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La ricerca migliora la vita.  
Accordo Inail e Iit sulla sicurezza 

Da sempre la tecnologia e la ricerca costituiscono potenti strumenti per il 
miglioramento della qualità della vita delle persone disabili. Che si tratti di 
infortunati sul lavoro o di persone con disabilità congenita o acquisita, i benefici 

prodotti dall’innovazione tecnologica sono davvero inestimabili. Attraverso il 
Centro protesi di Vigorso di Budrio (Bologna), fin dal 1961 l’Inail si occupa di ricerca 
e sperimentazione mettendo in campo risorse e competenze con ricadute dirette sui 
propri assistiti. 

Punto qualificante di tale attività è, infatti, la capacità di coniugare l’intercetta-
zione dei “bisogni” degli infortunati con le possibilità di sperimentare direttamente 
i prodotti realizzati. Nell’ottica della “centralità” della persona, l’assistito è il fulcro 
dell’attività di ricerca che viene svolta dall’Inail in collaborazione con partner di ec-
cellenza quali, per esempio, l’Università Campus biomedico di Roma, la Scuola su-
periore di Sant’Anna di Pisa e l’Istituto italiano di tecnologia di 
Genova. Sia al Centro protesi di Budrio, sia al Centro di riabili-
tazione motoria di Volterra prosegue la sperimentazione collega-
ta ai progetti del piano 2013-2015, mentre è in itinere il percorso 
di approvazione dei progetti da varare per il triennio 2016-2018. 
Tra gli appuntamenti in agenda per i prossimi mesi, le prove cli-
niche per la mano protesica antropomorfa poliarticolata di deri-
vazione robotica, per l’esoscheletro motorizzato, finalizzato alla 
deambulazione di persone con disabilità motoria da mielolesio-
ne, per la mano protesica con interfacce neuroinvasive, per il 
dito protesico sensorizzato e per i robot riabilitativi dedicati al recupero della propri-
ocezione e del bilanciamento muscolare del lavoratore infortunato.

Inoltre, dopo poco più di due anni dall’accordo per la realizzazione di un esoscheletro ro-
botizzato e di una mano poliarticolata basata su tecnologia d’avanguardia, si rinnova la 
collaborazione con l’Istituto italiano di tecnologia in virtù di un accordo triennale 
appena firmato, che avrà come oggetto la ricerca in tema di prevenzione, competen-
za assegnata all’Inail a seguito dell’incorporazione delle attività del soppresso Ispe-
sl. Quattro gli ambiti di ricerca: metodologie per la gestione integrata del rischio nei 
luoghi di lavoro, attraverso lo sviluppo della sensoristica e della cosiddetta ambient 
intelligence, ovvero di quella tecnologia informatica e telematica che rende gli am-
bienti “intelligenti” mediante la capacità di registrare la presenza delle persone al lo-
ro interno e di offrire risposte adeguate alle loro esigenze; studio dei rischi e delle 
opportunità connessi all’innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle 
nanotecnologie; sviluppo di esoscheletri cooperativi per la movimentazione di cari-
chi in ambito industriale, nelle costruzioni e nella logistica, al fine di ridurre l’affa-
ticamento muscolo-scheletrico del lavoratori e di robot teleguidati per operazioni in 
luoghi di lavoro ad alto rischio di infortunio o di esposizione ad agenti infiammabili, 
esplosivi, chimici o biologici di particolare aggressività e tossicità.

A poco più di due anni dall’intesa per 
la realizzazione di un esoscheletro 
robotizzato e di una mano 
poliarticolata, Inail e Istituto italiano 
di tecnologia di Genova tornano a 
collaborare per un progetto sulla salute 
e sicurezza dei lavoratori
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ACCADE CHE...

   sport   
Invictus Games: dall’8 al 12 maggio in Florida

R itornano gli Invictus Games, 
i Giochi per i militari con 

disabilità di tutto il mondo 
reduci dalle missioni di pace o 

di guerra. Dall’8 al 12 maggio a 
Orlando (in Florida) si riaprono 
i battenti per quello che è stato 
un grande evento sportivo e 
mediatico internazionale. 

Anche il Gruppo sportivo 
paralimpico della Difesa (Gspd) 
sarà di nuovo presente in 
forze, stavolta con una ventina 
di atleti (atletica, nuoto, arco 
e sitting volley le discipline 
favorite). Quest’anno negli 
Stati Uniti saranno 15 le nazioni 
in competizione, oltre 500 i 
militari coinvolti e dieci gli 
sport banco di prova. 

La prima edizione, che si è 
tenuta a Londra nel 2014, ha 
contato circa 400 iscritti di 14 
nazioni. Gli italiani in gara sono 
stati 13, su nove discipline, 
e hanno portato a casa ben 
cinque medaglie. [L.P.]

   senza barriere   
Exposanità: in Italia scuole poco accessibili e con scarsi ausili tecnologici

Nonostante, nel nostro Paese, 
gli alunni disabili iscritti 

all’anno scolastico 2014/2015 
siano stati quasi 235 mila – il 
2,7% del totale, in crescita 
rispetto all’anno precedente – 
gli istituti italiani presentano 
numerose barriere architetto-
niche e tecnologiche che non 
li rendono del tutto inclusivi. 
Tra queste, l’assenza di segnali 
visivi, acustici e tattili per fa-
vorire la mobilità all’interno 
della scuola degli studenti con 
disabilità sensoriali, la mancanza 
di percorsi accessibili e la scarsa 
presenza di informatica per la 
didattica. 

Un grande limite se si consi-
dera che il 65,3% degli alunni 
disabili ha un deficit di tipo in-
tellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% 

uditivo e l’1,6% visivo. Questa 
è la fotografia scattata, su base 
dati Istat e Miur, da Exposanità 
(Bologna 18-21 maggio), la mani-
festazione nazionale dedicata a 
sanità e assistenza che propone 
momenti di approfondimento 

e iniziative dedicate anche a 
integrazione, vita quotidiana, 
istruzione, tempo libero, sport 
paralimpico e turismo acces-
sibile. La fiera ospita inoltre 
il Meeting internazionale Iso, 
unico appuntamento italiano 

sugli standard per carrozzine.
Tornando ai dati, circa un quarto 
delle scuole italiane non ha po-
stazioni informatiche specifiche 
per gli studenti con disabilità e 
la maggior parte utilizza i labo-
ratori già presenti. Per quanto 
riguarda gli strumenti didattici 
compensativi, solo il 25% fa 
uso di software per l’apprendi-
mento. Va meglio sul versante 
barriere architettoniche: se si 
registra un’alta percentuale di 
scuole che hanno scale e servizi 
igienici a norma (oltre l’80%), 
rimangono appannaggio di 
pochi istituti le mappe in rilievo 
e i segnali visivi, acustici e tattili 
(presenti in appena tre scuole 
su dieci), mentre solo il 43% ha 
percorsi interni ed esterni facil-
mente accessibili. 

rio 2016, la portabandiera 
azzurra alle paralimpiadi è 
la 27enne Martina Caironi. 
L’atleta bergamasca sfilerà 
alla testa della delegazione 
italiana durante la cerimonia 
di apertura dei XV Giochi 
paralimpici, in programma dal 
7 al 18 settembre. La sprinter 
ha alle spalle un’escalation 
di risultati fin dal debutto a 
Londra 2012, quando si regalò 
la medaglia d’oro e il record 
mondiale. È l’unica donna 
amputata a una gamba che 
corre i 100 metri in meno di 15 
secondi. 

per l’oms sono 50 gli 
ausili indispensabili. 
La Priority assistive 
products list (Apl) 
per disabili e anziani 
è nata in seguito a  
una consultazione 
pubblica lanciata 
dall’Organizzazione 
mondiale della sanità. 
Oggi solo una persona 
su dieci ha accesso alle 
tecnologie assistive, a 
fronte del miliardo che 
ne avrebbe bisogno. 
Inoltre, a causa 
dell’invecchiamento 
globale, questo numero 
salirà oltre i due miliardi 
entro il 2050. 
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ACCADE CHE...

   Mobilità   
E-movement, Unitalsi e il primo 
pulmino rigenerato

Da veicolo da rot-
tamare a pulmino 

elettrico per il trasporto 
delle persone disabili. 
Succede grazie all'incon-
tro tra Unitalsi di Vicenza 
e Adria ed E-movement, 
una start-up attiva nel 
campo della movimen-
tazione elettrica. Nasce 
così il primo pulmino 
attrezzato rigenerato: 

vengono salvati struttura 
e allestimento del vei-
colo e si sostituisce solo 
la forza motrice, pulita 
ed economica. 

Non si butta via 
niente, cambia solo la 
fonte di energia. Niente 
più problema di usura o 
di costi di manutenzione 
significa diminuire la 
ricerca di sponsor e 
donazioni per il parco 
macchine. 

E-movement ci 
mette la tecnologia, 
l’Unitalsi un pool di 
autisti volontari. Alle 
persone con disabilità 
viene richiesto solo un 
contributo per il gasolio.

   inClusione   
“Cosebuonedamatti”, e-commerce 
di frutta e verdura

Nove ettari di terreno 
coltivati in provincia 

di Bologna e sei persone 
svantaggiate impiegate 
nella produzione e nel 
confezionamento dei 
prodotti. Sono i numeri 
di cosebuonedamatti.
it, la nuova piattaforma 
di e-commerce che 
permette di acquistare 
prodotti agricoli di sta-

gione a chilometro zero 
provenienti da coopera-
tive che offrono lavoro a 
chi si trova in situazione 
di disagio. L’idea è ve-
nuta a La Fraternità e 
Pictor, due realtà attive 
da oltre 20 anni sul ter-
ritorio bolognese nella 
gestione di centri diurni, 
orti terapeutici e nell’in-
serimento lavorativo 
di persone disabili, con 
problemi psichiatrici o a 
rischio di emarginazione. 
Obiettivo? Portare sulla 
tavola prodotti naturali, 
coltivati con criteri ri-
spettosi dell’ambiente e 
favorire l’integrazione di 
chi è a rischio di esclu-
sione sociale. 

Michelangelo soffriva 
di artrosi alle mani. 
Lo rivela uno studio 
italiano pubblicato sul 
Journal of the Royal 
Society of Medicine. La ri-

cerca è stata 
condotta 
da Davide 
Lazzeri, 
specialista 
in chirurgia 
plastica e 

ricostruttiva della clinica 
Villa Salaria di Roma, 
insieme a reumatologi 
dell’Università di Firenze 
e a un ortopedico au-
straliano. Tre ritratti, 
eseguiti quando l’arti-
sta aveva 60-65 anni, 
mostrano la sua mano 
sinistra ed evidenziano 
modifiche delle dita 
compatibili con una 
grave artrosi assenti, 
invece, nei quadri che lo 
raffigurano negli anni 
precedenti. 

in Francia l’80% dei 
bambini autistici sono 
respinti dalla scuola 
pubblica. 
A denunciare le gravi 
carenze delle istituzioni 
sul trattamento di un 
disturbo intellettivo 
che Oltralpe colpisce 
ben 600mila persone 
è il volume Autisme 
la grande enquête, di 
Sophie Le Callennec e 
Florent Chapel, pubbli-
cato da Les Arènes. La 
scarsa formazione di 
medici e caregiver, unita 
alla poca integrazione 
sociale, vanno poi a 
pesare sulle spalle delle 
famiglie.

   pari opportunità   
Centro antidiscriminazione 
“Bomprezzi”: 137 pratiche in sei mesi

Tempo di bilanci per il Centro antidiscriminazione 
“Franco Bomprezzi” della Ledha (Lega per i diritti 

delle persone con disabilità) di Milano. Durante i 
primi sei mesi di attività (iniziata il 25 giugno 2015) 
sono state 609 le persone che hanno contattato 
l’associazione per chiedere informazioni. Di queste, 

353 pratiche sono state 
passate al servizio legale 
(137 quelle palesemente 
discriminatorie), mentre 
a tutte le altre è stato 
possibile dare una 
risposta attraverso 
l’operatore. La tematica su 
cui il centro è intervenuto 

più spesso è stata la scuola (38% dei casi), seguita 
da accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie 
(11,5%), compartecipazione al costo dei servizi 
(8,5%), lavoro (8%), tutela giuridica (6%) e barriere 
architettoniche (5%). Ma solo quando non è stato 
possibile raggiungere un accordo, si è ricorso al 
Tribunale (15 casi).

   Mondo   
La ong Cbm in aiuto delle persone 
con disabilità in Etiopia

L’ong Cbm (Christian blind mission) ha lanciato 
un programma speciale per assistere le 

persone con disabilità colpite dalla carestia che si è 
abbattuta in Etiopia, dovuta al fenomeno climatico 
chiamato El Nino. La siccità ha colpito anche le 
zone fertili, obbligando la popolazione a percorrere 
molti chilometri in cerca di acqua e cibo. E nelle 
emergenze il tasso di mortalità delle persone 
disabili è doppio rispetto a quello degli altri; non 

solo: la malnutrizione è 
causa di disabilità per 
un bambino su cinque. 
Cbm sta lavorando con 
il partner locale Orda 
per far sì che le 3.500 
famiglie di persone 
disabili abbiano 

sementi, pollame, ovini e, al contempo, i bambini 
possano andare a scuola nonostante la difficile 
situazione. Per questo, quasi 22mila studenti 
riceveranno il pasto durante la lezione.
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   reggio eMilia   
Ragazzi disabili riparano vecchi computer  
e li regalano a scuole e associazioni

In quattro anni di 
attività “Dejavu”, il 

laboratorio di riciclo di 
computer usati realizzato 
dall’associazione 
Credere per vedere con 
le persone disabili dei 
centri residenziali gestiti 

dalla cooperativa Zora di 
Scandiano, ha recuperato 
200 computer che sono 
stati regalati a scuole 
e associazioni. E alcuni 
pc meno potenti, ma 
funzionanti, vengono 
venduti a prezzi modici 

per sostenere le attività 
dell’associazione. «Al di 
là della rigenerazione, 
l’obiettivo è fare terapia 
occupazionale con 
queste persone», spiega 
Andrea Milani di Credere 
per vedere. 

   arte   
Creatività e musica al servizio della riabilitazione

Si chiama “Progetto creatività - Il 
Rotary per le persone ricoverate a 

Montecatone” e porta musica, pittura 
e decoupage ai pazienti dell’Istituto 
di riabilitazione nei pressi di Imola 
(Bologna). Spesso, poi, il “maestro 
d’arte” è una persona disabile, in modo 
da offrire un esempio di successo 
dopo la dimissione. Grazie al Rotary 
sono stati acquistati due Beamz e un 
Hangdrum. Il primo è un sistema in-

terattivo che consente di fare musica 
sfiorando i suoi raggi laser (utilizzabile 
quindi anche da chi ha capacità moto-
rie minime); può essere suonato anche 
con tastiere facilitate, touchscreen, 
sensori per ausili informatici. Il secondo, 
invece, è uno strumento a percus-
sione simile a due wok una sull’altra. Il 
progetto vede la collaborazione dell'As-
sociazione unità spinale Montecatone e 
di Apre paraplegici Vignola (Modena).

   Food   
Dalle canzoni ai dolci: laboratori 
integrati per crescere insieme

Cantare e suonare, ma anche imparare a fare 
la pizza o i dolci. Sono alcuni dei laboratori 

dedicati a ragazzi disabili e non partiti a Trecastagni 
(Catania) nell’ambito del progetto “Il palcoscenico 
Calle Calle” dell’associazione La casa di Toti. Dopo 
il primo trimestre con i laboratori di fotografia 

e cartapesta, arte-canto-
karaoke e pizza, da aprile a 
giugno ampio spazio alla pet 
therapy con il cane-mascotte 
Bella, all’orto-terapia e 
alla preparazione di dolci. 
«Calle Calle è l’urlo di gioia 
e d’imbarazzo di mio figlio 
– spiega Muni Sigona, 
presidente de La casa di 
Toti e madre di un giovane 
autistico –. Tutte queste 

attività, curate da personale specializzato, possono 
contribuire molto alla crescita dei ragazzi». Ulteriori 
informazioni su lacasaditoti.org.

   bari   
Royal: l’unico cineteatro con 39 
posti riservati alle carrozzine

Anchecinema Royal 
è il nuovo spazio 

polifunzionale per 
le attività culturali, 
artistiche e formative di 
Bari. La pedana della sala 
può ospitare 39 persone 
in carrozzina (oltre ai 
loro accompagnatori). 
Un unicum sul territorio 
nazionale: i posti 
riservati alle persone 
con disabilità motoria, 
infatti, non hanno eguali. 
Completano il quadro 
un bar-tavola calda, un 
ristorante in giardino, 
uno spazio espositivo, 
una seconda saletta 
per piccoli eventi e un 
ampio parcheggio. Ma 
la sala ha avviato anche 

una collaborazione con 
alcune associazioni – tra 
cui Puglia Accessibile, 
Smart Moving, Fish, 
Anmil, Unitinsieme, 
Ada, Associazione 
pugliese per la retinite 
pigmentosa, Archa, 
Auxilium e dintorni, 
Avidicaf ed Effatà – per 
una programmazione 
all'insegna della 
valorizzazione della 
disabilità.



Destinazione paradiso
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l’inchiesta Sì, viaggiare

Con oltre un milione di vacanzieri disabili italiani, il turismo accessibile 
non è più una questione di nicchia ma un vero e proprio indotto 
economico. Un settore che punta a superare ogni barriera, architettonica 
e sensoriale, coinvolgendo le stesse persone con disabilità in veste  
di consulenti o tester e con tour operator sempre più specializzati
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Michela Trigari

Un business da un miliardo di euro solo nel 
nostro Paese. Con 1,4 milioni di vacanzie-
ri disabili italiani, senza contare paren-

ti e amici al seguito. Un esercito di turisti che, 
se trovassero una ricettività e servizi maggior-
mente adeguati, genererebbero un impatto in-
diretto di quasi tre miliardi di euro. Lo dicono i 
dati rilevati dalla ricerca Turismo senza confini. I 
bisogni dell'accessibilità, realizzata l’anno scorso 
dall’Osservatorio Europcar insieme all’Istituto 
Doxa. Ecco il nuovo turismo per tutti, che ab-
braccia persone con una disabilità permanente o 

temporanea, con allergie e intolleranze alimen-
tari, anziani, diabetici, dializzati, obesi, famiglie 
con bambini piccoli: non più una questione di 
nicchia, ma un vero e proprio indotto economi-
co che negli ultimi anni ha subito una grande 
trasformazione offrendo soluzioni sempre più 
personalizzate in luogo delle vecchie vacanze 
al mare “tutti insieme appassionatamente” or-
ganizzate dalle onlus di riferimento. Se ne sono 
accorti in parecchi, a partire dalle fiere: Gitan-
do.All nel 2014 e Move nel 2015, i due saloni sul 
turismo universale svoltisi entrambi a Vicenza. 
Un settore, quello del turismo senza barriere, in 

BOTSWANA



grado ormai di proporre itinerari su misura (an-
che tattili o con interprete in lingua dei segni 
per soddisfare le esigenze delle persone cieche 
o sorde), e che sempre più spesso vede la colla-
borazione tra tour operator e consulenti disa-
bili, associazioni che si appoggiano ad agenzie 
specializzate per organizzare viaggi sempre più 
avventurosi, siti che danno informazioni sull’ac-
cessibilità delle strutture andandole a toccare 
con mano, verificando per telefono l’attendibili-
tà di quanto dichiarato online o raccogliendo le 
testimonianze di chi in quei luoghi c’è già stato.

«Sebbene risentano della crisi, le vacanze stan-
no diventando ormai un bisogno primario con-
siderato tale perfino dalle persone disabili». Ne 
è convinta Stefania Marson, consulente di viag-
gio per No barrier e Le vacanze per tutti, i due 
siti sul turismo accessibile (uno più informati-
vo, l’altro per prenotare) del tour operator onli-
ne Evolution Travel, che propone mete non solo 
in Italia ed Europa ma anche in Israele, Brasile, 
Messico, Perù e Maldive con la formula di grup-
po o fly&drive. Figlia dello scomparso Roberto 
Marson, grande schermidore paralimpico, l’at-
leta disabile più medagliato di sempre e primo 

Garanzia  
di accessibilità
Village for all: marchio 
di qualità dell’ospitalità 
per tutti, organizza 
corsi per agenzie di 
viaggio e albergatori. 
Special Guest: bollino 
delle strutture senza 
barriere e senza glutine 
del gruppo Alpitour. 
VeritAble: standard 
rilasciato dall’organismo 
di certificazione 
internazionale Bureau 
Veritas

Regala  
una StringBox
Il primo cofanetto 
regalo pensato per i 
turisti disabili propone 
tre mete: Piemonte, 
Avila (Spagna) e 
Sozopol (Bulgaria). 
Ognuna presenta tour 
enogastronomici, 
attività all’aria aperta 
o visite culturali.  
Il voucher è venduto 
attraverso i tour 
operator italiani 
(stringbox.eu)
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presidente della Fisha (Federazione italiana per 
lo sport degli handicappati, ora Comitato italia-
no paralimpico), Stefania ha iniziato a occupar-
si di viaggi senza barriere alla fine degli anni 
Ottanta organizzando le trasferte degli atleti di-
sabili; poi si è messa in proprio e in seguito ha 
lavorato alle dipendenze di un’agenzia. «Le ri-
chieste sono sempre più spesso individuali, di 
coppia o comunque personalizzate, compresi i 
tour olfattivi per i non vedenti nei caffè stori-
ci di Trieste o negli orti botanici – spiega –. La 
domanda è tanta: quella che manca è un’offerta 
strutturata. In Italia non ci sono standard di ac-

europa: 860 milioni di viaggi 
accessibili l’anno nel 2020 

Oltre 780 miliardi di euro, circa il 3% del Pil dell’Unione europea, e più di 
nove milioni di persone occupate. Tanto valevano, nel 2012, le vacanze 

delle persone disabili secondo lo studio Impatto economico e modelli 
di turismo accessibile in Europa, presentato a Bruxelles. Un giro d’affari 
destinato a crescere, con una previsione futura che suggerisce che entro il 
2020 la domanda arriverà a circa 860 milioni di viaggi l’anno, con Francia, 
Germania, Regno Unito, Spagna e Italia ancora saldamente tra i principali 
mercati d’origine. Inoltre, si stima che una persona con disabilità viaggi 
con in media due accompagnatori. Tuttavia, l’indagine ha mostrato anche 
i problemi e gli ostacoli incontrati durante la preparazione di una vacanza 
o in viaggio – anche se la maggior parte dei turisti con bisogni speciali è 
riuscita a trovare destinazioni soddisfacenti – e che molti operatori non 
sono ancora preparati all’accoglienza delle persone disabili nonostante la 
consapevolezza dell’importanza del turismo accessibile. Un’altra ricerca, 
Mappatura e performance dei servizi di turismo accessibile, presentata 
l’anno scorso in Commissione europea, ha identificato 313.286 “fornitori” 
di vacanze senza barriere nella Ue, con Regno Unito, Francia, Spagna 
e Italia tra i migliori offerenti. Lo studio ha analizzato la legislazione 
esistente (segnaliamo Accessibile è meglio, primo libro bianco sul turismo 
per tutti in Italia realizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 
nel 2013), le condizioni delle strutture alberghiere, dei trasporti, dei 
negozi, degli spazi pubblici e dei siti web. Quasi assente un po’ ovunque 
l’attenzione nei confronti della disabilità cognitiva. Queste informazioni e 
altre sono reperibili sul sito dell’Enat: accessibletourism.org. [M.T.]

tra percorsi tattili e visite guidate in lis

Vacanze al buio. La Girobussola, 
per esempio, propone una 

“Bologna in tutti i sensi” (itinerari 
tattili per far conoscere “la dotta e 
la grassa” ai non vedenti) e viaggi 
sensoriali. Anche Matera, grazie 
all’associazione SassieMurgia 
e in vista di essere Capitale 
della cultura 2019, ha iniziato a 
sperimentare visite guidate per i 
ciechi. 

Verona e la Valpolicella, invece, 
sono le destinazioni di Progetto 

Yeah!. E per chi vuole andare 
all’estero, tra le mete di Planet 
turismo accessibile c’è anche 
“Perù per altri occhi”. Per i sordi, 
invece, ecco Veasyt Tour: 16 
videoguide online in lingua dei 
segni alla scoperta del Veneto. 
Senza dimenticare, infine, che 
audiodescrizioni, pannelli in 
braille, videoguide e visite guidate 
in Lis si trovano ormai in quasi 
tutti i più grandi musei italiani e 
all’interno di alcuni parchi naturali. 

turisti con autismo e sindrome di down

L’ultima frontiera è il turismo 
amico delle persone con 

disabilità intellettiva, cognitiva 
o relazionale. Da Wisteria Blu, il 
sito gestito da due mamme che 
raccoglie informazioni utili su tutto 
ciò che è autism friendly in Italia, 
al progetto “Autismo friendly 
beach” voluto dall’associazione 
Rimini autismo e che coinvolge gli 
albergatori e i bagnini della Riviera 
romagnola. Fino ad arrivare alle 
Smart Tourism di Venezia, Roma, 

Dublino, Lisbona, Praga, Budapest 
e La Valletta, sette guide con 
un testo ad alta comprensibilità 
scritte da alcuni ragazzi con 
sindrome di Down delle rispettive 
città europee. L’idea è nata 
dall’Associazione italiana persone 
Down (Aipd). Sulla scia di questa 
esperienza, poi, Nardò (Lecce), 
Mantova e il territorio della Marca 
Trevigiana hanno voluto copiare 
l’iniziativa e realizzare altrettante 
guide in linguaggio facilitato.
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In queste pagine alcuni momenti di viaggi all’estero.  
Gli scatti sono stati concessi da Le vacanze per tutti-Evo-
lution Travel, associazione Strabordo e Pamela Cazzaniga 
(in basso). Alle pagg. 12-13 Stefania Cipolletta (a sinistra), 
Paola Benvenuti (al centro) e Valeria Poeta (in piedi, die-
tro). Queste ultime due viaggiatrici le ritroviamo anche a 
pag. 15.

AUSTRALIA



Un ruolo, quello del consulente, ricoperto anche 
da Pamela Cazzaniga per Go4All, un nuovo tour 
operator gestito da GoAsia e GoAustralia che 
propone viaggi accessibili soprattutto in Orien-
te e Oceania, che in catalogo ha le destinazioni 
già sperimentate dalla donna e che è in grado di 
fornire anche un accompagnatore o un assisten-
te. «La mia attività consiste anche nel rispondere 
a tutte le domande prima della partenza». Clas-
se 1976, in carrozzina dall’età di 21 anni per via 
di un brutto incidente stradale, nove mesi do-
po era già su un aereo diretto a Santo Domingo. 
Due anni fa, sull’onda della sua grande passione 

cessibilità ben precisi come in Francia, dove in-
vece esiste un bollino statale per il turismo per 
tutti che ricomprende anche la disabilità psichi-
ca. Da noi si assiste a un proliferare di iniziative, 
tutte ottime, ma ciascuna con il proprio metodo 
di rilevamento circa l’assenza di barriere. Para-
dossalmente c’è più background all'estero, tanto 
che noi ci affidiamo quasi sempre ad agenzie di 
viaggio ad hoc». Così, insieme a Evolution Tra-
vel, Stefania Marson sta pensando di «formare 
un pool di consulenti disabili specializzati».
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MAROccO

crociere per  
dializzati
Da oltre 30 anni le 
organizza Viaggi Più,  
che lavora avvalendosi 
della collaborazione  
delle navi di Msc. 
Destinazioni e prezzi  
su viaggipiu.eu

In Toscana  
con l’assistente
Travel-ability.com 
è il nuovo servizio 
pensato per chi ha 
esigenze di assistenza 
personalizzata: sarà 
seguito da figure 
altamente qualificate 
in materia turistica e 
assistenziale, pronte a 
prendersene cura du-
rante la giornata

W le app
Con Access Earth 
si condividono 
informazioni su edifici 
e luoghi accessibili. 
In Italia si segnalano 
V4AInside, EasyWay  
e ToTo4All



– viaggiare –, ha aperto il blog ilmondodipame-
la.it per aiutare le altre persone come lei a muo-
versi tra città d’arte o Paesi esotici. «Non credo 
che il turismo per tutti sia un trend momenta-
neo, ma penso che si tratti di una nuova menta-
lità – commenta Cazzaniga, che abita a Lecco –. 
Le persone con disabilità oggi sono più indipen-
denti, guidano l’auto, fanno sport, vivono per 
conto proprio e possono andare in vacanza da 
sole. Dieci anni fa, per esempio, non si trova-
vano così tante informazioni su Internet ed era 
quasi impensabile poter organizzare un viaggio 
in autonomia. Oggi invece ci sono ragazzi globe-

le cattive notizie non mancano mai

Roma peggio di una gimcana, 
alberghi italiani off-limits per i 

cani guida e il portale Liguria for all 
sospeso per mancanza di fondi. Le 
denunce arrivano rispettivamente 
dall’associazione Luca Coscioni, 
BlindSight Project e cooperativa 
sociale La Cruna. Se «gran parte 
dei cammini giubilari presentano 
barriere, solo il 14% delle strutture 
ricettive sono a norma (per lo più 
hotel da 4 e 5 stelle), molte stazioni 
della metro non hanno ascensori 
e nello stesso percorso verso San 
Pietro, che comprende otto chiese, 
solo tre sono completamente 
accessibili», non va meglio per i 
ciechi. Da una verifica effettuata 
su alcuni siti per le prenotazioni 

alberghiere (venere.com, expedia.
it, hotels.com) risulta che circa 
1.000 strutture in Italia rifiutano 
esplicitamente i cani guida. Come 
correre ai ripari? Nel primo caso 
con la app “No barriere”, scaricabile 
da PlayStore, per fotografare, 
geolocalizzare e pubblicare su 
una mappa gli ostacoli incontrati; 
nel secondo caso, invece, la 
Fish ha scritto al ministro Dario 
Franceschini chiedendo di inasprire 
le sanzioni previste dalla legge, 
attualmente solo pecuniarie. Sorte 
ben peggiore è toccata al sito sul 
turismo accessibile di Genova e 
dintorni, non più aggiornato. Fermi 
anche il noleggio di scooter elettrici 
e le informazioni telefoniche.
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Città d’arte e natura, dove itinerari 
e musei sono per tutti

Sarà perché ci definiscono il “Belpaese” o per la nostra storia millenaria, 
fatto sta che là dove le bellezze naturali, artistiche e architettoniche 

chiamano, i percorsi e i musei senza barriere rispondono. Lo fanno le 
istituzioni, il Terzo settore e perfino i privati. Le proposte si trovano 
online su Trentino per tutti e Alto Adige per tutti (qui è la montagna a 
fare da padrone) oppure su Turismabile, un progetto finanziato dalla 
Regione Piemonte e realizzato dalla Consulta per le persone in difficoltà 
(a Torino non a caso ha sede l’Istituto italiano per il turismo per tutti), 
ma anche in Laguna cercando sul sito del Comune la sezione “Venezia 
accessibile” o su Expofacile e non solo per Milano. Qui il progetto 
“No limits”, nato da un’idea della cooperativa sociale Il Grappolo in 
partnership con Veronelli di Inventori di viaggio, organizza percorsi 
tematici (design, fashion, food e culture) accessibili. 

Segnaliamo anche il progetto “Il museo di tutti e per tutti - Sviluppo 
del sistema museale marchigiano”, voluto dalla Regione Marche in 
partnership con il Museo tattile di Ancona, e le visite guidate a una Roma 
insolita proposte dall’associazione culturale AccessEmotion, attenta alle 
necessità specifiche dei viaggiatori con esigenze speciali o con disabilità. 
Scendendo verso Sud, poi, troviamo il sito Turismo accessibile a Napoli 
e in Campania e Cosy for you, mentre a breve dovrebbe aprire a Pompei 
un percorso specifico per le persone disabili che toccherà i principali 
punti d'interesse della città antica. Ora le carrozzine possono praticare 
solo il settore orientale del sito archeologico, con ingresso da piazza 
Anfiteatro, centrato sulla zona degli spettacoli e dei giochi. [M.T.]

lonely planet punta sui disabili

Anche la nota casa editrice di 
guide turistiche ha pubblicato 

una versione per viaggiatori con 
particolari necessità. Si chiama 
Accessible travel online resources, 
l’autore è Martin Heng, e raccoglie 
risorse di governi, organizzazioni 
turistiche e associazioni di 

persone disabili suddivise per 
Paese, esperienze di viaggio da 
quasi 50 blog personali, dozzine 
di agenzie specializzate e tour 
operator, consigli e suggerimenti 
da viaggiatori disabili esperti. Il 
pdf, in inglese, è scaricabile dal 
sito lonelyplanet.com.



trotter in handbike o in carrozzina». Come per 
esempio Federico Villa, un trentenne di Monza 
malato di atassia di Friedreich che documenta 
tutte le sue avventure sul web (vedi Rolling Cuba 
e Rolling Vietnam). Oppure come Fabrizio Mar-
ta, alias Rotex, affetto da osteogenesi imperfetta 
«e da una malattia ancora più grande, la viaggi-
te», che da anni racconta i suoi viaggi sul web at-
traverso Rotellando.

Altro operatore specializzato in vacanze ac-
cessibili è LP tour, fondato da Luigi Passetto, che 
insieme alla casa editrice Guida Viaggi e alla on-
lus che promuove Handy Superabile – in veste di 
verificatori insieme alla Consulta regionale per 
la tutela dei diritti della persona handicappata 
della Liguria e all’associazione di maestri di sci 
Scie di passione di Folgaria (Trento) – hanno da-
to vita al progetto di ricettività per tutti “Easy 
Hotel Planet”. Da sempre nel settore turistico, 
nel 1994 Passetto si avvicina alla disabilità per 
motivi familiari. Da qui a creare un’agenzia di 

viaggi senza barriere il passo è stato breve. Tra le 
proposte, tutte rigorosamente già controllate, di 
LP tour ci sono Cina, Egitto, Tunisia, Mauritius 
e Sudafrica, senza dimenticare Italia ed Europa.

Valigia sempre pronta anche per Stefania Cipol-
letta e Paola Benvenuti, entrambe in sedia a ruote 
e fondatrici, insieme a Valeria Poeta, dell’asso-
ciazione Strabordo di Fabriano (Ancona). Una 
realtà nata nel 2008 per promuovere il turismo 
accessibile attraverso l'esperienza di tre amiche 
che girano il mondo da anni. «Noi e i nostri so-
ci testiamo circa un viaggio ogni dodici mesi. 
L’anno successivo quella meta va ad arricchire 
le proposte dell'associazione». Ecco allora che 
il ventaglio delle offerte va dall’India agli Sta-
ti Uniti, dalla Namibia alla Giordania, passan-
do naturalmente per le città italiane ed europee. 
Per l’organizzazione – non sono un tour opera-
tor – si appoggiano all’agenzia Movimondo. «Io 
sono convinta che il desiderio di viaggiare sia 
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BOTSWANA

Ausili ovunque
Bed&Care è una start up 
che dà la possibilità di 
noleggiare ausili e servizi 
di assistenza nel luogo 
in cui il viaggiatore ha 
deciso di trascorrere la 
propria vacanza. Info: 
bedandcare.com



sempre stato insito nelle persone disabili, sem-
plicemente non veniva esplicitato per via della 
complessità dei trasporti o dell’inadeguatezza 
delle strutture», dice Stefania Cipolletta, classe 
1961, biologa, da 35 anni in carrozzina a causa 
di un incidente stradale. «Da quando è cresciuta 
l’attenzione nei confronti dell’accessibilità, an-
che gli albergatori – e non solo quelli – hanno 
capito che le persone disabili non sono una scoc-
ciatura ma un business, un’altra possibile fetta 
di mercato da accaparrarsi». Tutt’altra, inve-
ce, la mission dell’associazione: «Spesso ci sono 
giovani da poco in carrozzina che fanno il pri-
mo viaggio con noi e poi ritrovano la fiducia per 
poter tornare a viaggiare con gli amici o con il 
partner». Ma Strabordo è anche solidarietà con 
la Tanzania e il Bangladesh, grazie a due pro-
getti per costruire un’officina di protesi e ortesi 
in entrambi i Paesi, e fa da filtro ai bisogni del-
le persone anche sulla scelta degli ausili da por-
tarsi in vacanza.

Per chi invece preferisce il turismo fai-da-te, 
in rete si trovano ormai molti consigli. Siti in cui 
sono ancora le stesse persone disabili a condi-
videre le proprie esperienze. Come per esempio 
Diversamente agibile, nato dalla mente di Maxi-
miliano Ulivieri, affetto dalla malattia di Char-
cot-Marie-Tooth, che raccoglie le testimonianze 
di viaggio di chi si muove in carrozzina attraver-
so reportage scritti, fotografici e filmati in modo 
da fornire informazioni utili a chi vuole visita-
re lo stesso luogo. Oppure come Viaggiare per 
tutti, per citarne un altro, che da blog gestito da 
Domenico Zema (46 anni, una malattia neuro-
degenerativa che gli rende difficile camminare 
e molti viaggi alle spalle) si è da poco trasfor-
mato in associazione di promozione sociale al-
lo scopo di condividere destinazioni accessibili e 
suggerimenti, ma anche di creare itinerari e pac-
chetti su misura – culturali, enogastronomici, 
esperienziali, sensoriali – in collaborazione con 
partner specializzati. Allora, pronti per partire?
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NEPAL

News  
& company
Notizie vacanziere 
si trovano sul blog 
ItaliAccessibile e su 
Viaggiare Disabili, 
catalogo online che 
censisce strutture 
ricettive turistiche 
accessibili: iniziative 
dell’associazione 
L’Ancora di Arezzo
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Sara Mannocci

Bisogna essere persone vere per af-
frontare la vita come Valentina 
Tomirotti, in carrozzina fin dalla 

prima infanzia a causa di una grave ma-
lattia congenita, dotata però di coraggio, 
grinta, in poche parole con un carattere 
da fare invidia a chiunque. Basta colle-
garsi a pepitosablog.com per renderse-
ne conto. Impiegata nei servizi sociali 
al Comune lombardo di Porto Manto-
vano, 33 anni e una laurea in Scienze 
della comunicazione con specializza-
zione in giornalismo, Valentina cura il 
proprio blog da circa due anni e mezzo 
con un obiettivo che si è fatto via via più 
preciso: mostrare agli altri e a se stessa 
una donna, e lanciare una bomba sen-

Anche un corpo imperfetto può essere sensuale. Ha il diritto di esserlo. Valentina Tomirotti 
esibisce se stessa e la propria disabilità portando in primo piano femminilità e malizia. 
Per cercare sguardi diversi, abbattere le discriminazioni, aprire un dialogo. «È una 
provocazione, oggi le mezze misure non funzionano»

Guardatemi: sono una donna

za mietere vittime, almeno non in sen-
so fisico. 

Come è arrivata ad aprire il blog Pepitosa? 
Che percorso di vita ha compiuto?
Ho attraversato tutte le tappe del-

la crescita con un forte supporto del-
la famiglia, degli amici e senza dubbio 
del mio carattere. Ho fatto un percorso 
scolastico normale, mi sono laureata e 
iscritta all’ordine dei giornalisti. Scrivo 
da sempre, per me soprattutto, lettere, 
diari; la scrittura è una forma di liber-
tà che non ha paragoni, in particolare 
per chi come me non può muoversi, per-
ché consente di superare molti ostacoli. 
In più ho sempre coltivato una passione 
per la moda, e mi è sembrata un’idea di-
versa associare proprio moda e disabi-
lità. Così è maturata l’idea del blog per 

parlare di gusti, far spazio a commenti, 
stili di vita...

Il mondo della moda è ancora poco aperto 
alla disabilità?
Sì, proprio per questo volevo dare 

una parvenza di leggerezza, mostrare la 
frivolezza di certi temi portati in scena 
da una persona che secondo l’opinione 
comune dovrebbe pensare sempre e so-
lo a come riuscire ad arrivare alla sera...
Volevo esprimere questo concetto nero 
su bianco. 

Sulla homepage del blog colpiscono subi-
to le sue foto in primo piano con la frase 
«boudoir disability»: che cosa significa?
«Boudoir» è una tecnica fotografica 

che implica l’uso della malizia e dell’i-
perfemminilità. Una volta aperto il blog 
e definiti i contenuti, ho pensato an-

Intervista a Valentina TomirottiINSUPERABILI
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del bullismo verso chi è percepito come 
diverso, ma anche su quello dei distur-
bi alimentari vissuti da chi non si accet-
ta per come è. Occorre capire quello che 
vuole nascere dietro a questo progetto.

È indispensabile la provocazione per spin-
gere a riflettere?
Penso che le mezze misure oggi non 

abbiano più senso per smuovere alcu-
ni concetti, bisogna agire in maniera 
“forte” e diretta. Ecco perché dico che 
abbiamo lanciato una bomba “social-
mente utile”, producendo vittime in 
senso mentale. Volevamo uscire dall’i-
dea: ecco, arriva la persona disabile, 
adesso ci addormentiamo! 

Sembra che stia funzionando.
Sì: all’interno del blog è disponibi-

le un indirizzo e-mail per comunicare. 
Scrivono molte persone, anche non ne-

che di utilizzarlo per espormi in prima 
persona, parlare di me. Attraverso Fa-
cebook conoscevo la fotografa Micaela 
Zuliani e i suoi lavori di connotazione 
sociale, così è nata l’idea della collabo-
razione. Perché non essere protagoni-
sta di un servizio? Ecco quindi boudoir 
disability: abbattere le discriminazioni 
con la sensualità.

È questa la bomba?
Sì, ed è recente: il servizio fotografi-

co è stato pubblicato nel gennaio scorso, 
sul sito portraitdefemme.eu e sul blog. 
Nelle foto indosso biancheria intima e 
adotto pose provocanti; mostro il corpo, 
sempre mantenendo la decenza. L’unica 
verità è che si può essere disabili pur ri-
manendo donne, non è scontato che una 
persona disabile non possa mai provo-
care alcun desiderio. Ecco perché vo-
glio mostrare quello che una donna può 
essere, combattere fortemente l’idea di 
una sensualità censurata quando è pre-
sente la disabilità. 

Ha mai provato pudore nel posare per le 
foto e nel rivedersi?
No, piuttosto pubblicare il servizio è 

stato una terapia d’urto per avere nuova 
consapevolezza di me, della dimensio-
ne vera delle cose. Sono arrivati subi-
to moltissimi commenti, sia positivi sia 
negativi, nella grande maggioranza dei 
casi da parte di donne: molte sono sta-
te infastidite dal mio atteggiamento. Io 
ho scelto di non rispondere, ognuno è li-
bero di pensare quello che vuole e certo 
non ho compiuto le mie scelte per con-
vincere qualcuno, ma solo perché il pro-
blema esiste.

Lei afferma che la pubblicazione del servi-
zio vuole essere anche un pretesto per fa-
vorire un dialogo.
Si può essere donna anche se non 

perfetta. Questa idea può fare spazio a 
diverse argomentazioni: far pensare che 
un corpo femminile in reggiseno non è 
un oggetto, far riflettere sul problema 

cessariamente disabili, per parlare della 
propria vita, dei problemi che affron-
tano. Confrontarsi con chi ha avuto un 
certo tipo di coraggio può sempre aiuta-
re. C’è anche la volontà di portare que-
sto dialogo nelle scuole, per cercare di 
allevare in futuro una società più puli-
ta, meno confinata in limiti mentali che 
portano alle discriminazioni. Vedremo; 
al momento c’è collaborazione da parte 
del Comune di Porto Mantovano.

Si definisce una giornalista a rotelle che 
vede la vita solo rosa...
Anche questa vuole essere una for-

ma di consapevolezza verso me stessa; è 
chiaro che ci sono tutti i momenti, esat-
tamente come la vita di chiunque altro. 
Sicuramente questo progetto mi sta aiu-
tando a essere meno remissiva: se prima 
potevo lasciar perdere, ora non ho più 
alcuna paura di dire la mia. Lo scopo è 
proprio quello di far conoscere il mon-
do normale di una persona che non lo è.

Ha un compagno in questo momento?
Non posso parlare di un fidanzato: ci 

stiamo frequentando.

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative  
di Valentina, consultare pepitosablog.com.  
Foto di Micaela Zuliani
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vISTI dA vIcINO Sotto il tendone

Antonio Storto

Q ualche mese fa, in un pomeriggio 
d’inizio autunno, Pablo C. si stava 
esibendo dalle parti della basilica 

della Gran Madre, uno dei luoghi-sim-
bolo della città di Torino. Pablo, 33 anni 
compiuti da poco, è un giocoliere pro-
fessionista. Ha iniziato da giovanissi-
mo, nella natia Buenos Aires, e da allora 
non ha più smesso. Neanche quando un 
banale incidente – di cui non vuole più 
parlare – gli ha portato via la gamba si-
nistra. Al contrario, fu proprio in quel 
periodo che decise di mettersi in viag-
gio, esibendosi come artista di strada 
nelle maggiori città europee. A Tori-
no ci era arrivato da poco quando, in 
quella giornata d’ottobre, un automo-
bilista – colpito dalla sua bravura – gli 
consigliò di far visita a una palestra di 
Mirafiori Sud, che da quel momento è 
diventata la sua seconda casa. 

È lì, al civico 23 di via Artom, che 
hanno sede le attività di Circus Abili-
ty, primo progetto italiano ad aver mai 
cercato di avvicinare i ragazzi con di-
sabilità al mondo delle arti circensi. A 
metterne i germogli, nel 1992, un grup-

A Circus Ability, soltanto 
in questa stagione, su 
140 allievi almeno una 
quarantina è composta 
da persone disabili. E da 
15 anni lavorano gomito 
a gomito con educatori 
e terapeuti, con progetti 
individuali. Il segreto del 
successo? Il divertimento, 
classi miste, no a ogni 
forma di ghettizzazione

La scuola di circo 
che trasforma 
tutti in acrobati 
e giocolieri



po di attori che si erano conosciuti du-
rante un workshop teatrale: furono loro 
a fondare Teatrazione, compagnia di 
spettacolo che da subito si è orienta-
ta verso le arti di strada. «All’inizio ci 
occupavamo semplicemente di circo», 
ricorda il direttore Italo Fazio, lunga 
carriera come docente in Scienze moto-
rie e formatore presso il Comitato olim-
pico. «Ma dopo qualche anno di attività 
il Gruppo Abele ci chiese di collaborare 
a un intervento di risocializzazione con 
un etilista». Secondo Fazio, quell’espe-
rienza fece scattare nel gruppo «la pas-
sione e la curiosità verso tutto ciò che è 
percepito come diverso, non conforme». 
A Circus Ability, in effetti, non si alle-
nano solo le persone disabili: «Tra noi 
– spiega – ci sono anche ragazzi che ma-

gari arrivano da famiglie difficili. Noi 
forniamo un potente mezzo d’espres-
sione, che richiede una profonda coor-
dinazione tra corpo e spirito».

Di persone con disabilità, comun-
que, Circus Ability ne ha formate parec-
chie. Dal 2001 a oggi, nella palestra di 
via Artom ne sono passate a centinaia: 
«Soltanto in questa stagione – continua 
il direttore –, su 140 allievi almeno una 
quarantina è composta da disabili». Per 
accoglierne un numero così imponente, 

dopo quella prima esperienza col Grup-
po Abele, Fazio e soci si misero alla ri-
cerca di una nuova sede, ristrutturata 
da cima a fondo per una totale accessi-
bilità: l’obiettivo, ora, è farne «il primo 
polo nazionale completamente dedica-
to allo sport per i disabili. Nei prossimi 
mesi – prosegue il direttore – partire-
mo con tennis e basket in carrozzina, 
handbike, arrampicata per le persone 
con disabilità intellettiva e molto altro. 
E sarà solo l’inizio».

In realtà, ciò che accade nella sede di 
Circus Ability ha già del miracoloso. Ac-
compagnandoci per la prima volta in 
palestra, Fazio ci indica una ragazza che 
si sta allenando sul trapezio: «Si chiama 
Eleonora e ha 24 anni. È affetta da tetra-

paresi spastica, e ovviamente non è in 
grado di camminare. Quando è arriva-
ta qui, tre anni fa, si allenava in carroz-
zina: ora la lascia negli spogliatoi, non la 
porta neanche più in palestra». 

A qualche metro da lei c’è Cosima, 
una giovane cieca specializzata in acro-
batica cinese. «Ogni volta che si esibisce 
– racconta Fazio – sfidiamo il pubbli-
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co a individuare chi sia l’acrobata non 
vedente. Non indovinano mai: la mag-
gior parte delle volte, credono si tratti 
del suo istruttore». E ancora Pablo, che 
non è allievo né insegnante, ma dà una 
mano a tutti «e rappresenta un traino 
potentissimo per gli alunni».

Nella palestra di via Artom gli al-
lievi, disabili e non, arrivano nei modi 
più disparati. «A volta facciamo attività 
nelle scuole – riferisce Fazio –, ma per 
la maggior parte vale il passaparola. A 
volte poi sono medici e operatori a indi-
rizzarli qui». Qualche anno fa, per esem-
pio, lo staff di Circus Ability accettò di 
dedicarsi a un intervento su un ragaz-
zo psicotico e autistico, che richiese ol-
tre quattro anni di lavoro. «Inizialmente 
– ricorda Fazio – non era pensabile far-
lo partecipare alle attività di gruppo. 
Ma col tempo lo abbiamo visto cambia-
re profondamente, tanto che al quarto 
anno lo facemmo partecipare a un’esi-
bizione di gruppo in piazza San Carlo». 

Ciò è possibile perché in Circus Abi-
lity ogni persona viene seguita in-
dividualmente: «I programmi sono 
altamente personalizzati. Lavoriamo 
a stretto contatto con educatori e tera-
peuti: con loro, iniziamo sempre da una 
valutazione preliminare circa i bisogni 
e le possibilità dell’allievo, per poi stila-
re un progetto su misura». A sentir Fa-
zio, è presto spiegato il successo che da 
15 anni accompagna questa scuola. «Il 
segreto è il divertimento – chiarisce –. 
Questo non è un corso per soli disabili, 
semmai siamo aperti anche a loro. L’as-
sunto di partenza è che ciò che può fa-
re un disabile in genere può farlo anche 
un normodotato; ma non sempre è ve-
ro il contrario. Tenendo in mente que-
sto concetto, abbiamo sempre lavorato 
con classi miste, evitando ogni forma di 
ghettizzazione: anche le nostre esibizio-
ni pubbliche sono rigorosamente miste. 
E, nel frattempo, qui si divertono tutti».Nella pagina precedente, foto di Gin Angri
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ta, non tanto dal punto di vista econo-
mico, visto che per “rodare” un’attività 
come questa, specialmente se si è alle 
prime armi, richiede tanto tempo e al-
trettanta tenacia. 

Ma Salvatore aveva, finalmente, di 
nuovo un’occupazione, qualcosa in cui 
impegnarsi, un’idea a cui appassionar-
si. «Ovviamente aveva bisogno del mio 
aiuto per trasportare la merce e allesti-
re il banchetto. Andavamo lì nel fine 
settimana, era dura per me, che lavo-
ravo gli altri giorni in ufficio e il sabato 
e la domenica dovevo andare ai merca-
tini insieme a lui. E poi, ovviamente, 
dovevo continuare ad accudire Letizia. 
Era spossante, fisicamente devastan-
te, ma mi ripagava  il fatto di vederlo 
nuovamente sorridere: non vedeva l’o-
ra che arrivasse il week-end per poter 
lavorare. È stato difficile ma lo rifarei 
altre mille volte, perché lui è rinato. È 
felice di poter di nuovo contribuire al 
bilancio familiare, ma soprattutto è or-
goglioso di salvare gli oggetti dalle di-
scariche». 

Alla soglia dei sessanta, un uomo si trova improvvisamente 
nella condizione di non poter camminare sulle proprie 
gambe. Ma dopo due anni di scoramento, reagisce e trova 
il modo di darsi una nuova possibilità
Chiara Ludovisi

Ridare vita agli oggetti, ma anche 
alle persone: dare una seconda 
possibilità di esistenza e di utilità 

a ciò che rischia di essere condannato 
all’inutilità. È il “doppio senso” e il du-
plice scopo del mercatino di Salvatore 
Lentini, disabile a causa di un aneuri-
sma, inattivo e depresso per due anni, 
ma deciso poi a rimettersi «in pista» 
inventandosi qualcosa di nuovo, visto 
che il suo vecchio lavoro non c’era più. 
Così è nato questo particolare merca-
tino dell’usato, che non ha ancora – e 
non si sa se mai la avrà – una sede fisi-
ca, ma funziona in rete, grazie soprat-
tutto a Facebook.

Così si presenta Salvatore, sulla pa-
gina “Il mio mercatino”, destinata alla 
vendita e all’acquisto di oggetti usati. 
«Dopo l’incidente, nel 2007, sono di-
ventato disabile e non ho più un red-
dito ma ho ancora una dignità. Vendo 
i miei oggetti di antiquariato e vintage-
rie». Cinquantanove anni, nato a Tunisi 
da genitori siciliani, romano d’adozio-
ne, Salvatore ha subito un interven-
to al cervello per riparare l’emorragia 
causata dall’aneurisma. Poi 15 giorni 
di coma, il risveglio, un mese e mezzo 
di degenza e, finalmente, la possibilità 
di alzarsi dal letto: non con le proprie 

gambe, però, ormai incapaci di obbe-
dire ai suoi comandi. Ma con una sedia 
a ruote, di cui non avrebbe potuto più 
fare a meno. Un destino difficile da ac-
cettare per chiunque, ma ancor di più 
per lui, che già aveva in casa la disabili-
tà di Letizia, figlia della sua compagna. 
Per lei, Maria Simona, un secondo fla-
gello: da quel giorno infatti assiste non 
solo sua figlia, ma anche il compagno, 
con cui prima poteva condividere il pe-
so e le fatiche.

È lei che ci racconta il seguito di 
questa storia: «Dovevo avere una per-
sona che mi aiutasse per uscire con lui 
e con Letizia: non potevo spingere due 
carrozzine». Oltre alla fatica fisica, pe-
rò, c’era il pensiero, l’impegno costante 
di aiutare Salvatore a ritrovare la for-
za di vivere, l’intraprendenza, la fidu-
cia nel domani. Un’impresa difficile, 
dopo che aveva perso la salute, l’auto-
nomia, il lavoro. «Finalmente un gior-
no – racconta Maria Simona –, dopo 
due anni di depressione, capitammo in 
un mercatino dell’usato e lo sentii di-
re: “Mi piacerebbe avere un banchetto”. 
Non me lo feci dire due volte. Presi su-
bito contatto con il gestore del merca-
to e affittai uno spazio espositivo per 
lui. E fu un nuovo inizio». Il mercatino 
di Salvatore fu letteralmente una svol-

Il mercatino 
di Salvatore
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Oggi il mercatino si è spostato sul 
web: «Andare in giro è diventato trop-
po faticoso per me, con gli anni che au-
mentano e gli acciacchi insieme a loro: 
e due persone da assistere ogni giorno 
– prosegue Maria Simona –. Ma Salva-
tore non si è dato per vinto: da qual-
che mese ha creato uno spazio virtuale, 
un mercatino online, con una pagina 
Facebook dedicata. È lì che ha trasfe-
rito i propri oggetti, pubblicando foto 
e informazioni dettagliate e sottopo-
nendoli alle offerte di chiunque sia in-
teressato. È diventato un esperto di 
porcellane e oggetti antichi, studia, si 
informa, approfondisce: e così si è in-
ventato una vera e propria professione, 
che svolge con entusiasmo e passione». 

Ora si vorrebbe trasformare questa 
“bella idea” in una “buona prassi”, una 
specie di modello da esportare. Co-
sì Maria Simona e Salvatore, insieme 
al Coordinamento nazionale famiglie 
disabili, hanno presentato al Comune 
di Roma e alle sue varie municipalità 

il progetto “Mercatino solidale Roma 
Capitale”, in cui mettono nero su bian-
co l’obiettivo di questa impresa: «Per-
mettere a persone a rischio di disagio, 
come pensionati sociali, disabili e di-
soccupati di impiegare il proprio tem-
po in un’attività che crea conoscenza, 
che riabilita, che favorisce la socializ-
zazione e che permette di trasformare 
oggetti spesso non utilizzati nella pos-
sibilità di una vita dignitosa». Un pro-
getto in un certo senso“terapeutico”, 
rivolto alle persone e alle famiglie che 
vivono quella condizione di margina-
lità e impoverimento socio-economi-
co che spesso la disabilità porta con 
sé. Ma anche un progetto per offrire la 
possibilità di una seconda vita: non so-
lo alle persone, innanzitutto, ma agli 
stessi oggetti, che vengono “salvati” 
dalla discarica e reinseriti nel circuito 
dell’utilizzabile.

Al Comune di Roma, le famiglie 
chiedono di mettere a disposizione 
un’area coperta, completamente acces-
sibile, suddivisa in diverse postazioni e 
gestita dall’associazione, che si costitu-
irà non appena il progetto verrà appro-
vato. I luoghi saranno utilizzati anche 
per ospitare eventi culturali, quali pre-
sentazioni di libri, dimostrazioni di 
attività artigianali e di riciclo creativo, 
piccole mostre, incontri su temi speci-
fici legati soprattutto al superamento 
del disagio sociale. Gli spazi espositivi 
– si precisa nel testo – saranno riser-
vati alle categorie a rischio individua-
te nel progetto.

Finora nessuno ha risposto all’ap-
pello, ma queste famiglie sono abituate 
a non perdere la speranza. «Vogliamo 
credere che l’amministrazione, pri-
ma o poi, accolga la nostra richiesta e 
la valorizzi come opportunità di inte-
grazione e riscatto economico e socia-
le per questi cittadini a rischio povertà 
e marginalità». 

Salvatore Lentini e la sua compagna Maria Simona, 
protagonista insieme a lui della nascita di  
un mercatino dell’usato online 



SOTTO LA LENTE Festa della mamma

Il desiderio di Marcella è che la sua Giulietta, 15 anni e con autismo ad alto 
funzionamento, possa uscire il sabato sera e nel tempo libero insieme ai suoi  
coetanei con disabilità fisiche o mentali lievi, accompagnati da due educatori.  
Per imparare l’arte della condivisione
Laura Badaracchi

P er la figlia Giulietta, quindicen-
ne iscritta a un liceo artistico di 
Brescia, Marcella Pezzarossa è di-

sposta a inventarsi di tutto pur di ve-
derla felice e inserita in un gruppo di 
coetanei. Non è semplice né automa-
tico, perché Giulietta è un’autistica ad 
alto funzionamento «molto concentra-
ta su stessa e sui propri interessi, meno 
empatica verso gli altri». Vivono a Ca-
priolo, nel Bresciano, dove non ci sono 
associazioni di volontariato che si oc-
cupano del tempo libero per i ragazzi 
con disabilità mentale. Così la vulcani-

ca mamma, che nella vita si occupa di 
educazione cinofila insieme al marito 
Luca (che non è il padre biologico del-
la figlia), ha lanciato un appello su Fa-
cebook ad altri genitori con figli dai 12 
ai 18 anni per creare prima un gruppo, 
poi un’associazione. 

«Manca un progetto che si occu-
pi di autismo ad alto funzionamento o 
Asperger, disabilità non gravissime ma 
che causano problemi di socializzazio-
ne con i coetanei – fa notare Marcel-
la, 39 anni, in attesa di un bebè –. Non 
porterei mia figlia in un centro diurno 

per disabili, perché vedrebbe situazioni 
molto più difficili della sua. In questo 
tipo di autismo le cure riabilitative pos-
sibili non sono molte: la terapia più im-
portante è la scuola, che Giulietta segue 
molto bene con un programma sempli-
ficato e l’insegnante di sostegno. Ascol-
ta la musica in camera sua, dipinge, ma 
alla sua età non possono esserci solo la 
scuola o gli hobby: ci vogliono momen-
ti di socializzazione e di scambio». La 
mamma si confronta con altri genito-
ri «che hanno la stessa esigenza. I no-
stri figli sono abbastanza egocentrici, 
mancano di empatia nei confronti de-
gli altri. Così ho pensato che potrebbero 

Per mia figlia voglio un gruppo
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di amici pagnino i ragazzi in questo percorso di 
socializzazione e comunicazione alme-
no tre volte al mese. Poi una signora che 
ha una pizzeria in paese mi ha già assi-
curato che offrirà pizza e bibita a tutto 
il gruppo». 

Insomma, i segnali ci sono e so-
no positivi. Così Marcella spera di po-
ter seminare la sua idea anche in altre 
città, a Milano per esempio: «Potrebbe 
essere un unico progetto diviso in vari 
rivoli», auspica. E pensa anche di coin-
volgere i cani in attività domenicali di 
pet therapy: giornate immerse nella na-
tura e fra gli animali, «per coltivare gli 
aspetti relazionali. Ho preso il primo 
meticcio su consiglio della neuropsi-
chiatra infantile, convinta che avrebbe 
aiutato Giulietta. Non è stato così, lei 
convive con gli animali ma non intera-
gisce con loro. Ha una passione sfrenata 
per la musica, canta e va a lezione, ado-
ra la pittura e la scultura; è metodica e 
ha una capacità di concentrazione spe-
ciale per trovare le tonalità dei colori e i 
loro abbinamenti». 

Ora in casa ci sono Titti e Bolla, due 
cagnolone, e un gatto, ma «per mia fi-
glia è difficile mettersi nei panni degli 
altri, anche degli animali. Parla molto, 
è solare e sorridente, però fa fatica ad 
ascoltare e a gestire la compagnia». Per 
questo Marcella punta su un itinerario 
educativo che possa sollecitare in Giu-
lietta e negli altri ragazzi lo spirito di 
condivisione: «Hanno abilità e interes-
si molto specifici. Sanno di essere auti-
stici e si rendono conto dei loro limiti. 
Proprio per questo hanno bisogno di fa-
re una vita da adolescenti, di uscire con 
amici e coetanei con cui confrontarsi e 
che non abbiano gli stessi problemi, fra 
i quali trovare sostegni emotivi». 

La determinazione non manca, l’en-
tusiasmo neppure. Gli ingredienti per-
ché questo gruppo variegato si realizzi 
in fretta ci sono tutti.

trovarsi insieme a ragazzi con sindro-
me di Down lieve e con disabilità fisi-
che, ma anche normodotati, per uscite 
tipiche per qualsiasi adolescente: una 
pizza, un cinema, un picnic, una pas-
seggiata la domenica pomeriggio, una 
serata al pub o al bowling». 

L’idea della madre di Giulietta ha rice-
vuto molti riscontri positivi da parte di 
altri genitori e di alcuni volontari, che 
si sono resi disponibili per creare un 
gruppo e la futura associazione, che 
«si chiamerà Staying Alive, sulla scia 
del progetto “La febbre del sabato sera” 
promosso dall’associazione Fuori po-
sto a Brescia. Ho già trovato un’azienda 
disposta a sostenere economicamente 
il progetto: i fondi servono per pagare 
due educatori professionisti che accom-

Manuela Canicattì: madre  
(e nonna) multitasking
Divisa, come quasi tutte le donne, 
tra famiglia e lavoro. Con in più 
una disabilità motoria e l’essere 
tornata a studiare dopo la laurea. 
A presentare Manuela Canicattì, 
43 anni, infermiera e coordinatrice 
di ricerca all’ospedale Cardinal 
Massaia di Asti, è il Gruppo donne 
Uildm, Unione italiana lotta alla 
distrofia muscolare. Divorziata, 
riaccompagnata, madre di due figli 
e già nonna nonostante la “giovane” 
età, ora frequenta anche (pur tra 
mille difficoltà negli spostamenti) 
un master per la Gestione delle 
sperimentazioni cliniche oncologiche 

ed ematologiche 
all’Università 
Tor Vergata di 
Roma. «Ogni 
giorno è faticoso, 
soprattutto 
quando la testa 
va a 300 all’ora 
e il corpo invece 
si muove come 
una lumachina; 
infatti, è sempre 

complicato far conciliare le cose 
e a fine giornata sono esausta», 
racconta. Ma «ho una vita affettiva 
intensa, per cui mi sento molto 
fortunata. Amo il mio lavoro, 
anche se mi occupo di persone 
che combattono contro il cancro, e 
inoltre credo nella ricerca scientifica. 
Gli occhi dei pazienti, dei colleghi e 
dei miei cari mi ricordano quali sono 
le cose che davvero contano».
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portfolio Special life

Alessandro ha 43 anni e una disabilità 
intellettiva che lo accompagna fin dalla 
nascita. Vive a Roma con i suoi genitori 
e lavora nel bar dell’associazione Come 
un albero, da cui quest’anno ha ricevuto 
il primo stipendio. Ma impiega il suo 
tempo in tante e diverse attività, tra cui 
suonare le maracas e fare il corista nel 
gruppo Disabiliè, formato da persone 
disabili e non. Il weekend è dedicato a 

una passeggiata nel suo quartiere, dove 
si intrattiene a conversare con gli amici 
e leggere il giornale. I suoi argomenti 
preferiti sono il calcio e il cibo. Alessandro 
è il protagonista di “Special Life”, un 
progetto del fotografo Maurizio Di Pietro 
che non indugia sulla malattia e non 
si sofferma sulle ordinarie difficoltà. Ma 
cerca l’essenza stessa della persona, al di 
là di ogni possibile etichetta.



Nella pagina 
precedente, Alessandro 
si ripara dalla pioggia 
durante il laboratorio 
“Il coltivatore”. In alto, 
mentre dichiara il suo 
amore durante un 
laboratorio teatrale 
presso il centro sociale 
Intifada. A fianco, con 
la sua amica Ludovica 
(Lulù). I due si incontrano 
spesso presso la onlus 

Come un albero, dove 
Alessandro lavora 
anche come barista. 
Entrambi fanno parte 
del gruppo musicale 
Disabiliè, composto 
da operatori sociali e 
persone con disabilità 
di tipo intellettivo. Il 
gruppo, ormai noto nella 
Capitale soprattutto 
per i suoi live, è oggi al 
secondo album. 
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Classe 1974, torinese, 
Maurizio Di Pietro 
è appassionato da 
sempre di fotografia. 
Ha realizzato 
reportage in vari Paesi 
del mondo, grazie 
alla collaborazione 
con diverse ong, tra 
cui Save the children. 
Negli ultimi anni 
ha abbracciato una 
dimensione più intima 
di cui il progetto 
“Special life” è la 
massima espressione.
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A sinistra, 
Alessandro mentre 
raggiunge la sala 
prova dove suona 
con il gruppo 
dei Disabiliè. In 
basso, da sinistra: 
durante una 
pausa dal lavoro 
all’associazione 
Come un albero; 
presso il negozio 
di Ada, al mercato 
rionale. A 
destra, dall’alto: 
Alessandro e i 
Disabiliè durante 
un concerto nella 
sede della Città 
dell’Altraeconomia 
(Roma); un’occhiata 
alla tv aspettando il 
pranzo domenicale; 
un momento di 
distrazione durante 
il suo lavoro di 
barista.  
[Antonella Patete]
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Tutti a canestroSPORT

Genova, Taranto, Palermo 
e Trapani, supportate 
dalle rispettive direzioni 
regionali dell’Istituto, 
hanno disputato i play-
off per la promozione al 
massimo campionato. 
Perché sostenere la serie 
B significa aiutare chi si 
avvicina per la prima 
volta alla palla a spicchi. 
Soprattutto al Sud

Basket in carrozzina: quattro squadre
La metà delle squadre di basket in 

carrozzina che si sono giocate la 
promozione in A è targata Inail. 

Sono quattro, infatti, le società di serie 
B supportate dall’Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro che hanno disputato i play-off 
per accedere al massimo campionato 
di pallacanestro. Si tratta di Genera-
li Bic Genova – in finale nel momen-
to in cui andiamo in stampa –, Boys 
Taranto, I ragazzi di Panormus (Paler-
mo) e Olympic Trapani, che invece si 
sono fermate ai quarti. Ma in realtà so-
no molte di più le realtà di B sostenute 
dall’Inail: all’appello si contano anche 
Fly Sport Molise, che gioca a Termo-
li, Crazy Ghosts Battipaglia (Salerno), 
Lupiae Team Salento (Lecce) e H Bari 
2003. In tutto otto squadre, concentra-
te per la quasi totalità al Sud, e in cui 
militano anche le donne perché non 
esistono i numeri per fare un campio-
nato al femminile. Il basket in sedia a 

ruote è uno degli sport paralimpici ita-
liani più praticati insieme al nuoto: la 
stagione 2015/2016 ha visto «una seria 
A a 10 squadre, una serie B a 29 squa-
dre divise in cinque giorni territoriali 
per tenere basso il costo delle trasfer-
te e un solo campionato giovanile a 
sette», spiega il presidente della Fede-
razione italiana pallacanestro in car-
rozzina (Fipic) Fernando Zappile. 

Se la serie A è quella dei “professio-
nisti” – «ed è la più importante d’Eu-
ropa, visto che i migliori stranieri 
giocano in Italia» –, la B è quella che 
«raccoglie la stragrande maggioranza 
delle persone disabili che si avvicina-
no per la prima volta a questa discipli-
na: una sorta di campionato d’esordio 
per adulti. Nella Sportinsieme Sud Bar-
letta, per esempio, l’età media dei gio-
catori è di 50 anni: è la squadra più 
“vecchia” di tutto il campionato. Para-
dossalmente è più difficile avvicinare i 
giovani: in certi contesti per esempio, 
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Nella pagina precedente, il match tra Boys Taranto 
e Lupiae Team Salento disputato a marzo di 
quest’anno e finito 52-55 (foto di Serena Veneziano, 
Fourmedia). Accanto, Giovanni Cataldo, ex giocatore 
della squadra leccese.

soprattutto in quelli più disagiati, c’è 
molta ritrosia da parte delle famiglie 
a lasciar andare i propri ragazzi ver-
so questa forma di autonomia che è lo 
sport», commenta Zappile. 

Il basket in carrozzina, quindi, è 
anche «lo specchio dell’economia ita-
liana, con il conseguente divario finan-
ziario tra nord e sud: da Roma in su 
quasi esclusivamente sponsor privati, 
mentre dalla Capitale in giù troviamo 
anche l’Inail», che è un ente pubblico, 
«che interviene grazie alla convenzio-
ne nazionale tra l’Istituto e il Comitato 
italiano paralimpico (Cip)». Un accor-
do quadro, per il periodo 2013-2016, ul-
teriormente declinato a livello locale, 
agonistico e amatoriale. «Ma sono pur 

la Ficola. «Non sponsorizziamo però 
solo il singolo, ma tutta la sua squa-
dra». Come? Per esempio «contribuen-
do alla realizzazione delle tute e delle 
divise da gioco oppure supportando 
le spese di trasferta. La nostra mis-
sion è quella di promuovere lo sport, e 
in questo caso il basket in carrozzina, 
sia come strumento di recupero psico-
fisico sia come mezzo di reinserimen-
to sociale e integrazione delle persone 
che hanno subito un grave infortunio 
sul lavoro. Per far questo, ci muovia-
mo all’interno della convenzione re-
gionale Inail-Cip Puglia». Un accordo 
che prevede l’incentivazione di proget-
ti individuali e collettivi ma anche la 
co-partecipazione con proprie risor-
se finanziarie, la fornitura di protesi e 
ausili specifici per lo sport, il suppor-
to medico, tecnico e professionale, co-
sì come favorire la creazione di gruppi 
sportivi, team e squadre o incoraggiare 
l’attività di sensibilizzazione e comuni-
cazione.

Altra particolarità è che da que-
sto campionato “minore” provengono 
molte delle ragazze che militano nella 
nazionale femminile di basket in car-
rozzina, anche se purtroppo la squadra 
italiana non si è qualificata per le Pa-
ralimpiadi di Rio. A vestire la canotta 
azzurra, pur giocando in serie B, so-
no Chiara Coltri (Cus Padova), Franca 
Borin (Lupiae Team Salento), Roberta 
Cogliandro (Polisportiva Kleos Reg-
gio Calabria), Jennifer Feltrin (I Del-
fini 2001 Vicenza), Ilaria Margherita 
D’Anna (Viola Reggio Calabria) e Lore-
na Ziccardi (Fly Sport Molise). In odore 
di roster anche Sabrina Bozzicolonna, 
sempre del Lupiae Team Salento, altra 
squadra targata Inail. Spesso sono lo-
ro, le donne del canestro, a indossare la 
fascia di capitano delle rispettive squa-
dre perché qui, almeno sul campo, vi-
ge la parità tra i sessi. [M.T.]

sempre le società, o meglio le associa-
zioni sportive dilettantistiche, a fare gli 
sforzi più grandi per sostenere i rispet-
tivi campionati: sono loro il vero moto-
re di tutto il movimento sportivo», non 
solo di quello cestistico. Tutte squadre 
con rispettivo sito internet o pagina 
Facebook, un pulmino per le trasferte 
e un proprio pubblico al seguito.

Delle otto squadre di basket targa-
te Inail, ben tre si trovano in Puglia: so-
no Boys Taranto (arrivata ai play-off), 
Lupiae Team Salento di Lecce e H Bari 
2003. «Noi non facciamo altro che so-
stenere il fermento sportivo a cui pren-
dono parte i nostri assistiti», spiega la 
direttrice regionale dell’Istituto Fabio-

Inail in lizza per la A
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rio di Antonio Morabito girato 
nel 2012 e che ora l’Istituto Lu-
ce ha voluto portare al cinema, 
è la storia quotidiana di un «di-
sabile politicamente scorretto». 
È così che si svela subito Manri-
co, quando nei giardini di Castel 
Sant’Angelo improvvisa davanti 
alla telecamera una dissertazio-
ne sul concetto di diversa abili-
tà: «Io non posso mangiare da 
solo: mi spieghi che diversa abi-
lità avrei?!», domanda provoca-
torio al suo operatore Stefano. 
E poi continua parlando non so-
lo della sua sessualità, ma anche 
della “cattiveria” del disabile, che 
non è affatto quel “puro” che il 
buonismo della gente ama vede-
re in chi ha un handicap, come lo 
chiama semplicemente lui. 

«Una sera che rimanemmo 
in panne col pulmino, Manrico 

 CINEMA 

Storia di quotidiana 
distrofia. 
Politicamente 
scorretta
Manrico è leggero e profon-

do: la sua distrofia, che 
ogni giorno gli leva qual-

cosa, non ha potuto togliergli 
quel bisogno di parlare, scher-
zare, scavare. Manrico è mor-
to in ospedale a 30 anni; sapeva 
che il film di cui era protagoni-
sta sarebbe uscito in sala (in an-
teprima a Roma il 7 aprile, poi 
secondo un calendario di pro-
iezioni in diverse città), ma non 
ha fatto in tempo a vederlo. Che 
cos’è un Manrico, il documenta-

«Manrico era 
un vulcano e 
questo alternarsi 
di leggerezza e 
profondità era la 
sua particolarità», 
racconta il regista. 
Non stupisce allora 
che il ragazzo, 
mentre attraversa 
Roma in una calda 
settimana estiva, 
con il suo «fido 
scudiero» Stefano, 
parli d’un tratto 
anche di morte e di 
come immagina e 
aspetta il momento 
in cui, non potendo 
più comunicare, 
smetterà di esistere. 
Ma un attimo dopo 
tornerà a scambiare 
battute e aneddoti 
con il suo operatore.

era attaccato al respiratore, che 
ha una sua autonomia – ricor-
da Morabito –. Era preoccupa-
to allo stesso modo per il rischio 
di morire soffocato e per il costo 
del carro attrezzi!». Seguire Man-
rico, “stargli addosso” qualche 
giorno, come ha voluto fare il re-
gista su consiglio dell’amico Ste-
fano – «sto assistendo un ragazzo 
che è un vulcano, dovresti cono-
scerlo», gli disse – significa rove-
sciare ogni luogo comune: come 
quello di chi assiste e di chi è as-
sistito. Manrico, l’assistito, dirige 
sempre le operazioni: è lui che in-
dica la strada da percorrere e le 
mosse da eseguire su quel corpo 
quasi inerte in cui però scalpita 
una mente lucida e vivace. 

E chi assiste non è sempre l’an-
gelo custode che ci si aspettereb-
be: non lo è certo la nonna di 
Manrico, la sua unica «caregiver 
familiare». Di lei Manrico dice 
nel film: «Non mi dà le chiavi per-
ché vuole sentirsi necessaria». Lo 
stesso motivo per cui, ogni volta, 
lo lascia attendere a lungo fuori 
dal portone, prima di rispondere 
al citofono. Perché anche il care-
giver sa essere cattivo. E Manri-
co, come Morabito, non ha paura 
di svelarlo. Perché questo è Man-
rico: ecco che cos’è. [C.L.]

Maria paola, sul set con la sindrome di down
Da fine marzo nelle sale, il film Come saltano i pesci 
del regista marchigiano Alessandro Valori racconta 
una storia d’amore, perdono e inclusione: grazie a 
Maria Paola Rosini – che nella pellicola interpreta 
Giulia, sorella del protagonista Matteo –, la disabilità 
viene vista come opportunità e ricchezza, senza 
discriminazioni. Infatti l’attrice diciottenne, come il 
suo personaggio, ha la sindrome di Down; originaria di 
Pollenza (Macerata), nella vita fa l’attrice, grazie anche 
alla collaborazione di Anffas Macerata e Coordown 
nazionale, che hanno dato il loro patrocinio al progetto 
cinematografico.  



SuperAbile INAIL  31   Maggio 2016

Anna Lyndsey
La ragazza del buio 
Garzanti 2016 
224 pagine, 16,90 euro

 LIBRI 

Anni di oscurità  
che emanano luce
La dermatite seborroica fotosensibile è una ma-

lattia che costringe a vivere nell’oscurità e che 
scatena con l’esposizione alla luce naturale o ar-

tificiale reazioni allergiche fortissime come chiazze 
e bruciore, prurito, insieme a vesciche. Anna si ac-
corge di averla mentre lavora e si è appena fidanzata 
con Pete. Inizialmente 
il mondo le rovina ad-
dosso, si sente sepol-
ta viva dalle macerie di 
un terremoto improv-
viso piombato nella sua 
esistenza. Ma poi la sua 
straordinaria capacità 
di adattamento, insie-
me all’amore dell’uo-
mo che le è accanto, 
vincono una sfida dif-
ficilissima. I nomi so-
no fittizi, ma la storia 
che Anna Lyndsey rac-
conta nel volume La ra-
gazza del buio, tradotto 
da Garzanti, è autenti-
ca, anzi autobiografica. 
Una storia non priva di 
momenti drammatici e 
di scoraggiamento, ma 
nonostante tutto lumi-
nosa, vincente, dal sa-
pore di speranza. 

«Non è possibile prevedere come qualcuno rea-
girà a una malattia cronica finché non ne è colpi-
to. Coloro che pensavate sarebbero stati per sempre 
vostri amici si ritraggono stupiti e disgustati. Altre 
persone – spesso del tutto inattese – s’impegnano 
a rallegrarvi e continuano a farlo, in maniera me-
ravigliosa, per anni. La gioia si cela in ogni bana-

lità e aspetta soltanto di essere scoperta. L’amore 
è impermeabile alla ragione. E le parole sono me-
ravigliose», scrive l’autrice. Che diventa un radar 
capace di apprezzare le minuscole gioie della quoti-
dianità, come veder fiorire al crepuscolo una pian-
ta che pensava ormai sterile, avvizzita dagli anni. 

Le giornate di Anna, chiusa di giorno nella sua 
stanza, si riempiono di audiolibri, di appunti presi 
a mano perché lo schermo del computer è nocivo, 
di lavori a maglia, di persone che vengono a tro-
varla e si disorientano al buio che lei ormai gover-

na con maestria, di allievi 
al pianoforte che la fanno 
sentire ancora utile. Un 
itinerario sorprendente, 
fatto di miglioramenti e 
cadute repentine, di de-
terminazione ostinata e 
improvvise fragilità, che 
è diventato un caso edi-
toriale ancor prima della 
pubblicazione. In uscita 
contemporanea in quasi 
tutto il mondo, il libro ha 
colpito anche un regista 
di Hollywood che ne sta 
realizzando un film. Nel 
settembre 2014, quan-
do uno dei più importan-
ti editori inglesi ha tra le 
mani il volume, non ha 
dubbi sul pubblicarlo e 
un mese dopo è già ven-
duto in 20 Paesi; in Italia 
Garzanti si aggiudica i di-
ritti di traduzione duran-

te un’asta agguerrita e lo fa arrivare nelle librerie 
nello scorso marzo. A dicembre dello stesso anno 
un numero ristretto di giornalisti viene invitato a 
casa di Anna per intervistarla. Nel febbraio 2015 il 
libro esce in Inghilterra, con un enorme successo 
di critica e pubblico, che ne decreta l’eccezionalità 
anche sui social network. [L.B.]
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 LIBRI 

Pensieri  
ed emozioni  
in frammenti
L’uso di un linguaggio fram-

mentato, visivo, suggerisce 
emozioni e immagini da ri-

comporre come un grande puzzle. 
Procedono così le pagine di Mac-
chia, autobiografia di Pier Car-
lo Morello, classe 1981, autistico 
severo che non parla ma riesce a 
scrivere grazie alla discussa tec-
nica della comunicazione facilita-
ta: la stessa che gli ha consentito 
di laurearsi due anni fa in Scienze 
umane e pedagogiche all’Univer-
sità di Padova. Nel groviglio dei 
pensieri, racchiusi come dentro 
all’inizio di un gomitolo o al cen-
tro di un labirinto, l’autore suscita 
interrogativi in chi legge e cerca di 
comprendere il suo mondo. «Mol-
te volte ho pensato che non esiste 
Pier Carlo; esiste l’ombra miste-
riosa capitata per sbaglio in que-
sto mondo». Così il colloquio con 
l’ombra di se stesso prende via via 
corpo, invece, attraverso ricor-
di ed esperienze anche dolorose, 
destabilizzanti: «Cavia di esperte 
menti sono fin da piccolo. Molte 
visite chiuse su pavimenti carichi 
di sapere. Medici indagano: tan-
te domande; mamma mi tiene 
per mano; mappa conoscenze mia 
malattia confusa; papà irritato da 
vani viaggi, anche lontano». Mo-
rello scrive al computer assisti-
to da Lisa, Emanuela e Laura, tre 
psicologhe del Centro sperimen-
tale per i disturbi dello sviluppo e 
della comunicazione diretto dal-
la professoressa Vittoria Cristoferi 

libri tattili per chi ha disabilità 
visive, ma anche cognitive
La cooperativa sociale Pollicino, 
a Ivrea, gestisce la casa editrice 
L’Albero della speranza, che realizza 
e pubblica libri tattili. Volumi 
destinati «all’ambito della disabilità 

visiva, per l’uso 
di materiali 
percettibili al 
tatto, e della 
disabilità 
cognitiva, 
perché il tatto 

favorisce la comprensione e quindi 
un’acquisizione più immediata, 
semplice e diretta ai fini del 
ragionamento logico-deduttivo», 
spiega Manuela Semenzin, direttore 
editoriale. E precisa: «L’aspetto 
ludico e gradevole incoraggia un 
uso alternativo della vista: si tocca, 
si esplora e si legge con l’uso delle 
mani e non solo degli occhi». I testi 
sono scritti in Braille e in neretto. 
«Ogni libro tattile è una sfida 
multisensoriale, una storia unica che 
permette alle mani di immaginare, 
ma richiede un’accurata 
progettazione e scelta dei 
materiali da utilizzare, competenze 
specifiche per la realizzazione 
delle illustrazioni, l’assemblaggio 
delle parti. La produzione in serie è 
realizzata per lo più a mano con un 
significativo investimento di tempo, 
lavoro e costi», conclude Semenzin. 
Info: alberodellasperanza.it. [L.B.]

Realdon, la neuropsichiatra che lo 
segue da quando aveva otto anni. 
A volte viene assistito dal padre, 
che ha acquisito le competenze 
dei facilitatori; per questo volume 
si è confrontato con l’editor Bep-
pe Cottafavi, con cui ha intessuto 
un’amicizia. [L.B.]

 LIBRI 

Altri punti di vista 
della cecità
Sonia Pennino ha ideato circa 

tre anni e mezzo fa il proget-
to Arte mai vista, pubblicato 

da Kalòs, quando ha presentato 
all’esame di fotografia all’Acca-
demia di belle arti le immagini 
che ritraevano la giornata tipo del 
professore e scrittore Emanuele 
Brancati, cieco dall’età di 17 anni 
eppure laureato e docente. La fo-
tografa si è rivolta quindi all’U-
nione italiana ciechi di Palermo 
per entrare in contatto «con chi si 
occupava di arte: pittura, fotogra-
fia, scultura, musica; chi aveva la 
capacità di gestire e usare gli altri 
sensi per sviluppare qualcosa co-
munque profondamente legato al-
la vista». Così il progetto diventa 
il tema della sua tesi di laurea, ora 
pubblicata, che presenta con paro-
le e scatti in bianco e nero «la vi-
ta di dieci persone affette da gravi 
disturbi della vista, fotografandoli 
in momenti felici, in situazioni di 
autonomia, nella loro condizione 
di consapevolezza e indifferenza 
nei confronti delle categorizzazio-
ni impostegli dalla società. Volevo 
parlare dei ciechi attraverso la for-
za delle immagini per farne per-
cepire nella diversità la ricchezza 
individuale, la forza creativa». 

Sonia Pennino
Arte mai vista
edizioni Kalòs 2016
80 pagine, 12 euro

Pier Carlo Morello
Macchia, 
autobiografia di  
un autistico
Salani 2016
240 pagine, 14,90 euro
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Roberta Gentile
Gli effetti 
indesiderati
Frassinelli 2016 
176 pagine, 17 euro

Con un punto di vista originale: 
«Immersi come siamo nella cul-
tura dell’immagine, dover intera-
gire con qualcuno che non coglie 
la nostra apparenza ci disorien-
ta, ci fa sentire come se dovessi-
mo colmare una lacuna, ridurre 
una distanza». Scoprendo invece 
che alcuni ciechi «dipingono, fo-
tografano, costruiscono, suonano, 
usano il computer e il telefonino 
meglio dei vedenti». [L.B.]

 LIBRI 

Una famiglia  
a confronto  
con l’autismo

Un approccio positivo all’au-
tismo come sostegno alle fa-
miglie. Perché «incontrare 

una persona autistica è un privi-
legio, e sarà sempre meno raro». 
Questo il senso del volume Ti di-
segno che ti amo, pubblicato da 
Franco Angeli e scritto da Chia-
ra De Bernardi, medico, sposata 
con Daniele Cassani, ingegnere 
a cui due anni fa è stata diagno-
sticata la sindrome di Asperger e 
che ha contribuito alla stesura di 
alcune parti del libro. L’autrice è 
madre di Irene, 15 anni, e Silvia, 
dodicenne autistica ad alto fun-
zionamento con intelligenza vi-
siva e pensiero in immagini, per 
dare una speranza e qualche sug-
gerimento a coloro che si trovano 
ad affrontare un percorso con una 
persona autistica. Anzitutto supe-
rando la visione dell’autismo co-
me handicap per comprendere 
che a volte non è un limite, ma un 
diverso modo di funzionamen-
to cerebrale: «Silvia ha una mente 

Quando la malattia mentale 
diventa autobiografia
Un racconto crudo e fedele del 
lungo e faticoso percorso di 
emancipazione dalla psichiatria, 
fatto di incontri, amicizie, fallimenti 
e successi. È quello contenuto in 
Alla fermata di Cristiano Altieri, 
autobiografia pubblicata da 
Edizioni Progetto Cultura in 
collaborazione con l’associazione 
Progetto Itaca Roma. Classe 1974, 
laureato in giurisprudenza e 
volontario della Protezione civile, 

Cristiano è socio di Club Itaca 
Roma, un centro di riabilitazione 
per persone con disagio psichico 
che punta sull’autonomia socio 
lavorativa. In questo suo primo libro 
narra con coraggio l’esperienza 
della malattia mentale: l’esordio, la 
diagnosi, i ricoveri, il rapporto con 
i farmaci, l’ingresso in comunità, 
la decisione di curarsi e di tornare 
a vivere, per poter continuare a 
pensare (e fare) lungo un cammino 
pieno di speranza. [M.T.]

visiva. Il suo cervello riceve infor-
mazioni in immagini e le trasfor-
ma solo in un secondo momento 
in parole. Ecco perché ha difficol-
tà di linguaggio e le domande le 
devono essere poste con calma, 
aspettando la risposta dopo al-
cuni secondi, magari dopo la ri-
petizione della domanda, sempre 
che non venga distratta da altri 
stimoli». Pensare per immagini, 
vedere i propri pensieri: «È indub-
biamente un modo di considerare 
la realtà fuori dal comune», con-
clude l’autrice. Per continuare a 
seguire le sue vicende familiari, 
icoloridisilvia.it. [L.B.]

 LIBRI 

Ritmi lenti dettati 
dal Parkinson
Il tremore arriva troppo pre-

sto, intorno ai 30 anni, come 
segnale che qualcosa non va 

in un architetto di ottima salu-
te. Dopo i consigli vaghi di medi-
ci, farmacisti, insegnanti di yoga, 
arriva la diagnosi: Parkinson. Nel 
romanzo d’esordio Gli effetti in-
desiderati, edito da Frassinelli, 
Roberta Gentile racconta con de-
licatezza cosa succede nella vita 
di una persona che si trova ad af-
frontare una malattia invalidan-
te, progressiva, fra imbarazzo e 
rabbia. La mancanza di controllo 
dei movimenti rappresenta uno 
scoglio duro da accettare per il 
protagonista, che suscita empa-
tia nel lettore con le sue idiosin-
crasie e la percezione straniante 
del proprio corpo. Con l’analisi 
lucida, impietosa, sull’inesorabi-
le cambiamento di sé a cui deve 
assistere impotente. [L.B.]

Chiara De Bernardi
Ti disegno che ti 
amo
Franco Angeli 2016
128 pagine, 16 euro
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 TELEVISIONE/1 

L’amore non  
si misura  
in centimetri
Una seconda serie «emotiva-

mente più intensa, più in-
tima, con anche qualche 

litigata e quindi maggiormente 
spontanea. Forse perché erava-
mo già abituati alle telecamere, 
forse perché gli operatori e gli au-
tori ormai erano di casa». Paro-
la di Manuela Figlia, protagonista 
insieme al marito Fabio e ai due 
figlioletti Mattia e Giorgio (10 e 
6 anni) del docu-reality Ho spo-
sato un gigante 2. Otto puntate 
in onda sempre su La5, e prodot-
te ancora dalla Stand by me, per 
raccontare a distanza di 12 mesi 
come prosegue la vita di una fa-
miglia dove lui è alto un metro e 
ottanta, lei appena 118 centimetri 
a causa della sindrome di Kniest 
(una forma di displasia scheletri-
ca che provoca il nanismo e che 

paura di un’eventuale gravidan-
za e io spero di essere d’aiuto così 
come lo è stato per me incontrare 
a suo tempo una persona che ave-
va intrapreso il mio stesso per-
corso», racconta Manuela. 

Per il resto, Fabio «sperimenta 
anche lui questa nuova vita sot-
to i riflettori, non giudica, si la-
scia trasportare dal mio carattere 
aperto tipico della gente del Sud». 
Lei, infatti, è originaria di Napoli.

E che dire rispetto alle altre 
serie tv che ultimamente imper-
versano in tema di acondroplasia 
e dintorni, come Il nostro picco-
lo grande amore e Piccole donne 
Los Angeles? «Penso che la no-
stra storia abbia qualcosa in più: 
il nostro amore non è settoria-
le ma trasversale, nel senso che 
mio marito non è acondroplasico 
– commenta Manuela –. L’aspet-
to più difficile, ancora una volta, 
fare accettare la propria scelta di 
sovraesposizione mediatica ai pa-
renti», che non sempre capiscono 
che le testimonianze di vita pos-
sono diventare una mission. [M.T.] 

ha colpito anche il loro bambino 
più grande). 

Entrambi fotografi di moda 
per l’infanzia che abitano e la-
vorano a Milano, Manuela ha 
intrapreso pure la carriera di li-
fe coach. Ma l’avventura in cui si 
è lanciata questa coppia – sposa-
ta da sei anni, insieme da quasi il 
doppio – porta con sé un messag-
gio puro e veritiero: «la normalità 
di un amore speciale perché non 
guarda l’esteriorità ma quello che 
abbiamo dentro. Spesso mi con-
tattano ragazze con diagnosi si-
mili alla mia che mi parlano dei 
loro problemi sentimentali, della 

dalla siria alla germania: l’odissea  
di una profuga in carrozzina
Un viaggio della speranza. 
Non sua una carretta del 
mare, ma via terra. Dalla 
Siria all’Ungheria fino alla 
Germania per chiedere 
asilo. A compiere questa 
odissea sono state Nujeen 
Mustafa, 16 anni e in car-
rozzina, e sua sorella. Una 
storia vera, raccontata 
per la prima volta l’anno 
scorso dalla Bbc, che ora 
diventa un libro: Nujeen’s 
Incredible Journey. La 
biografia uscirà in Gran 
Bretagna nel settembre 
2016 grazie all’editore 

inglese HarperCollins e 
sarà tradotta in altre nove 
lingue (tedesco, svedese, 
finlandese, danese, ita-
liano, francese, olandese, 
spagnolo e portoghese). 
Una testimonianza che è 
la sintesi dell’emergenza 
profughi, vista attraverso 
gli occhi di un’adolescente 
disabile che ha imparato 
l’inglese guardando la 
tv e ha lasciato il suo 
martoriato Paese per 
raggiungere il fratello tra 
le braccia di “mamma” 
Europa.

La seconda stagione 
di Ho sposato un 
gigante è iniziata 
martedì 19 aprile 
su La5 alle 21.10, e 
andrà in onda per 
quattro settimane. 
Otto episodi con le 
novità che, da fine 
agosto dell’anno 
scorso a metà marzo 
di quest’anno, hanno 
coinvolto la famiglia 
di Manuela, a partire 
dal nuovo arrivato, 
un gattino, e dalla 
voglia di adottare un 
bambino.
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Su Channel 4  
largo alla 
disabilità
Ha cambiato la comunicazio-

ne, è sopravvissuta al web 
e, nonostante gli anni, è an-

cora pioniera di nuove sfide che 
vanno oltre la trasmissione di un 
segnale video. Che la televisio-
ne abbia ancora qualcosa da in-
segnare lo dimostra l’esperienza 
britannica di Channel 4, rete del 
servizio pubblico che sta gettando 
le basi di un nuovo modo di con-
cepire non solo la programmazio-
ne, ma l’intera azienda. Una delle 
sue più importanti sfide di questi 
anni, però, riguarda la disabilità. 

Nel 2012, il canale britanni-
co ha seguito da vicino le Para-
limpiadi di Londra con oltre 500 
ore di diretta sulle gare. Una scel-
ta premiata da ascolti record che 
hanno cambiato la storia dell’e-
mittente. Channel 4 ha seguito 

Nata nei primi 
anni Ottanta come 
alternativa ai 
colossi televisivi 
britannici, Channel 
4 è atipica rispetto 
alle sorelle maggiori 
Bbc e Independent 
Television: sebbene 
gestita da un ente 
pubblico, non riceve 
fondi dallo Stato 
e può trasmettere 
pubblicità. Per 
realizzare quanto 
previsto dalla 360° 
Diversity Charter, 
il canale ha speso 
cinque milioni 
di sterline. Buon 
investimento, visti 
i risultati di Londra 
2012: la cerimonia 
di apertura delle 
Paralimpiadi ha 
registrato oltre 
undici milioni di 
spettatori.

anche le Paralimpiadi invernali di 
Sochi 2014 e a Rio de Janeiro sarà 
di nuovo in pista con una coper-
tura televisiva e web che non ha 
nulla da invidiare a quella assicu-
rata in casa quattro anni fa. 

Tuttavia non è solo una que-
stione di audience. A pochi me-
si da Rio 2016, infatti, l’emittente 
ha fatto sapere che per Channel 4 
questo sarà l’anno della disabili-
tà. Una sfida on e off-screen, che 
riguarderà, cioè, non solo quanti 
lavorano davanti a una telecame-
ra, ma che cambierà le cose anche 
tra chi è dietro le quinte. Secondo 
i piani del canale televisivo, infat-
ti, la messa in onda delle persone 
disabili dovrà raddoppiare in ben 
20 dei suoi più importanti show, 
mentre circa 300 mila sterline sa-
ranno investite in nuove iniziative 
per sostenere la crescita profes-
sionale di 20 disabili scovati tra 
quanti già lavorano per i fornitori 
dell’emittente. 

In casa Channel 4, invece, si 
potenzierà la presenza delle per-
sone con disabilità riservando lo-

ro parte dei tirocini e dei posti di 
lavoro. Un impegno che l’emitten-
te britannica ha già messo nero su 
bianco nella 360° Diversity Char-
ter, adottata lo scorso anno per 
mettere la diversità al centro dei 
processi decisionali. Tuttavia già 
con i Giochi di Londra il cana-
le britannico aveva coinvolto die-
ci disabili nel team di produzione. 

Quest’anno, però, sono 23 le 
persone disabili che lavorano in 
produzioni indipendenti come ti-
rocinanti per far parte del team 
di produzione di Rio. «Quando 
abbiamo lanciato la 360° Diver-
sity Charter, ci siamo posti obiet-
tivi ambiziosi su tutti i livelli 
dell’organizzazione – racconta 
David Abraham, amministrato-
re delegato di Channel 4 –. Spe-
ro che con il lancio dell’Anno 
della disabilità si possa estende-
re l’impatto delle Paralimpia-
di sulla nostra programmazione 
e contribuire a fare qualcosa di 
duraturo per aumentare la rappre-
sentanza delle persone disabili».  
[Giovanni Augello]



L’irrefrenabile ironia e autentici-
tà di Fabrizio Vaccari, insieme al 
progetto “Zeta” (intervento di so-

stegno per il reinserimento nella vita 
di relazione), hanno dato alla luce il li-
bro Sorridi alla vita. Come reagire a un 
trauma ed essere sereni, pubblicato lo 
scorso mese di febbraio. Un lavoro ide-
ato dall’équipe multidisciplinare della 
Sede Inail di Faenza in co-progetta-
zione con il consorzio sociale Fare Co-
munità di Ravenna, che ha permesso 
la realizzazione di un laboratorio di 
scrittura autobiografica in affianca-
mento educativo.

A seguito di un grave inciden-
te stradale, dal quale è derivato un 
trauma cranico, Fabrizio ha iniziato 
una nuova vita che ha deciso di rac-
contare. È nato due volte: la prima, 
il 3 dicembre 1975, dopo nove me-
si di gestazione; la seconda, l’11 otto-
bre 2002, dopo 27 giorni di coma. La 
scrittura per Fabrizio si è rivelata da 
subito un efficace mezzo per ester-
nare le proprie emozioni negative 
(dolore, rabbia, frustrazione), un por-
tentoso strumento di rielaborazione e 
di dialogo interno che, oltre a ferma-
re i pensieri che nella sua mente va-
gavano sparsi, gli ha anche permesso 
di “riversarli” su un foglio, favorendo 
un sano distacco dalle forti emozio-
ni e al tempo stesso un effetto libera-
torio. Attraverso la scrittura è riuscito 

svolgere que-
sta funzione, 
ovvero quel-
la di tirar fuo-

ri e anche del 
condurre (dal verbo latino educere), 
perché l’educatore è colui che aiuta le 
persone in via di sviluppo (di qualsia-
si età e in qualsiasi condizione) a tirare 
fuori da sé, a far emergere e maturare 
le proprie capacità, guidandole verso 
la propria autonomia.

Il progetto “Zeta” ha quindi accom-
pagnato Fabrizio nel percorso di ela-
borazione del testo, fino alla stesura 
definitiva, mentre la pubblicazione del 
libro, disponibile in versione cartacea 
ed e-book, è stata curata da una casa 
editrice locale scelta dall’autore e che 
lo stesso ha autofinanziato.

a “passare in mezzo” al dolore e a or-
ganizzare i ricordi e le idee, cercan-
do di calmare pensieri negativi 
e placare l’ansia, una sorta 
di medicina narrativa. 
Il libro è un picco-
lo manuale do-
ve sono raccolti 
consigli e stra-
tegie di re-
silienza che 
Fabrizio adotta 
quotidianamen-
te per andare avan-
ti nel suo cammino di 
vita, scritto con l’obiettivo 
di essere di aiuto a chi si trova 
nelle sue stesse condizioni e an-
che ai loro familiari.

Questo emozionante percorso autobio-
grafico, che ha avuto una durata di 200 ore 
(settembre 2015 - febbraio 2016), è stato 
realizzato attraverso l’affiancamento 
domiciliare di un educatore professio-
nale che ha aiutato Vaccari a elaborare 
il proprio vissuto e tradurlo in forma 
scritta in modo efficace. L’approccio 
autobiografico ha consentito all’assi-
stito Inail di esprimere i suoi stati d’a-
nimo e di intraprendere un viaggio 
alla ricerca della piena consapevolez-
za. L’educatore professionale, con la 
sua capacità di ascolto e di osservazio-
ne, si è rivelata la figura più idonea a 
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“Sorridi alla vita”, come reagire 
a un trauma con serenità
Un percorso di scrittura autobiografica per sostenere 
Fabrizio Vaccari nella realizzazione del suo sogno:  
scrivere un libro per essere di aiuto a coloro  
che si trovano nelle sue stesse condizioni  
di traumatizzato cranico e alle loro famiglie

*Assistente sociale della Sede Inail di Ravenna



SuperAbile INAIL  37   Maggio 2016

RUBRICHE

Il decreto legislativo n. 150/2015, 
emanato in attuazione della legge 
n. 183/2014 (Jobs Act) ed entrato in 

vigore il 24 settembre 2015, introduce 
cambiamenti sostanziali alle norme 
sullo “stato di disoccupazione” con 
importanti conseguenze. Le nuove 
disposizioni eliminano l’istituto della 
“conservazione” che consentiva di ac-
quisire lo stato di disoccupazione o di 
mantenerlo a chi svolgeva un’attività 
lavorativa che comportasse, nel corso 
dell’anno solare, un reddito lordo non 
superiore a 8mila euro per lavoro di-
pendente (anche a chiamata o inter-
mittente o a progetto) e non superiore 
a 4.800 euro lordi per lavoro autono-
mo od occasionale.

Per effetto della nuova normati-
va, coloro che si trovano in una delle 
condizioni sopra descritte sono con-
siderati occupati, non potranno rila-
sciare la dichiarazione di immediata 
disponibilità e quindi non si potranno 
iscrivere nelle liste del collocamento. 
Per le persone con contratti di lavoro 
a termine fino a sei mesi, a prescinde-
re dall’ammontare del reddito, lo sta-
to di disoccupazione sarà sospeso, per 
la durata del contratto, come avveni-
va in precedenza. La modifica sopra 
descritta non riguarda però, ed è be-

La circolare n. 34/2015 stabilisce poi 
che, per i disabili già iscritti nell’elen-
co del collocamento mirato, si appli-
cano le disposizioni di cui agli articoli 
9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015 
che  definiscono i requisiti per il di-
ritto alla Naspi (Nuova assicurazio-
ne sociale per il lavoro), in quanto si 
individuano gli stessi obiettivi a fon-
damento dei due benefici: favorire 
l’inserimento lavorativo delle perso-
ne disoccupate evitando, in partico-
lare, i disincentivi legati alla perdita 
immediata dei benefici connessi allo 
stato di disoccupazione.

Pertanto, la permanenza nell’elenco 
del collocamento mirato è compatibile 
con il rapporto di lavoro subordina-
to e lo svolgimento di attività lavora-
tiva in forma autonoma nei seguenti 
termini: a) l’iscritto che instauri un 
rapporto di lavoro subordinato il cui 
reddito annuale sia superiore al red-
dito minimo escluso da imposizione 
fiscale (8mila euro), decade dall’iscri-
zione, salvo il caso in cui la durata del 
rapporto di lavoro non sia superiore 
a sei mesi. 

In tal caso, l’iscrizione è sospesa 
per la durata del rapporto di lavoro; b) 
l’iscritto che instauri un rapporto di 
lavoro subordinato il cui reddito an-
nuale sia inferiore al reddito minimo 
escluso da imposizione (8mila euro), 
conserva l’iscrizione; c) l’iscritto che 
intraprenda un’attività lavorativa au-
tonoma o di impresa individuale dalla 
quale ricava un reddito che corrispon-
de a un’imposta lorda pari o inferiore 
alle detrazioni spettanti (4.800 euro) 
ai sensi dell’articolo 13 del Testo uni-
co delle imposte sui redditi, conserva 
l’iscrizione.

Disabilità e disoccupazione. 
Ecco cosa cambia
Il Jobs Act introduce mutamenti sostanziali per i lavoratori 
disoccupati, che perdono la possibilità di fare leva sull’istituto 
della conservazione. La modifica non riguarda però 
le persone disabili iscritte alle liste del collocamento

Alessandra Torreggiani
Lavoro

ne dirlo, le persone con disabilità già 
iscritte alle liste del collocamento mi-
rato per le quali l’istituto della conser-
vazione continua a operare.

La circolare n. 34/2015 precisa che, 
essendo lo stato di disoccupazione 
il requisito necessario per l’iscrizio-
ne nell’elenco tenuto dai servizi per 
il collocamento mirato, è sicuramen-
te applicabile l’art. 19, comma 1, del 
decreto n. 150/2015. Pertanto, la per-
sona con disabilità priva di impiego, 
che dichiara la propria immediata di-
sponibilità allo svolgimento di attivi-
tà lavorativa e alla partecipazione alle 
misure di politica attiva del lavoro, si 
iscrive nell’elenco del collocamento 
mirato dove ha la residenza o in altro 
elenco nel territorio dello Stato. 



Daniela Orlandi
Senza barriere

D efinire i criteri di accessibilità 
per prodotti e servizi conside-
rati fondamentali per la piena 

partecipazione delle persone con “li-
mitazioni funzionali” nella società: 
è questo il contenuto della propo-
sta di direttiva europea Accessibility 
Act. L’obiettivo è quello di armoniz-
zare i requisiti di accessibilità nei Pa-
esi dell’Unione e omogeneizzare le 
disposizioni applicate nel continente 
europeo e negli Stati Uniti. La diretti-
va intende essere contenitore non solo 
di linee guida specifiche, ma anche di 
tutte quelle ricadute sociali ed econo-
miche legate all’accessibilità o meno 
degli spazi pubblici e privati. Del resto 
è proprio questa la sua natura giuridi-
ca: le direttive europee si configurano 
come strumenti giuridici e normati-
vi che fissano obiettivi e percorsi per 
tutti gli Stati membri. Sta poi ai singo-
li Stati membri legiferare, secondo le 
linee guida e gli obiettivi della diretti-
va europea stessa. 

L’Accessibility Act, dunque, intende 
mettere nero su bianco quelli che so-
no i criteri di accessibilità che prodot-

ti e servizi devono avere. Parliamo di 
un elenco preciso: sportelli bancomat, 
servizi bancari, personal computer, 
telefoni, apparecchi televisivi, servi-
zi telefonici e audiovisivi, trasporti, 
e-book e commercio elettronico. Un’e-
sigenza di armonizzazione che ben si 
coniuga anche con l’ampliamento del 
target di riferimento: tra i beneficiari 
non solo le persone con disabilità, ma 
anche gli anziani e tutti co-
loro che hanno riduzioni 
temporanee o perma-
nenti dovute alle cause 
più diverse. La ter-
minologia usata è 
quella di “perso-
ne con limitazio-
ni funzionali” e 
l’approccio alla 
progettazione 

è quella dell’Universal design. Ovve-
ro della progettazione per tutti. Per il 
marchio e la conformità di un prodot-
to accessibile è previsto, ovviamente, 
che il produttore apponga la marcatu-
ra Ce a ogni singolo prodotto confor-
me ai requisiti descritti.

I tempi tecnici per l’entrata in vi-
gore delle disposizioni legislative e 
regolamentari della direttiva sono sta-
biliti nel limite di due anni. Riguar-
do all’applicazione di tutte le misure, 
inclusa la libera circolazione dei pro-
dotti e servizi, il limite massimo è sta-
bilito in sei. Un lavoro ancora lungo 
se si pensa che l’obbligo di risponde-
re ai requisiti di accessibilità riguarda 
solo i nuovi prodotti o servizi messi 
sul mercato dopo l’applicazione della 
direttiva, senza retroattività. Ci vorrà 
tempo perché si abbiano solo prodotti 
accessibili per tutti sul mercato. 

Come evidenziato dagli studi pre-
paratori dell’Accessibility Act, la do-
manda di prodotti e servizi accessibili 
è elevata e il numero di cittadini con 
limitazioni funzionali sta aumentan-
do significativamente. In relazione 

all’invecchiamento della popola-
zione europea, si prevede che nel 

2020 circa 120 milioni di citta-
dini dell’Unione avranno una 

qualche forma di disabilità. Se 
guardiamo al futuro, dunque, 

l’approvazione di questa di-
rettiva va considerata an-

cor più un fatto di portata 
economica e sociale rile-
vante.

Accessibilità. Arriva 
la direttiva europea
Banche, personal computer, trasporti: è sempre più elevata 
la domanda di prodotti e servizi per tutti fra i cittadini 
dell’Unione. E ora l’Accessibility Act prova a uniformare  
le disposizioni e i requisiti applicati
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In merito alla sua richiesta segnaliamo 
l’app “Giubileo senza barriere” disponi-

bile per sistemi Android e Ios e il sito giu-
bileosenzabarriere.it. Attraverso questi 
strumenti, i viaggiatori con disabilità pos-
sono pianificare i propri spostamenti nel-
la Capitale, conoscendo in anticipo 
l’ubicazione dei mezzi utili al supera-
mento delle barriere architettoniche, 
nonché i percorsi di visita possibi-
li e la posizione di parcheggi e di 
accessi ai luoghi di interesse turisti-
co. Quattro, peraltro, gli itinera-
ri pedonali giubilari proposti: 
il “Cammino papale”, il 
“Cammino della Miseri-
cordia”, il “Cammino del 
pellegrino” e il “Cammi-
no mariano”. Ciascu-
no di essi è corredato 
da una mappa con se-
gnalazione dei pun-
ti di interesse lungo 
il percorso; selezio-
nando questi ulti-

mi, è possibile consultare una scheda di 
dettaglio sulle condizioni di accessibilità 
del luogo medesimo.  

In tema di accoglienza, poi, si può 
contattare l’Unitalsi al numero verde 
800 062 026. I pellegrini con disabilità 

possono contare su un nuovo pun-
to di accoglienza allestito nel foyer 

dell’Auditorium di via della Concilia-
zione. Il servizio, è aperto tutti i 
giorni dalle ore 10 alle 18. Disponi-

bile anche un numero diretto per le 
informazioni: 366 6604569. 

Infine, segnaliamo l’app 
“Move Around” della Tan-
dem-Società cooperati-

va sociale integrata di Roma, 
pensata per smartphone e ta-
blet Android. L’app indica le 
condizioni di accessibilità 
di circa 400 strutture, tra 
alloggi, luoghi della risto-
razione, della cultura e del 
tempo libero dislocati nel-
la Capitale. 

La risoluzione n.4 dell’Agenzia delle En-
trate del 17 gennaio 2007 afferma che 

non è ammessa la cointestazione del vei-
colo, né al momento dell’acquisto né in se-
guito. Le norme in argomento sono molto 
chiare sul punto e richiedono che l’intesta-
zione del veicolo sia effettuata in alterna-
tiva alla persona con disabilità, se titolare 
di reddito superiore a 2.840,51 euro, o alla 
persona di cui il disabile sia a carico. 

Per quanto riguarda la detrazione del 
19%, la Guida alle agevolazioni fiscali per 

le persone con disabilità dell’Agenzia del-
le Entrate specifica che la detrazione per 
i figli va ripartita al 50% tra i genitori non 
legalmente ed effettivamente separati, al-
trimenti, se c’è accordo tra le parti, si può 
scegliere di attribuire tutta la detrazione al 
genitore che possiede il reddito più eleva-
to. Questa facoltà consente a quest’ultimo, 
come per esempio nel caso di “incapien-
za” dell’imposta del genitore con reddito 
più basso, il godimento per intero delle de-
trazioni.

Agevolazioni fiscali

Turismo

Premesso che io e mia moglie siamo 
separati, nostra figlia con sindrome 
di Down risulta al 50% fiscalmente 
a carico a ognuno di noi. Volevamo 
acquistare un’auto e cointestarla a me 
e mia moglie. È possibile? Per quanto 
riguarda la detrazione del 19% come 
dobbiamo comportarci?

Siamo una famiglia di sei persone, di 
cui due ragazzi di 16 anni, un figlio di 
20 anni su sedia a ruote elettronica, 
mio suocero con difficoltà nel 
camminare e ovviamente mia moglie 
e io. A giugno 2016 vorremmo visitare 
Roma e respirare l’aria del Giubileo. 
Potete fornirci informazioni per 
organizzare il nostro viaggio?
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Comunicazione digitale e non 
attraverso grafica e stampa, 

siti internet, legatoria, attachi-
naggio e organizzazione eventi. 
E poi: un negozio di oggetti-
stica da regalo, un laboratorio 
di assemblaggio, confeziona-
mento, data entry e creatività, 
attività di cura del verde e un 
servizio di inserimento lavo-
rativo di soggetti svantaggiati 
(osservazione, tutoraggio, 
mediazione, supporto) in colla-
borazione con la rete dei servizi 
sociali e sanitari del territorio. 
È l’offerta della cooperativa 
sociale Grafica & Infoservice di 
Monte San Vito (Ancona), che 
rappresenta uno sbocco occu-
pazionale per le persone con 
disabilità psichica. Nata 21 anni 
fa, la onlus ha sempre avuto 
l’obiettivo di «creare opportu-

nità di impiego per le persone 
appartenenti alle fasce deboli, 
convinta che sia possibile co-
niugare attenzione alle capacità 
individuali, professionalità e 
competitività», commenta il 
presidente Roberto Frullini. 
«Lavorando prevalentemente 
per il tessuto industriale mar-
chigiano, la cooperativa ha 
risentito un po’ della crisi del 
settore per cui stiamo valu-
tando progetti di aggregazione 
con altre cooperative della 
zona».  Intanto sta per conclu-

dersi il concorso per le scuole 
primarie di Falconara Marittima 
“Seminiamo il rispetto”, una 
campagna di sensibilizzazione 
per diffondere la cultura dell’u-
guaglianza e dell’integrazione e 
far sì che gli episodi di discrimi-
nazione e prevaricazione non 
abbiano terreno fertile. Ideata 
in occasione della Festa della 
donna 2015 con l’intento di 
sostituire la mimosa (che dura 
poco) con un kit di semi, l’ini-
ziativa ha poi assunto un valore 
più ampio. [M.T.]
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MIScELLANEA

che impresa Grafica & Infoservice

indirizzo: via dell’Artigiano 10 
60037 Monte San Vito (Ancona)
tel.: 071/7489084
e-mail: info@graficainfoservice.
com 
sito web: graficainfoservice.com 
tipo: cooperativa sociale
anno di nascita: 1995
fatturato annuo: 210mila euro
soci: 44, di cui 8 disabili 
lavoratori: 17, di cui 7 disabili 
tipologia di contratti: ccnl 
cooperazione sociale
stipendio medio: 700 euro lordi per 
il part-time

Nicolò, sette anni e in carrozzina, è stato il primo a coronare 
il sogno di molti: salire in gondola sull’unico pontile acces-

sibile di Venezia. Quello che mancava in fatto di accessibilità 
della città adagiata sull’acqua. Sistemato di fronte a piazzale 
Roma-Fondamenta Cossetti, ideato e progettato dalla onlus 
Gondolas4all e inaugurato a marzo, costituisce il primo approdo 
in Laguna in grado di consentire l’imbarco e lo sbarco delle 

persone in sedia a ruote o a 
mobilità a ridotta. Come? Grazie 
a una rampa di accesso e a un 
elevatore automatico. Per pre-
pararsi al meglio, i gondolieri 
dell’Associazione traghetto 
ferrovia hanno sostenuto e su-
perato un corso di formazione 
atto alla movimentazione, al 
trasporto e alla relazione con 
persone disabili organizzato 
dalla Uildm (Unione italiana 
lotta alla distrofia muscolare) di 
Venezia. Info: gondolas4all.com.

tutti in gondola A Venezia il primo 
pontile accessibile

Un sistema di “tiranti” 
a spinta per facilitare 

il movimento. Si tratta di 
Unplugged Powered Suit, 
un’invenzione giapponese 
di Yuichi Kurita, docente 
dell’Università di Hiroshima, 
presentata durante l’ul-
tima International Robot 

Exhibition di Tokyo. Una 
sorta di esoscheletro non 
invasivo, in fase di speri-
mentazione, che si compone 
sostanzialmente di tre parti: 
un muscolo artificiale, una 
pompa sistemata sotto il 
piede e una fascia di trasmis-
sione. Un accessorio pratico, 
leggero e non troppo costoso 
pensato per migliorare le 
performance sportive o per 
chi sta facendo riabilitazione, 
come se fosse un tutore, ma 
che può essere utile anche 
ad anziani o persone con lievi 
difficoltà motorie. Il muscolo 
artificiale può essere appli-
cato anche ai pettorali o al 
bacino, in quest’ultimo caso a 
supporto dell’anca. 

invenzioni Un muscolo artificiale per 
muoversi con più facilità



di Andrea Canevaro
cambiare orizzonte
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Dopo il trionfo di Giusy Versace, che 
due anni fa ha conquistato tutto il 

pubblico e la giuria di Ballando con le 
stelle con le sue protesi, l’edizione 2016 
del programma condotto da Milly Carlucci 
ha riacceso i riflettori sulla disabilità. Non 
solo con Nicole Orlando, plurimedagliata 
atleta Down in gara nel programma di 
Rai Uno, ma anche con Elena Travaini, la 
ragazza che balla al buio perché non può 
vedere quasi nulla. Lei e il suo partner 
Anthony Carollo sono stati tra gli ospiti 
della settima puntata, in onda il 2 aprile 
scorso. Sono stati selezionati tra i 10mila 
aspiranti ballerini che si erano presentati 
al casting. Elena, 28enne varesotta e 
un tumore alla retina che le causa una 
semi-cecità, studia danza fin da quando 
era piccola. Nel 2014, insieme al suo 
compagno, ha fondato l’associazione 

Blindly dancing per insegnare a tutti che 
il loro non è solo un modo di ballare ma 
anche «un modo di vivere e di pensare». 
Una danza “speciale”, accessibile e 
all’insegna dell’integrazione, rivolta a chi 
voglia concentrarsi solo sul corpo, sulla 
musica e sul partner: una benda sugli 
occhi per chi ci vede, nulla per le persone 
cieche o ipovedenti. «In questo modo 
vengono scoperte emozioni che spesso 
si tendono a trascurare o dimenticare. 
L’esperienza di danzare al buio – assicura 
Elena – è profondamente toccante e crea 
una grande fiducia in se stessi e nell’altro». 
Per questo i due vogliono seminare il loro 
metodo attraverso corsi e stage in Italia, in 
Europa e nelle scuole. Per saperne di più: 
blindlydancing.org e pagina Facebook 
“Elena Travaini e Anthony Carollo Blindly 
Dancing”. [M.T.]

non solo tv Ballando con le stelle e Blindly dancing
Se ti vedo, ti assumo
Il mondo del lavoro, in Italia, è composto pre-

valentemente da piccole e medie imprese, 
e il “padrone”, che lavora insieme ai suoi di-
pendenti, molte volte non va oltre il titolo di 
studio dell’obbligo scolastico. Immaginiamo 
che legga, in un cv, parole come “lesione mi-
dollare”, o con una gamba che è una protesi, 
o ancora con “X fragile”. Probabilmente si 
ferma sbigottito e pensa, convinto, che sia 
più sensato pagare che assumere. La legge 68 
impone l’assunzione, ma io – si dice – cosa 
c’entro con queste situazioni?

Partendo da questo presupposto, Claudio 
Bulgarelli dell’Enaip di Cesena, Fabrizio 
Varesco, regista del Gruppo Impronta, 
associazione composta da persone con 
disabilità, diventate, nonostante tutto, 
competenti nel settore multimediale, Alessia 
Brunetti, vicepresidente dell’associazione 
X Fragile onlus, Donatella Ceccarelli di Inail, 
e altri, si sono messi all’opera per realizzare 
Vedo curricolo. Quella persona con lesione 
midollare, o con una protesi, o con X fragile è 
visibile in un breve video. Che illustra le sue 
capacità.

Cambia tutto. Il video deve essere breve 
ed essere leale: deve mostrare le capacità 
ma non nascondere i limiti. Deve fare capire, 
per esempio, che quella persona può andare 
in bagno da sola, se il bagno ha i giusti 
adattamenti. Un rapporto impostato sulla 
lealtà può portare a solide alleanze evitando 
complicità.

In questo modo, sarebbe auspicabile 
abbandonare definitivamente l’assegnazione 
di una persona con disabilità in base alla lista 
del collocamento, e utilizzare la chiamata 
nominale. Che significa: voglio te, con le tue 
capacità. Qualcuno solleverà l’obiezione che 
in questo modo ci sarà chi non viene mai 
chiamato. È un’obiezione che va presa in 
esame.

Ne parleremo ancora.
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testi di Laura Pasotti, grafica di Cristina Graziani per
dATABILE Parchi giochi inclusivi






