Sana 1871 – sono aperti anche 
a persone con disabilità, soprattutto 
paraplegiche, in grado di controllare e 
gestire i movimenti della parte supe-
riore del tronco. 

Parafitness? Più semplicemente 
possiamo parlare di fitness, calibrato 
e personalizzato – grazie alla presenza 
di personale medico e preparatori at-
letici – alle esigenze della persona che 
lo pratica, come avviene per chiunque.

«Mia sorella era fidanzata con un ra-
gazzo paraplegico, Johnny, tuttora pre-
sente nel gruppo della palestra, che ha 
subìto una lesione midollare in segui-
to a un incidente stradale – ricorda 
Tafani, sportivo da sempre, un passa-
to nell’atletica leggera e nel triathlon, 
all’epoca dell’avvio del progetto diret-
tore tecnico e istruttore nella palestra 
della Mens Sana –. Osservando John-
ny nei gesti quotidiani di salire in au-
to, spostandosi dalla sedia a ruote, mi 
resi conto del grande sforzo necessario, 
di come gli servisse un’efficienza mu-
scolare notevolmente superiore rispet-
to a quella delle persone normodotate. 
Così gli proposi di venire in palestra». 
Si parte così. L’entusiasmo della prima 
persona coinvolta spinge a organizza-

re e implementare il progetto, che per 
l’avvio concreto riceve un contributo 
sostanziale dalla Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena, e che chiama a sé 
altre persone disabili grazie al contatto 
con la locale associazione paraplegici. 

«All’epoca, quando siamo partiti, era-
no ben pochi i progetti sulla disabilità – 
commenta Lucia Filippeschi, amica di 
Tafani, coordinatrice dell’iniziativa fin 
dalla sua partenza –. Volevamo favo-
rire l’attività motoria in modo da po-
tenziare la loro parte abile, rafforzare 
la muscolatura senza escludere anche 
la componente edonistica. Non c’è mai 
stata alcuna velleità di riabilitazione o 
fisioterapia, ma solo lo sforzo di con-
dividere un ambiente normale come 
quello della palestra». Per il solo pri-
mo anno di avvio il progetto prevede 
un orario di allenamento riservato a 
persone disabili, per passare poi inve-
ce, com’è tuttora, a una vera condivi-
sione degli spazi, riducendo in questo 

Una palestra di vita 

Da dieci anni a Siena  
la sala pesi del centro Mens 
Sana 1871 è aperta anche  
a persone paraplegiche,  
che si allenano con  
il supporto di programmi 
personalizzati e trainer 
individuali. Fitness 
calibrato su ogni esigenza, 
per potenziare i muscoli,  
e non solo

TEMPO LIBERO
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modo il rischio di ghettizzare i parte-
cipanti. Il personale medico coinvolto 
nell’iniziativa visita e valuta lo stato di 
salute degli atleti, stabilendo gli eser-
cizi più idonei e abbinando a ciascuno 
un trainer, preparatore atletico in gra-
do di comporre un programma per-
sonalizzato, un percorso da svolgere 
insieme per la parte abile del corpo, da 
calibrare e adattare.

«Il progetto di anno in anno è anda-
to avanti con un gruppo di otto-dieci 
persone; alcuni sono gli stessi dell’av-
vio, altri si sono avvicinati ad altre di-
scipline, come il tiro con l’arco e la 
pallacanestro – sottolinea Tafani –. È 
molto importante il rapporto che si 
crea con l’allenatore, che segue ogni si-
tuazione, supporta, suggerisce eserci-
zi per potenziare i movimenti di spalle, 
braccia, addome, favorire la muscola-
tura e fare stretching, il tutto con l’o-
biettivo di rendere più agevoli i gesti 
quotidiani». Johnny, Cinzia, Lorenzo 
Coradeschi, presidente dell’Associa-

zione paraplegici (sono soltanto alcu-
ne delle persone disabili coinvolte), il 
sabato si ritrovano in palestra spinti 
dalle stesse motivazioni di chiunque: 
avere un’occasione per socializzare, 
stare insieme agli altri, vivere meglio 
la vita di ogni giorno. Possono farlo 
grazie a un progetto che, a oggi, pro-
segue solo con l’impegno volontario e 
la passione del personale medico e dei 
trainer, e al contributo dell’associazio-
ne Mens Sana che non percepisce nul-
la per l’uso della sala pesi. 

«L’aspetto davvero difficile è com-
battere la tendenza delle persone di-
sabili a chiudersi in casa e in loro 
stesse – aggiunge Tafani –. Ogni real-
tà è ovviamente diversa, e non sempre 
si riesce a ottenere quello che voglia-
mo. Non ci siamo riusciti con un ra-
gazzo affetto da spina bifida, né con un 
altro che ha subìto la perdita dell’uso 
delle gambe a soli 16 anni. Adesso tra 
i nostri atleti abbiamo persone con le-
sioni midollari seguite a infortuni, una 
persona con sclerosi multipla e un’al-
tra con una parziale paralisi dovuta a 
un ictus».

Gli esercizi di fitness da svolgere, 
quindi, si calibrano sulle peculiarità 
di ciascuna situazione, per questo ri-
sulta cruciale il ruolo del trainer e il 
rapporto che si viene a creare. «Sono 
allenatore dal 2009 – confida Matteo 
Fellini, trainer di Lorenzo Coradeschi 

–. Quando Leonardo Tafani mi propose 
il progetto, mi sembrò un’idea eccezio-
nale. La nostra vittoria è vedere alcu-
ne delle persone che seguiamo tornare 
in palestra, e in alcuni casi dedicarsi 
ad altri sport. Quando vengono avvia-
te al fitness, capiscono che è possibi-
le farlo anche per loro e guardare ad 
altri obiettivi. E poi c’è molto entusia-
smo nel gruppo: trovarsi in palestra si-
gnifica anche incontrarsi per una cena, 
stare insieme, creare nuove amicizie».

imparare il fitness 
con una app

La logica è semplice: 
personalizzare gli esercizi in 

base alle esigenze individuali, 
consentendone l’esecuzione anche 
da parte di chi vive una disabilità 
motoria. Lo rende possibile, anche 
senza trovarsi fisicamente in una 
palestra, la app Cpf Challenge, 
ideata dall’associazione americana 
Cerebral Palsy Foundation, 
che lotta per migliorare la vita 
delle persone colpite da paralisi 
cerebrale e quindi limitate nelle 
proprie capacità. L’applicazione 
mostra, attraverso video, 
allenamenti personalizzati in 
base alla situazione in cui la 
persona con disabilità si trova. A 
incoraggiare tutti gli utilizzatori, 
con precise dimostrazioni 
e istruzioni, c’è l’allenatrice 
Isabelle Derond, master trainer 
della Nike. Lo sviluppo dell’idea 
dell’associazione nasce dalla 
considerazione che la maggior 
parte delle applicazioni di 
fitness si rivolgono a persone 
«fisicamente capaci» in senso 
convenzionale, lanciando così la 
sfida di portare lo sport anche 
tra i disabili. Anche per chi si 
trova a gestire un handicap non 
è impossibile, quindi, tenere il 
proprio corpo in forma. 
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 MUSICA 

L’emozione
delle note
che vibrano
Ha portato sui palcoscenici di 

mezza Italia le note subli-
mi di Bach, Rachmaninoff, 

Chopin: ma il suo nome è lega-
to anche ad alcune composizioni 
originali, che nel 2009 racchiuse 
nell’album Davanti alla luna. Del-
la più celebre di queste, Danza del-
la luna, dice che rappresenta «la 
fusione degli opposti, del giorno e 
della notte, grazie alla pace ritro-
vata». Il pianoforte Daniele Gam-
bini iniziò a suonarlo a undici 
anni, quando fu investito da una 
macchina: «Perché a quel punto 
– ricorda – non potevo più gioca-
re a pallone a livello agonistico, e 
fu un vero dramma, visto che fi-
no ad allora per me era esistito sol-
tanto il calcio».

Fu così che il ragazzo mosse i 
primi passi nel mondo della musi-
ca, «per trovare una nuova valvo-
la di sfogo», racconta oggi, seppur 
all’epoca non potesse immaginare 
che quel passatempo “di ripiego” 
gli avrebbe cambiato la vita: 20 
anni più tardi, insieme all’inizio 
di una serrata attività concertisti-
ca, sarebbe infatti arrivato anche 
il diploma in musicologia del-
la Scuola di paleografia e filolo-
gia musicale di Cremona, presto 
seguito dall’abilitazione all’inse-
gnamento nelle scuole e con i ra-
gazzi disabili. 

E immaginarlo, in effetti, era 
un po’ difficile; perché fin dalla 
nascita Gambini soffriva di ipoa-
cusia bilaterale medio-grave: «In 

altre parole, ero quasi totalmente 
sordo». Nato a Verbania nel 1974, 
sulla sponda piemontese del La-
go Maggiore, qualche tempo do-
po l’incidente Gambini si ritrovò 
di fronte alla pubblicità di una pia-
nola elettronica. «Era sulle pagine 
di Topolino e me ne innamorai su-
bito. I miei genitori me la regala-
rono, ma ovviamente non riuscivo 
a sentire la musica nella sua pie-
nezza. Avevo smesso di portare 
la protesi acustica alle elementa-
ri, perché me ne vergognavo: così, 
quando iniziai a suonare, sentivo 
molto il martelletto che percuote-
va i tasti e poco le armoniche. Ma 
quella vibrazione mi attraversava 
le mani e mi provocava emozioni 
indescrivibili».

Oggi, a più di 30 anni di di-
stanza, per Gambini l’apparec-
chio acustico non rappresenta più 

un tabù. Ma per il pubblico e la 
critica è rimasto “il pianista che 
ascolta con le dita”, come nel tito-
lo della biografia che la scrittrice e 
critica d’arte Paola Magi gli ha de-
dicato nel 2011: perché, così come 
Ludwig Van Beethoven percepi-
va la musica attraverso le vibra-
zioni che salivano dal pavimento, 
Daniele Gambini ama farlo con i 
polpastrelli, e per questo conti-
nua spesso a suonare a orecchio 
“nudo”. «Il corpo umano – spiega 
– è una grande cassa di risonan-
za. Quando mi capita di suonare 
con altre persone metto l’apparec-
chio perché ho bisogno di ascolta-
re gli strumenti. Ma se suono da 
solo, allora spesso preferisco “sen-
tire” la musica attraverso le mani, 
perché quella vibrazione conti-
nua a emozionarmi moltissimo». 
[Antonio Storto]

In alto, Daniele 
Gambini durante 
una delle sue 
esibizioni. Noto 
come “il pianista che 
ascolta con le dita”, 
è compositore ed 
esecutore. 
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Emily Elgar
La bugia perfetta 
Fanucci 2017
272 pagine, 14,90 euro

 LIBRI 

In un thriller misteri  
e sorprese dei pazienti  
in stato vegetativo
Non stupisce che il thriller psicologico di 

Emily Elgar, La bugia perfetta (If you 
knew her, Se tu l’avessi conosciuta, ti-

tolo originale), sia stato venduto in nove Pa-
esi, diventando un caso editoriale durante 
la scorsa Fiera di Francoforte. Perché, oltre 
all’intreccio serrato e alla trama avvincen-
te, apre uno squarcio interessante e parti-
colarissimo sui pazienti che restano in stato 
vegetativo dopo il coma. Tradotto in Ita-
lia da Fanucci per il marchio Time Crime, 
il romanzo d’esordio dell’autrice britannica 
(uscito a fine gennaio in patria e acquistato, 
oltre che dall’Italia, da Germania, Francia, 
Ungheria, Repubblica Ceca, Estonia, Brasile, 
Stati Uniti e Polonia) indaga con maestria il 
mondo delle per-
sone che si trova-
no intrappolate 
tra coscienza e 
incoscienza, co-
me Frank (colpi-
to da un ictus) e 
Cassie, vittima 
di un inciden-
te stradale, as-
sumendo il loro 
punto di vista e 
tentando di dare 
voce all’esterno 
alle loro sensa-
zioni. L’infermie-
ra Alice, che lavora nel reparto dei comatosi 
da circa due anni, si dichiara «abbastanza si-
cura che riescano a percepire il nostro umo-
re e come ci sentiamo». 

Quindi colpisce come proprio Frank, 
bloccato nel suo corpo, prenda la parola nei 
capitoli per descrivere cosa prova intima-
mente ma non riesce a esprimere con la vo-

ce e i movimenti: «Non ho visto mamma 
come avrei voluto; non le piaceva guardar-
mi. Non posso darle torto. Se n’è stata seduta 
sulla mia sedia e ha pianto sommessamente 
mentre Dex mi passeggiava attorno, facen-
do smorfie di fronte ai tubi che mi entrava-
no nel corpo e dicendo qualcosa a proposito 
del trattamento migliore che riserviamo agli 
animali. Non è mai stato un tipo dotato di 
grande tatto». 

Ancora, la scrittrice evidenzia come questi 
pazienti abbiano delle capacità straordina-
rie, nonostante la loro immobilità completa, 
facendo dire sempre a Frank: «Sento tutto 
ciò che succede in reparto. Il mio nuovo udi-
to supersonico pare essere un effetto colla-
terale di questa sospensione in vita. Come 
quando si perde un senso e uno degli altri si 
acuisce, riesco a sentire cosa dice chi parla a 
bassa voce a dieci metri di distanza, in fondo 
al reparto. I medici non se ne sono accorti. 
Ne sono lieto; non voglio tubi nelle orecchie 
o, peggio ancora, non voglio che gli altri, 

quando parlano, 
si innervosisca-
no o diventino 
impacciati. È il 
mio unico diver-
timento. Prima 
non mi ero mai 
reso conto di 
quanto si lamen-
tassero le perso-
ne, del tempo, 
dei vicini, dei fi-
gli. È così insi-
gnificante, così 
prosaico, così de-
lizioso».

Perciò Frank sente e vede tutto, ma 
non può parlare: riuscirà solo a sbatte-
re le palpebre e a comporre una breve 
ma significativa parola: il nome del pos-
sibile colpevole. Testimone di una quo-
tidianità dalle mille sfumature, non 
sempre colte da chi le vive consapevolmente.  
[Laura Badaracchi]
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raccontarsi a partire dalle gambe
«I grandi risultati si possono otte-
nere anche con un insieme di passi 
piccolissimi». E se lo dice Carla 
Fracci, possiamo crederle. La fa-
mosa ballerina firma la prefazione 
all’autobiografia Avventure semise-
rie delle mie gambe, della giornalista 
e scrittrice Noria Nalli (Golem 
edizioni, 144 pagine, 12 euro), 
affetta da sclerosi multipla. Una 

malattia definita 
«impertinente» 
dalla Fracci. Da 
bambina l’au-
trice indossava 
scarpette e tutù, 
e dei benefici 
della danzate-
rapia parla nella 
postfazione 

Erica Brindisi, ballerina con le stam-
pelle e insegnante di danceability. 
Interessante la scelta di raccontarsi 
dal punto di vista dell’uso degli arti 
inferiori (supportati da stampelle, 
carrozzina, deambulatore), con 
un’analisi sorprendente: «Il lato 
quasi accettabile della Sm è una po-
tenziata consapevolezza del proprio 
corpo e la possibilità di sperimen-
tare le proprie capacità nel caso di 
una perdita dell’uso completo di un 
elemento che lo compone». [L.B.]

Lorenzo Marone
Magari domani 
resto
Feltrinelli 2017
320 pagine, 16,50 euro

Tom Shakespeare
Disabilità e società. 
Diritti, falsi miti, 
percezioni sociali
Erickson 2017
250 pagine, 18,50 euro

 LIBRI 

Da un anziano 
pillole di saggezza 
Vincitore del premio Sele-

zione Bancarella, che ver-
rà consegnato il 16 luglio a 

Pontremoli (Massa-Carrara), il 
romanzo Magari domani resto 
(Feltrinelli) di Lorenzo Marone 
tratteggia un personaggio chiave 
accanto alla protagonista Luce, 
avvocatessa che vive nei Quar-
tieri Spagnoli di Napoli: il suo 
anziano vicino Vittorio Guanel-
la, un trombettista che ha gira-
to il mondo suonando sulle navi 
da crociera, laureato in filosofia. 
Ora in carrozzina, circa 70 anni, 
vive da solo e viene accudito dal-
la badante polacca Agata. Pran-
zano insieme ogni giorno (lui in 
cambio le tiene il cane mentre lei 
lavora) e questa frequentazione 
quotidiana diventa una sorta di 
autoanalisi reciproca, occasione 
per conoscersi e capirsi. 

«Questo vecchietto piccolo pic-
colo e solo al mondo, con gli occhi 
incavati e pochi ciuffetti di capel-
li in testa, è capace sempre di do-
narmi un po’ di allegria», dice la 
protagonista. Vittorio, per l’espe-
rienza e la disabilità, trasmette 
alla giovane donna inquieta pil-
lole di saggezza con bonarietà e 
garbo. Senza farle mancare il ca-
lore umano, chiamandola affet-
tuosamente “Nenné” come faceva 
sua nonna: «Mi piacciono i so-
prannomi, i diminutivi, trovo si-
ano una facile scorciatoia per dire 
a una persona che teniamo a lei». 
In questo personaggio così diri-
mente nell’intreccio del roman-
zo, una sorta di deus ex machina 

a cui viene delegato lo snoccio-
lare pillole di saggezza vissute in 
prima persona. In fondo, la disa-
bilità resta sullo sfondo e don Vit-
torio si afferma con la sua statura 
caratteriale perché, «come tutte 
le persone intelligenti e profon-
de, è anche un po’ burbero». [L.B.]

 LIBRI 

Studi sui disabili: 
devono 
migliorarne la vita
Tom Shakespeare è uno dei 

principali protagonisti del 
dibattito scientifico interna-

zionale sulla disabilità nel campo 
delle scienze sociali, che attual-
mente insegna sociologia me-
dica presso la University of East 
Anglia (Regno Unito). Nel saggio 
Disabilità e società mette in gio-
co se stesso e i suoi colleghi: «Gli 
studi culturali sulla disabilità so-
no troppo teoretici e non offrono 
granché in termini di aiuto pra-
tico per capire la vita delle per-
sone disabili, né tantomeno per 
cambiarla in meglio». Condanna 
quindi una ricerca accademica 
sterile, che non impatti concre-
tamente sulla realtà, auspicando 
la «necessità di un nuovo approc-
cio nella concezione della disabi-
lità, che permetta un progresso 
della ricerca e della pratica, la 
formazione di nuove alleanze e 
un avanzamento dei piani di pa-
ri opportunità per i disabili». La 
sua autorevolezza ha radici soli-
de, nella sua esperienza diretta di 
persona disabile nonché di figlio, 
padre, marito e amico di perso-
ne disabili. 
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Il volume affronta temi deli-
cati come l’inizio e il fine vita, il 
ruolo dell’assistente personale, le 
amicizie, la sessualità. [L.B.]

 LIBRI 

Raccontare mondi 
sconosciuti
Ci ha messo tre anni per scri-

vere il suo primo romanzo, 
L’istinto delle falene, forse 

ancora un po’ acerbo, pubblica-
to sulla piattaforma Amazon in 
formato cartaceo e digitale. Ma 
la giornalista Stefania Culurgio-
ni, appassionata di temi sociali, 
lo ha riempito di riferimenti au-
tobiografici. A partire dalla pro-
tagonista, che fa il suo stesso 
lavoro. Livia Terracciani accet-
ta di fare l’addetta stampa in un 
istituto per disabili: un’esperien-
za che cambierà la sua vita e in-
nanzitutto il suo sguardo sulle 
persone che incontrerà. In pri-
mis su Aronne, che «non muo-
veva un muscolo del suo corpo. 
Anzi, ne muoveva uno solo, l’ul-
timo a cui fosse rimasta un po’ di 
vita, a parte gli occhi e la bocca: 
l’indice della mano destra». Esi-
stenze ferite, segnate dalla soffe-
renza fisica e psichica, che hanno 
molto da insegnare e da svelare 
sul senso autentico del dipanar-
si dei giorni. Inizialmente sospet-
tosa e distaccata, infelice del suo 
lavoro, Livia comincia ad apri-
re gli occhi su un mondo invisi-
bile, nascosto, che ha molto da 
dire e da rivelare. E comprende 
quale sia il suo ruolo: «... la cosa 
più dolorosa era sapere che tutte 
quelle vite erano come inchiostro 
cancellabile. Non ne restava trac-

cia. Allora capii cosa dovevo fare. 
Le parole gettano luce su mondi 
sconosciuti, stanano le storie dai 
loro nascondigli. Le parole sono 
come il foglio di carta che pren-
di per accompagnare una falena 
fuori dalla tua stanza, dove è ri-
masta imprigionata, e farla tor-
nare a volare libera. Questo avrei 
fatto: avrei restituito le vostre vi-
te, avrei cercato di raccontarle al 
mondo». [L.B.]

 RAGAZZI 

Una maschera 
per respirare
La maschera del castoro pro-

tagonista della fiaba Milo e il 
suo castello, edito da Carthu-

sia, è fatta di conchiglie e alghe. 
Ma alla fine del volumetto l’au-
trice Emanuela Nava e l’illustra-
trice Annalisa Beghelli chiedono 
al lettore di descrivere come sia 
fatta la sua, di maschera. Perché 
«in questa storia più sono lun-
ghi i respiri, più sono lunghi i so-
gni!». Infatti il libro si rivolge ai 
bambini affetti da fibrosi cisti-
ca, malattia genetica rara ancora 
non guaribile, per rimarcare in 
modo metaforico l’importanza 
delle cure quotidiane: «Le tera-
pie occupano molte ore della lo-
ro giornata e fino all’adolescenza 
coinvolgono anche la famiglia. 
Il confronto con l’impatto del-
la malattia nei gesti più semplici 
è costante ma va affrontato po-
sitivamente», spiega alla fine del 
volume Gianna Puppo Fornaro, 
presidente della Lifc (Lega italia-
na fibrosi cistica), da oltre 30 anni 
accanto a oltre 5mila piccoli pa-
zienti e ai loro genitori. [L.B.]

Stefania Culurgioni 
L’istinto delle 
falene
Amazon 2017
214 pagine, 9,90 euro

Emanuela Nava, 
Annalisa Beghelli 
(illustrazioni)
Milo e il suo castello
Carthusia 2017
40 pagine, 16,90 euro

andrea invita a mettersi nei suoi 
panni
Fino a 14 anni camminava e andava 
in bicicletta. Poi, per il progredire 
del suo «miglior nemico», la Sma 
(atrofia muscolare spinale) di tipo 
3 che colpisce circa un neonato 
ogni 10mila e 
costituisce la più 
comune causa 
genetica di 
morte infantile, 
Andrea Bes ha 
visto aggravarsi 
la sua disabilità. 
A 41 anni 
ha deciso di 
raccontarsi in 
La battaglia contro il nulla (Echos 
Edizioni), a tratti con ironia. «Lungi 
da me il volermi porre come 
interprete del pensiero di tutti i 
disabili. Mi auguro comunque di 
essere riuscito a cogliere anche 
solo in parte il pensiero comune. E 
soprattutto di essere riuscito a farvi 
comprendere, amici normodotati, 
aspetti e particolarità della 
disabilità a cui non avevate finora 
fatto caso. Chissà che questo non 
possa servire a entrambe le parti 
per avvicinarci ulteriormente, ma 
da pari a pari», puntualizza. [L.B.]
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il disagio mentale trionfa  
ai David di Donatello 
È andato al docufilm del 
regista Volfango De Biasi 
Crazy for football il David di 
Donatello come miglior do-
cumentario. La pellicola – già 
applaudita al Festival del 
cinema di Roma – ripercorre 
il viaggio di dodici persone, 
arrivate dai Dipartimenti di 

salute mentale, che nel 2016 
hanno partecipato a Osaka al 
Mondiale di calcio a cinque 
per pazienti psichiatrici, ar-

rivando al terzo posto. E nel 
2018 sarà l’Italia a ospitare il 
torneo. Invece Indivisibili di 
Edoardo De Angelis, storia 
delle gemelle siamesi Daisy 
e Viola, si è aggiudicato sei 
statuette (produttore, attrice 
non protagonista, sceneg-
giatura originale, costumista, 
musicista, canzone originale), 
mentre cinque le ha vinte La 

pazza gioia di Paolo Virzì, che 
racconta la fuga di Donatella 
e Beatrice, pazienti di una cli-
nica psichiatrica: miglior film, 
regista, attrice protagonista 
(Valeria Bruni Tedeschi, che 
ha ringraziato Franco Basaglia 
perché «cambiò radicalmente 
la percezione della malattia 
mentale in Italia»), scenografo 
e acconciatore. [L.B.]

le cose passando continuamente 
dal livello materiale/umano della 
terra a quello trascendentale dello 
spazio/cielo. Ed è in questo senso 
che Angelo, nella sua condizione 
di malato, è quasi un astronauta 
che esplora i limiti dell’umano, vi-
vendo in un mondo bidimensio-
nale, dove la sua bocca non può 
più parlare, deglutire, baciare. E 
dove sono solo i suoi occhi che, 
attraverso un puntatore oculare e 
un computer, gli assicurano anco-
ra un rapporto di scambio con le 
persone. 

Una vita, dunque, aggrappata 
a 21 micro possibilità, le 21 lette-
re dell’alfabeto che danno ancora 
modo al suo spirito di esprimersi 
e di rivendicare, fino all’ultimo, il 
libero arbitrio. 

Così come fece quando incon-
trò la donna della sua vita e decise 

 CINEMA/1 

Vivere la vita 
finché si può
Un corpo immobile, una men-

te viva. La Natura delle cose, 
il film di Laura Viezzoli sul-

la storia di Angelo Santagostino, 
malato di Sla, non è un film sul 
fine vita, ma sul valore della vita, 
che «va vissuta non finché si de-
ve ma finché si può». Lo dice con 
gli occhi lo stesso protagonista: 
ex sacerdote, ora vedovo e padre 
di due figli, con un passato dal-
le scelte controcorrente, ma che 
non ha mai rinunciato alla sua fe-
de. Non è un caso che alla firma 
in calce alla lettera in cui rinuncia 
alle cure lasci seguire un «amen», 
che nei riti cristiani significa «co-
sì sia».

Ma sarebbe riduttivo anche 
parlare del film solo in relazione al 
dibattito (ancora troppo avvelena-
to) in Italia tra fautori e detratto-
ri di biotestamento ed eutanasia. 
La pellicola è, infatti, innanzitut-
to un dialogo tra quest’uomo, im-
mobilizzato nei gesti ma non nel 
pensiero, e la regista, una giova-
ne donna che lo interroga sul suo 
passato, sul presente, sul vivibile 
e l’invivibile. In uno scambio di 
lettere ragionano sul senso del-

che non poteva più essere un pre-
te. Così oggi quando questa ma-
lattia dalla sofferenza che prende 
al cuore gli fa capire che è tempo 
di andare.

Ed è proprio muovendosi su un 
doppio binario (grave e leggero) 
che la regista non rinuncia a inse-
rire nel racconto anche i passaggi 
più crudi sulla quotidianità del-
la malattia. Un accanimento mai 
pietistico, perché Angelo con la 
sua vivacità mentale è tutto fuor-
ché un malato da compatire. È un 
filosofo che ragiona sullo stare al 
mondo: «La voglia di andare dura 
come il cielo eterno. La voglia di 
rimanere dura come la terra, che 
prima o poi finisce. Vorrei andare 
e voglio rimanere, voglio andare 
e vorrei rimanere. L’uomo saggio 
non è chi vive finché deve, ma fin-
ché può». [Eleonora Camilli]

La Natura delle cose 
è stato presentato 
fuori concorso 
all’ultimo Festival 
di Locarno. Ha 
ricevuto il premio 
come miglior film 
documentario e 
il premio Cinema 
del reale a “Visioni 
fuori raccordo”; 
il premio per la 
miglior fotografia 
all’Alessandria 
film festival; 
l’emerging cinematic 
award al Camden 
International film 
festival e il premio 
Corso Salani al 
Trieste film festival.
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sognando Gianni morandi, 
docufilm con giovani Down  
e il loro cantante preferito
È andato in onda su Rai3 il 
25 marzo, quattro giorni dopo 
la Giornata mondiale sulla 
sindrome di Down, il docufilm 
Sognando Gianni Morandi, 
che racconta in 27 minuti il 
percorso verso l’autonomia 
di un gruppo di giovani con 

trisomia 21 a partire da un de-
siderio: cantare un brano con 
il loro idolo di Monghidoro. 
Realizzato grazie a una 
campagna di crowdfunding 
dall’Associazione d’iDee, 
prodotto dalle agenzie 
Filandolarete e Agenda, il 
mediometraggio sta girando 
nelle sale cinematografiche, 
con la voce narrante del con-

duttore radiofonico Massimo 
Cirri. Protagonista è Giovanni 
Brischetta, fan sfegatato 
del cantante: «È un grande 

poeta, mi incanta. Amo i suoi 
testi». Fidanzato con Elena, 
nel finesettimana vive con gli 
amici Down nella Casa delle 
iDee. Per il regista Antonio 
Saracino «il sogno di incon-
trare Morandi è lo strumento 
per raccontare i loro desideri e 
problemi sul lavoro: gli stessi 
che abbiamo noi».  
[Ambra Notari]

 CINEMA/2 

Domande aperte 
sull’eugenetica 
Quale sia una vita degna di es-

sere vissuta e in che misura 
ci si può fare giudici dell’e-

sistenza altrui? Qualunque pos-
sa essere la risposta che ciascuno 
tenterà di dare, la domanda non 
è di quelle che possano essere fa-
cilmente eluse. Ed è proprio que-

sto interrogativo il filo conduttore 
di Berlin, Tiergartenstrasse. L’al-
tra Shoah, documentario girato 
dal regista Franco Delli Guanti e 
promosso da Anffas Trentino, che 
allo sterminio nazista dei disabi-
li ha già dedicato un’importante 
mostra storica. Il documentario 
ripercorre le tappe salienti del co-

siddetto Aktion T4, il program-
ma nazista di eliminazione delle 
persone con malattie genetiche o 
gravi disabilità, condotto sotto la 
responsabilità di psichiatri, medi-
ci e infermieri che, a partire dal 
1939, causò circa 300mila morti.

La ricostruzione di questa tri-
ste vicenda prende le mosse dal-
la testimonianza dello psichiatra 
tedesco Michael von Cranach 
che, negli anni Ottanta del seco-
lo scorso, arrivò nell’ospedale di 

Kaufbeuren, cittadina a poco me-
no di 100 chilometri di distanza 
da Monaco di Baviera, per attuare 
il programma di riforma psichia-
trica varato dal governo. Ma quel-
lo di Kaufbeuren era uno dei sei 
poli individuati dal regime nazi-
sta per concedere la cosiddetta 
“morte per grazia” ai malati con-

siderati incurabili. Furono pro-
prio von Cranach e i suoi giovani 
colleghi a far emergere, dagli ar-
chivi dell’ospedale, le prove del-
le sperimentazioni mediche che 
condussero centinaia di pazienti, 
tra cui molti bambini, alla morte.

Il documentario, tuttavia, non 
si limita alla ricostruzione di que-
sta oscura pagina della storia. Per-
ché invita a tenere alto il livello di 
guardia e, soprattutto, a mettere 
in evidenza le forme più subdole 
di una moderna eugenetica. E lo 
fa elencando alcuni casi degli ul-
timi anni, come la sterilizzazione 
delle donne disabili praticata in 
Australia, la confessione da par-
te di un pediatra olandese di aver 
praticato l’eutanasia su 22 neonati 
affetti da spina bifida e la richie-
sta da parte di un’associazione di 
ginecologi inglesi di poter uccide-
re i neonati disabili per via del far-
dello emotivo e il peso economico 
che la cura di questi bambini ri-
chiederebbe.

A queste nuove forme di eu-
genetica il documentario non ri-
sponde con una secca condanna 
morale, ma con una nuova e scot-
tante domanda: le vite delle per-
sone disabili sono di certo più 
difficili, ma chi l’ha detto che 
debbano necessariamente essere 
infelici? [A.P.]

È possibile 
richiedere il dvd 
e l’indirizzo della 
piattaforma web 
dove poter guardare 
gratuitamente 
il documentario, 
scrivendo ad 
associazione@
anffas.tn.it
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RUBRIchE
Annalisa Bernasconi e Sara Patergnani*

Inail... per saperne di più

I l Punto Assistenza di Venezia na-
sce dall’esigenza di potenziare il 
servizio relativo alla gestione degli 

ausili sul territorio integrandola con 
le prestazioni sanitarie erogate dall’I-
nail, come previsto dal “Piano di atti-
vità per lo sviluppo e la valorizzazione 
del Centro protesi di Vigorso di Bu-
drio” (Bologna) e dal “Nuovo modello 
sanitario dell’Istituto”. 

Gli interventi riguardano l’area au-
sili, un settore che si occupa della for-
nitura e della riparazione degli ausili 
di mobilità, dell’informatica e del set-
tore relativo alla cura e all’igiene, con 
particolare riferimento ai presidi uro-
logici. Il servizio presenta un valore 
aggiunto nella possibilità di consegna 
diretta degli ausili alle Sedi territoriali 
e rispettivi bacini di utenza.

Il centro è stato pensato dal feb-
braio 2016 ma è stato inaugurato so-
lo nel febbraio di quest’anno, perché si 

voleva dare concretezza all’esperien-
za prima di pubblicizzarla; nel corso 
dell’anno ha fornito 71 prestazioni agli 
assistiti della Regione Veneto. 

La rete esistente tra il Centro pro-
tesi di Budrio, la Direzione regionale 
del Veneto e le Unità territoriali Inail 
ha garantito l’efficacia di questo nuo-
vo servizio, il cui iter può riassumersi 
in una prima fase di tipo organizzati-
vo e di programmazione degli acces-
si degli assicurati, in una seconda fase 
relativa alla valutazione tecnico-sani-
taria dei bisogni dell’assistito e in una 
fase conclusiva di consegna degli ausi-
li/presidi e monitoraggio delle presta-
zioni effettuate. 

Dall’esperienza maturata fino a og-
gi l’aspetto più saliente è il ruolo di 
intermediazione assunto dal Punto 
Assistenza anche attraverso il lavoro 
di un’équipe multidisciplinare compo-
sta da tecnici ortopedici, medici, infer-

mieri, assistenti sociali. Ognuno con il 
proprio ruolo partecipa attivamen-
te creando valore aggiunto; il lavo-
ro funziona come un mosaico, in cui 
ogni tessera è utile a dare colore e for-
ma alla visione d’insieme del risultato. 
Forte motivazione e convinzione, visi-
bilità e fruibilità del servizio erogato e 
un livello di relazione con gli assisti-
ti altamente empatico sono caratteri-
stiche utili a rendere vivo e a misura 
d’uomo il ruolo dell’Istituto nel cam-
po socio-sanitario. 

Da aprile il Punto Assistenza si occupa 
anche della fornitura dei presidi urolo-
gici, rappresentando un anello di con-
giunzione tra le Sedi Inail del Veneto e 
il Centro protesi di Budrio. La gestio-
ne degli ordini avviene in back office e 
favorisce la contrazione dei tempi tra 
la prescrizione e la fornitura del ma-
teriale. L’esperienza attuale serve a 
individuare ulteriori necessità per mi-
gliorare alcuni aspetti del servizio. 

I riscontri finora ottenuti dall’uten-
za sono positivi, soprattutto in ragione 
della maggiore vicinanza del servizio 
al territorio e alla più grande familia-
rità percepita dagli assistiti dovuta alla 
presenza, accanto all’équipe del Punto 
Assistenza, del personale della Sede di 
riferimento. A breve il centro potrà di-
ventare il riferimento anche per le ri-
chieste da parte delle regioni limitrofe. 

Il Punto Assistenza avviato da po-
co si prefigge col tempo di raggiunge-
re nuovi traguardi: integrare l’attività 
con altri tipi di fornitura e servizi, an-
che contando sulla presenza di perso-
nale aggiuntivo; già sono previsti due 
tecnici ortopedici residenziali, che si 
aggiungeranno alle risorse attuali for-
nite dal Centro protesi di Budrio. 

Il Punto Assistenza di Venezia:  
un lavoro a contatto col territorio
Da oltre un anno il centro fornisce ausili  
di mobilità, informatici e di cura  
agli assistiti. Punti di forza:  
motivazione degli operatori,  
vicinanza anche fisica  
agli utenti, empatia  
e valorizzazione delle relazioni 

*Infermiere del Punto Assistenza Inail di 
Venezia
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Ausili
Cristina Lattanzi  
RUBRIchE

La sclerosi laterale amiotrofica è 
una grave malattia neurodegene-
rativa che comporta la comple-

ta paralisi dei muscoli volontari delle 
persone che ne vengono colpite. I 6mi-
la malati che in Italia attualmente con-
vivono quotidianamente con la Sla, 
dunque, perdono progressivamente la 
loro capacità di muoversi, nutrirsi, co-
municare e respirare in maniera auto-
noma. Però in queste fasi le funzioni 
cognitive del malato, come la capaci-
tà di pensare e la volontà di rappor-
tarsi agli altri, vengono risparmiate. 
La ricerca tecnologica mette a dispo-
sizione del paziente con Sla ausili che 
gli consentono di mantenere una qua-
lità di vita quantomeno accettabile. È 
infatti molto frequente che familiari e 
operatori sanitari si rivolgano alla tec-
nologia informatica, andando alla ri-
cerca sia di sofisticati mezzi elettronici 
sia di alcuni strumenti molto sempli-
ci, ma capaci di rispondere al bisogno 
del paziente di interagire con chi lo 
circonda.

Alcuni esempi: Etran eye transfer, 
“scambio con lo sguardo”. Designa un 
oggetto di straordinaria semplicità ed 
efficacia, capace di amplificare le pos-
sibilità espressive. Non esiste un so-
lo tipo di etran, ma in generale esso è 
sempre costituito da un pannello tra-
sparente sul quale sono fissati picco-
li oggetti, simboli, lettere o numeri. Il 

pannello viene posto fra il malato di 
Sla e il suo interlocutore frontalmente, 
in modo tale che entrambi gli sguardi 
si possano incrociare. Quando il pri-
mo guarda una lettera o un simbolo 
sul pannello, il secondo – dalla parte 
opposta – può vedere dove si dirigo-
no gli occhi e l’elemento viene indicato 
a voce alta. L’uso del codice alfabeti-
co non pone vincoli di contenuto e il 
puntamento diretto (quando questa 
sia la tecnica utilizzata) permette una 
rapida formazione dei messaggi. Ol-
tretutto l’interlocutore abituale, dopo 
qualche tempo, compie un gran nu-
mero di facilitazioni, intuendo la pa-
rola o la frase che l’utente con la Sla 
sta componendo. Si tratta, dunque, di 
un ausilio che può essere usato anche 

da persone che, non avendo familiari-
tà con le tecnologie informatiche, tro-
verebbero difficile accedere all’uso del 
computer per comunicare. 

Per contro, gli ausili ad alto contenu-
to tecnologico non necessitano della 
presenza costante di un interlocutore, 
permettono di comunicare e scrivere 
messaggi interagendo con un senso-
re di comando ad alta sensibilità che 
il paziente utilizza per convalidare la 
scelta di una lettera o di un coman-
do evidenziato in quell’instante sullo 
schermo del pc. Grazie alla connes-
sione con la rete Internet, permettono 
funzioni di comunicazione istantanea 
a distanza oltre all’accesso ai social 
network, alle notizie, alla posta elet-
tronica e quant’altro. Quando è pos-
sibile solo l’ammiccamento, esistono 
comunicatori oculari utilizzabili con 
battito dell’occhio o con un singolo 
movimento della pupilla, che sfrutta-
no computer e webcam, anziché raggi 
infrarossi solitamente fastidiosi. 

Anche ritrovare autonomia negli 
spostamenti non è più una chimera. 
Watch & Walk, nome inglese ma bre-
vetto tutto italiano, anzi sardo, è l’in-
novativo dispositivo, unico al mondo, 
capace di far muovere una carrozzina 
esclusivamente con gli occhi. Il comu-
nicatore oculare annesso potrà essere 
applicato a qualsiasi cosa, permetten-
do la gestione in completa autono-
mia di tutti i dispositivi all’interno di 
una casa: accendere e spegnere la luce, 
aprire le porte, decidere l’inclinazione 
del proprio letto, rispondere al telefo-
no, accendere la tv e cambiare cana-
le. Quanto scritto si può racchiudere 
in una frase pronunciata da un malato 
di Sla di Pisa, un grido di battaglia ma 
anche una sollecitazione che deve ri-
guardare tutti: «Combatto la Sla e spe-
ro nella ricerca».

Informatica e tecnologia,  
alleati preziosi nella lotta alla Sla
Oggetti semplici e intuitivi come i comunicatori oculari 
di prima generazione o dispositivi ad altissimo contenuto 
tecnologico che permettono di spostare la carrozzina con  
lo sguardo: tanti i modi per migliorare la qualità della vita
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Francesca Tulli

A proposito di buone prassi, in 
Trentino si può visitare il Mart, 
Museo d’arte moderna e con-

temporanea di Trento e Rovereto. Dal-
la sua apertura il polo espositivo ha 
puntato al superamento delle barriere 
architettoniche e culturali e negli ulti-
mi tre anni sono triplicati gli accessi 
dell’utenza con disabilità. 

Nella filosofia del Mart l’arte è fat-
tore di benessere ed elemento modella-
bile in grado di diventare pienamente 
fruibile da tutti. Il museo ospita una 
collezione tattile permanente di quat-
tro sculture; inoltre il visitatore cieco 
può contare su un mediatore che spie-

dove tutti possono conoscere l’arte 
attraverso il tatto. Dal 2012 è ospitato 
sotto il livello della corte interna della 
settecentesca Mole Vanvitelliana. L’al-
lestimento attuale propone circa 150 
opere su 300 della collezione perma-
nente, organizzate secondo un ordine 
cronologico. Il percorso include copie 
in gesso e resina di famose sculture 
dalla classicità greca al primo No-
vecento, passando per l’arte etrusca, 
romana, romanica e gotica, il Rinasci-
mento, il Barocco, il Neoclassicismo. 

Il percorso espositivo si chiude con 
le opere originali della ricca sezio-
ne di arte contemporanea, che anno-
vera artisti italiani e internazionali 
dell’area figurativa e informale. Le sa-
le possono essere visitate con il pre-
zioso supporto di didascalie, pannelli 
descrittivi, presentazioni in nero e in 
Braille. Un scala mobile consente l’e-
splorazione delle opere troppo alte. 
Info: museoomero.it. 

Spostandoci più a Sud, per chi ha una 
disabilità motoria o visiva è terminata 
l’attesa di visitare gli scavi di Pompei: 
tre chilometri del sito archeologico so-
no oggi accessibili ai visitatori disabili. 
Si parte dall’ingresso di Porta Mari-
na, si arriva all’Anfiteatro, si passeg-
gia lungo la via dell’Abbondanza, si 
sosta dinanzi alle domus più interes-
santi e agli edifici più significativi, per 
un totale di 20 monumenti visitabili. 
Inoltre ai ciechi è offerto un servizio 
sperimentale di percezione attraverso 
un sistema computerizzato e l’ausilio 
di suoni e audioguide. 

Nel febbraio scorso è stato firmato 
un accordo quadro tra la Soprinten-
denza archeologica di Pompei, l’U-
niversità Federico II e la Fondazione 
Deloitte per rendere accessibili, entro 
tre anni, 500 metri delle Terme Subur-
bane. Info: pompeiisites.org.

Buone prassi per una cultura 
sempre più inclusiva
Sono sempre più numerosi i cittadini con disabilità  
che hanno voglia di arte e bellezze culturali. In Trentino, 
Marche e Campania alcuni esempi di ampliamento  
della fruizione di musei e siti archeologici

ga le opere e l’ambiente in cui sono 
collocate. I visitatori sordi potranno a 
breve fare affidamento su una guida in 
grado di illustrare la collezione nella 
lingua dei segni. Il variegato pubblico 
con disabilità intellettiva, perlopiù in 
gruppo, può invece fruire dei servizi 
che associano alla visita culturale, la-
boratori per sperimentare il linguggio 
artistico. Il museo è completamente 
accessibile anche alle persone con di-
sabilità motoria. Nel guardaroba sono 
disponibili sedie a ruote manuali. In-
fo: mart.trento.it.

Nelle Marche è da segnalare il Mu-
seo tattile statale Omero di Ancona, 

Senza barriere
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Agevolazioni
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l’ESPERTO RISPONDE
numero verde 800/810810
L’ESPERTO RISPONdE

Vorrei acquistare un’automobile 
con l’Iva agevolata al 4%, ma il 
concessionario mi ha detto che serve 
il certificato della legge 104/92 in 
stato di gravità. Vorrei sapere se 
è sufficiente anche solo il verbale 
redatto dall’Inps in cui si certifica 
l’invalidità al 100%, in modo da 
evitare l’iter per richiedere la visita di 
accertamento per la legge 104.

Sono titolare del contrassegno di 
parcheggio “persone con disabilità” 
e il prossimo mese andrò a lavorare 
per una grande azienda vicino al 
paese dove risiedo. Avendo problemi 
di deambulazione, per cui non posso 
camminare per lunghe distanze, come 
devo regolarmi per il parcheggio? Ho 
diritto a un posto personalizzato?

Di fatto sono ammesse alle agevolazioni 
fiscali solo alcune categorie di disabi-

li, quali: i non vedenti e i sordi; le persone 
con handicap psichico o mentale con in-
dennità di accompagnamento; le perso-
ne con grave limitazione della capacità di 
deambulazione o pluriamputate; le perso-
ne con ridotte o impedite capacità motorie 
permanenti. Per questa ultima categoria, 
le agevolazioni sono condizionate all’a-
dattamento dei veicoli al trasporto (se la 
persona è maggiorenne) o alla guida con 
patente speciale prescritti dalla Commis-
sione medica locale, mentre per i minori 
è richiesto lo stato di gravità per usufrui-
re delle agevolazioni senza l’obbligo dell’a-
dattamento, ma nel verbale deve essere 
indicato che si tratta di persona con ridot-
te o impedite capacità motorie permanenti 
(art. 8 legge n. 449 del 1997). Detto questo, 

il certificato della legge 104/92 in stato di 
gravità è richiesto: alle persone con han-
dicap psichico o mentale con indennità 
di accompagnamento e lo stato di gravità 
può essere attestato, invece che dalla com-
missione medica dell’Asl, anche da una 
commissione medica pubblica preposta 
all’accertamento delle invalidità, purché si 
evidenzi in modo esplicito la gravità del-
la patologia e la natura psichica o mentale 
della stessa; alle persone con grave limi-
tazione della capacità di deambulazione o 
pluriamputate, che possono documentare 
la gravità anche mediante una certificazio-
ne di invalidità attestante l’impossibilità a 
deambulare in modo autonomo o senza 
l’aiuto di un accompagnatore. Comunque 
è necessario che il certificato di invalidità 
faccia esplicito riferimento anche alla gra-
vità della patologia. 

I titolari del contrassegno unico disabi-
li europeo hanno diritto a richiedere un 

parcheggio personalizzato anche nei pres-
si del luogo di lavoro, ai sensi del comma 
5 dell’articolo 381 del Dpr 495/1992 “Rego-
lamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada”. Nella fattispe-
cie che la riguarda, suggeriamo innanzi-
tutto di verificare se l’azienda dove inizierà 
a lavorare dispone di un parcheggio priva-
to dedicato ai propri dipendenti. Nel caso, 
è opportuno che spieghi la sua situazione 
all’ufficio amministrativo e/o del persona-
le, in modo da valutare la possibilità di ri-

servarle uno stallo ubicato il più possibile 
vicino all’entrata che andrà a utilizzare. In 
caso di diniego, è possibile richiedere un 
posto riservato all’esterno dell’area di par-
cheggio aziendale, presentando apposita 
domanda al Comune dove svolgerà l’at-
tività lavorativa. È bene precisare che, in 
questa ipotesi, normalmente il parcheggio 
personalizzato è concesso a tempo, ovvero 
limitato all’orario di lavoro del richiedente. 
Pertanto la invitiamo a contattare l’ufficio 
competente in materia di mobilità del Co-
mune di suo interesse per informarsi sulla 
corretta procedura da seguire.
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MIScELLANEA

che tempo fa Ragazza Down corona  
il suo sogno: presentare il meteo

Lo aveva detto: 
«Se raggiungerò 

i 100mila like mi 
vedrete presentare 
il meteo in tv». E 
ce l’ha fatta. Una 
giovane francese con 
sindrome di Down 
ha realizzato il suo 
sogno: presentare 
le previsioni del 
tempo su France 

2. Il canale ha accolto la 21enne Mélanie Ségard al fianco del 
giornalista Anaïs Baydemir nell’edizione serale del meteo, 
in un orario di grande ascolto (le 20.35). Nei mesi precedenti 
l’Unapei (Union nationale des associations de parents et amis de 
personnes handicapées mentales) aveva lanciato una campagna 
su Facebook, dal titolo “Mélanie può farlo”, che ha raggiunto, 
in dieci giorni, più del doppio dei like previsti. L’obiettivo 
dell’iniziativa? Dimostrare che «queste persone possono 
esprimersi al meglio se sono sostenute», hanno sottolineato 
dall’Unapei. [Elisabetta Proietti]

in corsia Clownterapia con Greta  
e la sua inseparabile carrozzina
Occhialoni giganti e camice 

bianco con tasche colorate. 
Da qualche mese, a portare 
sorrisi nel reparto di pediatria 
dell’ospedale Niguarda Ca’ 
Granda di Milano c’è anche 
Greta, 31 anni, volontaria in 
carrozzina dell’associazione 
di clownterapia 
Teniamoci per 
mano. Grazie agli 
incontri ravvicinati 
con i clown di 
corsia, in 14 anni 
di interventi subiti 
durante la sua 
crescita, Greta 
ha capito quanto 
fosse positiva la 
visita di quei buffi 

amici dal naso rosso e così, una 
volta lontana dall’esperienza 
da paziente, ha deciso di 
entrare a far parte della onlus 
per restituire ai bambini che 
incontra ogni settimana in 
ospedale (in veste di clown 
Girasole) tutta l’allegria che le 

era stata donata 
in passato. 

«Ho imparato 
a vivere la 
quotidianità 
con la filosofia 
del “qui e ora” 
– racconta – 
immergendomi 
completamente 
nelle cose che 
faccio».

Sesso, disabilità e omosessualità. Nell’immaginario collettivo, 
sono tre parole che non vanno d’accordo. A smontare 

questo falso mito ci ha pensato un divertente video girato 
dall’associazione bolognese Gruppo Jump - Oltre tutte le 
barriere, che difende i diritti dei disabili Lgbt. Tra i protagonisti 
della clip c’è anche Giuseppe, 22enne gay in carrozzina, amante, 
oltre che di libri e film, anche della sessualità, come tutti. Con 
ironia, confessa la sua attrazione per Alessandro Di Battista del 
Movimento 5 Stelle, dicendo che nemmeno le persone disabili 
si accontentano del primo che passa, non avendo paura di 
rimanere – come dice lui – «zitelli forever». Il video, che contiene 
anche altre interviste, è stato visto da centinaia di migliaia di 
utenti Facebook alla pagina “Jumpoltre”.

video Interviste virali su amore fra gay disabilitraguardi Un tennista sordo nel ranking Atp
Duck Hee Lee è il più giovane 

tennista tra i primi 200 del 
ranking mondiale Atp. Ma lui 
non è un giocatore come tutti 
gli altri: è sordo sin dalla nascita. 
Classe 1998, sudcoreano, 
quest’anno ha esordito in 
Coppa Davis fermandosi al 
primo turno. 

Durante la partita, l’arbitro 
chiama la palla fuori ma lui 
continua a giocare perché non 
lo sente. «All’inizio pensavo che 
fosse troppo difficile per me 

giocare a tennis – commenta –. 
Adesso invece mi sembra di 
avere un vantaggio perché 
posso concentrarmi più dei 
miei avversari». Suo padre non 
ha mai voluto che imparasse 
la lingua dei segni perché 
altrimenti sarebbe stato difficile 
integrarsi o trovare un lavoro; 
gli ha fatto invece provare uno 
sport individuale, così non 
doveva comunicare troppo. E 
ha fatto bene, perché ora il suo 
sponsor è la Hyundai.



di Andrea Canevaro
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Appartenere a un progetto
I l rischio maggiore di un trauma è l’invasione 

di dolore, di sofferenza, di rabbia. Se ne 
diventa prigionieri. Due sottolineature 
sull’appartenenza, riprendendo alcune parole 
dell’omonima canzone di Giorgio Gaber: 
«Un’esigenza che si avverte a poco a poco». 
E «si fa più forte alla presenza di un nemico, 
di un obiettivo o di uno scopo». La prima 
segnala che il tempo è importante. Dobbiamo 
metabolizzare e questo non avviene senza 
un tempo di apparente inerzia. La seconda 
ci dice che dobbiamo fare una scelta fra un 
atteggiamento di difesa, considerando gli altri 
nemici, e un progetto che coinvolga noi e gli 
altri.

Un progetto che coinvolga dovrebbe 
tener conto di due elementi: le istituzioni 
devono aprirsi e fare sistema; le istituzioni 
non dovrebbero pretendere di controllare 
ogni dettaglio. Dovrebbero lasciare lo spazio 
per i traghettatori. Questi due elementi sono 
importanti perché contengono alcuni semi 
che, collocati in un terreno fertile, possono far 
nascere piante.

Una leggenda africana dice: «In un 
tempo lontanissimo, sulla terra il sole non 
tramontava mai e gli uomini e gli animali 
erano molto stanchi. Allora gli spiriti della 
savana si impietosirono e gettarono dal cielo 
tanti semi di alberi e di arbusti. Tutti i semi 
germogliarono e nella savana cominciarono a 
crescere alberi e piante che con la loro ombra 
placavano il calore del sole. Solo il seme 
dell’acacia non germogliò; aveva una scorza 
talmente dura e resistente che il germoglio 
non riusciva a romperla. Allora gli spiriti 
chiesero alla capra di aprire quel seme. La 
capra obbedì, mangiò i semi, li triturò con i 
suoi denti, li sbriciolò nello stomaco in tanti 
pezzettini e poi li depositò in terra. Finalmente 
i semi germogliarono, le acacie cominciarono 
a crescere e a diventare grandi. Gli spiriti della 
savana attribuirono all’acacia un premio per la 
sua perseveranza per avere atteso tanto prima 
di germogliare: il premio era che le foglie 
restavano sempre verdi. Gli uomini stavano 
volentieri all’ombra dell’acacia perché era folta 
e le foglie restavano verdi anche quando gli 
altri alberi erano già spogli». 

tessuti aerei Jennifer l’acrobata senza gambe, 
sorella “segreta” del suo mito

Una storia più che straordinaria. 
Incredibile. Per tre motivi: atletici, 

artistici e familiari. Nata senza gambe 
negli Usa, e adottata quando aveva 
solo pochi mesi, non solo Jennifer 
Bricker, 29 anni, si è specializzata 
in discipline aeree esibendosi in 
tutto il mondo, ma ha scoperto di 
essere la sorella biologica del suo più 
grande mito sportivo: Dominique 
Moceanu delle Magnificent Seven, 
la prima squadra statunitense di 
ginnastica artistica ad aver vinto 
un oro olimpico. «Spero di ispirare 
e motivare gli altri a credere che 
tutto è davvero possibile», ha detto 
Jennifer, che ha viaggiato con il 
World Tour di Britney Spears, ha fatto 
spettacoli a Las Vegas, New York e 
Dubai e ha scritto un libro intitolato 
proprio Everything is possible (Tutto è 
possibile).

All’età di nove anni (era il 1996) 
Jen Bricker vede in tv, ai Giochi di 

Atlanta, Dominique Moceanu, la più 
giovane olimpionica americana di 
sempre, di origine romena proprio 
come lei, e decide di voler diventare 
una ginnasta. Ci riesce, anche perché 
già sapeva fare le capriole sul tappeto 
elastico, arrampicarsi sugli alberi, 
andare sui pattini con le mani. A 16 
anni la scoperta: il suo cognome di 
nascita è Moceanu. Subito capisce 
che Dominique è sua sorella, anche 
per via della somiglianza. Per cercarla 
e trovarla le ci vogliono però quattro 
anni. Finalmente, nel 2007, Jennifer 
prende carta e penna e le scrive. 
Cinque settimane dopo Dominique 
alza il telefono e la chiama. Poi le due 
si incontrano e piano piano la loro 
storia diventa pubblica. Grazie alla 
sorella ritrovata, Jen ha conosciuto 
anche un’altra sorella, Christina, e 
la madre. Il resto è storia recente. 
Per seguire più da vicino l’artista di 
tessuti aerei: jenbricker.com.
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nale: 279

Centro PROTESI Inail di Budrio
3.899
PER AUSILI

556
PER ADATTAMENTO
VEICOLI

142
PER INFORMATICA
E DOMOTICA

8.326
PER L’IGIENE E CURA
DELLA PERSONA

12.923
PRESTAZIONI AUSILI
EFFETTUATE nel 2016

6.026
assistiti con protesi e ortesi

4.657
assistiti con UNO O PIÙ AUSILI

10.683
PERSONE ASSISTITE NEL 2016

over 70

61 - 70

51 - 60

41 - 50

31 - 40

21 - 30

11 - 20

under 10

1.113

1.238

1.450

1.145

674

257

93

55

609

828

1.264

1.133

654

161

8

LE PERSONE ASSISTITE PROVENGONO DA LOMBARDIA 1.865 EMILIA-ROMAGNA 1.616 TOSCANA 1.074

trentino alto adige 170

LIGURIA170BASILICATA80VALLE D’AOSTA23 MOLISE71

VENETO1.026LAZIO723CAMPANIA709PUGLIA607SICILIA594PIEMONTE484MARCHE362

CALAbRiA 310 ABRUZZO 245 UMBRIA 222 FRIULI VENEZIA GIULIA 184

Fonte: Centro protesi Inail Vigorso di Budrio, 2016

testi di Laura Pasotti, grafica di Cristina Graziani per
dATABILE Assistiti, protesi e ausili al Centro Inail di Vigorso di Budrio

Nel 2016 sono state oltre 10mila le persone seguite dal Centro protesi in provincia di Bologna, in 
gran parte provenienti da Lombardia ed Emilia-Romagna. Tra i pazienti anche 148 under 20





Paralimpiadi 
2016.  
I campioni  
di Rio


