
“

“

  e trovassimo una persona “portratrice di bel-lezza”, non sarebbe questa una persona bella?E una persona “portatrice di cattiveria”, non sa-rebbe semplicemente una persona cattiva?E’questo un esempio di perché l’espressione“portatore di handicap” o “portatore di disabi-lità” non è altro che una semplice etichetta che vede lapersona in un secondo piano rispetto alle loro disabilità,ovvero un modo per sottolineare la disabilità anziché lacondizione di persona.L’utilizzo della parola “portatore” evidenzia che la perso-na in questione ha una condizione che la limita (sempre)e che è inerente (soltanto) a lei. Questo raggionamento va contro i principi della Conven-zione ONU sui Diritti delle persone con disabilità, dove sispecifica come la disabilità è una condizione nella quale ilcontesto ha un valore molto importante. Un contesto ade-guato che faccia attenzione ai bisogni delle persone diqualsiasi tipo e condizione, sarà in grado di ridurre l’im-portanza e le conseguenze negative derivate dalla condi-zione di disabilità. Negli ultimi anni siamo testimoni di una rincorsa alle pa-role o espressioni che tende soprattutto a stigmatizzarele persone con disabilità. Questa rincorsa ha tante sfacet-tature ma soprattutto contraporre il noi (persone senzadisabilità o malchiamate normodotate) al loro (personecon disabilità o malchiamate portatori di disabilità). Da “ragazzo speciale” siamo passati a “diversamente abi-le” o a “portatori di disabilità” quando basterebbe sempli-cemente dire persona con disabilità, alla pari degli altri,con gli stessi bisogni e gli stessi diritti. E’ necessario dunque promuovere campagne culturalipartendo dalla scuola per poi estenderle a tutta la comu-nità affinchè la disabilità non sia più vista in un modo pie-tistico,  medico o di svantaggio ma una condizione chepuò essere superata se vengono dati tutti i supporti ne-cessari. Questo dovrà essere un obiettivo del Ministerodell’Istruzione e delle Politiche Sociali per poter veramen-te applicare tutte le norme della Convenzione Onu sui di-ritti delle persone con disabilità che ricordiamo è una leg-ge dello Stato Italiano tuttora largamente non applicata.
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in collaborazione con ANFFAS Cremona Onlus - Cooperativa Sociale Ventaglio Blu
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MONDO PADANO E ANFFAS 

SESTA PUNTATA
Sesto appuntamento con la rubrica “La parola giusta” realizzata
con Anffas Cremona onlus. Il debutto è avvenuto lo scorso 4 ot-
tobre con “Ragazzi Speciali”, quindi l’8 novembre con “Costretti
su una sedia a rotelle”, il 13 dicembre con “Diversamente abili”;
il 17 gennaio con “Malati di...”, il 21 con il termine “Handicappa-
to”e oggi ci occupiamo di “Portatori di Handicap o di disabilità”.

Coronavirus, ecco come
combattere lo stress
Suggerimenti per aiutare le persone con disabilità

PERCHÉ NON BISOGNEREBBE DIRE

PORTATORI DI HANDICAP/DISABILITÀ

  n una situazione come quella che stia-mo vivendo - nei giorni del coronavi-rus - può essere comune sentirsistressati e preoccupati. E’ di grande u-tilità dunque seguire i suggerimentiindicati da Anffas Onlus per aiutare lepersone con disabilità ed i disturbi del neu-rosviluppo in generale ad affrontare la situa-zione attuale.Non dobbiamo dimenticare che le necessitàdelle persone con disabilità e dei loro fami-liari devono essere tenute debitamente inconsiderazione e che devonoessere messe in atto, adattan-dole alle condizioni di ognu-no, le raccomandazioni rivol-te alla popolazione generaleper gestire lo stress per af-frontare la situazione, con al-cuni specifici accorgimenti.1. Fornire informazioni com-prensibili ed accessibili, inmodo personalizzato sia inbase all’età che ai bisogni disostegno della persona. 2. Le informazioni devono es-sere informazioni corrette edaggiornate da fonti attendibiliin merito al Covid-19 ed alla emergenza sa-nitaria in corso. Per questo si consiglia a tuttii cittadini di consultare le fonti ufficiali, comequelle del Governo o del Ministero della Sa-lute.E’ anche molto importante fare attenzione adelle informazioni dettagliate sulla preven-zione e sulle norme igienico-sanitarie damettere in atto. Anche le persone con disabi-lità intellettiva devono mettere in atto tutte leprecauzioni rivolte alla popolazione genera-le. Condividere con loro informazioni rispet-to a quali siano ed al perché è necessario a-dottare certi comportamenti può essere utileper aumentare il loro empowerment e la loroadesione a tali norme.3. Aiutare le persone con disabilità che ne ab-biano il desiderio ad informarsi, cercando di

I limitare l’accesso continuo alle informazioni(limitandolo semmai ad un paio di volte algiorno) ed accompagnandole nel compren-dere ed elaborare le informazioni in modoche siano per loro comprensibili e che siaconsentito loro di fare domande.4. Dare spazio ed ascolto alle preoccupazioni.Invitare la persona a parlare, con tutto il so-stegno a tal fine necessario, della situazione,dei propri pensieri e sentimenti con una per-sona di cui si fida (in presenza o a distanza),senza banalizzare le richieste e le eventuali e-sternazioni e non avendo ti-more di ripetere, anche piùvolte, le informazioni im-portanti o le risposte alledomande sulle cose chepreoccupano di più.5. Mantenere una routinequotidiana il più possibileattiva e salutare. L’OMS hadiffuso una serie di racco-mandazioni per gestire lostress durante questa e-mergenza.6. Garantire alle personecon disabilità il contatto so-ciale. E’ molto importanteche sia le persone che vivono in casa con i fa-miliari, che - a maggior ragione, quelle che vi-vono in strutture residenziali, abbiano la pos-sibilità di mantenere i contatti sociali: è im-portante assicurare loro tutto il sostegno ne-cessario affinchè possano svolgere telefonateo restare in contatto anche tramite videochiamate, messaggi, etc con le persone care,gli amici, i familiari, etc.7. Rivolgersi a professionisti della salutementale, laddove necessario. Laddove la si-tuazione sembri in qualche modo sfuggire dimano, sia per la persona che per i familiari, èimportante rivolgersi ad un professionistadella salute mentale, anche eventualmentemettendosi in contatto con il personale deiservizi pubblici del territorio.
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