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Azzurre in campo sognando Rio
SITTING VOLLEY

I ciechi amano leggere. 
E gli editori lo sanno 
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Gioele, un viaggio 
verso l’adolescenza
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Paralimpiadi e non solo. 
Lo sport in tutte le sue forme

Che lo sport per i disabili sia un formidabile strumento di riabilitazione fisica 
e reinserimento sociale è un concetto ormai universalmente accettato. Quello 
che però a volte non consideriamo è quanto possa essere anche spettacolare, 

appassionante, divertente. Lo dimostra la copertina di questo numero, che 
abbiamo scelto per ribadire quello che all’interno del nostro Istituto ormai 
ripetiamo da molto tempo: lo sport è una risorsa fondamentale non solo in 
occasione delle Paralimpiadi, ma anche quando è praticato a livello amatoriale. 
In particolare, nelle pagine che seguono, abbiamo voluto raccontare uno sport 
ancora poco diffuso, ma con un potenziale tutto da scoprire: il sitting volley 
femminile che, a meno di un anno dalla formazione della prima Nazionale, 
prepara il suo esordio in Cina a fine marzo in vista del torneo di qualificazione 
per le Paralimpiadi di Rio de Janeiro. 

Questa avventura umana e sportiva vede anche l’Inail tra i protagonisti: alcune 
delle atlete sono infatti seguite dal Centro protesi di Vigorso di Budrio (Bologna). 
Come Sabina Fornetti, la ragazza che vediamo giocare nella foto di copertina e 
che, dall’età di due anni, frequenta il Centro di Budrio. O come Maria 
De Rosa, nata senza gli arti inferiori al di sotto del ginocchio e seguita 
fin da piccola dal Centro protesi, dove oggi lavora in amministrazione 
grazie al superamento di un concorso. Tra gli altri servizi che il lettore 
potrà trovare in queste pagine, un’inchiesta sulla lettura accessibile. 
Ci colpisce apprendere che, nel corso degli anni, i ciechi e gli 
ipovedenti si confermano lettori forti e accaniti. E ci conforta scoprire 
che cominciano ad accorgersene anche gli editori, tanto da mettere 
a loro disposizione, in pochi anni, oltre 12mila titoli in formato accessibile per 
opera di 66 case editrici, pari all’80% del mercato editoriale in Italia. Si tratta 
di un’intuizione che è partita dalla Fondazione Lia, costituita poco meno di 
due anni fa dall’Associazione italiana editori per promuovere l’accessibilità dei 
prodotti editoriali. 

Tanti gli altri approfondimenti, interviste e recensioni presenti in questo numero. 
Tra questi un’intervista a un artista di grande talento come Juri Roverato: 
ballerino, coreografo e attore con grave disabilità, è passato dalle arti marziali 
alla danceability, che insegna ad adulti e bambini, occupandosi al tempo stesso 
della formazione, attraverso l’arte e il movimento, di operatori della riabilitazione. 
Da non perdere, infine, gli scatti del fotografo Fabio Moscatelli, che offre uno 
sguardo differente sul mondo dell’autismo. 

L’Istituto è per lo sport in tutte 
le sue manifestazioni: non solo 
Paralimpiadi, ma gare, tornei, 
campionati di discipline sportive 
anche meno note
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ACCADE CHE...

   MONDO INAIL   
Il Centro di Volterra nella rete dei servizi riabilitativi regionali

Confermato l’accreditamento 
sanitario per il Centro 

di riabilitazione motoria 
di Volterra (Pisa), la prima 
struttura di Inail a ottenerlo 
nel 2003. Nella verifica dello 
scorso febbraio il Comitato 
di valutazione regionale 
ha riconosciuto il 100% dei 
requisiti. Il Crm è autorizzato 
a svolgere attività riabilitativa 
non ospedaliera per patologie 
muscolo-scheletriche in 
regime di ricovero ordinario, 
diurno e ambulatoriale. 
L’accreditamento inserisce il 
Centro nella rete dei servizi 
riabilitativi della Regione 
Toscana. «Nel 2010, a seguito 
di variazioni normative, il 
centro è stato accreditato 
presso la Regione Toscana per 
svolgere attività riabilitativa 

non ospedaliera per 23 posti 
letto in regime residenziale 
e 23 in semiresidenziale – 
spiega Carlo Biasco, direttore 
centrale assistenza protesica 
e riabilitazione dell’Inail – per 
poi essere riconosciuto anche 
come centro ambulatoriale 

di recupero e di riabilitazione 
funzionale». Nel 2015 ha 
eseguito 691 ricoveri.

Il Centro fornisce prestazioni 
riabilitative agli infortunati sul 
lavoro e assistiti del Servizio 
sanitario nazionale in fase 
post-acuta, le cui condizioni 
risultino stabilizzate sotto 
il profilo clinico generale. È 
abilitato a trattare i traumi 
degli arti, le ricostruzioni 
dei tendini della mano, del 
ginocchio e della spalla, le 
artroprotesi, le lesioni nervose 
periferiche, i traumi vertebro-
midollari successivamente 
al percorso di cura nelle 
unità spinali. Il Crm è anche 
centro di ricerca clinica per 
la validazione di nuove 
tecnologie per la riabilitazione 
muscolo-scheletrica. [L.P.]

   LA LEGGE   
Tra soddisfazione e qualche dubbio, il “dopo di noi” si fa strada in Parlamento 

Approvata dalla Camera, 
manca ancora il sì del 

Senato. Ma, al di là di alcuni 
emendamenti, quello che 
è certo è che la legge sul 
“dopo di noi” si farà: già 
stanziati, infatti, 90 milioni 
di euro per il 2016. «È un 
traguardo importante: non 
più grandi strutture, ma 
un’accoglienza diffusa in 
contesti più piccoli favorita 
da risorse pubbliche». Così 
la descrive la relatrice Elena 
Carnevali. «Si sosterranno 
economicamente esperienze 
come i gruppi appartamento 
e le case famiglia, create 
soprattutto dal Terzo settore. I 
beneficiari saranno le persone 
con disabilità grave prive di 
reti familiari, a prescindere 
dall’età. «Questo significa 

che, arrivate a 65 anni, non 
dovranno cambiare struttura». 
Tra le altre misure introdotte 
ci sono le agevolazioni fiscali 
per i trust (una sorta di 
patrimonio vincolato) in favore 
della persona disabile e per 
le polizze assicurative a loro 
tutela, più un sostegno anche 
al “durante noi”. 

Non mancano però i 
dubbi, come quelli della 
Federazione italiana per il 
superamento dell’handicap 
(Fish). «Ci aspettavamo una 
norma che programmasse 
la deistituzionalizzazione 
delle persone disabili – ha 
commentato il presidente 
della Fish Vincenzo 
Falabella –. Confidavamo 
in un ripensamento delle 
politiche e dei servizi mirati 

a consentire alle persone di 
vivere dignitosamente nelle 
loro collettività. Si delinea, 
invece, un fragile obiettivo che 
le Regioni potranno o meno 
assumere, non garantito come 

livello essenziale di assistenza. 
Lo strumento del trust, poi, 
è una soluzione per pochi». 
(Nella foto, l’attore Daniel 
Day-Lewis nel film Il mio piede 
sinistro) [M.T.] 

Pedius e Unitalsi per un 
Giubileo più accessibile. 
Scaricando l’app gratuita per 
smartphone, che grazie alla 
sintesi e al riconoscimento 
vocale permette alle 
persone sorde di telefonare 
autonomamente, si potrà 
accedere al numero verde 
dell’Unione nazionale italiana 
trasporto ammalati a Lourdes 
e santuari internazionali: 
800/062026. Attivo dalle 
9 alle 20, offre informazioni 
sull’assistenza ai pellegrini 
disabili.
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ACCADE CHE...

   MObILItà   
Aeroporto più semplice per le 
persone autistiche

S i chiama “Autismport” 
il corso di forma-

zione sulle disabilità 
relazionali e intellettive 
rivolto al personale 
dell’Aeroporto del Friuli 
Venezia Giulia di Ronchi 
dei Legionari (Gorizia), 
promosso dall’associa-
zione Progetto autismo 
Fvg. Con lo scopo di 

migliorare le strategie 
di accoglienza delle per-
sone con disturbi dello 
spettro autistico durante 
il check-in, controlli di 
sicurezza, operazioni di 
imbarco e sbarco. 
Il corso verrà proposto 
anche alle forze dell’or-
dine operanti nello scalo 
e agli operatori privati a 
contatto con il pubblico. 
Dal 2 aprile, Giornata 
mondiale dell’autismo, 
sul sito dell’aeroporto e 
dell’associazione sono 
previsti due protocolli di 
accessibilità (uno per le 
famiglie) e un videomo-
delling con filmati. Info 
su Progettoautismofvg.it. 

   LA rIcErcA   
Sla, scelti i quattro progetti 
finanziati da Arisla

Un software per comu-
nicare più facilmente, 

un sistema di gestione 
della carrozzina elettrica 
con gli occhi, 
un metodo per 
valutare il metabo-
lismo del midollo 
spinale e uno 
studio clinico per 
individuare nuove 
informazioni sulla 
sicurezza e la tollerabilità 
della rapamicina. 

Sono i quattro progetti 
che la Fondazione 
italiana di ricerca per 
la Sla Arisla ha deciso 
di finanziare per un 
importo complessivo di 
oltre un milione di euro. 

Hanno una durata di 
24 mesi e coinvolgono 
20 nuovi gruppi di 
ricercatori. «L’ascolto e la 

condivisione 
dei bisogni 
delle persone 
con sclerosi 
laterale 
amiotrofica 
sono la 
nostra guida 

nell’identificare i temi 
oggetto dei bandi – ha 
detto il presidente Mario 
Melazzini –. Crediamo 
fermamente nella ricerca 
come strumento di 
risposta alle richieste dei 
pazienti e continueremo 
a sostenerla».

trend positivo per  
il Museo tattile Omero. 
Con oltre 24mila 
presenze nel 2015, è 
stato il polo espositivo 
più visitato di Ancona 
e si è posizionato al 
quarto posto a livello 
regionale. Recenti 
riconoscimenti sono 
arrivati anche dalla 
stampa e dal pubblico 
internazionale: è 
stato segnalato come 
meta turistica delle 
Marche per quest’anno 
(Blastingnews.com e The 
Guardian) e premiato 
da un importante 
sito asiatico di viaggi, 
Lianorg.com. 

(Nella foto, il tenore 
Andrea Bocelli in visita 
al polo museale)

   cAMPAGNE   
“E tu slegalo subito”: stop  
alla contenzione in ospedali e Cie

In nessun caso è lecito negare la dignità della 
persona. Parte da questa consapevolezza “E tu 

slegalo subito”, la campagna nazionale promossa dal 
Forum della salute mentale contro la contenzione, 
praticata non solo con lacci, cinghie e fasce ma 
anche attraverso dosi massicce di psicofarmaci e 
diffusa ancora oggi nei servizi psichiatrici, nelle 
carceri, nelle case di riposo, negli istituti per disabili, 
minori o tossicodipendenti, negli Opg ancora 
aperti e nelle Rems, nei Centri di identificazione ed 
espulsione. «È una violazione dei diritti umani e non 
una terapia», ha affermato Vito D’Anza, portavoce 
del Forum. Sostegno a denunce e vertenze le azioni 
in programma, Facebook o Twitter per aderire alla 
campagna. 

   tEMPO LIbErO   
“Bed&Care”: anche i viaggiatori 
disabili si scambiano casa

È dedicato a persone disabili e della terza età 
l’house sharing “Bed&Care”: una piazza virtuale 

che nasce dall’esigenza di integrare un’offerta 
turistica accessibile e possibilmente economica 
con i servizi di assistenza alla persona presenti sul 
territorio (dalla possibilità di trovare un operatore 
sociosanitario a quella di noleggiare un ausilio). 
L’obiettivo, infatti, è quello di informare i viaggiatori 

disabili dell’assistenza 
disponibile nelle località 
visitate, ma anche di creare una 
rete tra le persone sviluppando 
un servizio di “scambio casa”. 
Il progetto ha vinto il concorso 
Petroleum promosso dalla 

Fondazione Obiettivo lavoro in collaborazione con 
Fondazione italiana Accenture. 

Info: 340/9491499, Bedandcare.com.  
[Marta Menghi]
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   sENzA bArrIErE   
La Lingua italiana dei segni entra 
negli uffici pubblici di Modena

Pubblica 
amministrazione a 

misura di non udenti. 
Il Comune di Modena 
ha stipulato una 
convenzione con la 
sezione provinciale 
dell’Ente nazionale sordi 
(Ens) per la realizzazione 
di interventi di 
interpretariato, a favore 
dei cittadini con gravi 
problemi di udito, 
nelle sedi degli uffici 
pubblici. Per accedere 
al servizio occorre 
rivolgersi all’Ens, che 
mette a disposizione un 
interprete della Lingua 

italiana dei segni. Da 
parte sua, il Comune 
rimborsa l’associazione 
per gli interventi di 
interpretariato forniti. 
La convenzione, che ha 
validità fino a tutto il 
2017, è in opera presso 
la polizia municipale, 
i centri per l’impiego, 
i servizi sociali, 
demografici, educativi, 
abitativi, eccetera. 
«Abbiamo voluto 
abbattere le barriere 
comunicative», ha 
argomentato l’assessore 
comunale al Welfare 
Giuliana Urbelli.

   LAvOrO   
Riavvolgere gli auricolari,  
una novità in casa Ways

L’ultima idea nata 
in casa Ways, una 

cooperativa sociale 
di Roma composta 
da nove persone 
disabili, molte con 
sindrome di Down, è 
la collaborazione con 
l’azienda Johnsons 
Inflight Services per 
disinfettare, avvolgere 
e imbustare le cuffie e 
gli auricolari utilizzati 
dalle compagnie aeree 
sui voli. Completano 
il quadro delle attività 
realizzate la raccolta di 
tappi di plastica a scopo 
di riciclo, di cellulari 
usati (che vengono 

spediti in Inghilterra 
per essere aggiustati e 
donati ai Paesi poveri), 
di pc, stampanti e 
fotocopiatrici da 
rottamare. Infine 
c’è il tandem con il 
gruppo di acquisto 
solidale dell’azienda 
agricola Orti dei Terzi, 
che produce frutta e 
verdura biologica a 
chilometro zero: qui 
il lavoro consiste nel 
prendere gli ordini, 
pesare e smistare i 
prodotti alla consegna, 
interagendo così con i 
clienti e i produttori.  
[Luca Basiliotti]

Nuova piattaforma 
online dedicata alla 
cultura senza barriere 
per chi ha disabilità 
sensoriali. Passin.
it è il sito realizzato 
dalla cooperativa 
Accaparlante grazie al 
contributo del Comune 
di Milano (assessorato 
Politiche sociali) per 
raccogliere informazioni 
e segnalazioni sulle 
iniziative accessibili a 

persone non udenti 
e non vedenti. Arte, 
cinema e fotografia, 
convegni, cucina, 
musei, musica, parchi 
naturali, poesia e 
letteratura, pubblicità, 
radio e televisione, 
sport, teatro, turismo, 
internet e new media 
sono le categorie 
previste. Per ciascuna 
iniziativa o luogo viene 
segnalato il tipo di 
fruibilità: dai sottotitoli 
alla Lis, dal Braille 
alle audiodescrizioni. 
Ma Passin è anche un 
cantiere aperto alla 
partecipazione di 
chiunque sia interessato 
a superare gli ostacoli 
comunicativi attraverso 
gli strumenti della 
multisensorialità.

   sINDrOME DI DOwN   
Apre ad Alessandria il primo “Ristorante a 6 stelle”

Arriva ad Alessandria “Ristorante a 
6 stelle”. Sette ragazzi Down, alle 

prese con tavoli da apparecchiare e 
clienti da servire, impareranno a gestire 
una sala durante sei serate promosse 
l’ultimo venerdì del mese dal Centro 
Down e dalla cooperativa Coompany &. 
Le serate a “sei stelle” si svolgeranno 
fino a maggio da Ristorazione sociale 

(in viale Milite Ignoto 1/A), gestite 
da camerieri con sindrome di Down 
che serviranno i piatti preparati 
dalla cucina del ristorante. Il tutto 
con regolare contratto di lavoro e 
nell’ambito del progetto “Lavoriamo 
insieme”, sostenuto dalla Fondazione 
Crt. Info: Ristorantea6stelle.wordpress.
com. [Ambra Notari]
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Leggere, sempre e comunqueL’INchIEstA

Ciechi e ipovedenti sono lettori appassionati. Lo dice la Fondazione Lia (Libri italiani 
accessibili), dati alla mano. E lo confermano editori come Iperborea e De Agostini,  
il primo e l’ultimo dei 66 che aderiscono al progetto di creare dispositivi senza barriere  
per i non vedenti; lo testimoniano Antonino Cotroneo e Anna Rita De Bonis, giovani lettori 
con tante idee per rendere la cultura davvero inclusiva

E-book  
per tutti. 
Libri  
accessibili  
crescono



È bassa nel mondo la 
percentuale dei libri 

accessibili alle persone 
con disabilità visive, oltre 

30 milioni in Europa: solo 
il 5% nei Paesi cosiddetti 

sviluppati e appena 

l’1% in quelli in via di sviluppo. 
Un diritto, quello alla lettura, 
che in questo modo viene 
negato ai cittadini ciechi e 
ipovedenti, secondo i dati 
diffusi dall’European Blind 
Union (Ebu).
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e incentivato la lettura, diversificando 
i libri accessibili a disposizione: infatti 
«in passato bisognava attenersi a ciò che 
offriva la biblioteca di Monza, in base a 
ciò che avevano in catalogo. Ora, invece, 
si può acquistare qualsiasi testo in for-
mato digitale e quindi leggerlo».

Gli editori si sono accorti che la platea 
dei lettori ciechi e ipovedenti è assetata di 
nuovi titoli, non solo di classici. E hanno  
affinato la sensibilità nell’immettere sul 
mercato prodotti accessibili. Complice 
il lavoro a tappeto compiuto dalla Fon-
dazione Lia (Libri italiani accessibili), 
costituita formalmente poco meno di 

Laura Badaracchi

Anna Rita De Bonis, 34 anni, fa la 
centralinista a Fondi, in provincia 
di Latina, ma è «in cerca di altro». 

E soprattutto è una lettrice appassio-
nata, famelica, «fin da quando ero pic-
cola. Appena ho imparato a leggere in 
Braille, a sei anni, già divoravo qualsia-
si libro, in particolare le storie commo-
venti. I miei genitori dovevano andare 
continuamente alla posta a ritirare e 
spedire i libri che mi venivano dati in 
prestito dalla biblioteca per i ciechi “Re-
gina Margherita” di Monza». Che resta 
comunque un’autentica istituzione per 
i non vedenti e gli ipovedenti: nata nel 
1928, annovera un patrimonio librario 
di oltre 70mila opere in Braille, formati 
digitali o a stampa ingrandita, fornen-
do ogni anno 11mila testi scolastici agli 
studenti con disabilità visive, grazie al-
la collaborazione con gli editori.

Oggi, ai volumi di avventura e ai ro-
manzi stampati in Braille, Anna Ri-
ta preferisce gli e-book, «posso avere 
un’intera biblioteca senza occupa-
re spazio e comunque portarla sempre 
con me e leggere ovunque mi trovi». 
Non solo: «L’e-book posso leggerlo dal-
lo smartphone o dal tablet, utilizzando 
un display Braille. Invece non utilizzo 
gli audio-libri o la sintesi vocale, quin-
di l’e-book è il più consono alle mie esi-
genze». In un mese ne divora anche 
cinque, più di uno alla settimana, «ma 
dipende dai miei impegni». Comun-
que, una cosa è certa: «Appena posso, 
leggo». Grazie anche alle nuove tecno-
logie, che sicuramente hanno facilitato 

due anni fa dall’Associazione italiana 
editori per promuovere l’accessibilità 
ai prodotti editoriali. I numeri parlano 
chiaro: al novembre scorso erano stati 
pubblicati nel nostro Paese oltre 12mila 
titoli di libri accessibili di 66 case edi-
trici e marchi editoriali (che rappresen-
tano circa l’80% del mercato di settore 
in Italia), mentre nel giugno 2013 i tito-
li erano solo 3mila e le case editrici 44. 
In neppure tre anni i titoli resi accessi-
bili sono quadruplicati, mentre la pla-
tea degli editori coinvolti è aumentata 
del 50%. Ottimi risultati, ha commenta-
to Jesper Klein, presidente del Board del 
Daisy Consortium, il più importante 



shing di Iperborea, che ha seguito fin 
dall’inizio il progetto sui libri accessi-
bili, e precisa: «I primi titoli del 2016 so-
no usciti tutti con il bollino Lia, il logo 
che contraddistingue gli ebook accessi-
bili. Fino al 2015 quasi il 70% delle novi-
tà ha ottenuto la certificazione Lia, ma 
quest’anno vogliamo fare di più: il no-
stro obiettivo è garantire l’accessibilità 
a tutte le novità, cercando di superare i 
problemi – a volte tecnici, altre volte le-
gati a questioni di diritti digitali – che 
abbiamo incontrato via via». Inoltre «il 
progetto avrà anche maggiore visibilità: 
sul catalogo 2016 tutte le novità acces-
sibili saranno contrassegnate dal bolli-
no Lia». 

Difficile censire quanti, fra tutti i let-
tori di e-book, siano ciechi o ipoveden-
ti, specifica Anna: «Tuttavia le vendite 
di libri elettronici editi da Iperborea – 
circa il 10% del totale del fatturato – so-
no aumentate del 20% nel 2014 rispetto 
all’anno precedente e del 15% nel 2015. 
L’accessibilità è un fiore all’occhiello per 
Iperborea, un valore importantissimo 
che aumenta e diversifica l’audience, 
garantendo una più ampia diffusione 
della letteratura nordeuropea. Inoltre 
con la Fondazione Lia abbiamo sele-
zionato una decina di nostri romanzi 
e, grazie a un accordo siglato con Aie e 
Uici, abbiamo fornito la traduzione in 
Braille cartaceo alla biblioteca di Mon-
za. Da giugno i volumi saranno dispo-
nibili in prestito», conclude.

Chiude l’elenco dei 68 editori che hanno 
aderito alla Fondazione Lia, per il momen-
to, De Agostini Libri. «Pubblichiamo ogni 
anno circa 150 e-book, con un anda-
mento crescente anno dopo anno», ri-
assume Karen Nahum, digital director 
della casa editrice. «Sfruttando la po-
tenzialità dei nostri marchi e il nostro 
ricco e diversificato catalogo editoria-
le, abbiamo iniziato a collaborare con 

Il Papavero editrice promuove 
il progetto “theia” per educare 
alla lettura i bambini ipovedenti. 
L’iniziativa prevede la stampa di 
volumi cartacei personalizzati, 
difficili da trovare in commercio. 
Quindi i piccoli con disabilità visiva 
imparano precocemente il Braille, a 
4-5 anni. Audiolibri e sintetizzatore 
vocale sono importanti, così la 
lettura ad alta voce; gli e-book 
consentono di ingrandire i 
caratteri, «ma leggere al computer 
non è come sfogliare un libro, 
inoltre il bambino cercherà di 
ingrandire sempre più del dovuto 
non sfruttando così il proprio 
residuo visivo», fanno notare dal 
Papavero. “Theia” dà la possibilità 
di scaricare gratuitamente una 
tavola ottotipica da vicino, così il 
genitore con l’ausilio del proprio 
oculista potrà scegliere il carattere 
più idoneo al grado di ipovisione 
del bambino. Si può quindi 
ordinare il libro scelto specificando 
il codice indicato nella tavola e in 
pochi giorni il bambino riceverà a 
casa – senza spese di spedizione, 
e pagandolo quanto un libro 
normale – il libro stampato su 
misura per lui.
Libri accessibili si possono anche 
acquistare online su “Gog & 
Magog” (Gogemagog.it), negozio 
gestito dalla cooperativa sociale 
bolognese Accaparlante. 
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network di organizzazioni internazio-
nali specializzate nel rendere accessibi-
li i volumi alle persone con disabilità di 
lettura: «La Fondazione Lia è un model-
lo e una fonte d’ispirazione che indica la 
via da seguire per rendere l’editoria tra-
dizionale inclusiva per le persone con 
disabilità visiva». Plauso anche dell’U-
nione italiana ciechi e ipovedenti (Ui-
ci) – partner dell’iniziativa fin dal suo 
avvio – attraverso il presidente Mario 
Barbuto, che ritiene Lia «un modello in-
teressante perché accompagna la filiera 
del mercato editoriale verso la cultura 
dell’accessibilità». Cristina Mussinel-
li, segretario generale della Fondazione 
Lia, ne assicura l’impegno perché «que-
sto processo per la creazione di un eco-
sistema di lettura sempre più accessibile 
prosegua ancora, grazie alla reciproca 
fiducia e al contributo di tutti».

Iperborea, specializzata in narrativa 
nordeuropea, è stata la prima casa edi-
trice che ha scelto di aderire a Lia per 
volontà dell’editore Pietro Biancardi, 
convinto «dell’importanza di produr-
re libri accessibili» e digitalizzare in 
quest’ottica quelli già usciti. «Abbiamo 
cominciato nell’ottobre 2012 e ora qua-
si il 60% del nostro catalogo è disponi-
bile in formato e-book», riassume Anna 
Basile, responsabile del digital publi-



la Fondazione Lia a fine 2015, per am-
pliare la disponibilità sul mercato di-
gitale di titoli accessibili per le persone 
non vedenti e ipovedenti. La prima par-
te più corposa di titoli accessibili (cir-
ca 80 e-book al momento) ha iniziato a 
essere disponibile alla vendita da gen-
naio di quest’anno», aggiunge Nahum. 
Ma dall’inizio del 2016 «il numero di ti-
toli disponibili è in costante aumento, 
perché tutte le novità in uscita verran-
no lavorate per garantire i requisiti di 
accessibilità». 

Contemporaneamente «la casa edi-
trice si sta muovendo per recuperare 

le parti di catalogo più significative». 
Tuttavia, avendo iniziato solo da qual-
che settimana la commercializzazione 
di e-book accessibili, De Agostini non 
è ancora in grado di fornire dati di ven-
dita relativi a questi titoli. «Sicuramen-
te continueremo il cammino intrapreso 
in questa direzione per contribuire a 
migliorare l’esperienza di ogni lettore, 
collaborare all’innovazione nel campo 
editoriale e sensibilizzare i lettori e gli 
operatori del settore sui temi dell’acces-
sibilità», puntualizza la direttrice digi-
tale della casa editrice. E ricorda una 
recente iniziativa a riguardo: lo scorso 
30 novembre a Milano, infatti, De Ago-
stini Libri ha collaborato con la Fonda-
zione Lia «per organizzare, insieme alla 

tecnologie a servizio 
della lettura: parola 
di Luca spaziani

Le nuove tecnologie possono 
rivoluzionare «la percezione» 

sociale della disabilità: lo scrive Luca 
Spaziani nel suo volume Digitabili. 
L’innovazione tecnologica come 
opportunità per superare l’handicap 
(Franco Angeli). E di lui ci si può fidare, 
perché parla di ciò che ha provato 
direttamente: 30 anni, non vedente 
dalla nascita, è cresciuto «inseguendo 
lo sviluppo tecnologico e cercando 
di cogliere le opportunità che può 
offrirmi». In 130 pagine illustra le 
caratteristiche (dal funzionamento ai 
costi) delle tecnologie assistive rivolte 
a persone con disabilità sensoriale e 
motoria, o con difficoltà comunicative. 

A proposito degli e-book, fa notare 
che fino a poco tempo fa un disabile 
visivo che voleva «leggere l’ultimo 
libro del suo scrittore preferito in 
uscita domani in tutte le librerie» 
avrebbe solo potuto «chiederne la 
trascrizione alla biblioteca "Regina 
Margherita" di Monza, attendendo 
almeno un paio di mesi». Oggi, invece, 
può acquistare un e-book «dal proprio 
e-shop preferito, scaricarlo e iniziare 
immediatamente a leggerlo». Ma gli 
e-book e i dispositivi per leggerli, gli 
e-book reader, «non sono utili solo 
per i non vedenti: questa forma di 
fruizione di un testo può risultare 
molto più semplice anche per una 
persona affetta da distrofia muscolare, 
che può sfogliare un libro con un 
solo tocco del dito anziché girando 
le pagine cartacee. Una persona con 
difficoltà motorie può consultare 
tutta la propria libreria con pochi 
semplici gesti delle mani, senza dover 
prendere e riporre un tomo dallo 
scaffale». [Chiara Ludovisi]

Le illustrazioni in queste pagine sono di 
Daria Palotti (Dariapalotti.it)
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book accessibili. E chi ha una disabilità 
visiva, come me, non solo deve segnala-
re i problemi, ma contribuire a risolver-
li, stimolando una cultura che cambi i 
criteri: chi progetta deve conoscere le 
esigenze, oltre alle leggi e alle istruzio-
ni da applicare. Perché l’accessibilità è 
una visione». 

Antonino collabora con la Fondazione 
in ambito formativo: «Offriamo lezio-
ni alle aziende su come utilizzare tec-
nologie assistive e produrre documenti 
accessibili. Un testo accessibile lo è per 
tutti». Resta ancora molto da fare «dal 
punto di vista pratico e operativo», os-
serva ancora Cristina Mussinelli. Gli 
e-reader, per esempio, non sono tut-

ti accessibili alle persone con disabili-
tà visiva. Intanto «puntiamo a garantire 
una tipologia di offerta analoga a quel-
la disponibile per gli altri lettori, po-
tendo consultare cataloghi convertiti 
in e-book. Intanto possono consultare 
quello su libriitalianiaccessibili.it, che 
ogni mese si arricchisce con oltre 400 
novità digitali in formato ePub, corre-
date informazioni descrittive». Inoltre 
Lia «opera all’interno di un network 
internazionale di organizzazioni che 
si propongono di migliorare l’accessi-
bilità delle pubblicazioni digitali». L’o-
biettivo? «Coinvolgere sempre di più i 
362 mila non vedenti e gli 1,5 milioni di 
ipovedenti italiani nelle dinamiche del 
mercato editoriale. Infatti non basta che 

nostra maggiore autrice di libri per ra-
gazzi Paola Zannoner, un reading al 
buio basato sui titoli Lasciatemi in pace! 
e Voglio fare la scrittrice, per diffondere 
tra gli alunni di una classe i temi della 
disabilità visiva, dell’integrazione e del-
le pari opportunità di apprendimento».

Antonino Cotroneo (Nino per gli 
amici), trentenne calabrese trapianta-
to a Milano, ha partecipato al reading 
come esperto di lettura accessibile. Ipo-
vedente, è diplomato in pianoforte al 
Conservatorio, insegna musica nelle 
scuole, studia Ingegneria informatica 
al Politecnico. Ed è un lettore compulsi-
vo, fin da piccolo, «anche delle insegne 
stradali: sono molto curioso. Da un po’ 
di anni ho il vizio di leggere due o tre 
saggi al mese, contemporaneamente, 
quando riesco a trovare un compromes-
so con il tempo. A sei anni ho imparato 
il Braille, ma l’ho utilizzato pochissimo; 
per studiare usavo i video-ingranditori 
e per leggere la musica le fotocopie in-
grandite degli spartiti». La sua disabi-
lità visiva lo ha spinto a vincere molte 
sfide: «Suono e studio a memoria. Leg-
go per ricordare». 

Alcune applicazioni su smartpho-
ne e tablet «permettono di ingrandire 
i caratteri, cambiare il contrasto dello 
sfondo oppure di leggere con la sinte-
si vocale. Si può anche collegare la bar-
ra Braille con il bluetooth», spiega Nino. 
In pratica, vuol dire «poter leggere sen-
za fatica, ovunque: in metropolitana, a 
letto, sulla spiaggia. Non c’è paragone 
con il passato, quando dipendevo da un 
ingombrante video-ingranditore. Ora 
ho questa opportunità e la colgo al me-
glio, la sfrutto al massimo». Cotroneo 
sollecita quindi gli editori a «tener con-
to delle potenzialità dei libri accessibi-
li», allargando così la platea di lettori, 
inclusi quelli ciechi e ipovedenti. «Biso-
gna avere una mentalità molto inclusiva 
per progettare in fase di produzione e-
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“Un libro per la testa”: il centro di salute 
mentale di sassari promuove un gruppo 
di lettura rivolto ai pazienti

Ogni sabato mattina 
a Sassari un gruppo 

di pazienti del Centro di 
salute mentale si dà ap-
puntamento nella libreria 
Koiné di via Roma, una 
delle più fornite in città. 
Sono in tutto una decina, 
giovani e adulti tra i 20 e 
i 46 anni, nella maggior 
parte dei casi sono donne 
e due di loro hanno la 
sindrome di Asperger. 
Ma soprattutto hanno 
scoperto che la lettura 
non solo nutre il cuore e 
il cervello, ma cementa 
rapporti e aiuta a costruire 
amicizie, creando relazioni 
di sostegno reciproco 
dove prima c’era solo una 
fugace conoscenza.

«La cosa più sorpren-
dente è la costanza con 
cui i partecipanti hanno 
seguito gli incontri du-
rante tutto lo scorso 
anno», commenta la psi-
chiatra Gianfranca Nieddu, 
animatrice principale del 
progetto “Un libro per 
la testa” all’interno del 
Centro di via Amendola. 
L’iniziativa è stata portata 
avanti insieme alla libre-
ria Koiné, al consorzio 
Andalas de Amistade e 
all’associazione culturale 
Colibrì, impegnata in un 
programma di promo-
zione della lettura tra 
grandi e piccoli che, negli 

ultimi anni, ha coinvolto, 
tra gli altri, gli ospiti del 
centro residenziale Opera 
Gesù Nazareno, meglio 
noto come Gena. «Tutto è 
partito da un precedente 
laboratorio teatrale, 
nell’ambito di un progetto 
chiamato “La bottega 
dei sogni. Tra parole e 
musica”. In quell’occa-
sione abbiamo capito che 
molti dei nostri pazienti 
riuscivano a esprimersi 
attraverso la poesia e la 
scrittura, mentre altri, 
grazie al teatro, erano in 
grado di trasformare le 
emozioni». 

E poiché, come spesso 
accade, da un progetto 
ne nasce un altro, è stato 
organizzato il primo 
gruppo di lettura. Che 
è partito dagli scritti di 
autori sardi come Grazia 
Deledda e Salvatore 
Mannuzzu per poi 
ampliare la selezione ad 
altri scrittori italiani come 
Italo Calvino. «Non è 
sempre facile coinvolgere i 
nostri pazienti in iniziative 

fuori dal Centro di salute 
mentale – prosegue 
Nieddu –. Mi ha colpito 
la regolarità con cui 
hanno seguito il gruppo, 
l’intensità delle discussioni 
e il clima che si è creato tra 
i partecipanti».

Così, visto il successo 
dell’iniziativa, il gruppo 
ha deciso di andare avanti 
anche per il 2016. La sede 
degli incontri rimane 
sempre la libreria Koiné, 
che mette a disposizione 
anche i libri, oltre ai propri 
locali. Ci sono ancora gli 
operatori del consorzio 
Andalas de Amistade e 
dell’associazione culturale 
Colibrì, personale del 
Csm tra cui l’educatrice 
Annalisa Balloi e, 
ovviamente, la psichiatra 
Giancarla Nieddu, che 
precisa: «Proseguiamo 
esclusivamente grazie 
al volontariato, ma 
stiamo cercando il modo 
di trovare fondi per 
sostenere il progetto. 
Ci piacerebbe aprire 
una biblioteca proprio 
all’interno del Centro di 
salute mentale. Abbiamo 
un salottino, che ben si 
presterebbe allo scopo». 
Insomma, le idee ci 
sono, l’esperienza anche, 
all’appello mancano solo 
le risorse per realizzarle. 
[Antonella Patete]

un e-book sia accessibile: il lettore non 
vedente può essere in difficoltà a cau-
sa del software di lettura o del dispo-
sitivo, o può non riuscire ad acquistare 
il libro perché non è accessibile la piat-
taforma di vendita o il sistema di paga-
mento online», fa notare Mussinelli.

Difficoltà che non raffreddano la 
passione di lettori come Anna Rita e 
Antonino. Lei ha scelto Orhan Pamuk 
come «autore preferito: mi piace il suo 
stile, il modo di descrivere ciò che rac-
conta. Mi sembra di vivere nella storia, 
di visitare personalmente i luoghi di 
cui parla. Ormai sono innamorata della 
Turchia. Poi adoro i romanzi di Isabel-
le Allende, che posso leggere in lingua 
spagnola. Amo anche Marcel Proust, un 
classico della letteratura francese che 
leggo in lingua originale e mi piace per 
la sua complessità, compresi i periodi 
molto lunghi, con scarsa punteggiatura, 
ma trovo che sia un genio». Antonino è 
catturato dalle pagine del neuropsichia-
tra Oliver Sacks: «Mi ha schiuso molti 
orizzonti sui processi che stanno die-
tro alla percezione, ai segnali legati al-
la comunicazione, a riflessioni su come 
la mente si evolve attraverso il linguag-
gio o senza. In adolescenza mi piaceva 
Francesco Alberoni. Da adulto preferi-
sco Tiziano Terzani, uno di quelli che ti 
aprono la mente. E fra le scrittrici, ap-
prezzo molto la poetessa Patrizia Valdu-
ga: i suoi versi mi hanno colpito». 

Come Anna Rita, Nino non ama 
particolarmente gli audiolibri: «Mi af-
fascinano per i romanzi. I lettori rico-
struiscono un clima, ma il libro diventa 
un’altra opera, un’esperienza a parte. 
Non puoi gestire il filo del discorso, il 
flusso è fissato. Invece il libro digitale 
resta uno strumento flessibile, che ab-
braccia un range molto ampio di esi-
genze. Sono io a decidere i tempi, le 
pause. E l’immaginazione, i pensieri, 
restano liberi di viaggiare».

SuperAbile INAIL  13   Marzo 2016



SuperAbile INAIL  14   Marzo 2016

Per conoscere più da vicino questo danz-attore: 
Juriroverato.blogspot.com

Michela Trigari

D anzare sulle note delle proprie 
emozioni. È questo che fa Juri Ro-
verato, classe 1977, laureato in Fi-

losofia a Padova, ballerino, coreografo e 
attore con tetraparesi spastica distoni-
ca, passato dalle arti marziali alla dan-
ceability. Da alcuni anni insegna questa 
disciplina ad adulti e bambini – disa-
bili e non –, occupandosi anche della 
formazione di operatori della riabilita-
zione attraverso l’arte del movimento e 
della contact improvisation. Ha parte-
cipato alla cerimonia di apertura delle 
Paralimpiadi invernali di Torino 2006, 
ha lavorato con la compagnia Socìetas 
Raffaello Sanzio nel Purgatorio del ciclo 
La Divina Commedia (che ha debuttato 
nel 2008 al 62° Festival D’Avignone con 
successiva tournée mondiale), e da cin-
que anni collabora con Simona Torelli 
per seminari e spettacoli tra il Veneto e 
l’Emilia-Romagna. La loro è una ricer-
ca sulle nuove possibilità di comunicare 
attraverso il corpo e la musica: un dialo-
go fisico in cui tutti i sensi sono coinvol-
ti. Perché il movimento è gioco, regola, 
ritmo, teatro, memoria, relazione, strut-
turazione del tempo e dello spazio, lin-
guaggio espressivo di se stessi.

Com’è nata la passione per la danceabi-
lity?
Assolutamente per caso. Avevo 22 

anni, cercavo un corso di teatro, ma ho 
sbagliato lezione. All’inizio volevo an-
darmene dopo un’ora, dato che il corso 
durava sette giorni. Ma i miei genitori 

Ballerino non convenzionale, coreografo e attore, specializzato in danceability,  
Juri Roverato si occupa anche di formazione attraverso il movimento e l’improvvisazione. 

Nonostante la tetraparesi spastica

Un filosofo che danza la vita

INsUPERABILI Intervista a Juri Roverato

mi hanno costretto a tornarci e a termi-
narlo e diciamo che la cosa mi ha cam-
biato totalmente la vita, visto che vivo di 
questa disciplina da parecchio tempo e 
la passione è diventata un lavoro.

Cosa dà questa disciplina a chi la pratica?
È una domanda cui è molto diffici-

le rispondere: non lo so, o meglio, di-
pende da chi è la persona, dal momento 
che sta attraversando nella propria vita, 
da cosa vuole, da cosa cerca. Ciò che ha 
dato a me, può non darlo ad altri. Po-
trei dire che dà sicurezza, ma ho visto 
reazioni opposte, potrei dire che fa in-
contrare le anime, ma ho vissuto anche 
scontri. Fondamentalmente dà piacere 
e permette l’incontro delle persone, un 
incontro di anime e di corpi, con la con-
sapevolezza che non c’è disabilità, non 
c’è abilità, c’è solo l’essere umani.

Con Simona Torelli avete sviluppato una 
nuova “tecnica”. In che cosa consiste?
Il lavoro con Simona parte dalla dan-

ceability, ma è contaminato da espe-
rienze diverse e soprattutto dal fatto 
che non ci siamo limitati alla tecni-
ca, ma ci interessa la bellezza dell’es-
sere umano. Ogni persona è unica e 
speciale, ogni gruppo è a sé e ha biso-
gno di cose diverse, di parole diverse, 
di esercizi diversi. Si tratta di un mo-
do differente di proporre la danceabi-
lity, partendo dalle persone e non dalla 
tecnica: è un uso diverso di uno stes-
so linguaggio. Non è importante co-
sa si propone, ma come lo si propone, 
non è importante cosa si programma, 
ma di cosa hanno bisogno le persone. 
E ogni giorno cambia. È un lavoro che 
parte dall’ascolto delle persone. Simona 
sa ascoltare molto, io riesco a collegare 
le cose. Lavoriamo sulle immagini, per 
dare forma e danza ai pensieri.

Che significa per una persona disabile po-
ter esprimere il proprio corpo?
Io credo profondamente che tutte le 

persone siano abili e disabili, perché 
tutti siamo uomini e spesso le disa-
bilità che non si vedono sono peggio-
ri di quelle manifeste. La questione è 
cosa significa per una persona, senza 
fare distinzioni, poter esprimere il pro-
prio corpo. Ho visto persone “disabili” 
esprimere ciò che hanno dentro e tra-
sformarlo in poesia con il proprio corpo 
e persone “abili” bloccarsi e non espri-
mere nulla: a volte piangono e basta, ma 



SuperAbile INAIL  15   Marzo 2016

è un gioco, che è per tutti. Parlo di fi-
losofia ai bambini di 3 anni, con Simo-
na proponiamo esercizi divertenti e fra 
qualche anno capiranno di avere già dei 
semi dentro di sé.

Delle arti marziali cosa si porta dietro?
Senza di loro forse non avrei danza-

to. La vita è una successione di giorni 
e di passi da compiere uno dopo l’altro. 
Sicuramente ho riconosciuto i limiti del 
mio corpo, per poi scoprirne la bellezza. 
Con le arti marziali ho acquisito mag-
gior controllo e maggior equilibrio, per 
rendermi conto successivamente che 
con la danza si può andare oltre il con-
trollo, usando il disequilibrio del corpo.

anche quella è una forma di espressione. 
Il lavoro che propongo dà a tutti la pos-
sibilità di togliersi le maschere che la so-
cietà ci impone o che noi ci mettiamo in 
sua difesa e di mostrarci, spegnendo il 
cervello per un po’.

La laurea in filosofia è servita nel suo la-
voro?
Sì. In molti mi hanno detto che io 

non faccio lezioni di danza, ma di fi-
losofia “soft”. Amo la filosofia: fin da 
quando ho iniziato a studiarla, ho pen-
sato che doveva essere divulgata di più e 
in modo diverso. Io sto cercando di farlo 
ogni giorno, con delicatezza e con il sor-
riso, dicendo che è una cosa facile, che 

Come si può fare formazione attraverso il 
movimento?
Fermandoci qualche ora a osservare 

un bambino sotto i tre anni, perché in 
lui c’è la risposta: i piccoli imparano tut-
to e si relazionano con il mondo esterno 
attraverso il movimento e il corpo, spes-
so nemmeno parlano ma si fanno capi-
re. Poi, crescendo, ci “decorporizziamo”, 
usiamo solo la testa e ci imbottiamo di 
sapere (e lo dice uno laureato in filosofia, 
che un po’ di libri ne ha letti e continua a 
leggerli). Ma non basta: abbiamo un cor-
po, usiamolo, ascoltiamo ciò che ci dice 
e scopriremo un mondo meraviglioso, 
uno degli infiniti universi paralleli.
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TriestecRONAchE ItALIANE

Valter Mahnic ha co-fondato 
appositamente l’impresa 
Tik.Am per soddisfare 
un’esigenza personale: 
produrre un oggetto portatile  
che facilita gli uomini in 
carrozzina nelle operazioni  
di cateterismo intermittente. 
E l’azienda è in attivo

Un’invenzione fresca fresca, frutto 
di un bisogno reale e che va a col-
mare un gap. Si chiama Fly, ed è 

un ausilio portatile brevettato che fa-
cilita gli uomini in sedia a ruote nelle 
operazioni di cateterismo intermitten-
te, permettendo un’assoluta autonomia 
in bagno (soprattutto in quelli pub-
blici). A idearlo è stato Valter Mah-
nic, classe 1982, di Trieste, paraplegico 
dall’età di 25 anni in seguito a un’i-
schemia midollare. 

Per poterlo produrre e commercia-
lizzare (è in vendita da neanche sei 
mesi), il giovane friulano ha fondato – 
insieme a Salvatore Oggiano – una so-
cietà a responsabilità limitata: la Tik.
Am. Detta così sembra una cosa sem-
plice, ma dietro a tutto questo c’è sta-
to un lungo lavoro riconosciuto anche 
dalla Consulta provinciale di coordi-
namento delle associazioni e delle per-
sone con disabilità e delle loro famiglie 
di Gorizia, che gli ha assegnato il Pre-

mio regionale solidarietà 2015. Prima di 
questo premio c’era stato quello attribu-
ito dalla Junior Chamber nel 2011, nel-
la sezione “Crescita personale”. «Tutto 
nasce da un grosso cambiamento esi-
stenziale: l’essermi dovuto scontrare 
con i limiti imposti sia dalla disabili-
tà sia dalla carrozzina», spiega Mahnic. 
«Ma una volta abbracciato questo stra-
volgimento, la vita era comunque sod-
disfacente. L’unico mio vero problema 
restava l’andare in bagno al ristoran-
te così come al pub o in qualsiasi altro 
luogo pubblico: per chi come me ha la 
necessità di praticare il cateterismo in-
termittente, si tratta di un’operazione 
delicata, da svolgere con attenzione e 
che richiede un po’ di tempo». E quan-
do si esce in due, non è bello lasciare 
aspettare l’altro. «Non trovando nessu-
na soluzione valida in giro, nulla da ca-
talogo, ho deciso di pensarci io stesso». 

Valter però non è un ingegnere né 
un progettista né tantomeno un im-

Fly, l’ausilio  
che non ti aspetti
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Trieste

prenditore. «Mi mancavano le compe-
tenze di base, soprattutto perché prima 
di non camminare più facevo il tinto-
metrista – cioè “l’omino dei colori” – 
in un’azienda di vernici». Ecco allora 
che, per riuscire a vedere concretizzata 
la sua intuizione, non basta il deposito 
del brevetto, ma è “costretto” a rimet-
tersi a studiare. Come un vero self-ma-
de man. 

Spulcia un po’ tra le varie opportu-
nità offerte dal suo territorio e tre anni 
fa si imbatte in “Imprenderò”, un pro-
getto per la diffusione della cultura im-
prenditoriale e la creazione di startup 
fatto di seminari, corsi di formazione e 
consulenza promosso e finanziato dal-
la Regione Friuli Venezia Giulia grazie 
alle risorse del Fondo sociale europeo 
e in collaborazione con l’Area Scien-
ce Park di Trieste. Qui incontra, in ve-
ste di docente, Salvatore Oggiano, che 
di professione fa il consulente di stra-
tegie aziendali e crede nella sua idea, 
diventando suo socio. Inizia così un 
percorso in più tappe: la fase di proget-
tazione industriale, l’analisi del merca-
to, il processo di ingegnerizzazione del 
prodotto con la creazione del prototi-
po e di alcune pre-serie, i test su varie 
persone disabili, piccoli aggiustamenti 
e miglioramenti, la ricerca di un’azien-
da terza disposta a produrre l’ausilio su 
progetto specifico. 

È così che nasce Fly, un piccolo ag-
geggio in metallo leggero – «facile, ve-

loce, pratico, sicuro e igenico» – che 
consente di non abbassare del tutto i 
pantaloni e di avere quindi entrambe 
le mani libere nell’operazione di svuo-
tare la vescica con il catetere monouso 
quando si è fuori casa. 

L’obiettivo, fin dall’inizio, «è comun-
que stato sempre quello di agevolare il 
più possibile l’indipendenza e la vita so-
ciale, spesso inibita, delle persone con 
disabilità – confessa Mahnic –. Non 
tutti gli ausili sono disponibili sul mer-

Da sinistra, Salvatore Oggiano e Valter Mahnic. Fly  
è acquistabile esclusivamente online sul sito Tikam.it 

cato: alcuni sono troppo generalizzati, 
altri sono insufficienti se non addirittu-
ra assenti. Inoltre sono molto contento 
di poter essere concretamente di soste-
gno a qualcun altro con questa nuova 
attività». 

Il sottotitolo di Fly, infatti, che signi-
fica «patta dei pantaloni in inglese», è 
“Quando ti serve aiuto al volo”. «Siamo 
partiti da una mia necessità per arriva-
re a Tik.Am, ma ora la società vuole rea-
lizzare altre innovazioni per migliorare 
l’autonomia delle persone disabili che 
rispondano a esigenze diverse e renda-
no più appagante la quotidianità». 

Intanto, per cercare di mantenere Fly 
alla portata di tutte le tasche, il prodot-
to si può acquistare solo online sul sito 
Tikam.it e usa strategie di marketing e 
co-marketing, oltre a una fitta rete di 
contatti con le associazioni di persone 
disabili. «Per adesso sta funzionando: 
stiamo iniziando a vendere e l’azienda 
ammortizza bene i costi». 

Il segreto? «Un mix di caratteristi-
che che si completano a vicenda stando 
in perfetto equilibrio tra loro: da una 
parte l’entusiasmo dei giovani, in fon-
do ho solo 34 anni – commenta Mah-
nic –, e dall’altra l’esperienza del mio 
socio. Poi entrambi crediamo nell’inte-
grazione a tutto tondo e siamo convin-
ti che il nostro lavoro abbia dato vita 
a un prodotto utile che prima non esi-
steva». [M.T.]
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vIstI dA vIcINO Dietro le quinte

Antonio Storto

Mirko e Leopoldo hanno 33 anni e 
fanno entrambi le “maschere”: 
quando gli spettatori si accal-

cano all’ingresso del teatro, sono loro 
a staccare i biglietti e ad accompagnar-
li ai loro posti. Chiara, che di anni ne 
ha 25, lavora al bar: a ogni spettacolo è 
lei a servire caffè, panini e aperitivi agli 
avventori. Andrea e Paola, invece, si oc-
cupano delle scolaresche. Il primo, 38 
anni, segue la preparazione della sala e 
aiuta Paola con la biglietteria; quindi lei 
si accerta che ciascuno abbia il suo po-
sto e, se è il caso, che nessuno faccia tan-
to rumore da coprire gli attori sul palco.

Mirko, Leopoldo, Chiara, Andrea e 
Paola sono accomunati da almeno due 
cose: hanno un lieve ritardo mentale e 
sono stati assunti dal teatro Valle dei la-
ghi di Vezzano (Trento), una struttu-
ra da oltre 500 posti che anima la vita 
culturale dell’omonima valle sulle mon-

Cinque giovani con disabilità mentale sono  
stati assunti al Valle dei laghi, in Trentino, 
grazie al progetto di formazione e inserimento 
professionale “Diversamente a teatro”. Dove  
si occupano del guardaroba, del bar e di fare  
le “maschere” che staccano i biglietti  
e accompagnano gli spettatori

Lo sai che lavoro 
in un teatro?
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tagne del Trentino. Terminate le scuo-
le medie, quasi tutti avevano espresso 
il desiderio di trovarsi un impiego. Sco-
prendo ben presto, però, che in Italia il 
mondo del lavoro è ancora refrattario a 
dare fiducia alle persone disabili. «Prima 
di arrivare a teatro, in molti avevano at-
traversato la consueta trafila di laborato-
ri, tirocini e borse lavoro. Ma a nessuno 
era mai stato offerto un vero contratto 
d’assunzione», spiega Alda Fais, coordi-
natrice dell’associazione di volontariato 
Oasi, che dal ’91 lavora a progetti orienta-
ti alla socializzazione e al perseguimen-
to dell’indipendenza socio-economica 
di ragazzi con disabilità intellettiva. «Da 
sempre – precisa – l’obiettivo è inserirli 
in un contesto quanto più possibile “nor-
malizzante”: ma il mondo del lavoro, in 
questo senso, continua a rappresentare 
uno degli ostacoli più grossi». 

Per questo, tre anni fa, Alda ha un’i-
dea: c’è quel teatro, aperto nel 2009 dopo 
un lunga gestazione, che ha 
finalmente regalato ai valli-
giani l’opportunità di gode-
re di una programmazione 
culturale. «Chiedemmo ai 
gestori – ricorda – di far vi-
vere a un gruppo dei nostri 
l’esperienza di lavorare nel 
mondo dello spettacolo. 
All’inizio, in realtà, doveva 
essere un modo come un al-
tro per fargli trascorrere del 
tempo. Ma presto fu chiaro 
che erano tutti molto dotati per quel ti-
po di mansioni». Così tanto che la fon-
dazione Aida, che gestisce la struttura, 
decise di rilanciare: nasceva così “Diver-
samente a teatro”, progetto di formazio-
ne e inserimento professionale creato su 
misura per il gruppo. «Da tempo – rac-
conta Meri Malaguti, vicepresidente di 
Aida – avevamo in mente di inserire dei 
ragazzi disabili non tanto sul palcosce-
nico, come di solito si tende a fare, ma 

piuttosto nei servizi essenziali per man-
dare avanti un teatro: guardaroba, bar, 
gestione platea. Così la richiesta di Alda 
ci sembrò quasi un segno del destino». 

La formazione del gruppo è iniziata 
nell’aprile del 2013, proseguendo per i 
successivi dodici mesi. A occuparsene, 
oltre a Oasi e Aida, sono state la fonda-
zione Umana Mente e la comunità Valle 
dei Laghi. «Di certo non è stato un per-
corso semplice – continua Fais –. Par-
liamo di ragazzi che, per quanto dotati, 
erano arrivati a 30 anni senza una vera 
esperienza di lavoro. Ognuno era affetto 
da una particolare forma di disabilità, 
dalla sindrome di Down a lievi ritardi 
cognitivi, e il programma  abbiamo do-
vuto necessariamente modellarlo sul-
le necessità di ciascuno». Andrea, per 
esempio, soffre di un deficit d’attenzio-
ne: «Quando iniziammo a lavorare – fa 
notare Alda – aveva bisogno di corre-

re almeno una volta al giorno, per sca-
ricare la tensione. All’inizio lo abbiamo 
impiegato nel volantinaggio e nell’affis-
sione delle locandine; man mano che 
imparava a tenere più a lungo la con-
centrazione, abbiamo iniziato a formar-
lo per lavorare in teatro».

Dell’addestramento di quanti oggi la-
vorano al bar, invece, se n’è occupata Gi-
na Zerlottini, che per anni aveva gestito 
una pasticceria in paese. «In un anno – 

riflette – li ho visti cambiare moltissi-
mo. Quasi tutti soffrivano di un’estrema 
timidezza, all’inizio: con i clienti tende-
vano a emozionarsi, ad andare nel pal-
lone. Oggi il bar potrebbero mandarlo 
avanti anche da soli». Oltre alla prepara-
zione di spritz e cappuccini, in effetti, la 
signora ha dovuto trasmettere al gruppo 
anche un altro genere di conoscenza che 
si acquisisce lavorando per anni dietro 
un bancone: «A volte possono succede-
re cose spiacevoli. Fin dall’inizio sape-
vo che, prima o poi, qualcuno avrebbe 
potuto cercare di approfittarsi della fra-
gilità di questi ragazzi: un giorno, un 
cliente tentò di mandare uno dei nostri 
in confusione per pagare qualche euro 
in meno rispetto al dovuto. Alla fine de-
cisi di dargliela vinta, ma gli dissi che 
mai più gli avrei dato da bere: quell’e-
pisodio diede molta sicurezza ai ragaz-
zi, che oggi sono preparati ad affrontare 
anche questo tipo di situazioni». 

Al netto della formazio-
ne individuale, il gruppo 
è inoltre capace di lavora-
re con una certa flessibili-
tà, alternandosi tra le varie 
mansioni. Così, nell’agosto 
scorso, la fondazione Ai-
da ha formalizzato la loro 
assunzione: «Ovviamen-
te – puntualizza Malaguti 
– non parliamo di lavo-
ro impiegatizio. Per ora, 
come qualsiasi lavorato-

re dello spettacolo, sono assunti a chia-
mata: ma lo stipendio è uguale a quello 
di ogni altro dipendente. E nel frattem-
po, anche grazie al loro impegno, stia-
mo espandendo la programmazione, 
così che possano lavorare con regolari-
tà. Lo stesso vale per il bar: fino all’anno 
scorso era aperto durante gli spettacoli, 
ora i giorni sono diventati sei a settima-
na». E di “furbi”, a quanto pare, non se 
ne vedono più. 
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portfolioPORtfOLIOPORtfOLIO

Gioele è un tipo di poche parole, ma 
dentro di sé nasconde un mondo 
intero. Solo che in quel mondo non 
si può entrare, perché è autistico. Ma 
Gioele è anche il protagonista, anzi 
il “co-autore” dell’ultima fatica di 
Fabio Moscatelli. Un lungo lavoro 
di reportage che il fotografo romano 
ha portato avanti nel corso di molti 
mesi, stabilendo una relazione di 
familiarità con un bambino di 
undici anni, ormai un po’ troppo 
grande per lo scivolo o per l’altalena. 
Così, con l’aiuto dello studio Doll’s 
Eye Reflex, è nato un libro fuori 
dal comune. Ovvero una raccolta 
di fotografie, disegni di Gioele e 
pensieri, che tentano di raccontare 
una faccia poco conosciuta di quella 
condizione ancora non del tutto 
spiegata che è l’autismo: la vita di 
tutti i giorni, senza celebrazione né 
tragedie. Perché, sotto l’occhio del 
fotografo, Giole prima di essere un 
bambino autistico ritorna anzitutto 
un bambino, che affronta come 
tanti uno dei momenti più delicati 
della propria vita: il passaggio 
dall’infanzia alla difficile stagione 
dell’adolescenza.

Il quaderno del tempo libero di GioelePORtfOLIO
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portfolioPORtfOLIO Il quaderno del tempo libero di Gioele
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Nato a Roma, 
dove tuttora 
vive, nel 2013 
Fabio Moscatelli 
è finalista del 
Leica Award e 
vincitore del 
concorso National 
Geographic 
nella categoria 
Ritratti. Nel 2014 
vince il Moscow 
International 
Foto Awards nella 
categoria Book. 
Per SuperAbile 
Inail (giugno 2014)
ha realizzato 
un reportage 
sull’esperienza 
di Casa Iride, una 
struttura per 
persone in stato 
vegetativo situata 
nella periferia della 
Capitale, da cui è 
nato il progetto 
“Sleep of no 
dreaming”. 
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Pallavolo no limitssPORt

Laura Pasotti

V enerdì 17 aprile 2015: una data da 
ricordare. È quella in cui si è svol-
to il primo raduno della Nazionale 

femminile di sitting volley, la pallavolo 
che si gioca da seduti, praticata da atleti 
con disabilità fisiche. «Per me, che sono 
napoletano, una data bruttissima», rac-
conta il coach Guido Pasciari, 60 anni, 
da sempre allenatore di pallavolo (e con 
un’esperienza da dirigente nella Federa-
zione). Ma da buon napoletano è anche 
abituato alle sfide e ha sorvolato sulla 
scaramanzia: «Da allora abbiamo fatto 
un collegiale al mese con queste splen-
dide atlete e ora ci troviamo a vivere 

La Nazionale ha solo un anno di vita, ma a marzo in Cina si gioca il pass per  
le Paralimpiadi. Secondo il coach Guido Pasciari, «al di là del risultato, è importante 
esserci». In squadra anche Sabina Fornetti, ex atleta, e Maria De Rosa, che lavora  
in amministrazione al Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio

Le ragazze del sitting volley     

un sogno: volare in Cina per il torneo 
di qualificazione per le Paralimpiadi 
di Rio de Janeiro». Dal 17 al 23 marzo a 
Hanzhou si sfideranno le squadre di 14 
Paesi: oltre all’Italia ci sono Stati Uniti, 
Russia, Ucraina, Olanda, Brasile, Cana-
da, Egitto, Iran, Giappone, Kazakistan, 
Kenya, Rwanda, Slovenia. 

Nel mondo il sitting volley è prati-
cato dagli anni Cinquanta, fa parte del 
programma paralimpico dal 1976, ma in 
Italia l’accordo tra Federazione italiana 
pallavolo e Comitato italiano paralim-
pico è datato 2013. A oggi i tesserati so-
no circa 70, tra maschi (la Nazionale è 
nata nel 2014) e femmine, con punte in 

Campania ed Emilia Romagna. «Ab-
biamo cominciato da zero e al primo 
raduno pensavo non ce l’avremmo fat-
ta – racconta Pasciari –, ma le sensazio-
ni, i sentimenti, gli occhi e gli sguardi di 
queste donne mi hanno dato la carica e 
oggi posso dire di aver creato un grup-
po fantastico».

Miracolo. È questa la parola che usa 
Pasciari sulle possibilità di guadagnare 
il pass per il Brasile: «Siamo gli ultimi 
nati, ma esserci è importante perché co-
sì avremo un punteggio e potremo par-
tecipare ai campionati ufficiali». Finora 
l’unica gara disputata, un’amichevole, è 
stata quella con la Slovenia, al terzo po-
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sto nel ranking europeo, che le italia-
ne hanno perso. «Le slovene erano degli 
“armadi”, fisicamente molto prestanti – 
ammette il coach –. Noi abbiamo me-
no esperienza. Anche se abbiamo perso, 
però è stato utile per verificarsi». 

Sono 18 le donne che Pasciari ha incon-
trato in questo primo anno di vita della 
squadra: hanno età diverse – si va dai 17 
ai 50 anni – e arrivano da tutta Italia. 
Dato che sono poche le società che pra-
ticano questo sport, le atlete si allenano 
da sole, grazie alla disponibilità di amici 
e società vicine, e poi, una volta al mese, 
insieme alle altre nei collegiali. 

Tra le ex atlete che fanno parte del-
la squadra, Sabina Fornetti. Piemonte-
se, classe 1976, è nata senza arti inferiori 
e ha il braccio destro più corto del sini-
stro. Una disabilità che non le ha impe-
dito di praticare il nuoto fin da piccola, 
come le hanno consigliato al Centro 
protesi Inail di Vigorso di Budrio (Bo-

hanno consigliato il sitting volley». Uno 
dei problemi è trovare una palestra at-
trezzata: per praticare la pallavolo da se-
duti, in cui ci si sposta con la spinta delle 
braccia, serve infatti un pavimento che 
permetta di scivolare, come il parquet, e 
non tutte ce l’hanno.

Nel marzo dello scorso anno Sabi-
na – come altre tre atlete – ha ricevu-
to un messaggio su WhatsApp da Guido 
Pasciari: l’aveva iscritta al gruppo della 
Nazionale. «Sono riuscita a partecipare 
al terzo raduno, a Guidonia, ed è stato 
emozionante – racconta la giocatrice, 
che oggi si allena con la Volley Got Ta-
lent di Fossano (Cuneo) –. Con le altre 
ragazze si è subito creato il clima giusto. 
Nel sitting volley, non importa che disa-
bilità hai, ti siedi per terra e ti metti in 
gioco. Ora dobbiamo farci conoscere». 

Tra le atlete che hanno ricevuto quel 
messaggio, c’è anche Maria De Rosa. 
Nata senza arti inferiori al di sotto del 
ginocchio, ha 43 anni e lavora in ammi-

che sognano Rio
logna), che frequenta da quando aveva 
due anni. È lì che le hanno fatto le pro-
tesi di tipo canadese. «Per me il centro è 
una seconda casa», racconta. Ha anche 
conosciuto il primo direttore, Johannes 
Schmidl: «Nonostante avesse migliaia 
di pazienti, si ricordava di tutti; di me, 
per esempio sapeva che nuotavo ed ero 
negli Scout», ricorda. Quando ha dovu-
to scegliere tra la piscina e il cammino 
all’Agesci («le gare erano nel fine-setti-
mana, come le uscite con il gruppo»), 
Sabina ha scelto il secondo. A scuola ha 
praticato basket e pallavolo, grazie agli 
insegnanti «che non mi hanno mai te-
nuta da parte». Con il lavoro ha dovuto 
rallentare l’attività sportiva, ma l’ha ri-
presa nel 2009, quando ha preso i bre-
vetti da sub: «Posso arrivare fino a 40 
metri di profondità e per farlo biso-
gna essere preparati fisicamente – spie-
ga –. Dato che conto solo sulle braccia, 
ho cercato una disciplina adatta e al-
lo sportello sport del Centro protesi mi 



Roberto Longo

Sta diventando sempre più diffusa 
nel mondo della disabilità la pra-
tica del sitting volleyball, la pal-

lavolo che si gioca da seduti per terra. 
Ne parliamo con Manila Villella (in al-
to, fra le sue atlete), allenatrice da anni 
di squadre di pallavolo femminile, gra-
zie al cui interesse personale il sitting 
volleyball si è cominciato a praticare in 
Calabria a partire dal 2011. Le chiedia-
mo come sia nata in lei questa passio-
ne per il sitting volleyball. «Si è trattato 
di un colpo di fulmine, dal primo mo-
mento che l’ho visto per caso su Inter-
net, ho “perso la testa”, e ho capito che 
avrei fatto tutto ciò che mi fosse stato 
possibile per portarlo avanti. Ciò mi ha 
permesso di capirne e saperne sempre 
di più, incoraggiandomi a lavorarci su, 
fino ad arrivare a creare anche un’otti-
ma squadra».

Ma quando è nato il sitting vol-
leyball? «Questo sport esiste in varie 
parti del mondo già dal 1967, ma ha co-
minciato a diffondersi solo dopo le Pa-
ralimpiadi di Londra 2012, generando 
un vero interesse della Fipav nazionale. 
Da lì è stata tutta un’escalation di pro-
grammi, organizzazione ed eventi, che 
hanno visto da subito la Calabria come 
protagonista attiva». Rispetto alla pal-

lavolo classica, nel sitting cambiano le 
dimensioni del campo, che passano da 
18 x 9 metri a 10 x 6, e la rete è mol-
to più bassa: 1,15 metri per gli uomini 
e 1,05 per le donne. Una squadra di sit-
ting volley si compone di un massimo 
di dodici atleti, compresi un massimo 
di due atleti classificati come “disabi-
li minimali”. C’è una classificazione 
delle disabilità di cui tenere conto e al-
cune differenze tecniche, tipo il poter 
effettuare il muro sulla ricezione, e al-
tre modifiche dettate da ovvie ragioni, 
al fine di favorire il gioco nella sua mas-
sima espressione possibile.

Nel 2013 Manila ha ricevuto l’incari-
co di referente regionale dal presidente 
del Comitato Fipav Calabria. Nell’ot-
tobre dello stesso anno ha partecipato 
al primo workshop tenutosi in Italia, a 
Roma, acquisendo il titolo di allenato-
re di sitting volleyball, il primo in Cala-
bria. «Al rientro da tale evento, mi sono 
messa subito al lavoro, muovendomi sul 
mio territorio, per far conoscere a un 
pubblico più vasto questa disciplina, il 
tutto grazie all’aiuto e al coordinamen-
to del Comitato regionale Fipav Cala-
bria, in particolare nella presenza del 
presidente Carmelo Sestito», prosegue 
Manila. «Ho creato la prima squadra di 
sitting, con persone disabili e normo-
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nistrazione al Centro protesi Inail di 
Budrio, che frequenta fin da picco-
la. Ha sempre preferito lo sport al-
lo studio: oltre al sitting volley, ha 
praticato il canottaggio. «Non uso 
la sedia a rotelle, nemmeno a casa, 
e cammino con le protesi», raccon-
ta. È stato durante uno dei ricoveri 
a Vigorso che ha partecipato a una 
delle uscite per provare il sitting vol-
ley a Castenaso, in provincia di Bo-
logna. «Mi è piaciuto molto, però 
all’epoca vivevo a Padova e non ave-
vo possibilità di praticarlo – conti-
nua –. Poi ho vinto il concorso per 
lavorare al Centro protesi e mi so-
no trasferita». 

Oggi Maria si allena con la Ellepi Vol-
ley, a Bologna. «Per me lo sport è un 
modo per dimostrare di poterce-
la fare, ma anche per trovare nuovi 
amici. E poi ti insegna ad accettare 
la sconfitta perché in campo nien-
te ti è dovuto, che tu sia disabile o 
meno – dice –. In Cina la vedo dura, 
ma una piccola speranza ce l’ha an-
che una realista come me». 

Tuttavia un obiettivo le ragazze 
del sitting volley lo hanno già rag-
giunto: «Sensibilizzare sulla disa-
bilità – riferisce convinto il coach 
Pasciari –. Ovunque andiamo con 
gli allenamenti collegiali, c’è una 
folla ad attenderci. Nell’ultimo in-
contro, a Nola, mi hanno avvicina-
to tre famiglie chiedendomi di far 
praticare ai loro figli disabili que-
sto sport. Per un allenatore, è la co-
sa più bella». E poi, aggiunge, «mi 
auguro che il sitting volley si pos-
sa strutturare, magari portando in 
Italia un guru della disciplina come 
fu per la pallavolo Julio Velasco (dal 
2014 commissario tecnico della Na-
zionale argentina maschile), per in-
segnarci le tecniche».

Una disciplina sportiva

Pallavolo no limits



zionali e dei referenti di area, facendo 
sì che una delle nostre atlete entrasse a 
far parte proprio della Nazionale fem-
minile». 

Si tratta di Raffaela Battaglia, classe 
1990, già atleta di pallavolo indoor (cioè 
la pallavolo classica) dall’età di otto an-
ni. Nel 2007 nasce l’Asd Volley Cenide 
di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) 
a opera del fratello Rocco, e lei inizia a 
giocare seriamente fino a raggiungere 
attualmente la serie D. Raffaela è nata 
senza la mano sinistra e ciò nonostan-
te ha sempre giocato con i normodotati. 
Scoperta da Manila in uno dei suoi tan-
ti “giri” alla ricerca di nuovi atleti di sit-
ting, la ragazza si è innamorata subito di 
tale sport e si è messa immediatamente 
in gioco, non risparmiandosi anche di 
fare tanti chilometri solo per riuscire ad 
allenarsi con la squadra, fino ad arriva-
re a far parte della Nazionale. 

«Oltre a giocare alleno anche i più 
piccoli della Volley Cenide», dice Raffa-
ela, che nella vita si occupa di assisten-
za all’infanzia. «È stata la professoressa 
Villella a farmi scoprire il sitting, di-

sciplina che disconoscevo totalmen-
te. Quando l’allenatore della Nazionale 
femminile, Guido Pasciari, insieme a 
tutto lo staff, mi ha dato la possibili-
tà di far parte della squadra, ho stenta-
to a crederci. Poter indossare la maglia 
azzurra è il sogno di tutti gli sporti-
vi italiani, perciò metterla mi provo-
ca emozioni incredibili, e mi sprona a 
dare il meglio di me stessa in ogni oc-
casione». Ma qual è per lei la differen-
za tra la pallavolo normale e il sitting? 
«Trovo che il sitting sia uno sport total-
mente diverso dalla pallavolo: è molto 
duro e serve un grande allenamento per 
poterlo praticare. Infatti, nonostante io 
giocassi da sempre a pallavolo, ho fat-
to fatica a mettermi a terra e giocare da 
seduta. Tuttavia, cominciando a farlo, 
ho anche iniziato ad apprezzarlo e a far 
salire dentro di me la voglia di giocare».

L’obiettivo di Villella nel breve-me-
dio termine è quello di sviluppare il 
sitting volleyball in tutte le province ca-
labresi e di indire un campionato regio-
nale come stimolo per tutti i curiosi che 
abbiano ancora delle riserve. Ma l’au-
gurio è che questa disciplina senza bar-
riere possa entrare in ogni scuola della 
regione e coinvolgere tutti gli alunni 
che abbiano voglia di mettersi alla pro-
va, senza dover escludere nessuno. 

In alto, un match fra il team calabrese e quello 
dell’Emilia Romagna. Nella pagina precedente, 
Manila Villella con alcuni atleti della squadra che 
allena con passione

dotate insieme, perché, essendo in una 
fase iniziale, si è preferito fare di que-
sta disciplina un’attività di inclusione, 
in quanto tutti possono mettersi a terra 
e giocare insieme a uno degli sport più 
belli al mondo». 

Il decollo a livello nazionale della spe-
cialità è arrivato grazie all’organizza-
zione di dimostrazioni ed eventi che 
l’hanno fatta conoscere a un numero 
sempre maggiore di persone. «In Cala-
bria siamo stati i primi in Italia a creare 
le figure dei referenti provinciali, che ci 
hanno permesso di creare nuovi nuclei 
di lavoro in tutte le cinque province ca-
labresi». Attualmente Manila, oltre che 
referente regionale per la Calabria, ri-
copre l’incarico di referente Area sud, 
che le permette di coordinare il lavo-
ro di tutte le regioni del Mezzogiorno. 
La squadra da lei organizzata è diven-
tata la rappresentativa calabra, che ha 
preso parte a due tornei nazionali fat-
ti nel Parco del Pollino, a Rotonda, in 
provincia di Potenza, oltre a tantissimi 
eventi e dimostrazioni varie in tutto il 
meridione. «Ciò ci ha permesso di far 
visionare i nostri atleti paralimpici agli 
allenatori delle Nazionali, femminile e 
maschile, che intanto si erano forma-
te, grazie al lavoro dei responsabili na-
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tutt’altro che “sedentaria”Una disciplina sportiva



Per il sup surfing vengono utilizzate tavole per 
attività in acque con poche onde. Dal 2014 la 
cooperativa sociale Arché ha a disposizione sei tavole 
gonfiabili per svolgere lo sport anche in piscina.  
Info: arche-tn.it.
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tEMPO LIBERO Sulle onde del lago

Grazie alla cooperativa sociale trentina Arché, in cinque anni oltre 120 ragazzi  
con autismo o altre disabilità cognitivo-relazionali hanno praticato in Valsugana  
il sup surfing. Come funziona? Si sta in piedi su una speciale tavola da windsurf,  
che garantisce un maggiore galleggiamento e non prevede la vela, spostandosi  
grazie a una pagaia
Giorgia Gay

In piedi sulla tavola da surf pagaian-
do, sullo sfondo il lago di Caldonaz-
zo nella Valsugana, a una manciata di 

chilometri da Trento. Un’esperienza uni-
ca che, in cinque anni, ha coinvolto oltre 
120 ragazzi con autismo o altre disabilità 
cognitivo-relazionali. Si chiama sup sur-
fing e a sperimentarlo con convinzione 
è la cooperativa sociale trentina Arché, 
che ha avviato “Sup ability”: un proget-
to pilota a livello nazionale e internazio-
nale, che sta dando risultati tali da aver 
convinto anche le Università di Verona e 
di Trento ad avviare una ricerca in pro-
posito.

Il sup surfing è una variante del surf tra-
dizionale in cui si sta in piedi su un lon-
gboard, una speciale tavola da windsurf 
che garantisce un maggiore galleggia-
mento rispetto alle tavole classiche e 
non prevede la vela, spostandosi gra-

zie a una pagaia. Queste tavole, gra-
zie allo sviluppo armonico dei volumi 
e delle linee d’acqua, permettono una 
navigazione dolce e un’elevata direzio-
nalità ma anche, a seconda della paga-
iata, uno sforzo notevole a livello fisico. 
«Attraverso la pratica del sup surfing si 
lavora pressoché sulla totalità della mu-
scolatura corporea e sulla motricità per 
affinare o aumentare equilibrio, coordi-
nazione e lateralizzazione con positive 
ricadute anche sulla quotidianità della 
persona – spiega Michele Bertolotti del-
la cooperativa Arché –. Il sup surfing è 
uno sport relativamente semplice, che 
offre alle persone con autismo la possi-
bilità di mettersi alla prova acquisendo 

nuove abilità e, di conseguenza, aumen-
tare la fiducia in se stessi e aprirsi alla re-
lazione con le altre persone». 

Oltre un centinaio i giovani fino-
ra coinvolti. «Abbiamo deciso di met-
tere in piedi questo progetto dopo aver 
visto utilizzare la tavola da sup surfing 
sul lago di Garda – ricorda il presidente 
di Arché, Gianluca Samarelli –. Questo 
strumento ci è subito sembrato impor-
tante, poiché permette di lavorare mol-
to bene sull’equilibrio, la percezione del 
proprio corpo, la capacità di relazionar-
si». Nel primo anno di sperimentazione 
sono stati coinvolti dodici ragazzi dell’a-
zienda provinciale di servizi alla persona 
“Don Ziglio” di Levico Terme (Trento) 
lavorando all’interno della loro pisci-
na coperta. Con l’aiuto di un fisiotera-
pista è stata predisposta una batteria di 
esercizi per imparare a usare la tavola. 
«L’anno successivo abbiamo continuato 
a lavorare in questa direzione e a impo-

Com’è bello pagaiare. In surf
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stare buone prassi per gli esercizi, coin-
volgendo anche altre realtà locali, come 
l’associazione Prisma di Arco, e inizian-
do a coinvolgere persone con disturbi 
dello spettro autistico – spiega il presi-
dente –. Così ci siamo accorti che que-
sto tipo di attività sembrava dare buoni 
risultati in termini di soddisfazione per-
sonale e maggiore capacità di relazionar-
si con i compagni di surf».

Al terzo anno di sperimentazione la deci-
sione è stata di focalizzarsi con maggiore 
attenzione proprio sui benefici di questa 
pratica sportiva nell’autismo. È entrata 
nella partita l’associazione Genitori sog-
getti autistici del Trentino e si è lavorato 
con circa 15 ragazzi. Sono stati miglio-
rati ulteriormente gli esercizi e adatta-

te le buone prassi. Con i “veterani” del 
programma sono state fatte anche usci-
te in altri laghi del Trentino, per surfare 
in contesti non conosciuti e testare il lo-
ro approccio davanti alle novità.

A questo punto l’attività ha iniziato a 
strutturarsi e a essere guardata con in-
teresse dagli esperti. È nato così, in col-
laborazione con la facoltà di Scienze 
motorie dell’Università di Verona, uno 
studio sperimentale di ricerca a cura 
della docente Francesca Vitali e della ri-
cercatrice Valeria Marconi. Nel frattem-
po la cooperativa Arché è riuscita anche 
a coinvolgere il Laboratorio di osserva-
zione diagnosi e formazione del dipar-
timento di Psicologia e scienze cognitive 
dell’Università di Trento, attraverso la 
professoressa Paola Venuti e la ricerca-

trice Chiara Cainelli, che in un recente 
convegno hanno affermato: «I risultati 
emersi suggeriscono la possibilità di po-
ter sfruttare questa attività sportiva per 
incrementare alcune abilità sociali e co-
municative sia nel rapporto allievo-inse-
gnante sia nelle relazioni tra pari». I dati, 
infatti, sono positivi in termini di bene-
fici raggiunti dal punto di vista sia mo-
torio sia psicologico: i ragazzi (lo scorso 
anno quelli coinvolti avevano dai 10 ai 18 
anni) hanno sviluppato una migliore ca-
pacità di interazione e la loro soglia di at-
tenzione sembra aver subito un notevole 
aumento, insieme alla predisposizione 
alla relazione con gli altri.

Visti i risultati, l’obiettivo di Arché è 
di continuare in questa direzione, cer-
cando nuovi fondi per portare avanti il 
progetto di ricerca e diffondere le buone 
prassi sperimentate in questi cinque an-
ni di attività. Soprattutto perché in Italia 
– e, sembra, anche a livello internazio-
nale – non esistono progetti analoghi. 
«Nel nostro Paese esistono casi singo-
li di genitori che hanno scoperto questa 
attività e la praticano autonomamente – 
riferisce Samarelli –, ma non c’è niente 
di strutturato. Un programma così vasto 
e di ricerca lo facciamo solo noi. Adesso 
“Sup ability” diventerà un programma 
registrato e cercheremo di condividere la 
metodologia che abbiamo definito, pro-
muovendo attività di formazione a livel-
lo nazionale e internazionale». 

“sup” anche per i ciechi 
Già campione italiano di 
paratriathlon, a marzo il 
44enne Matteo Fanchini 
prenderà a Forte dei Marmi 
il primo brevetto nazionale 
di sup (acronimo di stand up 
paddle) come istruttore non 
vedente. Sta anche scrivendo il 
manuale con istruzioni rivolto 
a supper (praticanti) con 
deficit visivi e alle loro guide. 
Originario di Arona (Novara), 
è presidente dell’associazione 
7 Laghi sup, che ha già 
promosso un progetto pilota 
per sei ragazzi ciechi. Info: 
7laghisup@gmail.com.
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Silberman, che ha collaborato a 
lungo con Wired, trascina il let-
tore in un lungo e appassionante 
viaggio, restituendo un affresco 
di voci, teorie, persone tutt’altro 
che scontato. 

Unendo una rara capacità 
di empatia al rigore del miglior 
giornalismo, Silberman ricostru-
isce le gesta dei padri dell’au-
tismo: Hans Asperger che per 
primo identificò le manifestazio-
ni di questa speciale condizione 
nella Vienna degli anni Tren-
ta e provò senza successo a sot-
trarre i suoi “piccoli professori” 
all’Olocausto dei disabili, lo psi-
chiatra austriaco Leo Kanner che 
introdusse il concetto di autismo 
infantile negli Stati Uniti, Bru-
no Bettelheim che creò la figura 
della “madre frigorifero” e allon-
tanò i bambini nello spettro dai 
propri genitori, Ivar Lovaas che 
inventò il metodo Aba e indivi-
duò nelle punizioni corporali un 
sistema per “normalizzare” la di-
versità dei piccoli autistici.

Ma il volume contiene an-
che la storia delle tante fami-
glie americane, che grazie ai loro 
sforzi sono riuscite a imporre la 

 EDITORIA 

Neurotribù: 
una storia 
dell’autismo
C’è un libro che ancora non 

è stato tradotto nel nostro 
Paese, ma che merita un 

posto di tutto rispetto nella bi-
blioteca di chiunque voglia – per 
legami familiari, dovere profes-
sionale o interessi personali –
comprendere meglio il lento e 
tortuoso sviluppo del concetto di 
autismo dall’alba della seconda 
guerra mondiale ai nostri giorni.

Realizzato dal giornalista sta-
tunitense Steve Silberman e pub-
blicato per Penguin Publishing 
Group nel 2015 al termine di 
un’inchiesta sul campo correda-
ta da una sterminata bibliogra-
fia, NeuroTribes: The legacy of 
autism and the future of neuro-
diversity (in italiano Neurotribù: 
l’eredità dell’autismo e il futuro 
della neurodiversità) ha già vinto 
il prestigioso premio britannico 
Samuel Johnson per la saggisti-
ca. In non meno di 400 pagine 

Il volume 
NeuroTribes: 
The legacy of autism 
and the future 
of neurodiversity 
(in italiano 
Neurotribù: l’eredità 
dell’autismo 
 e il futuro della 
neurodiversità)  
è stato pubblicato 
lo scorso anno 
negli Stati Uniti, 
riscuotendo 
subito un forte 
successo di critica. 
Nella prefazione 
Oliver Sacks, il 
noto neurologo 
scomparso lo scorso 
agosto, definisce il 
volume «una storia 
ampia e penetrante, 
presentata con 
rara empatia e 
sensibilità» e «una 
lettura affascinante 
che rivoluzionerà 
il modo di pensare 
all’autismo».

questione nell’agenda della po-
litica e delle istituzioni. E offre 
una visione illuminante dell’au-
tismo ad alto funzionamento, 
condizione con cui milioni di 
individui hanno convissuto per 
secoli cercando faticosamen-
te, attraverso le propri passioni, 
forme di adattamento alla socie-
tà. Sono tanti, a questo proposi-
to, gli esempi: dalla genialità di 
scienziati del calibro dello scoz-
zese Henry Cavendish nel Set-
tecento al Nobel britannico per 
la fisica Paul Dirac, passando 
per l’attrazione verso le teleco-
municazioni, la fantascienza e 
le nuove tecnologie che ha reso 
possibile creare le prime piccole 
comunità di “alieni” in grado di 
offrire uno spazio dove poter li-
beramente condividere un pen-
siero differente.

Le ultime pagine sono dedi-
cate alla stagione della consa-
pevolezza. Fra i tanti, il ritratto 
dell’ormai celebre scienziata sta-
tunitense Temple Grandin e la 
meno nota vicenda dell’attivi-
sta Jim Sinclair, ermafrodita ol-
tre che autistico e promotore di 
Autistim Network Internatio-
nal, la prima organizzazione al 
mondo fondata e gestita da per-
sone nello spettro. Ma al di là 
delle tante e sorprendenti storie, 
un filo rosso percorre l’intero vo-
lume come un monito, che nasce 
dall’esperienza di tante famiglie 
e associazioni: piuttosto che con-
tinuare a impiegare sterminate 
risorse nella ricerca delle cure e 
delle cause che provocano l’auti-
smo, meglio concentrarsi su quei 
servizi e quelle pratiche che pos-
sano facilitare la vita delle perso-
ne autistiche. [A.P.]
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Yrsa Sigurdardóttir
Guardami 
il Saggiatore 2015 
509 pagine, 22 euro

 LIBRI 

Thriller psicologico in  
una residenza per disabili
Più che un giallo, Guardami è un thriller ma-

gistrale che tiene incollati alle pagine, no-
nostante superino quota 500. Ma non è solo 

l’intreccio ad affascinare e incuriosire, o la varie-
tà dei personaggi: al centro della vicenda, quattro 
persone disabili morte nell’incendio doloso del-
la residenza in cui vivevano, insieme al guardia-
no notturno, e il ventenne Jakob, altro ospite dello 
stabile. Un ragazzone con la sindrome di Down ac-
cusato di aver appiccato il fuoco e rinchiuso nell’o-
spedale psichiatrico giudiziario di Sogn, dove 
coltiva nella serra insalata ed erbe aromatiche. 

Uno scenario che permette alla penna esperta 
dell’islandese Yrsa Sigurdardóttir (52 anni, di pro-
fessione ingegnere, giunta al suo ottavo romanzo 
tradotto in Italia da il Saggiatore, che ha pubbli-
cato anche Mi ricordo di te e Cenere, mentre dieci 
anni fa era uscito per i tipi di Sperling & Kupfer Il 
cerchio del male), di analizzare senza voyeurismo 
le dinamiche relazionali fra persone disabili e chi 
li assiste, dai familiari agli infermieri. 

Dinamiche simili a ogni latitudine: la preoccu-
pazione per il “dopo di noi”, la fretta sbrigativa o 
la tenera attenzione di chi si occupa dell’assisten-
za, la rassegnazione o consapevolezza in chi non 
è autosufficiente. E la rigida inflessibilità, in que-
sto caso, di chi era responsabile della struttura e 
non si sogna di mettere in discussione la senten-
za di colpevolezza nei confronti di Jakob: «Il suo 
sviluppo cognitivo è pari a quello di un bambino, 
quindi non è possibile accusarlo di intenzionalità, 
comunque sapeva quello che faceva e non avreb-
be dovuto compiere un gesto del genere. I disabili 
non sono estranei ai doveri che la società ci impo-
ne, né vogliono esserne esentati. Vogliono vivere 
la loro vita come tutti gli altri, secondo le leggi e le 
regole del nostro paese». 

Un’eguaglianza democratica, dunque, capace di 
tagliare giudizi con l’accetta, anche se affrettati e 
superficiali.

L’autrice mette in campo temi spinosi, affron-
ta questioni etiche delicate, senza saccenza o toni 
didascalici: è il f luire della narrazione a introdurli 
e la sua scaltrezza ad affrontarli attraverso le voci 
e soprattutto i fatti. L’invito continuo, quasi insi-
stente, è quello di non fermarsi alle apparenze, al-
la soluzione che sembra scontata, facile, a portata 
di mano, come in ogni fiction-crime che si rispet-
ti. Ma in questo caso c’è molto di più sul tavolo: il 
problema non è soltanto trovare il colpevole giu-
sto. Bisogna chiedersi se il proprio sguardo sulle 
persone con disabilità è limpido, cioè non viziato 
da pregiudizi radicati o sciatta superficialità, da 
buonismo a buon mercato o presunzione a priori. 

La verità potrebbe essere sprofondata nei dise-
gni di un giovane con autismo e nei silenzi di una 
donna paralizzata. Attraverso il certosino lavoro 
dell’avvocatessa Thóra, alter-ego dell’autrice, vie-
ne cancellata la patina di perbenismo che avvolge 
città, quartieri, case, persone. Davvero una prova 
magistrale per quella che viene definita la regina 
del thriller islandese e al contempo firma libri per 
bambini. [L.B.]
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Una canzone nata  
dall’incontro con la disabilità
Il tema e le parole glieli hanno 
suggeriti alcuni ragazzi disabili. E da 
questi spunti è arrivata La canzone 
dell’amore, il nuovo singolo di Nada 
nato in seguito all’invito del Centro 
servizi per il volontariato di Firenze 
di trascorrere un paio di giorni 
con i giovani di “The dreamers 
reloaded”, un progetto musicale 
realizzato dall’associazione Alter 
Ego e da Aics Solidarietà e a cui 
hanno partecipato, in veste di 
tutor, anche Cristina Donà, Cesare 
Basile, Massimiliano Larocca e 
Antonio Gramentieri. «Si sa che la 
musica aggrega le persone – ha 
detto la cantautrice toscana –, ma 
vivere quel momento mi ha colpito 
profondamente: è stato bellissimo». 
Da quei laboratori creativi sono 
nati anche altre canzoni, un cd, due 
concerti live (a Empoli e Firenze 
lo scorso maggio) e un video su 
Youtube. [M.T.]

Paolo Ghezzi, 
Emanuela Artini
Filololò rema 
nell’aria. Storia  
di Alessia
Edizioni Erickson 2015
200 pagine, 15 euro

 LIBRI 

Lo sguardo di un 
padre e una madre
Sono usciti molti libri scritti 

singolarmente da madri o da 
padri di un figlio o figlia con 

disabilità. Ma che due genitori si 
mettano a tavolino per racconta-
re insieme, a quattro mani, la sto-
ria della loro Alessia, rappresenta 
un tentativo piuttosto originale. 
Si sono cimentati in questa av-
ventura biografica Paolo Ghezzi, 
giornalista, e la moglie Emanue-
la Artini, insegnante, firmando 
Filololò rema nell’aria. Storia di 
Alessia, pubblicato da Erickson. 
«E la cosa bella è che – nonostan-
te il caso sia ingiusto e assurdo – 
non è per niente una storia triste», 
puntualizzano gli autori rife-
rendosi alla protagonista, di cui 
parlano con toni surreali e poeti-
ci. Ventotto anni dopo la sua na-
scita traumatica, «dopo lo shock 
che ha provocato il suo venire al 
mondo, nonostante tutta la fatica 
e il disordine con cui la sua non 
ordinaria esistenza ha cambia-
to le nostre vite, noi le siamo ri-
conoscenti. Perché ancora, ogni 
giorno, con la sua voce e le sue in-
venzioni verbali, ci spiazza e ci fa 
compagnia», scrivono. 

Non è un quadro pacificato, 
privo di drammaticità: Alessia ve-
de poco, non sa leggere né cam-
minare da sola. Ma i genitori si 
accorgono che impara a memoria 
centinaia di brani musicali, «cu-
stode di un archivio sonoro che 
va da Bach a Paul Simon», e che 
inventa parole come Filololò: «Ho 
provato a spiegarmi perché hai 
scelto questo nome. [...] Ti piace 

creare fili, ponti di parole con gli 
altri. Tu che giochi a inventare so-
prannomi volevi spiegarci che sei 
un’amica che canta». [L.B.]

 LIBRI 

Quel limite fisico 
con cui fare i conti
V isionario, a tratti apocalit-

tico, forse profetico: il ro-
manzo La casa delle parole, 

firmato dalla talentuosa Cécile 
Coulon e tradotto da Keller, di-
segna l’identikit avvincente di un 
protagonista senza nome, l’agen-
te 1075. In un Paese misterioso, è 
vietato saper leggere: si può solo 
assistere a letture pubbliche e sor-
vegliate da agenti anch’essi anal-
fabeti. Solo che l’impeccabile 1075 
ha un incidente sul lavoro (viene 
morso da un cane) e durante il ri-
covero in ospedale resta colpito 
da una maestra che disegna let-
tere su una piccola lavagna per i 
piccoli degenti: una finestra di li-
bertà, che diventa un’attrazione 
irresistibile per il rigido militare. 
Imparare a leggere diventa un de-
siderio tumultuoso, quasi violen-
to, per il quale vale la pena sfidare 
ogni autorità. 

Oppresso dai dolori alla gam-
ba, l’uomo granitico fa però i con-
ti con la sua debolezza fisica e la 
disabilità, pur se temporanea. 
Non accetta la menomazione, le 
ferite, soprattutto quelle interio-
ri, perché proibisce a se stesso di 
provare emozioni ed esprimere 
sentimenti. E la psicologa rispon-
de al protagonista, di cui ten-
ta di intaccare la corazza: «Se ha 
un giubbotto antiproiettile al po-
sto del cuore, io non c’entro nien-

Cécile Coulon
La casa delle parole
Keller editore 2015
160 pagine, 14 euro
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te». Eppure la lenta riabilitazione 
va di pari passo con la rieduca-
zione della sua coscienza all’im-
maginazione e con lo svelamento 
della sua vera identità. Nelle ul-
time pagine, infatti, il numero si 
trasforma in «lettere maiusco-
le maldestre: Charles Coban». La 
rinascita, non solo fisica, è com-
piuta. [L.B.]

 LIBRI 

Ironia nel racconto 
di un figlio Down
La chiave per leggere Semplice-

mente una mamma è l’ironia. 
Lo premette la stessa autrice 

46enne, medico, moglie e madre 
per scelta di sette figli tra i 20 e i 
tre anni, l’ultimo nato con la sin-
drome di Down. Ne scrive sul blog 
ciughini.blogspot.it e in queste 
pagine, definite nella prefazione 
da Pupi Avati come un «meravi-
glioso diario familiare». Perché, 
anche se la voce narrante è quella 
di Annalisa Sereni, protagonista è 
tutta la famiglia che accoglie l’ul-
timo arrivato, «quello al quale il 
mondo della ragione e non dell’a-
more avrebbe negato il diritto a 
esserci», osserva il regista. 

Un volume corale, dunque, che 
dietro i sorrisi non nasconde le 
difficoltà: «Di giorno guardavo 
mio figlio e trattenevo il fiato. Di 
notte lo guardavo e piangevo tutte 
le mie lacrime». Poi l’accettazione 
profonda diventa ferma opposi-
zione ai pregiudizi: «Ho letto che 
i bambini trisomici possono es-
sere addestrati. Dopo la reazio-
ne di rabbia, ho pensato a quello 
che tutti i genitori fanno quando 
viene confermata loro la diagnosi 

sesso, alcol e 
sma
L’ha fatto un po’ 
per ambizione, 
ma soprattutto 
perché il mondo 
doveva sapere 
quante cose si 
possono fare 
«muovendo 

solo qualche dito, la bocca e il pene. 
Di sicuro leggermi vi migliorerà la 
vita». Barba, orecchino, tatuaggi e 
«il fascino del disabile alternativo 
urbano», così Mimmo Caldaro, 33 
anni di Bari, parla del suo Esci matto, 
autobiografia di un ragazzo affetto 
da Sma II (un’atrofia muscolare 
spinale) scritta a quattro mani 
con Ersilia Cacace. Un testo che 
racconta di serate in discoteca con 
gli amici, di sesso, alcol e vacanze 
in barca. La sua storia ha ispirato 
anche il documentario Meglio un 
giorno di Elena Rebeca Carini e Ilaria 
Giangrande, presentato di recente 
al festival Visioni dal mondo. 
Premiato nella categoria “Autori” 
al Troisi Festival 2014, il volume 
– autoprodotto – è in vendita su 
Amazon. [M.T.]

Annalisa Sereni
Semplicemente 
una mamma
Edizioni San Paolo 2015
96 pagine, 12 euro

di trisomia: navigano su Internet 
e assorbono tutto ciò che trova-
no sulla condizione genetica del 
figlio. A quei genitori dico: non 
pensare a tuo figlio come un qual-
cuno da addestrare, ma da educa-
re», puntualizza l’autrice. [L.B.]

 RAGAZZI 

Se a spiegare 
l’autismo è un 
piccolo lupo

È dedicato a tutti i bambini, 
nessuno escluso, l’ultimo albo 
illustrato di Carthusia. Il pro-

tagonista di Martino piccolo lupo 
è un cucciolo che, fin dai suoi pri-
mi passi nel mondo, si dimostra 
diverso dai suoi simili: è l’unico 
del branco a non ululare alla lu-
na e a portare le ciliegie sul mu-
so. Un comportamento talmente 
anomalo e allarmante da esclu-
derlo, in automatico, dalla comu-
nità degli altri lupi. Solo quando 
Martino farà amicizia con un’oca 
e metterà in fuga una volpe ulu-
lando come solo un lupo sa fare, 
i suoi simili capiranno che, mal-
grado le differenze, anche il pic-
colo fa parte del branco. 

Nato dalla collaborazione tra 
la casa editrice milanese e la Fon-
dazione Ares, impegnata nello 
studio e la presa in carico di per-
sone con disturbi dello spettro 
autistico, il volume è stato realiz-
zato dallo scrittore Gionata Ber-
nasconi e l’illustratrice Simona 
Mulazzani. Bernasconi, in parti-
colare, oltre a essere un noto au-
tore per l’infanzia, è anche un 
educatore specializzato proprio 
nell’autismo. [A.P.]

Gionata Bernasconi 
(testi), Simona 
Mulazzani 
(illustrazioni)
Martino piccolo 
lupo
Carthusia 2015
16,90 euro
età:dai 3 anni
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 VIDEO 

Karima e le altre, 
il coraggio  
della denuncia
Karima, 19 anni, cammina con 

difficoltà, ci vede e sente ma-
le. «Sono partita con mio pa-

dre per tre mesi in un viaggio in 
un altro Paese. In compenso tutti 
i giorni gli uomini della famiglia, 
cugini, nipoti, zii, fratelli faceva-
no “l’amore” con me. “L’amore”, 
così lo chiamavano loro. Mi vio-
lentavano. È stato orribile: io sta-
vo male. Hanno insegnato ai più 
giovani come si faceva. Ho pianto 
molto. Era come se io non esistes-
si più. Ma dovevo fingere di pro-
vare godimento e che mi piacesse, 
anche se era orribile. Se non lo fa-
cevo, mi insultavano, mi picchia-
vano. Tutto ciò durò tre mesi». 

Karima è una delle otto don-
ne che raccontano in prima per-
sona, nel cortometraggio della 
regista Catherine Cabrol, l’infer-
no degli abusi subiti perché disa-
bili, impaurite, piene di vergogna 
e con un’autostima azzerata. È un 
pugno nello stomaco Violences du 
silence (Violenze del silenzio), ma 
che «deve essere visto per porre 

stretta alle brutalità del coniuge. 
Olivia, che un ictus ha reso invali-
da, viene torturata dalla figlia or-
mai adulta con problemi psichici, 
ed Elsa, acondroplasica, gettata in 
aria per “scherzo” da uno scono-
sciuto incrociato in metropolita-
na. In 20 minuti passano davanti 
allo spettatore situazioni agghiac-
cianti, soprattutto perché avvolte 
dall’indifferenza di chi vede, sa e 
tace. Secondo il Consiglio france-
se delle persone con disabilità per 
le questioni europee, ben l’80% 
delle donne disabili vive questo 
dramma. «Le violenze contro di 
loro sono ricorrenti, ma nessuno 
ci crede», ribadisce Maudy Piot, 
presidente cieca dell’associazione 
che «lotta contro la doppia discri-
minazione che concerne queste 
donne: quella del genere e quella 
della disabilità». [L.B.]

fine all’omertà», denuncia l’asso-
ciazione francese Femmes pour 
le dire, femmes pour agir, che ha 
prodotto il video. Le testimoni 
hanno sintetizzato la loro storia 
chiamando in forma anonima il 
numero telefonico attivo dal mar-
zo dello scorso anno per sostener-
le nell’iter giudiziario e sociale; 
poi le vicende sono state messe in 
scena da attori. Tra le voci narran-
ti, quelle del sindaco di Parigi An-
ne Hidalgo e dell’ex ministro della 
Sanità Roselyne Bachelot. 

Cécile, cieca e in carrozzina, 
viene spinta su una strada incli-
nata dal marito che non vuole 
concederle il divorzio. Chantal, 
sorda, subisce insulti e botte del 
compagno. Anne, con la sindro-
me di Down, è abusata dal mari-
to e dal suocero, mentre Solange 
– nata senza i quattro arti – è co-

Il progetto “Il museo di tutti e per tutti - 
Sviluppo del sistema museale marchigiano”, 

che da luglio scorso ha reso accessibile 
anche la Sala del Mappamondo di Palazzo 

dei Priori a Fermo riuscendo a superare 
alcuni dislivelli, ha vinto il premio nazionale 

“Persona e comunità” organizzato dal 
Centro studi cultura e società di Torino. Il 

progetto è promosso dalla Regione Marche, 

L’associazione 
francese Femmes 
pour le dire, femmes 
pour agir (Fdfa.fr), 
fondata nel 2003, 
ha prodotto il video 
Violenze del silenzio, 
visibile su Youtube 
e disponibile anche 
nella versione 
sottotitolata in 
italiano. Sul sito 
Disabilidoc.it si 
possono anche 
leggere i testi 
integrali delle 
storie.

in collaborazione con il Museo tattile Omero 
di Ancona, che abbraccia i poli di questa città 

e quelli di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e 
Pesaro-Urbino. L'obiettivo è rendere i luoghi 

della cultura fruibili anche dalle persone 
disabili, abbattendo non solo le barriere 

architettoniche ma anche quelle percettive 
e sensoriali, coinvolgendo i sistemi museali 

provinciali esistenti e formando il personale. 

Premiata l’accessibilità del Palazzo dei Priori, a Fermo
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 CINEMA 

Suoni in 3D  
per vedere  
a occhi chiusi
Si può parlare di “viaggio”, se 

la destinazione è la gelate-
ria dietro casa? A guardare 

la storia di Giorgia e Giona – due 
adolescenti di Riva del Garda, 
all’ultimo anno delle scuole me-
die – si direbbe di sì. Entrambe 
cieche, una dalla nascita, stan-
no cercando di imparare a fare 
ciò che troppo spesso si tende a 
dare per scontato, quando si par-
la di chi il mondo non può veder-

Frutto di un lavoro di 
oltre quattro anni,  
Il colore dell’erba 
(54’) propone 
un’insolita e 
unica esperienza 
sensoriale realizzata 
grazie alla costruzio-
ne di un vero e  
proprio “paesaggio 
sonoro”, rendendo il 
film visibile “anche 
a occhi chiusi” e 
permettendo così  
per la prima volta di 
unire nella visione 
persone vedenti 
e non vedenti 
contemporanea-
mente. Ad accompa-
gnare la pellicola, 
la colonna sonora 
dell’autore italo-
scozzese Niki  
La Rosa.

lo: muoversi in autonomia, capire 
quando attraversare la strada, 
orientarsi utilizzando il basto-
ne, il tatto e l’udito. A spingerle 
è un bisogno che, in ogni esse-
re umano che si avvicini all’età 
adulta, inizia a farsi sempre più 
pressante: quello di dominare 
sull’ambiente, di cavarsela uni-
camente attraverso i propri mez-
zi. E così quella gelateria – che le 
ragazze hanno fissato come meta 
di una passeggiata tentata quasi 
ogni giorno – diviene l’ideale tra-
guardo verso un’indipendenza il 
cui raggiungimento non è mai a 
buon mercato. 

È su questo canovaccio che si 
dispiega Il colore dell’erba, l’ulti-

mo lavoro (distribuito a partire 
dallo scorso febbraio) della docu-
mentarista Julien Blasi Hendel, 
conosciuta per il taglio sociale 
delle sue opere. Giorgia e Giona 
ne sono le protagoniste; Hen-
del racconta di averle conosciute 
proprio quando nella sua mente 
andava prendendo forma un pro-
getto ambizioso: la realizzazione 
di un documentario che potes-
se essere fruito dai ciechi unica-
mente attraverso il sonoro, senza 
bisogno di audiodescrizione. 

Per far questo, la regista si è ri-
volta a Mirco Mencacci che, oltre 
a essere tra i più apprezzati sound 
designer del cinema italiano (già 
al servizio di Michelangelo An-
tonioni, Ferzan Özpetek, Mar-
co Tullio Giordana), è a sua volta 
cieco dall’età di quattro anni. È 
grazie al suo steadycam sound 
– sistema di audioripresa tridi-
mensionale che utilizza fino a 
14 microfoni, invece dei consueti 
tre – che Il colore dell’erba può es-
sere fruito su almeno due livelli. 

Nel film, infatti, il suono rap-
presenta un piano narrativo a sé: 
chiudendo gli occhi, anche i ve-
denti si ritrovano proiettati al 
centro di un paesaggio sonoro 
in cui quel che arriva dall’alto o 
dai lati è ben distinto da ciò che è 
in primo piano o sullo sfondo. In 
questo modo, Hendel e Mencac-
ci potrebbero aver aperto la stra-
da a un nuovo tipo di cinema, che 
restituisca ai ciechi ciò che, trop-
po spesso, con l’audiodescrizione 
si rischia di perdere: la cosiddetta 
sospensione dell’incredulità. Ov-
vero l’illusione di trovarsi al cen-
tro degli eventi, anziché su una 
poltrona di fronte allo schermo. 
E scusate se è poco. [A.S.]



L’équipe multidisciplinare dell’I-
nail Gorizia ha colto le opportu-
nità dalla legge quadro 328/2000 

per rispondere ai bisogni di France-
sco, 54 anni, vittima di un infortunio 
in itinere con postumi da trauma cra-
nico. Viveva con la madre anziana in 
un piccolo paese e faceva il carpentie-
re; un giorno, mentre si recava al lavo-
ro in bicicletta, ha avuto un incidente. 
I famigliari si sono divisi i compiti per 
la sua gestione: la sorella è diventata 
amministratore di sostegno, la madre 
lo accudisce in casa e i nipoti lo ac-
compagnano a fare passeggiate. Ma 
la famiglia, da sola, non riesce a co-
prire tutte le necessità del congiunto 
e chiede aiuto all’Inail per trovargli 
un’attività occupazionale adeguata. 
La Sede di Gorizia si attiva e prende 
contatti con l’ente locale che si occupa 
di disabilità sul territorio. Purtroppo 
il Comune non può ospitarlo nei pro-
pri centri diurni: ci sono liste d’atte-
sa lunghe.

Tuttavia le assistenti sociali dell’I-
nail e dell’ente locale collaborano per 
trovare soluzioni alternative. Lo stru-
mento della convenzione ad hoc sem-
bra quello più efficace: l’ente locale 
è disponibile ad accogliere France-
sco nel centro diurno, ma non può 
mettere a disposizione il personale 
educativo; così l’équipe dell’Istituto 
individua nel privato sociale, tramite 
una gara d’appalto, un partner di pro-

getto che metterà a disposizione come 
risorsa un educatore professionale per 
seguire l’infortunato. Il progetto indi-
viduale, della durata di dodici mesi, 
ha diversi obiettivi: nel breve termi-
ne, offrire sollievo ai caregiver e pro-
porre un’occupazione all’assistito; nel 
medio-lungo periodo, osservarlo in 
un contesto strutturato per compren-
derne le potenzialità funzionali.

Il 16 febbraio dello scorso anno Fran-
cesco inizia il suo nuovo percorso. Si af-
feziona al personale educativo e si 
dedica alla lavorazione della cerami-
ca: è soddisfatto di produrre qualcosa 
di concreto e tangibile, che verrà an-
che venduto in occasione dei mercati-
ni di Natale. Emerge così un aspetto 
di Francesco ancora molto legato al-
la sua vita passata, cioè l’importan-

za del lavoro come gesto produttivo. 
Ma non riesce a integrarsi con gli al-
tri ospiti del centro diurno e, in alcuni 
casi, ne è anche spaventato. I momenti 
che ama di più in assoluto sono quel-
li in cui beve il caffè con gli educato-
ri: gli ricordano quando andava al bar 
con i colleghi.

Il progetto è ora in fase conclusiva 
e, grazie a un ampio lavoro di monito-
raggio, gli stakeholder ritengono che le 
potenzialità di Francesco siano anco-
ra alte; sarebbe quindi opportuno va-
lorizzarle con proposte occupazionali 
più adatte a lui. L’équipe multidiscipli-
nare sta ideando una nuova proposta 
che prevede sia l’avviamento alla pra-
tica sportiva del tennis da tavolo grazie 
alla convenzione Inail-Cip, sia il coin-
volgimento delle risorse territoriali 
più vicine all’assistito: in particolare, 

insieme al Comune di residenza è 
in corso un tentativo di trova-
re un’attività lavorativa pros-
sima al domicilio che valorizzi 

le sue autonomie residue (fra cui 
la possibilità di spostarsi da solo per 
un breve tratto e sentirsi occupato in 
un’attività produttiva), grazie anche al 
coinvolgimento di associazioni di vo-
lontariato che propongono laboratori 
per il tempo libero.

La storia di Francesco è ancora da 
scrivere: il suo futuro è ricco di pro-
spettive che, grazie all’ottica integrata 
del servizio sociale, potranno esse-
re individuate, esplorate e sostenute. 
Concetti come rete primaria e secon-
daria, sussidiarietà e integrazione so-
no a disposizione di chi ne ha bisogno 
e questa storia è la testimonianza che 
l’Inail è pronto ad accogliere le neces-
sità delle persone e metterle al centro 
di un sistema integrato di interventi 
e servizi.
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RUBRICHE
Alessia Ferk*

Inail... per saperne di più
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Una rete per Francesco.  
E prende il via la sua seconda vita
Mentre andava al lavoro in bicicletta, il 54enne ha avuto 
un incidente. Le assistenti sociali dell’Inail e del Comune  
di Gorizia hanno ideato per lui un progetto ad hoc. E ora  
il suo futuro è ricco di prospettive

*Assistente sociale della Sede Inail di Gorizia
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RUBRICHE

Con circolare n. 185/2015, l’Inps for-
nisce uno strumento riepilogativo 
delle disposizioni vigenti in ma-

teria di pensione ai superstiti, volto a 
garantire l’uniformità di erogazione 
delle prestazioni agli aventi diritto, su-
perstiti di pensionati e assicurati delle 
diverse gestioni dell’Istituto, compre-
se l’ex Ipost, l’ex Inpdap e l’ex Enpals. 
L’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 
dell’8 agosto 1995 e successive modifi-
che e integrazioni ha disposto l’esten-
sione della disciplina del trattamento 
pensionistico a favore dei superstiti di 
assicurato e pensionato vigente nel re-
gime dell’assicurazione generale ob-
bligatoria a tutte le forme esclusive e 
sostitutive di detto regime. In seguito 
alla soppressione dell’Ipost, a decorre-
re dal 31 maggio 2010, e dell’Inpdap ed 
Enpals dal 1 gennaio 2012, l’Inps è suc-

Il requisito del carico risulta verificato 
al ricorrere delle seguenti due condizioni: 
lo stato di bisogno e il mantenimento 
abituale del figlio da parte del genito-
re deceduto del superstite. Lo stato di 
bisogno è determinato dalla sua con-
dizione di non autosufficienza eco-
nomica con riferimento alle esigenze 
medie di carattere alimentare del-
lo stesso, alle sue fonti di reddito, ai 
proventi derivanti dall’eventuale con-
corso al mantenimento da parte di al-
tri familiari. Per i decessi intervenuti 
successivamente al 31 ottobre 2000, 
ai fini dell’accertamento del requisi-
to di non autosufficienza economica, 
il figlio inabile non deve avere un red-
dito personale superiore a quello in-
dicato per l’erogazione della pensione 
di invalidità civile e, se titolare di in-
dennità di accompagnamento, di un 
reddito pari a quello suddetto aumen-
tato dell’importo dell’indennità stes-
sa. Ai fini dell’accertamento dei limiti 
di reddito, devono essere presi in con-
siderazione i soli redditi assoggetta-
ti all’Irpef, con esclusione dei redditi 
esenti (pensioni di guerra, provviden-
ze economiche concesse per invalidità 
civile, ecc.) o comunque non compu-
tabili agli effetti dell’Irpef, come per 
esempio le rendite Inail.

Quanto al mantenimento abitua-
le del figlio da parte del genitore de-
ceduto, in tale valutazione assumono 
particolare rilevanza i seguenti ele-
menti: la convivenza, ossia l’effettiva 
comunione di tetto e di mensa; per i 
figli maggiorenni inabili e conviventi 
è necessario accertare lo stato di non 
autosufficienza economica mentre si 
prescinde dalla verifica del manteni-
mento abituale. In caso di non convi-
venza, per i figli maggiorenni inabili 
devono essere verificate entrambe le 
condizioni di non autosufficienza eco-
nomica e mantenimento abituale.

Pensioni ai superstiti: 
istruzioni per la reversibilità
Le linee guida dell’Inps esaminano alcuni punti cruciali. 
Come il requisito di essere a carico della famiglia per i figli 
maggiorenni. A patto però che sussista lo stato di bisogno  
e il mantenimento abituale da parte dei genitori

Gabriela Maucci 
Previdenza

ceduto in tutti i rapporti attivi e pas-
sivi degli enti soppressi. Alla luce di 
tali disposizioni normative e al fine 
di garantire uniformità di trattamen-
to ai superstiti di pensionati e assicu-
rati delle diverse gestioni dell’Istituto, 
l’Inps ha fornito le linee guida in ma-
teria di trattamento pensionistico di 
reversibilità. La circolare in questione 
esamina alcuni punti importanti, co-
me per esempio il requisito di vivenza 
a carico per la concessione della pen-
sione di reversibilità per i figli maggio-
renni inabili. 

Perché siano considerati a carico del 
genitore, devono trovarsi in uno stato 
di bisogno (non essere autosufficienti 
economicamente) e il pensionato, pri-
ma del decesso, doveva provvedere al 
loro sostentamento in maniera conti-
nuativa (art. 22, comma VII, L.903/65).



R ealizzato dal Dipartimento 
dell’informazione pubblica del-
le Nazioni Unite di New York, 

Unità “Graphic design”, il nuovo logo 
sull’accessibilità è patrimonio di tut-
ti. Si tratta di un simbolo nuovo che 
va a sostituire la vecchia sedia a ruo-
te e che rappresenta, in modo stilizza-
to, una figura umana a braccia aperte 
all’interno di un cerchio che, secondo 
le stesse Nazioni Unite, vorrebbe ave-
re l’intenzione di indicare l’inclusio-
ne per le persone di tutte le abilità e in 
ogni parte del mondo.

La rivoluzione è grafica, ma anche 
culturale. Ribalta di fatto il modo di af-
frontare il tema dell’accessibilità, so-
prattutto nei confronti di chi non è 
addetto ai lavori. Analizzando a ritro-
so l’evoluzione del concetto di acces-
sibilità negli ultimi decenni, il nuovo 
logo interpreta meglio di ogni altro 
i progressi culturali intervenuti nel 
corso degli anni: dall’Icf (la classifi-
cazione del funzionamento, disabilità 
e della salute, in inglese International 
classification of functioning, disabili-
ty and health, promossa dall’Oms) al-
la Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità.

Addio dunque al vecchio logo di 
accessibilità: l’immagine della per-
sona su sedia a ruote bianca su fondo 
azzurro non esisterà più. Si trattava, 
infatti, di una rappresentazione che, 

13 dicembre 2006, il suo riferimento 
principale. Lo scopo della Convenzio-
ne è quello di promuovere, proteggere 
e garantire il pieno e uguale godimen-
to di tutti i diritti umani e di tutte le 
libertà fondamentali da parte delle 
persone con disabilità. Essa contiene 
la definizione più evoluta di «perso-
na con disabilità», elenca il quadro dei 
diritti e riprende il concetto di «pro-
gettazione universale».

Le Nazioni Unite spiegano che que-
sta immagine è stata ideata per esse-
re apposta sui prodotti informativi, 
cartacei ed elettronici o per aumen-
tare la consapevolezza sul tema, ma 
anche per indicare un luogo o un og-
getto che siano disability-friendly, ov-
vero accessibili. Il nuovo logo è frutto 
di un lavoro di studio e selezione con-
dotto dal focus group sull’accessi-
bilità, in sinergia con la task force 
sull’accessibilità presso il Segretaria-
to delle Nazioni Unite, un gruppo in 
cui sono presenti sia le organizzazio-
ni della società civile che quelle delle 
persone con disabilità.

In conclusione, possiamo conside-
rare questo logo come la rappresenta-
zione simbolica di una consapevolezza 
sempre più diffusa, che supera il bino-
mio disabilità-diversità, e che espri-
me il concetto di inclusione vera per 
le persone di tutte le abilità e di tutte 
le parti del mondo. Per saperne di più: 
Un.org/webaccessibility/logo.shtml.

seppure con tutte le buone intenzioni, 
ha portato ad associare il tema della 
disabilità a un’unica e particolare fa-
scia di persone, ossia a coloro che uti-
lizzano la sedia a ruote per muoversi. 

Siamo invece consapevoli, e sia-
mo lieti del progresso che il nuovo lo-
go porta con sé, che quando si parla 
di persone con disabilità le possibi-
li situazioni possono riguardare pro-
blematiche legate ad aspetti fisici, 
sensoriali, psichici, intellettivi e com-
portamentali, per non parlare della 
compresenza di più fattori come, per 
esempio, il caso delle persone sordo-
cieche.

Un secondo elemento di analisi è 
dato dal quadro di riferimento scien-
tifico che con l’Icf ha introdotto uno 
standard internazionale per misurare 
e classificare salute e disabilità. La di-
sabilità viene, da qui in poi, definita 
come la conseguenza o il risultato di 
una complessa relazione tra la condi-
zione di salute di un individuo e i fat-
tori personali e ambientali dati dalle 
circostanze in cui quello stesso indivi-
duo vive. Secondo l’Icf, dunque, la di-
sabilità va letta come una condizione 
di salute in un ambiente sfavorevole.

Infine, il terzo e ultimo elemen-
to da considerare per cogliere l’evolu-
zione che ha portato al nuovo logo è il 
quadro internazionale, che vede nel-
la Convenzione Onu sui diritti del-
le persone con disabilità, adottata il 

Daniela Orlandi 
Senza barriere

Accessibilità. L’Onu 
licenzia il vecchio logo
Una figura umana a braccia aperte all’interno di un 
cerchio al posto della sedia a ruote bianca su fondo 
azzurro: così le Nazioni Unite dicono addio al noto simbolo 
della disabilità. E puntano su un’immagine diversa
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Il verbale e i benefici che da esso derivano 
decorrono dalla data indicata sul verbale 

stesso, ma, in ogni caso, con l’innovazione 
normativa, non vi è interruzione dei bene-
fici, di cui il lavoratore non può più usu-
fruire dal momento dell’acquisizione del 
nuovo verbale. Si tratta di un’importan-
te innovazione, non prevista dal decreto 

legge n. 90/2014, ma 
introdotta diretta-
mente nel testo del-
la legge n. 114/2014, 
di cui all’articolo 25, 
comma 6-bis. Qui si 
prevede infatti, al-
la scadenza del ver-

bale per revisione, la non interruzione di 
tutti i benefici, delle prestazioni e delle age-
volazioni acquisite. Nello stesso articolo si 
chiarisce che la competenza per la convo-
cazione a visita di revisione è di Inps, ma 
soprattutto che ora l’Inps 
è tenuto alla convocazione, 
mentre prima era il cittadi-
no che doveva presentare 
domanda per richiedere la 
visita di accertamento. At-
tualmente non sono perve-
nuti ulteriori chiarimenti 
da parte di Inps, ministero 
del Lavoro e organi com-
petenti.

Un bene può essere acquistato da una 
persona con disabilità o da un suo fa-

miliare con Iva al 4% se è un ausilio per 
una persona con disabilità, se rientra 
nell’elenco dei beni soggetti all’Iva agevo-
lata, se è un mezzo per la deambulazione 
e il sollevamento di una persona con disa-
bilità, se rientra nei sussidi tecnici infor-
matici rivolti a facilitare l’autosufficienza e 
l’integrazione delle persone con disabilità 
di cui all’articolo 3, legge n. 104/92. 

Secondo le informazioni a nostra di-
sposizione e sulla base delle guide dell’A-
genzia delle entrate, un box doccia non ci 
sembra possa rientrare nelle casistiche so-
pra evidenziate. Altresì, per i lavori rela-
tivi alla manodopera per effettuare lavori 
direttamente legati al superamento delle 
barriere architettoniche nell’area bagno, 
una persona con disabilità può avvalersi 
di aliquota Iva agevolata al 4%. Le fattu-
re relative a prestazioni professionali (per 

esempio il tecnico, architetto, ingegnere o 
geometra, che segue i lavori) debbono ave-
re l’Iva al 22%. 

Riguardo all’acquisto di sanitari, questi 
non rientrano nell’elenco dei beni soggetti 
ad aliquota agevolata del 4%, ma secondo 
le più recenti disposizioni possono essere 
acquistati con aliquota del 10% con alcu-
ne limitazioni: per esempio, se sono forni-
ti dalla ditta che esegue i lavori, possono 
essere fatturati al 10%, ma se il bene è ac-
quistato direttamente dal committente l’a-
liquota è al 22%. 

Sui seguenti beni, detti “beni significa-
tivi”, l’aliquota agevolata al 10% si applica 
solo per la parte di spesa che non supera 
il costo della restante parte dell’interven-
to (manodopera più altri materiali): infissi 
esterni e interni, caldaie, videocitofoni, ap-
parecchiature di condizionamento e riciclo 
dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, 
impianti di sicurezza.

Ausili

Invalidità civile

Siamo fornitori all’ingrosso per negozi 
che vendono al dettaglio sanitari 
di vario tipo. Un nostro cliente ha 
ricevuto la richiesta di applicazione 
dell’Iva al 4% per l’acquisto di un box 
doccia adatto ai disabili, presentando 
la documentazione dell’invalidità 
rilasciata dalla Asl. Questo acquisto 
rientra nell’ambito di applicazione 
Iva al 4%?

Sono una funzionaria di un 
Policlinico pubblico e mi occupo di 
permessi ex legge 104/92. Ai sensi 
dell’articolo 25 comma 6 bis della 
legge 114/2014, «nelle more delle 
visite, i soggetti disabili conservano i 
diritti acquisti in materia di benefici». 
Nel caso in cui la commissione non 
riconosce il beneficio, il soggetto 
deve eventualmente recuperare i 
giorni fruiti dalla data del precedente 
verbale o dal momento della nuova 
visita?
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MIscELLANEA

che impresa La Bottega

indirizzo: via Lanza 31  
10095 Grugliasco (To) 
tel.: 011/7701114
e-mail: cooperativalabottega@
gmail.com 
sito web: Cooperativalabottega.
blogspot.it 
tipo: cooperativa sociale A e B
anno di nascita: 1999
fatturato annuo: 650mila euro
soci coop B: 35, di cui 19 disabili
lavoratori coop B: 28, di cui 
19 disabili
tipologia di contratti: part-time 
di 10-20 ore settimanali
stipendio medio: 350 euro

Un centro stampa – che 
esegue anche rilegature e 

impaginazione di testi – e servizi 
di pulizia, manutenzione del verde 
(all’interno del parco regionale 
Monte San Giorgio), piccole 
ristrutturazioni edilizie e piccoli 
traslochi. Ecco la cooperativa 
sociale La Bottega di Grugliasco 
(Torino), «nata nel 1999 da un’idea 
dell’associazione Il cerchio aperto, 
con il sostegno di Enaip Piemonte, 
allo scopo di dare una possibilità 
di integrazione professionale alle 
persone con disabilità intellettiva», 
spiega il vicepresidente Giuseppe 
Matichecchia. «Una sorta di 
palestra del lavoro, come 
quando si andava “a bottega”, 
per imparare un mestiere: ecco il 
perché di questo nome». 

Oggi la cooperativa gestisce 
anche servizi per le persone 
disabili e le loro famiglie, come 

Voglia di avventura. Per esplorare la natura più selvaggia, quella 
inaccessibile alle sedie a ruote, il campus Arti e mestieri di Parigi, 

scuola di ingegneria all’avanguardia, sta mettendo a punto un 
prototipo di fuoristrada (con due posti aggiuntivi) per le persone 
con disabilità motoria. Commissionato dall’omonima fondazione 
a favore dell’associazione Escapade libertà e mobilità, che si 
occupa di tempo libero accessibile, il nuovo mezzo sarà lanciato 
entro quest’anno, risulterà adatto a ogni tipo di terreno e 
soprattutto sarà a costo zero per chi ne beneficerà. «Stiamo 
realizzando questo prototipo 
senza nessuno scopo di lucro – 
ha detto il direttore del campus 
Eric Savattero –. Il fuoristrada 
non avrà la vocazione a essere 
commercializzato, ma dovrà 
contribuire alla qualità della 
vita» della collettività, in modo 
particolare di bambini, anziani 
e disabili.

quattro ruote In arrivo il fuoristrada  
per esploratori in carrozzina 

Tanti consigli e alcune 
ricette per avvicinare 

i bambini disabili al cibo 
sano. Contenuti in un libro 
illustrato, The cookbook for 
children with special needs, 
scritto dall’inglese Deborah 
French, insegnante di cucina 
e madre di quattro figli, di cui 
uno con autismo e una con 
sindrome di Down. «Secondo 
uno studio realizzato nel 2012 

dall’Università dell’Alberta, 
in Canada, i bambini che 
cucinano sono più affamati 
di cibo sano – scrive 
l’autrice –, con conseguenti 
effetti positivi sulla salute, 
sullo sviluppo dei muscoli e 
delle ossa, sulla capacità di 
apprendimento, autonomia 

e autostima». 
Le ricette pubblicate 

sul libro hanno vari livelli 
di difficoltà, rendendolo 
adatto a tutti i tipi di abilità. 
Si inizia con una semplice 
guida illustrata che spiega 
l’origine del cibo, i diversi tipi 
di alimenti e come creare la 
propria dieta, per poi arrivare 
a mettere insieme diversi 
ingredienti. 

in cucina Bambini disabili diventano chef 
con le ricette illustrate di Deborah French

per esempio l’offerta di 
assistenza: dalla baby sitter 
alla badante passando per 
la colf. Ma in alcuni di questi 
servizi è ancora l’occupazione 
a fare da padrone: non solo 
orientamento e formazione, 
per conto del Consorzio 
Sinapsi, ma anche due centri 
diurni di produttività sociale 
(“Capolavoro” e “Il barattolo”), 

che realizzano partecipazioni e 
bomboniere, biglietti d’auguri, 
oggetti d’artigianato artistico 
frutto di riciclo e riuso, carta da 
regalo e saponi fatti a mano, 
sacchetti profuma-biancheria. 

I lavoratori preparano anche 
cuscini di noccioli di ciliege che 
possono essere scaldati in forno 
e utilizzati contro il freddo o i 
dolori cervicali. [M.T.]
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Imparare la Lis guardando e toccando. 
Grazie a una mano robotica controllata 

tramite l’hardware Arduino, a 26 manine 
colorate disegnate e stampate in 3D 
(una per ogni lettera dell’alfabeto) per 
insegnare ai più piccoli la 
dattilologia, ossia il metodo 
normale per comunicare 
– lettera per lettera – i nomi 
propri (geografici o di per-
sona) e le parole di lingue 
straniere, difficilmente rap-
presentabili con la lingua 
dei segni. E grazie a una 
base che mette in relazione 
tra loro i componenti. 

Frutto della tesi 
magistrale di Elena 
Dall’Antonia, studentessa 
di Comunicazione multi-
mediale e tecnologie dell’informazione 
all’Università degli studi di Udine, e rea-
lizzato in collaborazione con il Scientific 
FabLab di Trieste, “Manipolare per co-
municare” non è altro che un progetto 
open source dedicato ai bambini sordi, 
sordociechi o ai figli di non udenti. L’idea, 
infatti, è quella di fornire gratuitamente a 

chiunque tutta la documentazione utile 
(dai codici software alle istruzioni fino alla 
lista del materiale necessario) per ricre-
are autonomamente, e senza spendere 
troppo, il kit ludico-educativo. Ma così 

anche gli adulti possono 
imparare divertendosi. Con 
la mano robotica, poi, è pos-
sibile realizzare una sorta di 
visual game o altri giochi. 

«Tutto nasce durante il 
tirocinio svolto al FabLab di 
Trieste – ricorda Elena –: un 
giorno è venuta in visita una 
scolaresca e, tra gli studenti, 
c’era anche una ragazzina 
sorda. Quando ha visto le 
manine in 3D, ha subito sug-
gerito che sarebbero state 
un utile sussidio per memo-

rizzare l’alfabeto Lis. Ne abbiamo parlato 
un po’ insieme, ed ecco l’argomento della 
mia tesi di laurea». 

Il prototipo è già stato testato da 18 
alunni e da qualche insegnante, oltre 
che da alcuni assistenti alla comunica-
zione. Info: Manipolarepercomunicare.
blogspot.it. [M.T.]

fai-da-te Kit di mani in 3D per imparare l’alfabeto Lis

Dinh Van Hoang, quando si fermano i 
motociclisti vietnamiti, gonfia o ripara 

i loro pneumatici. Prima che uno dei suoi 
amici veterani gli desse una protesi, si 
trascinava sul pavimento. «Guadagno solo 
30 mila dong (1,40 dollari) al giorno e devo 
comprare la medicina per una malattia 
del sangue», ha detto al National Catholic 
Reporter. Oggi ha 64 anni; ha perso la 
gamba destra sotto il ginocchio nel ‘72, 
combattendo con i guerriglieri. Da decenni 
vive sui marciapiedi». 

Padre Vincent Pham Trung Thanh, 
responsabile per l’apostolato ai veterani 
dei missionari redentoristi, racconta di aver 
avviato nel 2014 questa attività, dopo la 
richiesta di aiuto ricevuta da alcuni monaci 
buddhisti, che sfamano circa 140 veterani. 
«Forniamo controlli medici mensili per 
730 veterani presso il nostro convento, li 
aiutiamo a sottoporsi alle terapie e agli 

interventi chirurgici negli ospedali. Inoltre 
abbiamo fornito loro 270 sedie a rotelle e 90 
paia di stampelle», ha riferito padre Thanh. 
Sono 1.700 i veterani anziani disabili assistiti 
dai missionari; la maggioranza vive a Ho Chi 
Minh City. (Foto: Mary Nguyen)

vietnam Veterani di guerra, 
invalidi e dimenticati
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testi di Laura Pasotti, grafica di Cristina Graziani per
dAtABILE Uso dei servizi cittadini

Che rapporto hanno le persone disabili con i servizi della loro città? Vanno più spesso  
in banca o alle Poste? E in quanti hanno una carta di credito? 






