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La vita normale di persone 
 fuori dal comune  

PIANETA CECITÀ

A 14 anni è già  
una scrittrice di successo





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

Il portale Superabile.it riprogettato. 
L’informazione come strumento  
di inclusione sociale

Il portale SuperAbile.it si rinnova, ampliando la propria offer-
ta di servizi. Il risultato è un contact center costituito, oltre 
che dal portale, da un call center caratterizzato dalla consu-

lenza alla pari e da questo magazine, in linea con le più recenti 
innovazioni tecnologiche in materia di comunicazione. Que-
ste novità sono state presentate lo scorso 10 novembre a Mila-
no, nel corso del Forum dell’innovazione per la salute dedicato 

quest’anno alla sanità del futuro, un appuntamento  declinato sui tre grandi te-
mi della prevenzione, della cura e dell’assistenza, ambiti all’interno dei quali si 
colloca a pieno titolo l’operato del nostro Istituto. 

Con il contact center integrato SuperAbile, fin dal 2001 l’I-
nail si rivolge a tutte le persone con disabilità, compresi 
coloro le cui vite sono segnate da un deficit relazionale o 
intellettivo. E questo perché l’inclusione sociale passa ne-
cessariamente attraverso un’informazione esaustiva e cor-
retta, caratterizzata da un approccio positivo al tema della 
disabilità. In quest’ottica il nuovo SuperAbile si pone qua-
le “luogo virtuale” di incontro in cui si creano convergen-
ze e interazioni di bisogni e percorsi di soluzione. 

L’evoluzione del portale, la cui veste grafica è stata completamente rivisitata, lo 
rende fortemente integrato con quello istituzionale Inail e consente agli utenti re-
gistrati una sempre maggiore co-partecipazione mediante l’utilizzo di strumenti 
per interagire con il portale, quali: “i miei commenti”, “sondaggi”, “emoticons” e 
la funzione di “click and call”, che permette di connettersi direttamente dal por-
tale al call center SuperAbile. Con i servizi “aperto a tutti”, “viaggiare accessibile” 
e “osservatorio app assistive” gli utenti saranno, inoltre, direttamente coinvolti 
in “modalità social” e potranno fornire, tramite apposite schede di valutazione, 
informazioni relative all’accessibilità su luoghi, trasporti e app che abbiano per-
sonalmente sperimentato. SuperAbile si apre, quindi, al mondo mobile metten-
do a disposizione dei propri utenti anche due app scaricabili gratuitamente dai 
market store Inail: “Qr-Code” e “Realtà aumentata”.

Il nuovo portale amplia  
la propria offerta di servizi.  
Tra le novità, sondaggi, 
emoticons, coinvolgimento  
degli utenti in modalità social, 
Qr-Code e realtà aumentata
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ACCADE CHE...

   SENZA BARRIERE/1   
Con la raccolta fondi, a Formello la giostra  
è davvero per tutti

Giocare all’aperto senza 
barriere. Ai giardini 

pubblici di Formello (Roma) 
è arrivata una giostra 
accessibile a tutti i bambini, 
disabili e non. Un gioco 
inclusivo e di gruppo «reso 
possibile grazie a una raccolta 
fondi che ha visto eventi e 
donazioni, più 10mila euro 
da parte del Comune», 
ha detto Marco Carducci, 

presidente di Sinergie, la cooperativa sociale che ha promosso il 
progetto “Giocabile”. Il fund raising si è avvalso anche del genio 
del disegnatore Andrea Domestici: l’autore de Le avventure di 
DePennutis & Falcon (pubblicate sul periodico Il Giornalino) ha 
creato il fumetto che ha fatto da testimonial alla campagna 
insieme al compianto Lorenzo Bartoli e a Paolo Loss. Partner del 
progetto sono stati inoltre Vitalba onlus, l’associazione Doppio 
click, la cooperativa Alice e Banca popolare etica. 

   dIRIttI   
Disabilità, in Lombardia un caso  
di discriminazione al giorno

Nel corso del primo 
anno di attività, in 

Lombardia sono state 1.281 le 
segnalazioni e le richieste di 
informazioni arrivate al Centro 
antidiscriminazione “Franco 
Bomprezzi” della Ledha (Lega 
per i diritti delle persone con 
disabilità) di Milano. Di queste, 
ben 236 hanno riguardato 
casi di discriminazione che 
sono stati presi in carico 
dagli avvocati. Contando 
solo le giornate lavorative di 
questi primi dodici mesi ed 
escludendo agosto, al centro è 
stato segnalato quasi un caso 
di discriminazione al giorno, 
successivamente trattato 
dai legali. Poco meno della 
metà delle segnalazioni sono 
state gestite direttamente 
dall’operatore che ha fornito 
l’attività di prima informazione 
e orientamento, mentre le 
pratiche che invece sono state 
gestite dal servizio legale 
sono state 684 tra consulenze, 
pareri scritti e diffide: solo in 
26 casi (il 2,7% del totale) si è 
arrivati al ricorso in Tribunale.
La tematica su cui il Centro 

antidiscriminazione “Franco 
Bomprezzi” è stato chiamato 
più spesso a intervenire 
è stata la scuola (214 casi, 
pari al 31%); seguono la 
compartecipazione al costo 
dei servizi socio-sanitari (85 
casi, il 12,4%), il lavoro (64 
casi, il 9,3%), l’accesso alle 
prestazioni sociali e mediche 
(59 casi, l’8,6%), le barriere 
architettoniche (41 casi, il 6%) 
e la tutela giuridica (39 casi, il 
5,7% del totale). 

«La nostra associazione 
si conferma sempre più un 
punto di riferimento per tutte 
quelle persone disabili e i loro 
familiari che ritengono di aver 
subito un’ingiustizia. Stiamo 
attraversando un periodo in 
cui le istituzioni faticano a 
garantire i diritti fondamentali, 
a partire dall’inclusione 
scolastica dei bambini e dei 
ragazzi con disabilità», ha 
commentato Alberto Fontana, 
presidente della Ledha. Per 
rivolgersi al centro, aperto 
dal lunedì al giovedì dalle 
9.30 alle 13: tel. 02/6570425, 
antidiscriminazione@ledha.it.

   SENZA BARRIERE/2   
A Bolzano il primo parco giochi inclusivo, 
per il divertimento di ogni bambino 

Infanzia for all. Al parco Petrarca di Bolzano è arrivata un’area 
giochi per l’integrazione: uno spazio ricreativo accessibile anche 

ai bambini disabili. Alla base del progetto – concepito due anni 
fa dall’idea di Christine Janssen (fisioterapista presso il servizio 
di Neurologia e riabilitazione dell’età evolutiva dell’ospedale 
cittadino) e dall’esigenza di molti genitori –, la volontà di 
adattare una struttura già punto di ritrovo pubblico e area gioco 
per bambini e famiglie. La pavimentazione dell’area è stata 
realizzata in gomma per poter accedere facilmente anche con le 
carrozzine e tutte le attrezzature presenti sono utilizzabili anche 
dai piccoli con disabilità. Un percorso con corrimano in acciaio 
per ipovedenti e per chi necessita di riabilitazione motoria, poi, 
consente di fare terapia all’aperto.
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ACCADE CHE...

   RImINI   
Posata la prima pietra del 
centro disabili dedicato al Sic

Posa della prima pietra del “Santa Marta”, il cen-
tro per disabili voluto dalla Fondazione Marco 

Simoncelli per ricordare il giovane pilota morto 
durante una gara di MotoGp. Simoncelli, che tutti 
gli amici chiamavano il Sic, abitava con la famiglia 
alle spalle del terreno concesso dalla diocesi a 
Sant’Andrea in Besanigo, sulle colline di Coriano, 
dove sorgerà il centro. La struttura verrà gestita 
dalla Comunità di Montetauro e sarà in grado di 
ospitare 15 persone, a cui ogni giorno se ne aggiun-
geranno altre grazie all’accordo con la cooperativa 
Arcobaleno. 

Il centro includerà piscina, spazi ricreativi e 
un’area verde; 2 milioni e 200mila euro l’impegno 
finanziario, traguardo raggiunto grazie alle 
numerose iniziative a supporto della fondazione. 
Intanto, nella Repubblica Domenicana è già stata 
inaugurata la casa per bambini disabili “Marco 
Simoncelli”. 

   AlZhEImER   
“Questo sono io”: la carta d’identità per coloro che non ricordano 
Una carta d’identità che aiuta 

i malati di Alzheimer e i loro 
familiari a ridurre il disorienta-
mento. L’ha pensata e realizzata 
la Federazione italiana Alzheimer: 
“Questo sono io” è un documento 
non medico che raccoglie le infor-
mazioni principali della persona 
con demenza: nome, gusti, abi-
tudini, preferenze e capacità. Un 

ausilio nella vita di tutti i giorni sia 
per il malato sia per il caregiver. Lo 
scopo? Conoscere e comunicare 
con il paziente, apprenderne la 
routine quotidiana e anticiparne i 
comportamenti anomali. Secondo 
il Rapporto mondiale 2016, re-
alizzato da Alzheimer Disease 
International, la demenza colpisce 
47 milioni di persone in tutto il 

mondo e questo numero tripli-
cherà entro il 2050. Solo la metà 
di quelli che vivono nei Paesi ad 
alto reddito, e uno su dieci tra 
quelli nei Paesi a basso e medio 
reddito, hanno ricevuto finora una 
diagnosi. Ampliare la copertura di 
servizi per un crescente numero di 
persone è l’obiettivo da raggiun-
gere al più presto.

le politiche sulla 
disabilità trascurano la 
differenza di genere. 
È il parere del Comitato 
sui diritti delle persone 
con disabilità delle 
Nazioni Unite (Crpd). Per 
risolvere il problema, 
l’Onu ha fornito alcune 
indicazioni ai 166 Paesi 
che hanno ratificato 
la Convenzione sui 
diritti delle persone 
disabili per promuovere 
l’emancipazione 
femminile. Le linee 
guida ruotano attorno 
a tre aree principali: 
violenza fisica, 
sessuale o psicologica, 
diritti riproduttivi, 
discriminazione 
multipla.

   INNovAZIoNE   
Ecco i due vincitori del contest #MaketoCare
Dbglove e Click4all 

sono i due vincitori del 
contest #MaketoCare. Il 
primo è un dispositivo in-
dossabile che digitalizza 
alfabeti tattili (Malossi 
e Braille) e consente 
alle persone cieche e 
sordocieche di utilizzare 
tutte le funzionalità di 

un supporto mobile per 
comunicare: basta digi-
tare messaggi e riceverli 
in forma di stimolazione 
vibrotattile. Il secondo: 
un kit per inventare e 
costruire ausili informatici 
o attività educativo-ria-
bilitative usando pongo, 
carta stagnola, tessuti, 

frutta o altro materiale 
conduttivo. Promosso 
da Sanofi Genzyme e 
realizzato in collabora-

zione con Maker Faire 
Rome e consorzio Aster 
della Regione Emilia-
Romagna, il concorso ha 
affrontato il tema della 
disabilità con soluzioni 
tecnologiche innovative 
e accessibili. Per saperne 
di più: maketocare.ma-
kerfairerome.eu/it.
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   SElf AdvocAcy   
Nasce il primo movimento 
italiano di autorappresentanza 

S i chiama “Io cittadino! Piattaforma italiana 
autorappresentanti in movimento”, ed è la 

prima rete di self-advocacy italiana composta 
da persone con disabilità cognitive nata grazie 
all’Anffas (Associazione nazionale famiglie di 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) 
sul modello di quella europea. L’obiettivo? 
Garantire a queste ultime strumenti concreti per 
l’affermazione del diritto all’auto-determinazione, 
partecipazione e piena valorizzazione del loro 
ruolo di cittadini attivi così come sancito dalla 
Convenzione Onu, interloquire con le istituzioni 
e lavorare insieme alle altre organizzazioni che si 
occupano di disabilità per allargare il movimento. 
Anche «le persone disabili sono in grado di fare 
le proprie scelte se opportunamente formate 
e supportate», commenta Roberto Speziale, 
presidente della onlus. Info su anffas.net.

   BologNA   
Spott, lo Sportello di orientamento per famiglie con bambini disabili 

A Bologna è nato 
Spott, lo Sportello 

telefonico e telematico 
di orientamento per le 
famiglie con bambini 
disabili da zero a sei anni. 

Il nuovo servizio, 
gestito dal Centro 
documentazione 

handicap (sotto, il logo) 
e promosso da Ies 
(Istituzione educazione 
e scuola), è attivo tutti i 
venerdì mattina 
dalle 9.30 alle 
12.30; inoltre 
è possibile 
prenotare un 

incontro individuale 
con gli operatori. Spott 
fornisce informazioni su 
normative e agevolazioni 

nazionali e locali in 
tema di disabilità, 
su opportunità e 
servizi presenti 
sul territorio, su 

parchi e piscine per 
tutti, su ludoteche, 
centri e associazioni che 
propongono attività e 
giochi accessibili. 

Per contattare lo 
sportello, contattare 
lo 051/0510196 oppure 
spott@accaparlante.it. 

   RomA   
Genitori cercano casa  
per i loro figli “speciali”

Ylenia e gli amici 
speciali, ovvero 

un gruppo di genitori 
romani con figli disabili, 
cercano casa. Non 
per loro stessi ma per 
garantire un futuro 
indipendente ai propri 
ragazzi in vista del dopo 
di noi. L’associazione 
sta cercando un 
appartamento da 
affittare che sia privo di 
barriere architettoniche 
per attuare il progetto 
“Mamma, il prossimo 
weekend vado con 
gli amici... e negli altri 
giorni lavoro cucinando”. 
L’idea è quella di 

organizzare tre fine 
settimana al mese per 
provare a distaccare 
gradualmente i giovani 
dalle famiglie. I fondi 
già ci sono (arrivano 
dall’otto per mille della 
Tavola Valdese), manca 
solo la casa. 

Per tutti gli altri giorni 
l’appartamento sarà 
base di un “catering 
solidale”, portato 
avanti sempre dagli 
stessi ragazzi e già 
operativo grazie alla 
cooperativa Con gli 
altri. Per aiutare: info@
yleniaegliamicispeciali.
org. [Carmela Cioffi]

Arriva il congresso 
nazionale 
sul disability 
management. Si terrà 
il 25 novembre a Milano. 
Organizzato da Ibm 
Italia e associazione 
Pianeta persona, 
discuterà di normativa, 
buone pratiche, progetti 
di collaborazione tra 
il mondo della ricerca, 
dell’impresa, della 
cooperazione e delle 
istituzioni e prospettive 
future insieme a 
vari atenei, al Cnr di 
Genova, a Tim, Cluster 
Italia e Gruppo Intesa 
Sanpaolo.
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l’inchiestaSenza vista

Antonella e suo marito Alessandro vivono a Roma con la loro bambina di quasi 
quattro anni. Una famiglia come tante con due particolarità: entrambi i genitori 
sono ciechi e tutti e due sono particolarmente spassosi. Siamo andati a trovarli 
un sabato a pranzo ed ecco cosa ci hanno raccontato 

Una diversa normalità 
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Antonella Cappabianca e Alessandro Forlani 
vivono nel quartiere romano di Prati, con la 
figlioletta Michela e il cane guida Asia. Le 
foto in queste pagine li ritraggono nella loro 
vita familiare. A pranzo con loro c’è anche 
Leonardo, un amico di vecchia data che 
arriva dal Brasile. I ciechi totali in Italia sono 
123mila e oltre un milione gli ipovedenti. Tre 
su quattro non hanno un lavoro, ma molti 
conducono una vita piena e soddisfacente sia 
dal punto di vista professionale, sia da quello 
sentimentale e familiare. 

Antonella Patete/foto Marta Sarlo

È sabato mattina e l’apparta-
mento nel quartiere romano 
di Prati risplende di una bel-

la luce, bianca e calda. Una fami-
glia formata da una madre, un 
padre e una bimba di quasi quat-
tro anni si prepara al pranzo con 
distesa serenità. C’è tutta la gior-
nata davanti, non manca il tempo 
per fare le cose con calma. Con lo-
ro un amico di vecchia data, che 
arriva dal Brasile e ha deciso di 

approfittare del divano in salot-
to per trascorrere qualche giorno 
insieme, ritagliandosi una pau-
sa durante un viaggio di lavoro in 
Italia. I suoi ospiti sono una fami-
glia normale e nello stesso tempo 
fuori dal comune: Antonella e suo 
marito Alessandro sono entram-
bi ciechi totali e lui stesso, che si 
chiama Leonardo e ha tre quar-
ti di sangue italiano, è ipoveden-
te. All’interno del gruppo, l’unica 
a vedere è la piccola Michela che il 

sabato non va alla scuola dell’in-
fanzia e trascorre l’intera giorna-
ta insieme ai suoi genitori.

Antonella e Leonardo si sono co-
nosciuti quasi 20 anni fa, quando 
entrambi frequentavano la facol-
tà di Giurisprudenza della Luiss, 
università privata romana pro-
mossa da Confindustria. Tutti e 
due erano approdati nella Capi-
tale come studenti fuorisede, solo 
che Antonella arrivava da Lati-
na e Leonardo da Belo Horizonte, 
dall’altro capo dell’oceano. Com-
plice la comune esperienza della 
mancanza di vista e una tendenza 
condivisa alla conversazione rapi-
da e, nello stesso tempo, profonda, 
hanno stretto un’amicizia in gra-
do di superare, con leggerezza, i 
mari e i decenni. Dopo la laurea, 
che entrambi hanno conseguito 
in quattro anni, le loro strade si 
sono divise: Leonardo è tornato 
in Brasile dove nel 2012 è diven-
tato il primo pubblico ministero 
ipovedente del Paese e Antonella, 
dopo qualche anno di pratica le-
gale nei campi più vari, dagli inci-
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l’inchiestaSenza vista

Katia: «Non ci vedo da 
quando avevo 20 anni, ma 
sono una donna realizzata»

A 38 anni Katia Caravello è una donna 
realizzata: fa la psicologa, è sposata con 

Stefano dal dicembre 2004, viaggia rego-
larmente dalla provincia di Varese a Roma 
perché è membro della direzione nazionale 
Unione italiana ciechi e ipovedenti, che 
conta circa 50mila soci. «Fino a 20 anni ero 
vedente, quindi mi rendo conto della posi-
zione in cui si trovano tante persone che non 
hanno contatti con la disabilità visiva. Però 
i luoghi comuni ci complicano la vita quoti-

diana più del deficit visivo, 
perché ostacolano la 
nostra inclusione sociale». 
Un esempio? «Se ci laure-
iamo, non è una notizia: 
abbiamo i libri in Braille 
e il computer con sintesi 
vocale». La decisione di 
iscriversi a psicologia è 
maturata in Katia «circa 
due anni dopo aver perso 

la vista. Sono sempre stata abituata ad ascol-
tare; ho scoperto in me una forza inaspettata 
e ho iniziato a pensare di mettere questa mia 
forza a servizio degli altri». 

All’Uici segue il settore degli anziani 
ed è la referente dell’attuazione del 
protocollo d’intesa tra Consiglio nazionale 
ordine psicologi e Uici, per «costituire su 
tutto il territorio nazionale un servizio di 
sostegno psicologico ai genitori di ragazzi 
con disabilità visiva». In passato è stata 
impegnata con terapie di gruppo e, per 
quasi tre anni, in una comunità di recupero 
per tossicodipendenti della Fondazione 
Exodus onlus. Con il marito, che si occupa di 
pratiche auto, si divide le pulizie da fare in 
casa «come qualsiasi coppia che lavora. Lui 
lava i pavimenti, così ha un riscontro visivo 
diretto. Cucinare, lavare e stirare spetta a me; 
quando non riesco, per mancanza di tempo, 
entrano in gioco mamma e suocera». [L.B.]

denti stradali al diritto di famiglia 
passando per la cooperazione so-
ciale, ha scelto una più sicura car-
riera nel pubblico impiego. Poi 
l’incontro con Alessandro, l’in-
namoramento, il matrimonio, la 
maternità e l’interrogativo che af-
f ligge tante coppie giovani e me-
no giovani: fare anche un secondo 
figlio, in barba alla logica dell’or-
ganizzazione, delle risorse dispo-
nibili, della difficile conciliazione 
dell’inconciliabile?

Quando li abbiamo incontrati 
per la prima volta, durante un se-
minario rivolto agli operatori dei 
media organizzato a Roma dall’U-
nione italiana ciechi e ipovedenti 
insieme all’agenzia di stampa Re-
dattore Sociale, Alessandro aveva 
citato un vecchio adagio sul gior-
nalismo: «La notizia non è il ca-
ne che morde l’uomo, ma l’uomo 
che morde il cane». Intendeva di-
re che non vi è nulla di straordi-
nario in una persona non vedente 
che lavora e magari fa anche un 
lavoro che gli piace, che gira per 
il mondo, che si sposa e mette al 
mondo dei figli. E che i media do-
vrebbero concentrarsi piuttosto 
sui casi di discriminazione e di-
ritti violati. Un’opinione forse un 
po’ tranchant, ma con una sua ra-
gion d’essere: perché la normalità, 
se eccessivamente enfatizzata, ri-
schia di diventare puro colore. O 
peggio lacrime e stupore come nel 
caso della giovane pianista cieca 
esibita un pomeriggio qualsiasi in 
una trasmissione pomeridiana sul 
piccolo schermo, dimenticando 
che da Ray Charles a Stevie Won-
der, solo per citare i grandi geni, i 
ciechi hanno sempre frequentato 
il mondo della musica.

Ora, nella tranquillità di ca-
sa sua, Alessandro è disponibile 
a correggere, in parte, il tiro. An-
tonella è un fuoco di parole, lui è 
più prudente ma comunque pron-
to a raccontare la sua esperien-
za: «Esistono persone non vedenti 
che si sposano tra loro, ma non è 
frequente e non è la norma», am-
mette. «E invece il nostro caso di-
mostra che anche due persone con 
invalidità possono diventare geni-
tori: l’importante è impegnarsi al 
massimo e accettare di farsi aiu-
tare, mettendo da parte ogni fal-
so orgoglio».

Quarantanove anni lui e 38 lei, 
Alessandro e Antonella si sono 
conosciuti 13 anni fa sulle nevi di 
Campo Felice, località sciistica a 
un’ora di macchina da Roma. Lui 
era un appassionato di fondo, lei 
una discesista convinta. Sembra-
vano destinati a non incontrarsi 
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Ada: «Il cane-guida trova ancora porte chiuse»

Nata ipovedente, Ada 
Ammirata ha perso 

completamente la vista 
quando aveva 15 anni. 
Ora ne ha 38, vive nella 
capitale dove lavora come 
impiegata. L’accompagna 
Johnny, un labrador color 
miele di nove anni, il suo 
terzo compagno a quattro 
zampe. «Però mi trovo ad 
affrontare ancora molta 
discriminazione al suo ac-
cesso nei luoghi pubblici. 
Dipende soprattutto da 
una cultura non cinofila: 
non si pensa che il cane 
possa lavorare». Così ad 
Ada è stato negato l’in-
gresso in ristoranti, taxi, 
metropolitana e autobus, 
luoghi di lavoro e di culto, 

cinema e teatri, alberghi. 
«I gestori dei locali dicono 
che l’animale è sporco, che 
possono cadergli i peli. 
Eppure io lo tengo sempre 
pulito e sotto controllo dal 
punto di vista sanitario. Ma 
non è una gentilezza farmi 
entrare con lui: c’è la legge 
37/1974, aggiornata con la 
60/2006, che lo prevede. E 
impedirlo significa negare 
ai ciechi autonomia». Ada 
denuncia: «Le forze dell’or-
dine a volte non conoscono 
la legge, quando vengono 
chiamati a intervenire per 
farla rispettare; abbiamo 
il tesserino del cane guida 
che ne accerta l’adde-
stramento in una scuola 
specializzata, portiamo con 

noi una copia della norma-
tiva, ma non basta». 

Sono circa 2mila nel 
nostro Paese i “fido” 
addestrati per questo tipo 

di lavoro; quattro le scuole 
ufficialmente riconosciute 
per la loro preparazione 
specifica. [L.B.]

mai, ma la curiosità di Antonel-
la la spinse a provare una nuova 
esperienza. «L’ho scambiato per il 
maestro di sci. Io pensavo che ve-
desse lui, lui era sicuro che vedes-
si io, ci siamo ritrovati nel bosco», 
racconta prendendosi una breve 
pausa mentre cucina la pasta fred-
da. Nei mesi successivi, galeotto il 
cane guida Celia, che ha accompa-
gnato la vita di lei per undici anni, 
hanno continuato a frequentar-
si anche a Roma. «Si era legato al 
cane, io mi limitavo ad accompa-
gnare Celia agli appuntamenti – 
dice lei con la faccia seria di chi 
ha fatto dell’autoironia una scelta 
di vita –. Poi non essendo anco-
ra ammesso il matrimonio uomo-
cane, alla fine ha optato per me». 

La loro vita in comune è costellata 
di aneddoti come questo e, soprat-
tutto, è piena di metafore che ne 
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l’inchiestaSenza vista 

giovanni e il fotogiornalismo 
militante siciliano

G iovanni Caruso è uno che non si 
scoraggia. Non si è perso d’animo 

neppure quando è diventato cieco, dodici 
anni fa all’età di 52 anni, nonostante la sua 
nuova condizione possa sembrare quanto di 
più distante possibile dalla sua professione 
di sempre: fotoreporter militante. «Il mio 
maestro è stato il giornalista Giuseppe Fava, 
ucciso dalla mafia catanese il 5 gennaio 
1984», è la prima cosa che racconta di sé. 

Un’esperienza 
indimenticabile 
che ha segnato 
profondamente 
la vita del 
fotoreporter 
siciliano, autore 
di tanti lavori di 
documentazione 
dei movimenti di 
protesta, tra cui 
un reportage dal 
Chiapas. «Dopo 

essere diventato cieco mi sono attrezzato 
nell’uso della sintesi vocale e dal 2005 sono 
responsabile del giornale  dell’associazione 
Gapa-Giovani assolutamente per agire, nel 
quartiere di San Cristoforo, qui a Catania, 
dove svolge lavoro diretto con i minori 
come doposcuola, animazione e campi 
estivi, insieme a un’attività politica per la 
rivendicazione dei tanti diritti negati a causa 
dell’infiltrazione mafiosa nel territorio e 
nelle istituzioni».

Dal 2012, poi, Giovanni Caruso è anche 
responsabile della redazione catanese de I 
Siciliani giovani, dove ha avviato un gruppo 
di fotografi. (Foto di Francesco Nicosia) [A.P.]

mettono in luce le differenze del 
carattere: Alessandro è la mente 
che analizza ed elabora strategie, 
Antonella il braccio che trasfor-
ma in fatti le idee. La parte or-
dinata della casa ha il timbro di 
Alessandro, quella disordinata è il 
regno di Antonella. Alessandro è 
per la macchina del caffè ameri-
cano, che richiede manutenzione 
e cura, Antonella predilige la buo-
na vecchia moka, che la carichi e 
va. È lei che tratteggia la vita a due, 
con talentuoso umorismo. Lui si 
limita ad annuire, sorridendo lie-
vemente. E qualche volta correg-
ge e precisa: «Non è vero che sono 
sempre paziente e non mi arrab-
bio mai, in passato mi è capitato 
di soffrire di forti collere».

Quando si sono sposati, Anto-
nella lavorava a Latina. Stava con 
la sua famiglia, dopo essere rien-
trata a casa dopo la laurea. Una 
volta celebrato il matrimonio è 
andata ad abitare nella casa di lui 
e ha cominciato ad andare avan-
ti e indietro lungo la tratta Ro-
ma-Latina. Non rimpiange la sua 
vecchia vita da pendolare, termi-
nata nel 2015 con il trasferimento 
a Roma, ma non ne ha neppure un 
cattivo ricordo: «È stato un perio-
do ricco di esperienze», dice.

Qualche tempo dopo il ma-
trimonio insieme ad Alessandro 
hanno cominciato a interrogarsi 
sull’opportunità di avere un figlio. 
«Ci siamo chiesti se fosse giusto 
che un bambino avesse due ge-
nitori disabili e alla fine ci siamo 
detti che quello che potevamo da-
re era più di quello che potevamo 
togliere», spiega Antonella. «Ab-
biamo fatto tutti gli esami me-
dici del caso e quando è emerso 
che la possibilità di dare origine 

a una mutazione genetica era pa-
ri al 3 per mille, ovvero la stessa 
di tutti, ci siamo decisi», aggiun-
ge Alessandro. E così nel 2012 è 
nata Michela, che ha rivoluziona-
to la loro vita come solo un figlio 
può fare. 

Per non dare l’impressione di es-
sere eroi e tanto meno genitori 
sconsiderati, Alessandro ci tiene a 
precisare che ci sono persone che 
li aiutano. D’altra parte entram-
bi lavorano, e non hanno nonni a 
portata di mano. Così dal lunedì 
al venerdì a dargli una mano c’è 
una tata indiana del Kerala, che è 
impiegata dalle 12 alle 19, prece-
duta dal marito in servizio dalle 
8 alle 11. Lei si occupa delle neces-
sità della casa e della piccola men-
tre i genitori sono al lavoro, lui dei 
servizi fuori casa e di accompa-
gnare Alessandro e Michela ogni 
mattina, visto che per raggiunge-
re a piedi la scuola bisogna supe-
rare due attraversamenti pedonali 
piuttosto pericolosi.

Ma il sabato e la domenica, 
Alessandro e Antonella sono soli 
con Michela e possono dedicarsi a 
lei a tempo pieno. «Diventare ge-
nitore è il cambiamento più gran-
de che può intercorrere nella vita 
di un essere umano: ho scoperto il 
piacere di prendermi cura di una 
persona più piccola e di godere 
della sua compagnia», dice il pa-
dre. «Non è giusto che lei si adat-
ti a noi, siamo noi che dobbiamo 
adattarci a lei», precisa Antonel-
la. E così la vita di Michela scor-
re esattamente come quella degli 
altri bambini: la camera sommer-
sa di giocattoli e le pareti tappez-
zate di disegni, i piccoli contributi 
al lavoro di casa come dare una 



SuperAbile INAIL  13   Novembre 2016

mano ad apparecchiare la tavola, 
il bicchiere rosa preferito. «Abbia-
mo solo scelto di togliere la tele-
visione, perché non eravamo in 
grado di controllare le immagi-
ni che poteva vedere – spiega la 
mamma –. Alessandro, che dopo 
la nascita della figlia ha letto mol-
ti libri sulla pedagogia e la psico-
logia dell’infanzia, è convinto che 
fino all’età di sette anni i bambi-
ni non vadano esposti alle notizie 
dei telegiornali, perché non anco-
ra in grado di elaborarle».

La differenza principale tra Anto-
nella e Alessandro è che lei è cieca 
dalla nascita. Il suo mondo è quel-
lo e va bene così. Ma soprattutto 
ha imparato da subito a orientar-
si e a saper vivere con quello che 
ha. E ancora oggi conserva lo spi-
rito della bambina di un tempo, 
che scorrazzava da sola nel ter-
reno davanti casa a Latina, sen-
za rinunciare al piacere di giocare 
nell’orto dei pomodori. Non vo-
leva perdersi nessuna esperienza 
allora, non è disposta a tirarsi in-
dietro oggi.

A maggior ragione con Michela, 
specialmente se si tratta del suo 
ruolo di madre. E così, come ogni 
mamma, accompagna la figlia al 
parco da sola. Non può sedersi a 
chiacchierare con gli altri genitori, 
deve restare concentrata tutto il 
tempo per non perdere mai il con-
tatto con la voce e il suono dei pas-
si di sua figlia. In quel momento 
non risponde al telefono e non c’è 
per nessuno, perché solo così può 
seguire, senza falla, quel filo im-
palpabile che la lega alla propria 
bambina. «Quando torno a casa 
sono spossata», racconta.

Giornalista radiofonico Alessandro  
e funzionario pubblico Antonella, durante  
la settimana si fanno aiutare da una tata 
indiana e suo marito. Il sabato e la domenica, 
invece, si dedicano interamente alla figlia 
Michela.
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l’inchiesta Senza vista

dire che forse sono addirittura in 
attivo». Un pensiero le cui origi-
ni affondano nell’infanzia, quan-
do all’età di dieci anni si ribellò ai 
viaggi della speranza in giro per 
la Penisola, che lasciavano i geni-
tori amareggiati e delusi: «Mi so-
no scocciata – disse –. Sto bene 
come sto. Non voglio più vedere 
un dottore in vita mia». All’epoca 
leggeva il Braille, ma frequentava 
la scuola per tutti e, grazie anche 
a una madre particolarmente bat-
tagliera, era riuscita a raggiungere 
un ottimo livello di integrazione 
con le insegnanti e il resto della 
classe. Alle scuole medie poi im-
pararono il Braille tutti i compa-
gni e i professori, compreso quello 
di educazione fisica, che lo ritene-
va una sorta di accrescimento per-
sonale.

«Insomma, grazie alla famiglia, 
ad Alessandro, alla mia testaccia 

Se chiedi loro come vivono la vita 
da ciechi, ti presentano due quadri 
diversi. Alessandro, che è stato ve-
dente fino a dieci anni e ha perso 
completamente la vista solo all’età 
di 37, descrive il periodo di mezzo 
come quello più difficile. «Come 
ipovedente non hai un’identità 
precisa – spiega –. Magari riesci 
ad andare in giro da solo, ma poi 
non puoi compilare un modulo. È 
come se avessi un segreto, e allo-
ra o spieghi la tua situazione ogni 
volta o ti chiudi in un riserbo che 
alla lunga diventa un problema».

«Alcuni mi dicono che forse 
un giorno verrà scoperta una cu-
ra miracolosa – spiega Antonel-
la –. Ma per quanto mi riguarda 
non intendo affatto consumare la 
mia esistenza in questa speranza. 
E poi se dovessi fare un bilancio 
di quello che la cecità mi ha tolto 
e di quello che mi ha dato, dovrei 

Ipovedenti: oltre un milione 
in Italia come linda

La sua retina «è come uno strofinaccio usato 
da un decennio», le hanno detto i medici. 

Linda Legname, 40enne originaria di Gela 
(Caltanissetta), è ipovedente dalla nascita 
a causa di un coloboma, «malformazione 
congenita presente già durante la gravidanza», 
spiega. È una del milione di persone in Italia 
che hanno una disabilità visiva seria per varie 
cause, che crea disagi notevoli nella vita 

quotidiana. Un limbo 
sconosciuto ai più, in 
cui il residuo visivo va 
preservato perché non 
svanisca ma è talmente 
basso che è impossibile 
essere autonomi. 
«Fin da piccola ho 
iniziato a ragionare sul 
limite: dovevo essere 
determinata. Non ho 

avuto l’insegnante di sostegno: la maestra 
era convinta che avessi gli occhi pigri e fossi 
distratta. I ciechi pensano che siamo fortunati 
perché ci vediamo, i vedenti pensano che 
siamo ciechi»: muri di incomprensione difficili 
da scalfire.

Oltre il 75% delle persone con disabilità visive 
«è disoccupata, percentuale che aumenta fra 
i giovani», denuncia. «L’ipovisione è vivere 
nell’incertezza nella percezione del mondo, 
nel rapporto con gli altri, nell’immagine di 
sé. È vedere la realtà come attraverso uno 
scolapasta o il buco di una serratura, rimanere 
indifferenti a pochi passi da un sorriso, non 
riconoscere i colleghi al di fuori dell’ambiente 
lavorativo, guardare una tela e immaginarla», 
spiega Linda, ottimista nonostante tutto: «Se 
la mattina andando a lavorare non riesco a 
truccarmi, vorrà dire che indosserò una bella 
collana che riempirà di colore anche il mio viso. 
La mia disabilità è la mia risorsa, il mio valore 
aggiunto». [L.B.]

In passato Antonella ha ricoperto anche il 
ruolo di critica televisiva «non professionista», 
come ci tiene a precisare. E tra le sue passioni 
più forti vi è la fotografia. In queste pagine 
una selezione delle sue foto, esposte in varie 
mostre, tra cui una curata da Oliviero Toscani. 
Qui sopra, a destra, Feeding, il suo scatto 
preferito: l’immagine immortala un momento 
di assoluto benessere legato alla maternità 
e all’allattamento. La fotografia non è stata 
mai esposta.  
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mauro marcantoni e l’indagine  
sul senso del limite
«Il cieco non è una persona normale a cui manca 

la vista, ma una persona che ha costruito la 
sua normalità su quattro e non su cinque sensi. 
Quindi è un modo d’essere, è molto più di una 
condizione clinica. Per comunicare questo modo 
d’essere, cogliendone gli aspetti più emotivi, il 
linguaggio della saggistica e la potenza della 
testimonianza hanno trovato nel genere letterario 
il giusto complemento». Spiega così le ragioni del 
suo ultimo volume, intitolato Controluce (Edizioni 
Sole 24 ore), il sociologo, giornalista e direttore 
di Trentino School of Management, Mauro 
Marcantoni, che ha perso la vista più di 20 anni fa.
Il suo libro tratta il rapporto col limite: cosa si 
intende esattamente? 
«Il limite non è una barriera insuperabile e la 
mancanza del senso della vista non significa 
mancanza del senso della vita. Spesso questa 
impropria assimilazione, anche se in buonafede, 
condiziona il comportamento dei vedenti che 
colgono prima il limite e poi la persona. Per 
rompere questo automatismo bisogna entrare 

nell’intimo della 
cecità e dei suoi 
codici esistenziali, 
per restituire al cieco 
la compiutezza della 
sua umanità. È il 
retro pensiero che 
accompagna tutti i 
racconti del volume». 
Ultimamente falso 
invalido è diventato 

sinonimo di falso cieco. Cosa c’è di vero in questa 
rappresentazione?
«Ogni condizione umana ha i suoi margini di 
devianza. C’è chi ruba ai supermercati, c’è chi truffa 
le assicurazioni e, analogamente, c’è chi si finge 
cieco per lucrare proditoriamente sulle pensioni. 
Il problema è la vigilanza, è distinguere il falso dal 
vero. L’importante è non generalizzare, perché 
questo aggiungerebbe alla violenza della natura 
(essere ciechi non è un problema da poco) la 
violenza del pregiudizio». [A.P.]

dura e alla fortuna ho sempre fat-
to tutto quello volevo fare – sinte-
tizza –. E ho avuto esperienze che 
se avessi visto forse non sarei mai 
riuscita ad avere». Come quella 
volta che durante un’esplorazione 
con il suo amato cane guida Ce-
lia, si ritrovò in un campo rom a 
Latina. Era un luogo dove non sa-
rebbe mai andata per scelta, ma il 
risultato fu sorprendente. Nel gi-
ro di poco si ritrovò circondata 
da un gruppo di persone che, con 
estremo tatto e massimo rispet-
to, prima si accertarono che fosse 
perfettamente in grado di inten-
dere e di volere e poi la indirizza-
rono sulla strada giusta.

«Sono molto legata al mio pun-
to di vista – dice –. Mi capita di 
cogliere cose che ad altri sfuggono. 
A volte la vista abbaglia». E che 
quel punto di vista sia davvero in 
grado di fornire uno sguardo “di-

verso” sulla realtà lo testimonia-
no la sua passata attività di critica 
televisiva e soprattutto la sua at-
tività di fotografa. «In entrambi 
i campi non sono una professio-
nista», precisa. Ciò nonostante le 
sue foto raccontano esattamen-
te quello che lei vuole. L’emozio-
ne di un momento speciale che va 
raccolto e consegnato alla memo-
ria. «È un’abitudine nata per ca-
so anni fa grazie all’attrazione del 
cane Celia per le macchine foto-
grafiche – sorride –. Avevo nota-
to che, quando nei dintorni c’era 
un giapponese che scattava una 
foto, faceva di tutto per infilar-
si nell’inquadratura. Così ho co-
minciato a fotografarla perché a 
lei piaceva». Col tempo quel gioco 
è diventato un dialogo con il mon-
do circostante, affinandosi in una 
sorta di poetica dell’attimo di be-
nessere che passa e se ne va. 
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INSUPERABILI Intervista a Verónica Cantero Burroni

Laura Badaracchi

Sua madre Cecilia la descrive come 
una ragazza molto allegra e grin-
tosa, fin da piccola. Al momento 

della nascita la quattordicenne argenti-
na Verónica Cantero Burroni ha avuto 
un problema neurologico che ha pro-
vocato la sua disabilità motoria. Così 
ha affrontato terapie, trattamenti, in-
terventi chirurgici, consulenze, valuta-
zioni. Con una passione che pian piano 
cresceva in lei, insieme all’ironia: quel-
la per la scrittura. Ha pubblicato il suo 
primo libro quando aveva otto anni, 
per arrivare a quota cinque volumi a 
poco più di 13 anni. Sesta di sette figli, 
Vero (diminutivo con cui la chiamano 
affettuosamente familiari e amici) vi-
ve a Campana, un grosso centro a 70 

Scrittrice in erba. 
E in sedia a ruote

Quattordicenne argentina, 
nata con una grave 
disabilità, ha già pubblicato 
cinque libri in patria. Grazie 
all’incontro con il poeta 
italiano Davide Rondoni,  
il suo ultimo volume  
è stato tradotto in italiano 
e pubblicato da Edizioni 
di Pagina. Cosa sogna? 
Continuare a scrivere, 
naturalmente

chilometri da Buenos Aires. Nel 2013 
ha scritto Cuentos raritos, una raccol-
ta di dieci storie fantastiche pubblicate 
con la presentazione dello scrittore ar-
gentino Sergio Sinai. E in Italia è sta-
to tradotto il romanzo breve Il ladro di 
ombre, pubblicato da Edizioni di Pagi-
na. A giugno è volata nel nostro Paese 
per ritirare il Premio Elsa Morante ra-
gazzi 2016. Fra i suoi scrittori preferiti, 
Gabriel García Márquez, John Green e 
Alessandro D’Avenia.

Quando hai iniziato a scrivere racconti e 
perché?
Ho iniziato a scrivere quando avevo 

sette anni, dopo una vacanza a Iguazu 
Falls, dove ho incontrato alcuni anima-
li, i coati: sembravano molto simpatici 
e giocosi, hanno richiamato la mia at-



In Italia Edizioni di Pagine ha tradotto il 
primo romanzo breve di Verónica, Il ladro di 
ombre (96 pagine, 10 euro), spy story in cui 
si mescolano realtà quotidiana e fantasia
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tenzione. Un amico di famiglia, che è 
un giornalista e scrittore, mi ha sugge-
rito di scrivere di quello che gli ho rac-
contato e gli ho detto di sì.

Quali sono stati i commenti dei tuoi inse-
gnanti e compagni di classe dopo la pub-
blicazione dei tuoi libri?
La mia insegnante di letteratura ha 

usato i piccoli volumi come lettura a 
scuola, i miei compagni erano contenti 
e anch’io; la reazione della mia maestra 
era qualcosa di molto nuovo e anche 
per me era tutta una novità.

Quanto è importante la famiglia nella 
tua vita?
La mia famiglia è molto importante 

nella mia esistenza quotidiana: passare 
del tempo con loro mi ispira per imma-
ginare nuove storie. Inoltre mi ha sem-
pre sostenuto in quello che faccio e mi 
spinge a continuare.

Come vivi la tua disabilità?
Fortunatamente, la vivo come un 

dono, perché mi fatto scoprire che an-
che con difficoltà fisiche posso realiz-
zare grandi cose. Credo che non mi 
limiti, anzi che mi spinga a lottare con 
più forza per i miei sogni. Sono convin-
ta che la scrittura sia la ragione della 
mia disabilità: Dio mi ha fatto questo 
dono per dimostrare agli altri che, no-
nostante le difficoltà, tutti noi abbiamo 
un dono da condividere e regalare a co-
loro che ci circondano.

In che modo il tuo romanzo è arrivato nel 
nostro Paese? Come mai è stato tradot-
to in italiano?
Il ladro di ombre è arrivato in Ita-

lia grazie a Davide Rondoni, poeta che 
ho avuto la fortuna di conoscere. Dopo 
una chiacchierata mi ha detto di sce-
gliere uno dei miei libri perché lui lo 
facesse tradurre in italiano. Ho scelto il 
mio primo romanzo breve; dopo alcu-
ni mesi mi ha mandato la traduzione. 
Poi il mio amico scrittore e giornali-
sta Alver Metalli lo ha presentato alle 

Edizioni di Pagina, che ha accettato di 
pubblicarlo.

Cosa ha significato per te vincere il Pre-
mio Elsa Morante ragazzi?
Per me vincere il Premio Elsa Mo-

rante è stato un sogno diventato real-
tà, qualcosa che assolutamente non mi 
aspettavo, com’era già stata una sor-
presa molto grande essere nominata 
finalista: con quella notizia ero già più 
che soddisfatta. Ma Dio ha voluto re-
galarmi questo sogno e così è stato. La 
cosa più emozionante è stata la possibi-
lità di incontrare e avvicinarmi a tan-
te persone per conoscere le loro storie, 
le loro passioni.

Cosa ti è piaciuto dell’Italia?
Mi è piaciuta soprattutto Roma, per-

ché ogni angolo di questa città ha una 
storia nuova da raccontare: conser-
va storie del passato che, nonostante il 
passare degli anni, sono ancora intat-
te. L’architettura mi è sembrata mol-
to delicata e originale. Tra i luoghi che 
mi sono piaciuti di più, il Gianicolo (da 
dove si vede tutta la città) e la Cappel-
la Sistina per tutte le storie che raccon-
ta al suo interno.

Hai incontrato papa Francesco: cosa vi 
siete detti?
Anche stare con papa Francesco è 

stata una grande sorpresa, perché non 
me l’aspettavo. Stavo all’udienza gene-
rale del mercoledì in Piazza San Pietro; 
alla fine il papa ha sceso le scale ed è 
venuto dritto verso di me: è stata un’e-
mozione grandissima. Io gli ho preso 
la mano e lui mi ha detto: «Ciao, come 
stai? Sei contenta?». Ho risposto, emo-
zionatissima: «Sì, molto». Poi ha detto: 
«Mi hanno riferito che sei una brava 
scrittrice», allora gli ho dato il mio li-
bro e gli ho detto che gli avevo scritto 
una dedica, mi è sembrato un po’ sor-
preso. Poi mi ha dato un abbraccio, un 
bacio e infine mi ha chiesto di prega-
re per lui.

Quale messaggio cerchi di trasmettere 
attraverso i tuoi racconti?
Provo ad affrontare temi e situa-

zioni che si verificano frequentemen-
te nel mio ambiente e li inquadro in un 
contesto coinvolgente e divertente. Mi 
piace anche poter aiutare in qualche 
modo i lettori e coloro che si identifi-
cano con i personaggi. Quando qual-
cuno mi chiede una dedica su un libro 
che ho scritto, ci tengo a conoscere una 
parte di quella persona e che i lettori 
mi conoscano attraverso la storia che 
racconto perché fa parte della mia vi-
ta quotidiana.

Hai 14 anni: che scuola frequenti?
Frequento la scuola secondaria “San 

Tommaso d’Aquino” a Campana, in 
Argentina; sono al terzo anno, per for-
tuna va tutto bene. Ho tanti amici.

Quali sono i tuoi progetti e sogni per il fu-
turo?
In futuro mi piacerebbe studia-

re giornalismo e avere la possibilità 
di viaggiare in posti come l’Italia, la 
Francia, la Spagna, il Messico... Mi pia-
ce molto viaggiare e penso di continua-
re a scrivere.



SOttO LA LENtE Nuove generazioni

In Piemonte è in via  
di sperimentazione  
un progetto regionale 
per quei ragazzi che non 
studiano né lavorano, 
iscritti nelle liste del 
collocamento mirato. 
Collegato al programma 
nazionale Garanzia 
giovani di contrasto alla 
disoccupazione, favorisce 
esperienze professionali tra 
gli under 30 con disabilità

Garanzia giovani: un’opportunità
per tutti, anche per i neet disabili

Michela Trigari

Ragazzi disabili in stage. Come Sa-
ra, che sta facendo sei mesi di ti-
rocinio in una struttura sanitaria 

privata in provincia di Cuneo: finirà 
a gennaio. Nata in Russia, ha 24 anni, 
è sorda, diplomata al liceo artistico e, 
poiché riesce a esprimersi abbastan-
za bene ed è dotata di buone capacità 
di comunicazione e relazione, in futu-
ro ha discrete possibilità di essere as-
sunta. Per ora le sue mansioni sono 
lavori di back office, inserimento da-
ti e gestione archivio cartaceo e onli-
ne, spedizione di fax, supporto nella 
struttura grafica del sito web azienda-

le. Sara sta facendo il suo stage retribu-
ito grazie a Garanzia giovani disabili, 
un progetto sperimentale della Regio-
ne Piemonte rivolto ai neet (not in edu-
cation, employment or training) di età 
compresa fra i 16 e i 29 anni, ossia quei 
ragazzi che non lavorano né sono in-
seriti in percorsi scolastici o formati-
vi, iscritti nelle liste del collocamento 
mirato dei Centri per l’impiego. Quello 
che una volta si chiamava collocamen-
to obbligatorio. Collegato al program-
ma europeo omonimo di contrasto alla 
disoccupazione giovanile, il progetto è 
nato per favorire esperienze profes-
sionali anche tra gli under 30 con di-
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Nella foto, un momento dell’incontro “Lavoro e 
disabilità” a IoLavoro-H, lo spazio dove le persone 
disabili possono reperire informazioni, fare colloqui, 
incontrare consulenti specializzati nelle tecnologie 
che avvantaggiano l’inserimento professionale 
durante IoLavoro 2016, una delle più importanti job 
fair d’Italia che si svolge ogni anno a Torino

sabilità: un target di popolazione che 
richiede maggiori azioni di orienta-
mento specialistico e tutoraggio. 

Secondo la legge 68 del 1999, i datori 
di lavoro pubblici e privati con almeno 
15 dipendenti sono tenuti ad assumere 
quote di lavoratori con disabilità. Ma 
per l’Isfol (Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei lavoratori) 
in Italia meno della metà delle aziende 
rispetta gli obblighi normativi previsti 
per le categorie protette, tantomeno le 
pubbliche amministrazioni. Così il nu-
mero degli iscritti nelle liste speciali di 
collocamento è di oltre 700mila uni-
tà, mentre le stime parlano di ben otto 
persone disabili su dieci senza nessun 
mestiere. «Quello dell’occupabilità del-
le persone disabili è un tema a cui que-
sta amministrazione attribuisce una 
grande importanza», commenta Gian-
na Pentenero, assessore al Lavoro della 
Regione Piemonte. 

Iniziato a marzo di quest’anno e co-
stato tre milioni di euro, di cui due per 
i tirocini, Garanzia giovani sta testando 
una nuova gestione del Fondo regiona-
le per l’occupazione dei disabili (finora 
gestito dalle Province) in modo da ga-
rantire interventi di tipo uniforme su 
tutto il territorio coinvolgendo la rete 
dei servizi socio-sanitari, assistenziali 
e lavorativi nonché il settore della co-
operazione sociale. «Stimiamo in cir-
ca 4mila persone la platea dei possibili 
fruitori della misura che, se darà esito 
positivo, sarà ulteriormente implemen-
tata – continua l’assessore –. L’obiettivo 
è costruire intorno ai ragazzi un pro-
getto individualizzato, che tenga conto 
dei loro bisogni, delle loro competenze 
e delle loro aspirazioni». Garanzia gio-
vani disabili durerà almeno per due an-
ni e la Regione Piemonte corrisponderà 
a chi viene inserito in tirocinio un’in-
dennità di partecipazione per un mas-
simo di 600 euro mensili. 

La sperimentazione è stata avviata per 
ampliare la gamma di opportunità of-
ferte da Garanzia giovani in tutta Ita-
lia (e in Europa) anche agli under 30 
iscritti al collocamento mirato. Come 
dire: mancava una misura specifica 
per il target con disabilità? Bene, ci ha 
pensato la Regione Piemonte a colma-
re questa lacuna. «Il progetto si propo-
ne di garantire l’accompagnamento del 

ragazzo nel proprio percorso di inseri-
mento professionale con azioni di con-
sulenza, orientamento, ricerca attiva di 
un’occupazione e tutoraggio durante lo 
stage in azienda», spiega Sergio Vacchi-
na, della direzione regionale Coesione 
sociale del settore Politiche del lavoro. 

Si può aderire a Garanzia giovani di-
sabili sia spontaneamente sia grazie alla 
segnalazione degli operatori dei Centri 
per l’impiego – ce n’è uno in ogni pro-
vincia – o degli oltre 40 Sal (Servizi al 
lavoro) accreditati, tra cui per esempio 
Adecco, Manpower, Randstad, ma an-
che consorzi, cooperative sociali, en-
ti formatori, fondazioni e onlus come 
la Casa di carità arti e mestieri, la Fon-
dazione Ruffini, l’Anffas (Associazione 
nazionale famiglie di persone con di-
sabilità intellettiva e/o relazionale) del 
Piemonte. I ragazzi che dopo dieci me-
si non avranno ricevuto nessuna offer-
ta di occupazione o di tirocinio – questi 
ultimi gestiti dall’Agenzia Piemonte la-
voro – potranno poi essere indirizzati 
verso gli altri percorsi previsti dal Fon-
do regionale disabili o verso le altre 
misure previste dalla nuova program-
mazione comunitaria del Fondo sociale 
europeo a favore delle fasce più deboli 
della popolazione.

In quasi sette mesi di attuazione del 
progetto (i dati sono aggiornati a fine 
settembre) sono stati ammessi al finan-
ziamento 186 tirocini, per un totale di 
spesa di oltre 500mila euro. E se a li-
vello nazionale Garanzia giovani è stato 
da molti considerato un flop, con gran-
di ritardi nei pagamenti e pochi stage 
trasformati in assunzioni – o come per 
Danilo, 26 anni, di Nettuno (in provin-
cia di Roma), un’invalidità al 74% per 
via di un leggero ritardo mentale e del-
lo strabismo, un solo colloquio in quat-
tro mesi ma senza successo –, almeno i 
ragazzi disabili piemontesi possono an-
cora sperare.
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Jacopo Storni

S ulla parete c’è una cascata scintil-
lante, immersa in una natura lus-
sureggiante. In sottofondo una 

musica classica idilliaca e rilassante. 
Accanto ai cuscini, il pavimento vibra 
conferendo un’armoniosa distensione e 
creando una vibrazione tattile su tutto 
il corpo. Non sembra proprio di essere 
al pronto soccorso, dentro questa stan-
za magica dove i sensi si rilassano e la 
tensione si attutisce. 

È la stanza multisensoriale del pron-
to soccorso dell’ospedale fiorentino di 
Careggi, inaugurata prima dell’esta-
te, uno spazio pensato per accoglie-
re soprattutto gli utenti con disabilità 
intellettiva e migliorare il momento 
dell’attesa ospedaliera, attraverso re-
lax e integrazione sensoriale. Uno spa-
zio protetto e contenitivo, grazie anche 

alla forma curvilinea che avvolge l’u-
tente e lo accoglie in un luogo che non 
sia istituzionale e respingente, ma ras-
sicuri e garantisca comprensione attra-
verso un disegno chiaro degli spazi.

La camera, insonorizzata, è pensa-
ta prevalentemente per i pazienti con 
disabilità cognitiva, per le persone con 
autismo e per tutte quelle persone che, 
arrivando in ospedale in condizioni 
difficili, hanno bisogno di isolarsi in 
un ambiente protetto. E in questo luo-
go è realmente possibile. 

Sulla parete accanto all’ingresso c’è 
un iPad che funziona come telecoman-
do. Si può selezionare lo scenario da 
proiettare sulla parete: cascata, bosco 
lucente, cielo stellato. Ognuno accom-
pagnato da una musica diversa. Tutto 
l’ambiente è avvolto da un colore, che 
può essere scelto dall’utente, con un 

semplice clic sull’iPad, a seconda del-
lo stato d’animo. E poi le simpatiche 
animazioni che permettono ai pazienti 
con disabilità intellettiva di comunica-
re più facilmente: c’è la vignetta con su 
scritto «Ho fame» e quella con la frase 
«Ho bisogno del bagno», ma anche «Sto 
male» e tutte le sottotracce per descri-
vere la tipologia di malessere: «Male 
ai denti», «Dolore alla pancia», «Male 
all’orecchio», «Male al petto» e così via. 
Su un’altra parete, alcuni cuscini rimo-
vibili che i pazienti possono dispor-
re come meglio credono, costruendo 
una nicchia di relax personalizzata do-
ve immergersi. Al centro della stanza, 
due comode poltrone dove il paziente 
ha la possibilità di confrontarsi con un 
operatore sociale o uno psicologo. 

Quasi una piccola Spa all’interno 
del pronto soccorso, un luogo dell’ani-

Al pronto soccorso dell’ospedale Careggi i pazienti con autismo e disabilità intellettive 
possono attendere il loro turno in una quiet room, dove tutto è a misura dell’utente: 
dalla musica classica di fondo alle pareti cangianti fino agli spazi personalizzabili

FirenzecRONAchE ItALIANE 

Il cielo in una stanza (d’ospedale)
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ma dove fuggire con il corpo e con la 
mente, per qualche minuto, dall’am-
biente ospedaliero classico. E proprio 
grazie all’insonorizzazione della stan-
za, è possibile isolarsi completamente 
senza sentire alcun rumore provenien-
te dai corridoi, spesso chiassosi, del 
pronto soccorso.

Il progetto, unico in Italia e costato 
34mila euro, nasce da una collabora-
zione tra l’Azienda ospedaliera univer-
sitaria Careggi, il Centro per l’autismo 
Pamapi e l’apporto innovativo di Du it, 
attraverso un processo di ricerca inter-
disciplinare centrato sui legami tra le 
caratteristiche spaziali e lo stato clini-
co delle persone con disabilità riferite 
all’autismo. 

Du it è una start-up di servizi al-
la progettazione e fornitura di siste-
mi terapeutici sensoriali di tecnologia 
innovativa, fondata nel 2015 da due ar-
chitetti, Lorenzo Romualdi, coordi-
natore alla progettazione, ed Elena 
Bellini, dottoranda del dipartimento di 
Architettura dell’Università di Firen-

ze. I risultati di questa sperimentazio-
ne saranno portati all’interno di una 
ricerca sul rapporto tra progettazione 
e autismo, volto al miglioramento del-
le condizioni del contesto ambientale e 
del comfort psicologico dell’individuo. 

«È una stanza basata sull’emoziona-
lità – ha detto Lorenzo Romualdi, l’ar-
chitetto ideatore –. Dove non arriva il 
farmaco, c’è questo luogo rilassante 
che può facilitare il rapporto con qual-
siasi tipo di terapia delle persone, dal 
disabile intellettivo alla donna che de-
ve partorire fino al malato di cancro».

Un’idea, quella della stanza multi-
sensoriale, fortemente voluta dal di-
rettore del pronto soccorso di Careggi 
Stefano Grifoni: «Negli ospedali italia-
ni c’è purtroppo una sempre maggiore 
attenzione alla malattia e una sempre 
minore attenzione al malato; con que-
sto progetto vogliamo continuare a ri-
baltare questo concetto per curare la 
persona e rendere la cura più umana 
possibile. Finora la stanza è stata utiliz-
zata da quattro pazienti, ma l’obiettivo 
è incrementare le fruizioni attraverso 

una formazione mirata al personale sa-
nitario». Il progetto è stato realizzato 
in collaborazione con la Consulta Han-
dicap del Comune di Firenze e suppor-
tato dall’assessorato alla Sanità e alle 
politiche sociali della Regione Toscana 
che, in caso di buona riuscita al Careg-
gi, intende esportare la stanza multi-
sensoriale in tutti gli ospedali toscani. 

«Sono molto contenta di questo ri-
sultato – ha commentato l’assessore 
Stefania Saccardi –. Quando inaugu-
rammo il nuovo pronto soccorso di 
Careggi, lanciai una provocazione, di-
cendo che per essere davvero un pron-
to soccorso moderno e nuovo avrebbe 
avuto bisogno di un percorso attento 
alla disabilità intellettiva». Così matu-
rò gradualmente «l’idea di un percorso 
specifico ed è un obiettivo che ci sia-
mo dati per tutta la Toscana. Vogliamo 
replicare questa esperienza non solo in 
tutti i pronto soccorso della nostra re-
gione, ma anche nei reparti, affinché 
gli ospedali diventino luoghi con for-
te sensibilità anche per le persone con 
disabilità».
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Un giorno in carrozzina 
scattando foto, per 
indossare i panni di 
chi in sedia a rotelle ci 
vive davvero. Questo, in 
sostanza, è “4Wheels” (che 
significa “quattro ruote”), 
il progetto per immagini 
di Leonardo Perugini 
che ha fatto da cornice, 
grazie all’associazione 

Diversa prospettiva



SuperAbile INAIL  23   Novembre 2016

Vorrei prendere il treno 
di Iacopo Melio, alla 
quinta Conferenza 
nazionale sulle politiche 
per la disabilità che si è 
tenuta a metà settembre 
a Firenze. Ed è proprio la 
città toscana a essere stata 
immortalata da questo 
diverso punto di vista. «La 
mia prospettiva è stata 

completamente stravolta: 
tutto mi sembrava più 
grande, lontano, distante 
e difficile da raggiungere 
– racconta il fotografo 
–. Alcuni luoghi che 
abitualmente frequento, 
come la Loggia dei Lanzi 
o l’ingresso principale di 
Palazzo Vecchio, erano 
diventati addirittura 

inaccessibili. Non posso 
certo dire che questa 
esperienza mi abbia fatto 
comprendere il reale 
disagio delle persone 
costrette a muoversi su 
una sedia a rotelle, ma 
di certo mi ha fatto capire 
quanta forza possa avere 
l’uomo di fronte alle 
difficoltà».



Diversa prospettiva
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Leonardo Perugini 
è nato a Firenze nel 
1979. Autodidatta, 
amante del bianco 
e nero, affascinato 
dalla quotidianità, 
ha fatto della 
street photography 
(la fotografia 
di strada) il suo 
tratto distintivo. 
Nel 2013 inizia una 
collaborazione con 
Repubblica Firenze 
web, presentando 
racconti fotografici 
di fatti riguardanti 
la città. Nel 2015 
la sua prima 
personale, Lost in 
Istanbul, sul periodo 
della cosidetta 
“primavera araba”. 
Attualmente è 
impegnato in 
diversi progetti, 
portati avanti in 
autonomia in Italia 
e all’estero. I suoi 
lavori si trovano su 
appuntidistrada.
com.
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«Quando ci viene 
chiesto di trattare 
un tema specifico, 
il primo approccio 
in genere è quello 
di fotografare 
dal proprio 
punto di vista il 
soggetto che ci 
viene proposto. 
Ma la disabilità 
era una tematica 
ampiamente 
trattata: ecco 
perché ho scelto 

uno sguardo 
differente», spiega 
Perugini. Un unico 
angolo di ripresa e 
«la preoccupazione 
del manto stradale, 
del fatto che ogni 
piccola buca o 
dislivello potesse 
frenarmi e farmi 
“impuntare” 
mentre tentavo di 
virare verso quello 
che poteva essere 
un buono scatto».
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Con l’aiuto dell’Inail 
sono diventato 
     un     campione

Giovanni Achenza ce l’ha messa tutta per uscire dalla 
depressione dopo l’incidente che gli ha cambiato la vita.  
Ma alla fine l’atleta sardo si è ritrovato sul podio olimpico  
con al collo un bronzo nel triathlon

Stefano Caredda

Ci sono sempre mille significati die-
tro una medaglia. Quella addenta-
ta dal sardo Giovanni Achenza sul 

podio delle Paralimpiadi di Rio 2016 è 
una medaglia che fa rima con determi-
nazione e riscatto, che affonda le radi-
ci nella rabbia e nell’inquietudine, che 
conosce il buio della crisi depressiva e 
l’importanza dell’attività sportiva per 
uscirne. È una medaglia che brilla dei 
colori dell’impegno personale e dell’af-
fetto familiare, che racconta la simpatia 
di un paese intero, che dimostra quanto 
possa essere importante, per chi subi-
sce un infortunio sul lavoro, poter con-
tare sul supporto concreto, oltre che di 

Storia di una medagliaSPORt

sono dei detriti, lui atterra di schiena, 
subisce la lesione del midollo. L’inter-
vento chirurgico, un lungo iter di riabi-
litazione sono solo l’inizio di un lungo 
periodo di “buio totale”. Non che i pas-
saggi in qualche modo obbligati non 
avvengano: impara a essere autonomo 
negli spostamenti e nell’igiene perso-
nale, gli vengono forniti i primi ausi-
li per migliorare l’autonomia (la sedia 
per la doccia, i maniglioni per il bagno, 
un corso di informatica con un perso-
nal computer), ma il punto è più pro-
fondo: lui, diventato ormai paraplegico, 
non accetta la sua nuova situazione, la 
depressione lo accompagna, tutta la fa-
miglia vive anni di grande malessere. 

amici e conoscenti, anche dell’Inail. 
Questo bronzo è una medaglia voluta, 
un riconoscimento cercato per anni e 
finalmente afferrato nell’occasione più 
importante della vita di un atleta, la Pa-
ralimpiade.

C’è un paese, nella Sardegna setten-
trionale, di poco più di 3mila abitanti: 
si trova a metà strada fra Sassari e Ol-
bia, nella regione del Logudoro, ai pie-
di del monte Limbara. Qui, 13 anni fa, 
Giovanni Achenza lavorava nell’edili-
zia: era proprietario di una ditta indivi-
duale. La sua vita cambia in un attimo 
quando, in seguito a un mancamen-
to, cade da una scala a pioli: è un vo-
lo di un metro e mezzo, per terra ci 
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su una handbike e ho inseguito il so-
gno di andare alle Paralimpiadi».

Neppure quello sportivo è un cammi-
no facile e indolore, ma Achenza è un 

lottatore che non si ferma di fron-
te alle batoste. Nel 2009 diventa 

campione italiano di handbi-
ke precedendo sul traguardo 
– quando ancora le loro cate-

gorie erano accorpate – nien-
te meno che Alex Zanardi: «Non 

contò solo la vittoria, ma anche ri-
cevere i complimenti di un campione 
come lui». È stabilmente nel giro della 
Nazionale, ottiene buoni piazzamenti 
a Europei e Mondiali, credendo di ave-
re le carte in regola per partecipare alle 
Paralimpiadi di Londra 2012: il sogno 
è a un passo, ma al momento decisivo 
non viene convocato. È un duro colpo: 
lui non condivide la decisione e non ne 
fa mistero. «Me la sono presa, ho deci-
so di mollare tutto e chiuderla là». 

Per tre mesi non si allena, poi un 
amico di Oschiri lo convince a ripren-
dere. Lui lo fa, ma cambia aria sce-
gliendo il triathlon, disciplina che 
all’handbike aggiunge il nuoto e la 
corsa in carrozzina. È una nuova sfi-
da, con l’appoggio della Fitri (la Fe-
derazione italiana triathlon) e ancora 
dell’Inail. Per buona parte dell’anno 
sposta la sua base logistica a Riccio-
ne, in Romagna, da dove può più age-
volmente (e a costi minori) muoversi 
fra gare, ritiri e impianti sportivi per 
l’allenamento (la Team Equa di Pavia 
è la sua società sportiva). Si reinventa 

nel nuoto («io pensavo di nuotare bene 
ma secondo i tecnici ero una frana»), si 
adatta alla carrozzina olimpica.

Arrivano anche ora ottimi piazza-
menti, fino alla convocazione (stavolta 
sì) per Rio e a quell’urlo sul traguardo 
per il bronzo conquistato. Lì con lui ci 
sono la famiglia e alcuni amici: «Anche 
da loro ho ricevuto la spinta giusta per 
andare a prendere il bronzo». A Oschiri 
lo guardano sul maxischermo monta-
to dall’associazione Alberto Alberi e dal 
Comune: «Perfino a distanza ho senti-
to il loro tifo».

Davanti alla tv anche l’assistente so-
ciale della Sede Inail di Sassari e Olbia: 
«Vedere quella gara – confida Luisel-
la Pili – per me è stato commovente: lo 
conosco da dieci anni, ho seguito tut-
to il suo percorso e ho visto come nel 
tempo è diventato meno emotivo e più 
riflessivo di fronte alle situazioni. Non 
si è arreso quando si è sentito escluso, 
ci ha messo tanta determinazione: una 
vera forza della natura. Ma io so anche 
che quella delle Paralimpiadi di Rio è 
una vittoria familiare prima che spor-
tiva. Una vittoria della moglie, sempre 
molto dolce nell’indirizzarlo e sup-
portarlo di fronte alle situazioni più 
difficili, e delle figlie, che lo hanno ap-
poggiato sempre. Un mix ideale: una 
famiglia che stimo molto, sempre mol-
to dignitosa anche rispetto alle richie-
ste che ci faceva». 

Le handbike (in carbonio e allumi-
nio) con cui gareggia, la carrozzina 
olimpica (in alluminio), i vari ausi-
li e supporti: tutte forniture Inail. «Il 
mio grazie all’Istituto, senza cui – di-
ce Achenza – non avrei avuto la possi-
bilità di fare sport: avere una handbike 
o una carrozzina olimpica ha costi esa-
gerati, non me lo sarei potuto permet-
tere. E grazie all’assistente sociale: mi 
ha inserito nello sport e sì, su di me ha 
davvero fatto un bel progetto». 

ori, argenti e bronzi: il ricco bottino 
degli atleti assistiti dall’Istituto 
alle Paralimpiadi di Rio 

Otto medaglie, cinque ori, due argenti e un bronzo: questo il 
bottino a Rio 2016 degli atleti assistiti dall’Inail. Due ori per Vittorio 

Podestà (Sede di Chiavari), altrettanti per Bebe Vio (protesizzata dal 
Centro protesi di Vigorso di Budrio, Bologna), un oro e un argento per 
Martina Caironi (invalida civile ma anche lei protesizzata a Budrio), 
un argento per Oney Tapia (Sede di Bergamo Treviglio), un bronzo 
di Giovanni Achenza (Sede di Olbia). Hanno gareggiato anche 
Giusy Versace (Sede Reggio Calabria), Massimo Croci (Sede Reggio 
Emilia), Matteo Bonacina (Sede Bergamo), Riccardo Menciotti (Sede 
Terni), Valerio Taras (Sede Roma-Aurelio). In Brasile era presente pure 
Roberto La Barbera, invalido civile ma protesizzato a Budrio. [S.C.]

«Nel 2006 – racconta Luisella Pili, 
funzionario socio-educativo della Sede 
Inail di Sassari e Olbia – in uno dei va-
ri colloqui avuti con lui gli proposi di 
praticare un’attività sportiva, dal mo-
mento che l’Inail aveva appena firma-
to un accordo con il Comitato italiano 
paralimpico per promuovere l’attività 
sportiva fra gli invalidi del lavoro: lui 
accettò e decise di provare a pratica-
re l’handbike». È l’inizio della svolta, 
quella che oggi, dieci anni dopo, por-
ta Achenza ad affermare convinto che 
«lo sport è quella cosa che mi ha rida-
to la voglia di vivere: dopo l’infortunio 
non sapevo cosa farne della mia vita, 
poi dopo tre anni e mezzo sono salito 



Cosa succede se un gruppo di persone sorde, cieche e in carrozzina decide di mappare 
i luoghi turistici della Capitale, segnalando ostacoli e buone pratiche? È accaduto con 
lo zampino di un prete e di una suora figlia di genitori sordi. E il risultato è un guida 
per andare in giro in lungo e in largo, senza incontrare brutte sorprese 
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tEMPO LIBERO Roma caput mundi

Gabriella Lanza 

Cristiano Bocci è un giovane pieno di 
voglia di fare, nato nella Capitale. 
In tutti questi anni però non aveva 

mai visitato il Colosseo e i Fori impe-
riali. Troppo complicato muoversi tra 
gli scavi antichi per chi come lui si spo-
sta su una carrozzina, pensava. Si era li-
mitato così ad ammirarne la bellezza da 
lontano, finché suor Veronica Donatello 
e don Paolo Sartor non lo hanno coin-
volto nel loro progetto: creare una guida 
di Roma in cui fossero segnati i percor-
si, i musei, le chiese ma anche i ristoran-
ti e gli alberghi accessibili. «È così che 
ho scoperto che per entrare nell’Anfitea-
tro Flavio si possono affittare delle sedie 

speciali», racconta Cristiano. La guida 
Roma per tutti, edita dalla casa editrice 
Terre di mezzo, è uscita a giugno. «È ini-
ziato tutto perché volevamo vincere una 
sfida: rendere fruibile a chiunque la città 
eterna», spiega suor Veronica che cono-
sce per esperienza diretta la disabilità. 
I suoi genitori sono entrambi sordi e lei 
ha imparato fin da piccola a esprimersi 
anche con la Lingua dei segni italiana. 

Block notes in una mano e carti-
na nell’altra, suor Veronica e don Paolo 
hanno girato Roma insieme a una squa-
dra composta da persone sorde, cieche 
o in sedia a ruote. Per ogni luogo è sta-
to inserito un indicatore di accessibili-
tà che segnala le possibili difficoltà ma 

anche le eventuali alternative. «È ri-
portata la presenza di marciapiedi con 
lo scivolo, di sampietrini, di parcheg-
gi, di servizi igienici. Abbiamo simulato 
la chiamata di un taxi, contattato gli al-
berghi e i ristoranti dove poter sostare», 
continua suor Veronica.

Inoltre, per le persone sorde sono in-
dicati i servizi d’interpretariato nella 
lingua dei segni italiana (Lis) e america-
na (Asl), mentre per i ciechi e per gli ipo-
vedenti sono elencate le mappe tattili in 
rilievo, le audioguide, le tavole in Brail-
le e la possibilità di accedere con i cani 
guida. Come spiega don Sartor, «Roma 
è una città complessa che ha una storia 
antica. La nostra guida vuole fornire un 

A spasso per la città eterna 
e accessibile



SuperAbile INAIL  29   Novembre 2016

supporto utile a chiunque si muove per 
la Capitale, dai disabili agli anziani, fino 
alle mamme con i passeggini».

All’interno del libro si trovano otto iti-
nerari: si può andare alla ricerca di fon-
tanelle, visitando l’Acqua Paola sul 
Gianicolo, la Barcaccia in piazza di Spa-
gna e la fontana di Trevi; oppure si pos-
sono ammirare le colonne, come quella 
Traiana e quella di Marco Aurelio o gli 
obelischi come quello in piazza San Pie-
tro o in piazza della Minerva. E poi ci 
sono i giardini di Villa Pamphilj, di Vil-
la Borghese e quelli lungo la via Appia, 
dove si trovano le catacombe.

Accanto ai luoghi più famosi come la 
cupola di San Pietro o la chiesa di San-
ta Maria in Trastevere, sono segnalati 
quelli meno conosciuti come la Centrale 
Montemartini, una ex centrale termoe-
lettrica che dal 1997 ospita sculture e re-
perti archeologici provenienti dai Musei 
Capitolini. «Uno dei posti che mi ha col-
pito di più è stato il cimitero acattolico 
che consente la visita alla Piramide Ce-
stia», racconta don Sartor. «Può far sor-
ridere il fatto di visitare un cimitero ma 
in realtà è un luogo molto romantico, 
dove fermarsi a pensare». 

Ma non ci sono solo le meraviglie di 
Roma: se si decide di addentrarsi fuo-
ri dalla Capitale, si possono scoprire le 
fontane monumentali di Villa D’Este a 
Tivoli, le botteghe e i laboratori del pic-
colo centro medievale di Calcata e per-
fino fare un bagno negli stabilimenti 
balneari accessibili di Ostia dopo aver 
visitato gli scavi archeologici. 

Alla fine del volume sono inserite le 
linee di collegamento del trasporto pub-
blico, l’accesso alle zone ztl e i relativi 
pass, i recapiti di alberghi, bed & bre-
akfast, i contatti di associazioni e agen-
zie specializzate in viaggi senza barriere 
e visite guidate, oltre ai numeri telefo-
nici da fare in caso di emergenze. «La 
visita di una città non si esaurisce nel 
patrimonio storico-artistico. Per que-
sto abbiamo voluto inserire dei box in-
formativi in cui segnaliamo un negozio 
particolare o un ristorante dove vale la 
pena mangiare», dice don Sartor. 

Nonostante Roma non sia ancora 
una città totalmente accessibile, qualche 
passo avanti è stato fatto: «Nel giro di un 
anno abbiamo constatato che molti mu-
sei si sono attrezzati per accogliere le 
persone disabili. Ci sono delle difficol-
tà oggettive, come per esempio le strade 
lastricate di cubetti di porfido, i famo-
si sampietrini, ma esistono anche molte 
organizzazioni sia pubbliche che private 
che tentano di ovviare a questi proble-
mi», continua suor Veronica. «Cammi-
nare per Roma e pensare che stavamo 
provando a rendere l’arte un bene ac-
cessibile è stata una sensazione unica. 
Condividerlo con le persone disabili lo 
ha reso ancora più bello: ognuna di lo-
ro scorgeva un particolare che a noi era 
sfuggito». L’importante è non rinuncia-
re a priori, come afferma Cristiano Boc-
ci: «Un consiglio che voglio dare a tutte 
le persone con disabilità è quello di osa-
re, perché anche noi abbiamo il diritto 
di godere della bellezza». 

Una pagina della guida turistica su Roma accessibile 
pubblicata da Terre di mezzo. Le foto all’interno e 
in queste pagine sono dei due autori, Paolo Sartor e 
Veronica Donatello.
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la, giornalista e ricercatore scien-
tifico, che per Arcana editrice ha 
appena pubblicato Syd Diamond. 
Un genio chiamato Barret, sag-
gio biografico che presenta una 
nuova – e per certi versi rivo-
luzionaria – ipotesi sul declino 
psichico e sull’incommensura-
bile creatività del fondatore dei 
Pink Floyd. Secondo Campanel-
la, Barrett avrebbe sofferto della 
sindrome di Asperger, una forma 
di autismo ad alto funzionamen-
to sociale che riguarda almeno 
20 milioni di persone in tutto 
il mondo, e che assieme a qual-
che difficoltà relazionale regala, 
a volte, una forte predisposizione 
per la musica: la sinestesia – fe-
nomeno sensoriale tipico degli 
aspie, che porta a «vedere i suoni 
e sentire i colori» – avrebbe gio-
cato in particolar modo un ruolo 
decisivo nel suo talento. 

Per avvalorare questa ipote-
si Campanella ha passato al se-
taccio la biografia di Barrett, 
incrociandola con un’ampia bi-
bliografia sul decorso clinico 
della sindrome: nel 2015, ben pri-
ma della stesura del libro, la sua 
ricerca è stata pubblicata dalla 
rivista scientifica internazionale 
Clinical neuropsychiatry. 

«Non vi è prova che Bar-
rett fosse schizofrenico – scri-
ve –. Non fu mai ricoverato in un 
ospedale psichiatrico e non rice-
vette mai una diagnosi di psicosi, 
nemmeno quando a visitarlo fu 
Richard Lang (celebre psichiatra 
scozzese, autore de L’Io diviso). 
Secondo l’autore, al contrario, la 
sinestesia, la passione per la pit-
tura, la tendenza all’isolamento 
e il portamento ondulante tipico 
degli aspie fanno propendere per 

 MUSICA 

L’ex Pink Floyd, 
genio con 
l’Asperger

L’ultima volta che lo vide-
ro fu durante una sessione 
del 1975: lo sguardo assente, 

il fisico visibilmente ingrassa-
to, i capelli e le sopracciglia to-
talmente rasati, si presentò negli 
studi di Abbey Road, a Londra, 
durante le registrazioni di Wish 
you where here, strano tributo 
postumo che i Pink Floyd stava-
no per dedicare a quell’ex chitar-
rista ancora vivo e vegeto, ma che 
da anni era stato inghiottito da 
un’apparente, impenetrabile fol-
lia. Ad Abbey Road rimase nean-
che il tempo che gli ex compagni 
registrassero una nuova canzo-
ne: se ne andò mentre ancora 
suonavano, lasciandoli «storditi 
e con le lacrime agli occhi», co-
me David Gilmour avrebbe rac-
contato qualche anno più tardi. 
Quel giorno Syd Barrett recideva 
ogni contatto col resto del mon-
do, consegnandosi a una leg-
genda che lo avrebbe ricordato 
come un genio della musica di-
vorato dalla schizofrenia: Wa-
ters, Gilmour, Wright e Mason 
– stufi del suo atteggiamento lu-
natico e insensato, che rischia-
va di compromettere l’esistenza 
della band – gli avevano dato 
il benservito già nel 1969; ma il 
fantasma di quel folle e geniale 
chitarrista avrebbe continuato a 
seguirli ancora per decenni. 

In realtà Syd Barrett potrebbe 
non aver sofferto di schizofrenia: 
ne è convinto Mario Campanel-

l’ipotesi Asperger». A far emer-
gere la personalità schizoide di 
Syd Barret, secondo Campanel-
la, non sarebbe stata la sindro-
me, ma il «consumo ciclopico» di 
droghe come l’Lsd e il Mandrax, 
che avrebbero portato alla dege-
nerazione di quella patologia mai 
diagnosticata: quasi a ricordare, 
ancora una volta, l’importanza 
di una diagnosi precoce, la man-
canza della quale è alla base di 
gran parte delle sofferenze pati-
te dagli autistici. 

Al mondo, oltre ai suoi album 
– il leggendario debutto dei Pink 
Floyd e i due lavori da solista – 
resta solo da domandarsi: cosa 
sarebbe potuto essere di quel ra-
gazzo di Cambridge se non aves-
se mai preso gli acidi e tutte le 
droghe che per anni ingurgitò 
come pasto quotidiano? «Forse 
– conclude Campanella – avreb-
be inventato melodie non ancora 
sperimentate. E certo le sue inno-
vazioni di quel periodo suonano 
ancora oggi più che moderne». 
[A.S.]

Mario Campanella
Syd Diamond.  
Un genio chiamato 
Barrett
Arcana 2016
190 pagine, 16,50 euro



SuperAbile INAIL  31   Novembre 2016

Fabio Bartolomei
La grazia  
del demolitore 
Edizioni e/o 2016
280 pagine, 18 euro

 LIBRI 

Un palazzinaro  
sulla soglia di un amore 
imprevisto
Davide è un 35enne bello, viziato, abituato ad 

avere tutto e subito: donne, soldi, successo. 
Lo governa «un processo mentale che nel 

suo caso ha sempre avuto l’algida logicità dei si-
stemi binari: ti piace-prendilo». Ma all’improvvi-
so, per caso, rimane impigliato sul pianerottolo di 
un palazzo in Ursula, «ragazza con occhiali scuri, 
cane guida al fianco e bastone bianco in mano», e 
nel suo mondo parallelo «lontano dal suo nel qua-
le imperano gli odori, i suoni». Lei è diventata cie-
ca a sette anni, lavora part-time in un call center e 
si appiglia a poche certez-
ze: l’amica Loredana, il la-
brador Bau che a sua volta 
ha perso la vista a causa 
del diabete, un apparta-
mento di cui conosce ogni 
centimetro, il capolinea 
dell’autobus sotto il suo 
ufficio. Attorno a questo 
incontro imprevisto e de-
stabilizzante si dipanano 
con ritmo cinematografi-
co le pagine del quinto ro-
manzo di Fabio Bartolomei pubblicato da e/o, La 
grazia del demolitore, ispirato al cortometraggio 
Interno 9, scritto per la regia di Davide Del Degan, 
vincitore del Globo d’Oro 2004. 

L’ossimoro contenuto nel titolo suggerisce la 
metamorfosi di Davide, costruttore alle prime ar-
mi, che inizia a spiare Ursula e se ne innamora 
platonicamente, passando all’atto in modo indi-
retto: invece di procedere con la distruzione del 
palazzo in cui la donna abita, opta per una ri-
strutturazione radicale, che renda accessibile 
ogni angolo del circondario e del quartiere, per-
ché lei possa muoversi agevolmente. Marciapiedi 
disconnessi si trasformano allora in vie pratica-
bili, mentre compaiono targhe scritte in Braille 
all’ingresso del parco e fioriere odorose intorno 

allo stabile. L’amore non dichiarato si dissemina 
in tanti gesti che parlano, più che di accessibili-
tà raggiunta e capace di generare sorrisi sorpresi, 
della scoperta da parte di Davide di uscire da se 
stesso, dai suoi desideri autoreferenziali, per met-
tersi nei panni di Ursula, cercando di intercettare 
le sue esigenze e di facilitare per quanto possibile 
la sua quotidianità. Lei, un po’ ruvida e con un vo-
cione mascolino, non suscita pietà nel lettore, ma 
ammirazione per la sua forza nell’accettare un de-
ficit acquisito nell’infanzia: non permette alla ce-
cità di schermare il suo rapporto con gli altri, con 
il mondo circostante. 

È Davide, all’inizio goffamente, poi con deli-
catezza, ad accostarsi in incognito a Ursula, nel 
tentativo di carpirne il fascino. Passa da gesti di 
cortesia non graditi, dall’ebbrezza di essere in-
visibile esercitando il controllo su di lei («prove 

di divinità», le definisce 
l’autore), alla volontà di 
scomparire per fare spa-
zio a lei, alla sua «map-
pa fatta di materie, odori 
e rumori», restituendo-
le punti di riferimento 
che non la facciano sen-
tire «isolata dal mondo, 
intrappolata in un vuo-
to ostile». La mancata 
demolizione del palaz-
zo in cui abita l’inquilina 

cieca, dunque, diventa metafora di una ristrut-
turazione dell’io del protagonista, di una rico-
struzione di sé a partire da altri valori e punti 
di riferimento esistenziali. Diversi dall’arrivismo 
cinico di suo padre, dalla finta svagatezza della 
madre. Sembra quasi che dai suoi occhi cada un 
velo per lasciare spazio a una consapevolezza ine-
dita: «Rendere percorribile un isolato, un altro, 
un altro ancora, poi la città intera e infine tutto il 
pianeta è il magnifico delirio che ogni notte acco-
glie il corpo stanco di Davide, che lo ristora all’i-
stante e lo fa saltare giù dal letto poche ore dopo 
essersi sdraiato per estendere il suo progetto, per 
regalare a Ursula altre porzioni di mondo». Inter-
venti che spingono «le persone a comportamenti 
più rispettosi». [L.B.]
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I vincitori del primo festival  
di cinema sulla disabilità 
Fra i trionfatori del Festival 
internazionale, che si è tenuto 
per la prima volta a Cannes lo 
scorso settembre, c’era anche Due 
piedi sinistri, di Isabella Salvetti, 
vincitore del premio come miglior 
cortometraggio nella sezione 
Giovani. Non una Palma d’oro 
vera e propria, ma comunque 
un riconoscimento ufficiale per 

il corto. Un 
dialogo fra due 
adolescenti (un 
calciatore in 
erba romanista 
e una ragazza 
in carrozzina 
della Lazio), 
che lo scorso 
anno ha fatto 
il giro del web. 

Oltre 50 pellicole, provenienti da 
Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, 
Australia, Giappone e Iran, che 
hanno visto premiare Pies en la 
tierra di Mario Pedernera, un road 
movie in carrozzina, Po di John 
Asher (nella foto), storia del difficile 
rapporto tra padre e figlio autistico 
dopo la morte della madre, e 
Lève-toi et marche di Matthieu 
Firmin: lui è un reporter che, 
divenuto paraplegico, si è messo 
dietro la cinepresa per firmare un 
documentario autobiografico. [M.T.]

Nicole Orlando, 
Alessia Cruciani
Vietato dire non ce 
la faccio
Piemme 2016
160 pagine, 16 euro 

Lorena Canottiere
Verdad
Coconino Press 2016
160 pagine, 19 euro

 LIBRI 

La sindrome  
di Down non è 
una malattia 
Già il titolo scolpisce a tut-

to tondo il carattere dell’au-
trice, Nicole Orlando, nata 

a Biella 23 anni fa con la sindro-
me di Down, che lei definisce «il 
cromosoma della felicità»: Vieta-
to dire non ce la faccio (Piemme), 
frase che i genitori le ripetono da 
sempre. Un anno fa i suoi quattro 
ori e un argento come velocista ai 
Mondiali per atleti con trisomia 
21 in Sudafrica sono stati ricor-
dati dal presidente Sergio Mat-
tarella nel discorso di fine anno 
come esempio di positività. Poi la 
vulcanica Nicole – che ha scritto 
la sua autobiografia insieme alla 
giornalista sportiva Alessia Cru-
ciani – si è cimentata nella danza 
partecipando all’ultima edizio-
ne di Ballando con le stelle, talent 
show di successo in onda su Rai 
Uno. 

In queste pagine la campiones-
sa svela il suo segreto: una fami-
glia che l’ha accettata e amata fin 
dal suo arrivo, come secondoge-
nita, dopo il fratello Michel e pri-
ma della sorella Caroline. «Non 
c’è un motivo per cui un figlio 
non nasca perfetto come tutti lo 
sognano. Bisogna farsene una ra-
gione», scrive Nicole, puntualiz-
zando: «Non è vero che i bambini 
che nascono con la sindrome di 
Down sono tutti uguali» e «mala-
ti: è una condizione genetica, non 
una malattia». Ha iniziato a pra-
ticare sport quando aveva appena 
un anno, in piscina. E dal nuoto 

sono arrivate le prime medaglie: 
ha vinto diversi titoli nazionali 
nelle fila della Fisdir, Federazio-
ne italiana sport disabilità intel-
lettiva e relazionale. Prima si era 
cimentata anche nel basket, nel-
la ginnastica e nella danza. [L.B.]

 GRAPHIC NOVEL 

Utopia batte 
disabilità
Verdad, protagonista del-

la graphic novel firmata da 
Lorena Canottiere per Coco-

nino Press, vive in un paesino sui 
Pirenei con la nonna. Di sua ma-
dre sa che se n’è andata a Monte 
Verità, in Svizzera, in una comu-
ne anarchica dove all’inizio del 
Novecento si coltivava il sogno 
di una società più libera e giu-
sta. Anche lei ha lo stesso sogno, 
echeggiato anche dal suo nome 
(che significa, appunto, verità): a 
26 anni, quando scoppia la guerra 
civile, va a Barcellona per combat-
tere con le Brigate internaziona-
li contro il franchismo, ma perde 
un braccio perché viene ferita gra-
vemente da una bomba. Con que-
sta menomazione Verdad si sente 
come la Volpe vecchia senza una 
zampa delle leggende del suo pa-
ese, anche se prova a guardar-
si allo specchio e si ripete: «Devo 
accettarmi io per prima». 

La disabilità acquisita la spin-
ge a ripensare la sua vita, a voler-
si isolare dagli altri «umani». Ma 
la voglia di ritrovare sua madre 
è più forte dell’essere «storpia», 
come si definisce. Sa che per gli 
altri sarà sempre «il braccio che 
non ha più», ma si mette comun-
que in cammino alla ricerca di 
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Un’anatra muta, un bimbo cieco: 
limiti superabili
L’anatra Annia «è muta, ma 
l’usignolo Farid la capisce, così 
come la puledra Quintina sa 
ascoltare i pensieri di Pino, il 
bambino cieco, e vuole mostrargli 
una terra meravigliosa». Lo 
sottolinea 
l’attore e regista 
Ascanio Celestini 
nell’introduzione 
all’albo Portami 
con te. Quattro 
racconti di amicizia 
e libertà, scritto 
dalla giornalista 
Stefania Scateni 
e illustrato da Arianna Papini 
(Rrose Sélavy editore). Presentato 
in anteprima nazionale al festival 
Pordenonelegge, il libro propone 
favole in cui il limite rappresenta 
il desiderio di superarsi: «Sto zitta, 
non emetto suoni, ma vivo per la 
musica, desidero l’armonia», pensa 
l’anatra muta. E Pino, il bambino 
cieco, si rivolge così alla puledra 
Quintina: «Anche se non ci vedo, 
posso sentire le tue emozioni e 
seguire i tuoi desideri». [L.B.]

Andrea Camilleri, 
Giulia Orecchia 
(illustrazioni) 
Topiopì
Mondadori 2016
96 pagine, 16 euro 
età: dai 5 anni

lavorava in Africa con i bambini 
malati di Aids; fu lei a chiedergli 
un racconto. Tradotto in swahili, 
da allora Topiopì figura perfino in 
un sussidiario per le scuole. [M.T]

 RAGAZZI 

L’avventura di due 
siblings, custodi 
del sapere 
A vederla con le calzette bian-

che, le scarpe di vernice, il 
cardigan abbottonato fino 

al collo e i codini biondi, Césari-
ne sembra uscita dritta dritta da 
un libro illustrato. Ma il suo è il 
classico caso in cui l’apparenza 
inganna, visto che dietro quell’a-
spetto da brava bambina si cela 
una mente “differente” in grado 
di scomporre un trasloco verso 
casa dei nonni in un elenco inter-
minabile di chilometri percorsi e 
ancora da percorrere, litri di ben-
zina consumati e da consumare, 
scatoloni, scatole e scatolette sti-
pate nel retro del camion.

Insieme a suo fratello Auguste, 
Césarine è la protagonista (auti-
stica) di Mio fratello è un custode, 
primo volume della trilogia sulla 
Lega degli Autodafè, premiatissi-
mo esordio letterario in Francia 
della scrittrice Marine Carteron, 
ora tradotto da Uovonero: un’av-
ventura con ramificazioni mille-
narie, dove la vicenda fantastica 
di una setta che mira a controlla-
re il sapere si fonde con elementi 
di forte realismo. Come l’adole-
scenza di Auguste e l’infanzia di 
sua sorella Césarine, bambina 
«un po’ particolare», con sindro-
me di Asperger. [A.P.]

un’utopica felicità, di una nuova 
armonia per la sua vita difficile, 
tormentata. [L.B.]

 RAGAZZI 

Dalla penna di 
Camilleri una storia 
quasi per caso
«Q uesta non è una favola 

ma una storia vera...» 
che arriva direttamen-

te dall’infanzia siciliana di An-
drea Camilleri, il creatore del 
commissario Montalbano.

Una fiaba d’altri tempi, che 
s’intitola Topiopì, illustrata per 
Mondadori da Giulia Orecchia 
(tre volte vincitrice del Premio 
Andersen) e che parla di amici-
zia e diversità. Quando ancora i 
bambini trascorrevano l’estate 
in campagna, dai nonni, e gioca-
vano con gli animali. Solo allora 
poteva succedere che un pulci-
no solitario, più piccolo e spelac-
chiato degli altri, cominciasse a 
seguire Nenè dappertutto: anche 
a letto. Così lui e Piopì diventano 
inseparabili compagni d’avven-
tura. Finché un giorno succede 
un incidente: il pulcino viene “in-
vestito” dall’asino che gli stacca 
una zampetta. Ma basterà l’inge-
gno dello zio e un semplice ba-
stoncino, legato stretto a quel che 
resta della zampina, perché Piopì 
torni a razzolare felice riempendo 
di orgoglio il piccolo Nenè: «Cer-
tamente ero l’unico bambino al 
mondo ad avere come amica una 
gallina con una gamba di legno».

Camilleri ha scritto questa sto-
ria quasi per caso: qualche anno fa 
ha incontrato una dottoressa che 

Marine Carteron
Mio fratello è  
un custode
Uovonero 2016
320 pagine, 14 euro
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 CINEMA/1 

Attori non per 
caso e ospiti  
del Centro  
don Guanella
A ritmo di taranta si dipana 

l’intreccio del film Ho ami-
ci in paradiso, per la regia 

di Fabrizio Maria Cortese, che 
accanto ad attori famosi ha scel-
to di far recitare otto persone con 
disabilità diverse, ospiti del Cen-
tro don Guanella di Roma. 

Il polo riabilitativo e residen-
ziale è al centro della trama, 
perché in questo luogo Felice Ca-
striota (interpretato da Fabri-
zio Ferracane, fra i protagonisti 
del pluripremiato Anime nere, 
diretto da Francesco Munzi nel 
2014) giunge dal Salento, per un 
periodo alternativo alla deten-
zione da scontare svolgendo ser-
vizi socialmente utili. Per lui, 
che incarna tutti gli stereotipi 
della persona incapace di accet-
tare e rispettare i disabili (la pri-
ma scena lo vede parcheggiare in 
un posto riservato a loro, per poi 
gettare la multa nel portaoggetti 
del Suv), l’impatto con gli ospi-
ti del centro è uno shock. Com-
mercialista con l’unico desiderio 
di arricchirsi, ha riciclato dena-
ro sporco con superficialità, e ora 
si ritrova a condividere la stanza 
con rumorosi inquilini con disa-
bilità intellettiva. 

Qui sta la chiave di volta del-
la pellicola, e del personaggio: la 
conoscenza dall’interno di que-
sto mondo un po’ strambo, e la 
relazione gomito a gomito con 

Sopra, la locandina 
del film. A destra, 
in alto, una delle 
scene finali. Sotto, 
due attori esordienti 
studiano il copione. 
Gli ospiti del centro 
di riabilitazione “San 
Giuseppe” dell’Opera 
don Guanella di 
Roma interpretano 
i ruoli di Salvatore e 
Marcello, fratelli con 
gigantismo ipofisa-
rio, poi di Carmelina 
con sindrome di 
Down, Michele 
(disabilità mentale), 
Giacomo (che ha 
il morbo di Pot), 
dell’ossessivo com-
pulsivo Fabrizio, del 
paraplegico Nicola e 
di Roberto, affetto 
da epilessia.

persone apparentemente diver-
se, fa nascere la consapevolez-
za in Felice della loro normalità. 
Non sono individui da compati-
re: fanno scherzi e dispetti, sono 
insolenti e dicono in faccia quel-
lo che pensano. Invece di essere 
“oggetti” di riabilitazione, di-
ventano protagonisti del rein-
serimento sociale di Felice e del 
suo cambiamento profondo. Così 
i disabili prima “schifati” diven-
tano i suoi nuovi amici, il suo pa-
radiso in terra.

Come fanno notare la psico-
loga Giulia (Valentina Cervi) e il 
rettore don Pino (Antonio Cata-
nia), i cosiddetti “matti” hanno 
molte risorse nascoste e soprat-
tutto la capacità di andare al 
nocciolo della vita, dei valori au-
tentici: amare e sentirsi amati, 
per esempio. E viene affrontato a 

viso aperto anche il tema dell’af-
fettività tra persone disabili, che 
hanno il diritto di innamorarsi 
come tutti.

A parte qualche sbavatura 
buonista nella sceneggiatura, il 
film mantiene il tono di comme-
dia pur con accenti drammatici. 
I messaggi allo spettatore sono 
forse fin troppo espliciti nelle 
battute degli attori noti, mentre 
passano con spontaneità nella 
recitazione degli esordienti, che 
si cimentano con interpretazio-
ni intense e autoironiche. Pre-
sentata il 18 ottobre alla Festa del 
Cinema di Roma, la pellicola – 
prodotta da Golden Hour Films 
con il contributo di Rai Cinema – 
girerà nelle sale con il plauso non 
solo dei religiosi dell’Opera don 
Guanella, ma anche della Confe-
renza episcopale italiana. [L.B.] 
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 CINEMA/2 

Vanna e Danilo, 
una storia 
d’amore
Ci sono molti modi di ama-

re e nessuno, visto da vicino, 
è quello perfetto. Così come 

nessuna storia può arrogarsi il di-
ritto di essere quella giusta. Parla 
di una relazione improbabile Che 
cos’è l’amore, il docu-film del re-
gista Fabio Martina che raccon-
ta la vita a due di Vanna e Danilo: 
lei è una pittrice di 93 anni vedova 
da lungo corso e figlia di un noto 
scultore, lui un attore e dramma-
turgo 50enne con tetraparesi spa-
stica, che ha vissuto insieme ai 
genitori fino alla loro morte e non 
ha mai avuto un rapporto stabile 
con una donna.

Nell’appartamento di lei, affac-
ciato su una Milano tiepidamente 
illuminata dal sole, la loro quo-
tidianità si dipana con lentezza, 
scandita dai gesti di tutti i giorni 
e da un dialogo continuo che ab-
braccia la riflessione sulla vita e 
sulla morte. Ma soprattutto la re-
lazione tra i due si nutre di accet-
tazione reciproca e appassionata 
sincerità.

Un documentario racconta le aspettative dei giovani con sindrome di down 
«Voi politici dovreste essere 
più disponibili nei confronti 
delle persone con  sindrome 
di Down»: è l’appello che 
emerge dal documentario 
Diritto ai diritti, realizzato 
dall’Associazione italiana 
persone Down (Aipd) e 
finanziato dal ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali 

all’interno di un progetto per 
promuovere la partecipazione 
alla vita politica delle persone 
con trisomia 21. 
In 53 minuti il film racconta 
il percorso di un gruppo di 
ragazzi Down provenienti 
da tutta Italia. Un cammino 
di consapevolezza per 
comprendere le regole 

del sistema democratico e 
scoprire il proprio ruolo di 
cittadini attivi. Rappresentati 
da quattro portavoce, i 
giovani con sindrome di Down 
chiedono soprattutto lavoro 
e possibilità di concretizzare 
i propri progetti, compresa la 
formazione di una famiglia. 
[A.P.]

Quando Vanna ha conosciu-
to Danilo, cinque anni fa, non 
si aspettava più grandi sorprese 
dalla vita: sentiva la morte cam-
minarle accanto e il suo spirito 
vivace affievolirsi a poco a poco. 
Non aveva messo in conto di in-
contrare ancora l’amore, soprat-
tutto con un uomo 40 anni più 
giovane di lei. Danilo, invece, era 
ancora un ragazzo un po’ “vizia-
to” che stentava a trovare il pro-
prio posto nel mondo. Dai suoi 
scritti teatrali si intuiscono, infat-
ti, trascorsi familiari segnati da 
una presenza materna onnipre-
sente e minacciosa, fonte di prote-
zione e mina di futura autostima.

Eppure, lungi dal trasportarli 
fuori e al di sopra della realtà, il 

Dopo il successo 
in India al Noida 
International Film 
Festival di Bombay, 
dove ha ricevuto il 
premio speciale della 
giuria, il docu-film 
di Fabio Martina Che 
cos’è l’amore è stato 
proiettato nel mese 
di ottobre a Milano 
per la prima italiana. 
Per essere aggior-
nati sulle prossime 
proiezioni è possibile 
consultare la pagina 
Facebook dedicata 
al film.

rapporto tra Vanna e Danilo aiu-
ta entrambi a radicarsi nella vita 
di oggi. Tutti e due sanno di avere 
il tempo contato e questa consa-
pevolezza rende speciale ogni sin-
golo momento insieme. E ognuno 
dei due, in modo diverso, si inter-
roga su cosa avverrà alla morte di 
lei. Tuttavia, come ogni coppia li-
tigano e come ogni coppia si ri-
conciliano. Ma soprattutto Vanna 
non cessa di pensare alla neces-
sità di regolarizzare la loro unio-
ne attraverso il matrimonio. Cosa 
penseranno i vicini vedendo una 
donna della sua età accompagnar-
si con un giovanotto? Potrebbero 
credere che abbia smarrito il lu-
me della ragione e non che abbia 
trovato il vero amore. [A.P.]



“Scatto, dipingo e scrivo  
il mio coraggio”
Una mostra itinerante in Veneto: gli assistiti Inail  
hanno realizzato 80 opere sul tema di reinventarsi dopo  
un infortunio sul lavoro. L’iniziativa è stata promossa  
dalle Sedi di Treviso, Conegliano e Belluno
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RUBRIchE
Giorgia Gay
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È stata inaugurata il 15 ottobre a 
Treviso la mostra che conclude il 
progetto “Scatto, dipingo e scri-

vo il mio coraggio”, realizzato nel cor-
so del 2015-2016 a cura della Direzione 
territoriale Treviso-Belluno dell’Isti-
tuto. Un’esposizione dedicata al co-
raggio di andare avanti, di superare 
le difficoltà, di reinventarsi dopo un 
infortunio o una malattia professio-
nale. Convinti che il tema del proprio 
coraggio avrebbe risuonato nella sfe-
ra più profonda e personale di ciascu-
no, è stato chiesto agli assistiti Inail di 
esprimere i loro pensieri, vissuti, sto-
rie, utilizzando le tecniche preferite 
tra il racconto, la fotografia, la pittu-
ra, la scultura, la poesia. Ne è nato un 
racconto collettivo con 80 opere pro-
venienti da tutto il Veneto. 

«Finalmente un’occasione per ri-
chiamare l’attenzione sul tema degli 
infortuni, della sicurezza sul lavoro 
attraverso le persone che lo affron-
tano ogni giorno. Senza manifesta-
re pietismo, assistenzialismo, ma la 
dignità del trovare la propria stra-
da. Un’occasione importante per “es-
sere fra la gente”, esporsi attraverso 
le opere e ritrovare racconti comu-
ni a tutti», è il commento di alcuni 
dei protagonisti dell’iniziativa. Scri-
ve uno di loro: «Occorre stringere le 
mani e i pugni, aggrapparci con for-
za al nostro scudo e continuare a col-
tivare il piccolo seme della rinascita 

anche quando ci viene negata ogni 
speranza». E un altro: «Non abbiamo 
più paura delle nostre cicatrici, rac-
contano solo di noi». Fino al coraggio 
«di farsi testimoni perché certe cose 
non debbano più succedere» e di af-
fermare: «Un infortunio può anche 
diventare un’opportunità per vedere 
la realtà con occhi diversi».

«C’è un insegnamento sul corag-
gio comunicato dalle vite di tan-
ti infortunati sul lavoro o affetti da 
malattie professionali, che sanno af-
frontarne le conseguenze – spiegano 
Monica Lucato e Anna Maria Olivo, 
assistenti sociali Inail, riprendendo 
un concetto espresso da Luciano Ma-
nicardi, monaco di Bose, nel volume 

Coraggio, non temere –. La loro espe-
rienza testimonia che sanno andare 
oltre i propri limiti, anche accettar-
li con umiltà e conviverci». Talvolta 
il coraggio «è rabbia, altre volte ras-
segnazione, altre ancora rinascita. Le 
opere accompagnano in un percorso 
di conoscenza e ascolto della perso-
na disabile e della sua sofferenza, ma 
anche di incontro con noi stessi, per-
ché ci mettono in contatto con la no-
stra sofferenza».

L’esperienza artistica, quindi, «si è 
dimostrata un mezzo efficace per 
veicolare vissuti e sensibilità interiori 
che normalmente non vengono esibi-
ti. Inserirsi con la rassegna degli assi-
curati Inail nel contesto locale è stata 
un’occasione importante per usci-
re dai canali dedicati alla disabilità 
e “contaminare”, sensibilizzare altre 
fasce della cittadinanza», sottolinea 
Giuseppe Musto, a capo della Dire-
zione territoriale Treviso-Belluno. E 
il consigliere comunale Nicolò Rocco 
ha rilevato come non sia la bellezza a 
salvare il mondo, «ma il coraggio di 
cercarla».

La mostra è stata realizzata in col-
laborazione con l’Associazione na-
zionale alpini (Ana) di Treviso e 
Belluno, che ne ha curato anche l’alle-
stimento; aperta fino al 30 ottobre al 
“Portello del Sile” a Treviso, dal 10 al 
16 novembre è visibile a Belluno nel-
la sede dell’Ana, in via Tissi 10, tutti i 
giorni dalle ore 9 alle 12. Inoltre sono 
state coinvolte le scuole superiori del 
territorio e organizzate delle visite al-
la mostra per piccoli gruppi, guidate 
da alcuni infortunati. Nel pomeriggio 
del 20 ottobre si è svolto un aperiti-
vo letterario con la lettura di poesie e 
racconti degli assistiti, in collabora-
zione con le associazioni Nina vola e 
Carta carbone. 
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RUBRICHE

L a circolare Inps n. 127 dell’8 luglio 
2016 interviene sulle innovazioni 
apportate dall’art. 25 del decreto 

legge n. 90 del 24 giugno 2014, con-
vertito con modificazioni nella legge 
114/2014: l’articolo 25 al comma 6 bis 
proroga gli effetti del verbale rivedibi-
le oltre il termine di scadenza, in mo-
do da consentire la continuazione dei 
benefici, delle prestazioni e delle age-
volazioni lavorative nelle more della 
definizione dell’iter sanitario di revi-
sione.

Com’è noto, i verbali di accerta-
mento della disabilità in situazio-
ne di gravità possono essere oggetto 
di revisione. Prima del decreto di cui 
sopra, il lavoratore non poteva con-
tinuare a fruire dei benefici correlati 
alla sua condizione nel periodo com-
preso tra la data di scadenza del ver-
bale e il completamento dell’iter di 
revisione. Solo al termine della revi-
sione stessa era possibile eventual-
mente presentare nuova domanda. Il 
comma 6 bis dell’art. 25 del decreto in 
esame si inserisce proprio in questo 
contesto disponendo che «nelle more 
dell’effettuazione delle eventuali  vi-

prolungamento del congedo parentale 
(art. 33, comma 2, legge 104/92); con-
gedo straordinario (art. 42 decreto le-
gislativo 151/2001). 

A onor del vero, questa differenza 
nella non interruzione tra i benefici in 
elenco e i permessi previsti dalla leg-
ge 104/92 non si evinceva nella novella 
in esame che, al contrario, parlava di 
conservazione di tutti i diritti  acqui-
siti  in  materia  di benefici, prestazio-
ni e agevolazioni di qualsiasi natura. 

Dunque, come detto, è solo per il 
lavoratore titolare dei permessi leg-
ge 104/92 con verbale in revisione alla 
data del 19 agosto 2014. L’esito della vi-
sita di revisione potrà produrre effet-
ti differenti a seconda della conferma 
o meno dello stato di disabilità. Nuo-
va domanda dovrà essere presentata 
solo nel caso in cui il lavoratore ab-
bia cambiato datore di lavoro, o qua-
lora sia cambiata la modalità di lavoro 
(tempo pieno/tempo parziale), oppu-
re qualora modifichi la tipologia di 
permesso (prolungamento congedo 
parentale al posto dei giorni di per-
messo), come già spiegato. 

Nel caso in cui la visita di revisio-
ne si concluda con una mancata con-
ferma dello stato di disabilità grave, il 
lavoratore, la persona con disabilità e 
il datore di lavoro invece ricevono dal-
la struttura territoriale dell’Inps una 
lettera che comunica la cessazione di 
tutti i benefici, con decorrenza dal 
giorno successivo alla data di defini-
zione del nuovo verbale. Nel caso, poi, 
in cui la persona con disabilità gra-
ve mancasse di presentarsi alla visi-
ta di revisione, potrebbero verificarsi 
due diverse situazioni a seconda che la 
spedizione sia andata o meno a buon 
fine: se l’assenza è giustifica, si avrà 
una nuova convocazione. Altrimenti 
decadono tutti i benefici. 

Legge 104. Una circolare 
dell’Inps detta le nuove regole
Dallo scorso luglio i lavoratori possono usufruire delle 
agevolazioni legate alla condizione di disabilità, anche 
nel periodo di revisione dei verbali. Ma vale solo per chi ha 
iniziato l’iter a partire da agosto 2014

Giorgia Di Cristofaro

site di revisione e del relativo iter di 
verifica, i minorati civili e le persone 
con handicap in possesso di verbali 
in cui sia prevista rivedibilità conser-
vano tutti i diritti acquisiti in materia 
di benefici, prestazioni e agevolazioni 
di qualsiasi natura. La convocazione 
a visita, nei casi di verbali per i quali 
sia prevista la rivedibilità, è di compe-
tenza dell’Istituto nazionale della pre-
videnza sociale (Inps)».

In attuazione di questa disposi-
zione, i lavoratori titolari dei benefi-
ci correlati alla disabilità grave e con 
verbali con revisione a partire dal 19 
agosto 2014 (giorno di entrata in vi-
gore della norma in oggetto) possono 
continuare a fruire delle stesse pre-
stazioni anche durante l’espletamento 
dell’iter sanitario e questo senza do-
ver presentare nuove domande.

È invece tenuto a presentare nuova 
domanda il lavoratore che, nel perio-
do compreso tra la scadenza del ver-
bale e il completamento dell’iter di 
revisione, volesse fruire di: prolunga-
mento del congedo parentale (ex art. 
33, comma 1, decreto legislativo 151 del 
26/3/2001); riposi orari, alternativi al 

Lavoro



Daniela Orlandi
Senza barriere

Quello della sicurezza e del soc-
corso delle persone con esigenze 
speciali è un tema strettamente 

correlato alla progettazione accessibi-
le degli edifici e interessa non solo le 
soluzioni ambientali, ma anche quel-
le gestionali. Anche per la sicurezza, 
gli accorgimenti vanno pensati “per 
chiunque”, ovvero per tutti, indipen-
dentemente dall’età o dalle caratteri-
stiche funzionali che possono essere 
legate, per esempio, a difficoltà mo-
torie, sensoriali o cognitive. Con gli 
anni l’approccio alla sicurezza per le 
persone disabili si è esteso al concet-
to di sicurezza inclusiva, rivolgendosi 
a un’utenza ampliata, costituita da per-
sone con disabilità, ma anche da anzia-
ni, da bambini e da coloro che soffrono 
di patologie croniche o invalidanti.

Dal punto di vista delle normative 
per una progettazione senza barriere 
architettoniche, il decreto ministeria-

le 236/89 ha ufficializzato il binomio 
sicurezza/accessibilità e negli anni vi 
è stata una evoluzione nelle norme di 
prevenzione incendi con una maggio-
re attenzione. Un nuovo e più recente 
traguardo è stato raggiunto con l’ema-
nazione del decreto ministeriale del 3 
agosto 2015 “Approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi”, dove 
il concetto di “inclusione” delle disabi-
lità – come quelle motorie, sensoriali, 
cognitive – è stato inserito tra i prin-
cipi alla base della progettazione della 
sicurezza. Nell’ottobre del 2015 è stato 
infatti istituito l’Osservatorio sulla si-
curezza e il soccorso delle persone con 
esigenze speciali presso il ministero 
dell’Interno – dipartimento vigili del 
fuoco. 

«Un organismo – ha spiegato il suo 
direttore, l’ingegnere Giuseppe Ro-
mano – necessario per migliorare la 
qualità del nostro lavoro, nel soccor-

so e nella prevenzione, per servire tutti 
senza distinzione, per riconoscere con-
cretamente a tutti i propri diritti, sen-
za distinzioni, per adempiere ai doveri 
di solidarietà, secondo quanto stabi-
lisce la nostra Costituzione». Tra gli 
obiettivi dell’Osservatorio infatti non 
ci sono solo quelli di assicurare un co-
stante monitoraggio dei servizi e di in-
crementare la qualità del  lavoro, ma 
anche quelli di incrementare la consa-
pevolezza e la cultura dell’inclusione 
nella sicurezza da parte dei vigili del 
fuoco, degli operatori della sicurezza 
e dei cittadini. Già in questa fase sono 
stati modificati i corsi di addestramen-
to per i neo assunti, vigili e funzionari, 
ma anche i percorsi di aggiornamen-
to per poter mantenere le competenze 
acquisite.

Si segnalano, tra le attività in fase di 
sviluppo, lo studio di una app per ope-
ratori del soccorso con l’obiettivo di 
rendere facilmente disponibili stru-
menti utili di conoscenza e poter at-
tuare semplici modalità di aiuto in 
emergenza. Uno strumento inclusivo 
che sarà presto a disposizione di tut-
ti i cittadini. E ancora, si sta cercando 
di condividere una banca dati sugli in-
terventi di soccorso come strumento 
di conoscenza e supporto alle strate-
gie di sicurezza. Infine si prosegue con 
la formazione e, in parallelo, si punta 
a incrementare la sinergia con le asso-
ciazioni. 

L’auspicio di Romano è che «il tema 
della sicurezza possa entrare anche 
nelle famiglie e permeare la quotidia-
nità di ognuno. Forse questa è la parte 
più ambiziosa del progetto – ha preci-
sato –, ma il vero obiettivo è stimola-
re una cultura della sicurezza inclusiva 
nel nostro Paese che parta dalle perso-
ne e, ancora prima, dal rispetto della 
loro dignità».

Sicurezza. Un Osservatorio 
al ministero dell’Interno
L’organismo è nato nell’ottobre del 2015 per stimolare una 
cultura del soccorso delle persone disabili o con esigenze 
speciali. Allo studio anche un’app per migliorare 
le prestazioni di aiuto in situazioni di emergenza 

RUBRICHE
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Le prestazioni assistenziali (pensione 
sociale e assegno sociale, pensioni, as-

segni e indennità concessi per invalidità ci-
vile) vanno garantite dal Paese di residenza 
e, di conseguenza, non sono esportabili in 
ambito comunitario o extracomunitario. 
A questo proposito, l’Inps con messaggio 
n. 20966 del 20 dicembre 2013 precisa co-
sa s’intende per periodo di breve durata: le 
prestazioni assistenziali saranno sospese 
soltanto quando la permanenza fuori dal 
territorio italiano si prolunghi oltre i sei 
mesi, a meno che non ricorrano gravi mo-

tivi sanitari idoneamente documentati da 
parte dell’interessato. Decorso un anno 
dalla sospensione e verificato il permanere 
della mancanza del requisito della residen-
za, si procede infatti alla revoca del benefi-
cio. L’Inps precisa comunque che qualora 
sia intervenuta la revoca della prestazione, 
l’interessato, nel caso di rientro nel Paese 
e se in possesso di un verbale sanitario in 
corso di validità e dei previsti requisiti am-
ministrativi, potrà presentare domanda di 
prestazione senza necessità di attivare il 
procedimento sanitario.

In riferimento al suo quesito la infor-
miamo che l’Iva agevolata per l’acqui-

sto dell’auto, spetta alle seguenti categorie 
di disabili: persone non vedenti e perso-
ne sorde; persone con handicap psichico 
o mentale di gravità tale da aver determi-
nato il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento; persone con grave li-
mitazione della capacità di deambulazio-
ne o pluriamputate; persone con ridotte o 
impedite capacità motorie permanenti. Per 
quest’ultima categoria, le agevolazioni so-
no condizionate all’adattamento dei veicoli 
al trasporto o alla guida con patente spe-
ciale. 

A seconda della tipologia di disabilità 
variano i benefici fiscali concessi, le mo-

Mobilità

Previdenza

Sono stato riconosciuto invalido 
civile con una percentuale del 55% e 
portatore di handicap come da legge 
104/92, articolo 3, comma 1. Volevo 
sapere se ho diritto all’agevolazione 
Iva al 4% per l’acquisto dell’auto e per i 
sussidi tecnici informatici.

Sono un disoccupato residente in 
Italia e ho intenzione di trasferirmi 
all’estero. Sono invalido civile e ricevo 
una pensione di invalidità. Ho letto 
che la pensione di invalidità civile non 
è esportabile all’estero, a meno che la 
permanenza sia di breve durata. Cosa 
si intende per breve durata? Qual è il 
periodo da non superare per evitare di 
perdere questo beneficio economico? 

dalità per accedere a ciascuna agevola-
zione e la documentazione da presentare. 
Altre agevolazioni sono la detrazione Irpef 
del 19% della spesa sostenuta per l’acqui-
sto, l’esenzione dal bollo auto e l’esenzione 
dall’imposta di trascrizione sui passaggi di 
proprietà (tranne le persone non vedenti e 
sorde). Per quanto riguarda le agevolazioni 
per l’acquisto di sussidi tecnici-informatici, 
spettano a persone limitate da menoma-
zioni permanenti di natura motoria, visiva, 
uditiva o del linguaggio. Nella sua doman-
da afferma che ha una invalidità al 55% con 
disabilità, come da legge 104/92 articolo 3 
comma 1, ma non specifica la patologia e 
quindi non è possibile stabilire se ha dirit-
to o meno.
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Una start-up con l’obiettivo 
di dar vita a una coopera-

tiva sociale entro i primi mesi 
del 2017 per poter assumere 
almeno un paio dei 15 ragazzi 
disabili che già da due anni 
fanno apprendistato in un 
percorso di formazione e 
inclusione lavorativa nella 
fattoria sociale Il PomoDoro di 
Bolzano Vicentino. Il progetto 
si chiama “AbileTerra” e sigilla 
quanto fatto finora: coltiva-
zione di prodotti biologici, 
produzione di orzo, farina di 
mais, biscotti e confetture, 
gestione di un ristorante, di 
un piccolo spaccio e del ser-
vizio PomoDoro express per 
la consegna a domicilio delle 
ordinazioni. «Tutto è iniziato 
sei anni fa dalla volontà di un 
gruppo di genitori di costituire 

un’associazione che potesse 
creare un ambiente protetto 
per il futuro professionale 
dei propri figli con disabilità 
di tipo comportamentali, re-
lazionali e cognitive», spiega 

Ruggero Marzotto, presidente 
de Il PomoDoro. L’idea della 
fattoria sociale piacque a tutti 
(istituzioni, privati, mondo 
del volontariato), tanto che 
«nel 2012 l’Ipab di Vicenza ha 
donato un casale con annessi 
due ettari di terreno – che ora 
ospitano gli orti e il frutteto 
– mentre i contributi della 
Fondazione Cariverona hanno 
permesso la ristrutturazione 
del casolare». Poi l’operato 
di quattro educatori, di un 
esperto in agricoltura sociale 
e di due cuochi hanno consen-
tito ai giovani disabili – tutti in 
età post-scolare – di imparare 
a lavorare nei campi, trasfor-
mare i prodotti del raccolto e 
servire ai tavoli. Il resto è storia 
recente, già lanciata verso un 
futuro come impresa. [M.T.]
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MIScELLANEA

che impresa Il PomoDoro

indirizzo: via Crosara (fronte 
civico 39) - 36050 Bolzano 
Vicentino (Vicenza)
tel.: 389/6509745
e-mail: ilpomodorovi@gmail.com   
sito web:  ilità sociale
anno di nascita: 2010
fatturato annuo: 120.000 euro
soci: 21
lavoratori: 7 + 15 persone disabili 
coinvolte
tipologia di contratti: voucher e 
coll. professionali

Lei è Sara Giada Gerini, è una 
ragazza sorda oralista, non-

ché pallavolista della Nazionale 
femminile di volley non udenti, 
e vorrebbe vedere i sottotitoli 
in tv 24 ore su 24. Per questo, 
dalla propria pagina Facebook, 

ha lanciato il messaggio 
“#Facciamoci sentire”. Così il 
video che ha postato sul social 
network sta facendo il giro 
del web con i suoi 10 milioni 
di visitatori: un filmato il cui 
appello alle istituzioni chiede, 
foglio dopo foglio, di dotare 
tutti i programmi televisivi di 
sottotitoli per i non udenti. 
Una richiesta semplicissima, 
come quella che fa alla gente 
comune: condividere la sua 
iniziativa online con tanti “Mi 
piace”, come hanno già fatto i 
“Like” di oltre 80mila persone 
e la foto di gruppo, con tanto 
di striscione, della squadra ita-
liana di basket maschile sordi. 
Perché l’unione fa la forza.

videomessaggio L’appello di Sara per  
i sottotitoli in tv h24

Si chiama “zumba inclusiva”. Ed è quella che insegna 
Guillermo Aranguiz, un 28enne in sedia a ruote di Santiago 

del Cile, le cui coreografie iniziano ad attirare già tante 
persone. A tal punto che l’istruttore è diventato una star 
internazionale: dopo la sua partecipazione al programma 
televisivo Talento Chileno, dove è arrivato in semifinale mo-
strando tutte le sue doti nella danza in carrozzina, realizza 
video, fa conferenze e tiene lezioni anche in Argentina, 
Messico, Stati Uniti, Germania e Spagna. E infine si è dato ai 
corsi di zumba per tutti. Per conoscerlo meglio: guillermoa-
ranguiz.cl, pagina Facebook Grilloaranguiz1 e canale Youtube.

il personaggio Guillermo, star a ritmo 
di zumba in carrozzina



di Andrea Canevaro
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Immagini che lasciano il segno. Beatrice Vio, per tutti “Bebe”, ha posato 
per “#WinForMeningitis”, la campagna fotografica di Anne Geddes spon-

sorizzata da Gsk (l’azienda farmaceutica GlaxoSmithKline) per promuovere 
il vaccino antimeningococco. La campionessa, medaglia d’oro nel fioretto 
alle Paralimipiadi di Rio 2016, ha partecipato con altri atleti paralimpici 
al servizio fotografico di sensibilizzazione sull’importanza delle misure 
preventive che possono essere adottate per aiutare a proteggere le nuove 
generazioni dalle conseguenze potenzialmente devastanti di questa ma-
lattia. 

Accanto a sportivi come Suelen Marcheski de Oliveira (corsa), Jamie 
Schanbaum (ciclismo), Nick Springer (rugby in carrozzina), Lenine Cunha 
(salto in lungo e salto triplo) e Madison Wilson-Walker (atletica), avvolti 
nelle bandiere dei rispettivi Paesi (Brasile, Stati Uniti, Portogallo, Canada 
e naturalmente Italia), non potevano non esserci i bambini, i soggetti 
preferiti dagli scatti della Geddes nonché la categoria più a rischio di 
ammalarsi. Per saperne di più: winformeningitis.tumblr.com. [M.T.]

campagne L’impegno di Bebe (& company) a favore 
dei vaccini contro la meningite

L’identità? Non sia un’ossessione
Ossessione identitaria. Queste due parole 

indicano una delle cause più dramma-
tiche che hanno provocato un numero 
incredibilmente alto di sciagure nella storia 
dell’umanità, probabilmente anche prima 
della storia che conosciamo. Bisogna di-
stinguere fra l’avere una passione e l’essere 
prigionieri di una fissazione, come si dice in 
linguaggio corrente. Una passione libera ener-
gie nascoste. Una fissazione consuma energie 
residue.

Chi ha vissuto un trauma rischia di 
trasformare la sua passione in una fissazione. 
La passione permette di riorganizzarsi, forse 
più lentamente e faticosamente di quanto ci 
sarebbe gradito, ma con risultati incoraggianti. 
La fissazione ci incolla a un’identità che si 
era espressa e organizzata in modi non più 
possibili. Possiamo dire che la passione guarda 
avanti, al futuro, mentre la fissazione guarda 
al passato.

Nella passione la nostra identità è composta 
da molti aspetti. Potrei avere la passione dei 
francobolli e farne collezione. La mia passione 
può essere composta da curiosità per i diversi 
Paesi, per le immagini, per i personaggi 
raffigurati, per la storia dei popoli, per i valori 
dei singoli pezzi... La fissazione si concentra 
su un punto. Per esempio: l’accumulo. Se un 
incidente mi facesse perdere la mia collezione, 
perderei l’accumulo ma potrei mantenere e 
riorganizzare le mie curiosità.

Dovremmo, sempre e a prescindere dai 
rischi che corriamo, tenere aperte le finestre 
della nostra passione. Il neuroscienziato 
Antonio Damasio, riflettendo sulla 
rappresentazione della percezione delle 
emozioni, immagina che esse siano, nella 
mente, come finestre dalle quali il soggetto 
osserva. Ma a volte abbiamo bisogno, per 
tornare alla fecondità, di un periodo di attesa.  
I campi hanno bisogno del tempo del 
maggese. 
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AULE COMPUTER
27%

BIBLIOTECHE
35%

BAGNI
28%

IN 3 SCUOLE SU 10
il percorso per raggiungere l’ingresso
non è facilmente praticabile da chi ha
problemi di deambulazione

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SONO DIFFUSE IN

78% DELLE AULE
non ha spazio sufficiente per consentire
lo spostamento delle carrozzine

23% DELLE SCUOLE A PIÙ PIANI
ha un ascensore e quando presente

non funziona in 1 scuola su 4

SPAZI INACCESSIBILI
AI DISABILI

Fonti: ministero dell’Istruzione e Rapporto di Cittadinanzattiva

AULE
16%

CORTILI
9%

MENSE
14%

LABORATORI
24%

PALESTRE
17%

testi di Laura Pasotti, grafica di Cristina Graziani per
DAtABILE Scuola accessibile

Gli alunni con disabilità in Italia sono poco più di 220mila. Ma il 29% delle scuole non ha 
superato le barriere architettoniche. Non solo: mancano posti auto riservati e ascensori






