
Barriere da abbattere:
anzitutto quelle mentali
«Siamo ancora lontani dal vedere riconosciuto un reale diritto alla mobilità»  er approfondire l’articolo20 della Convenzione O-NU sui Diritti delle Per-sone con Disabilità - chesi riferisce “alle misureefficaci da adottare pergarantire alle persone con disabilitàla mobilità personale con la maggio-re autonomia possibile” - ci siamo ri-volti all’Associazione Marcotti Osval-do Onlus (AMO), nata nel 2019 aCingia de’ Botti per ricordare Osval-do Marcotti, ingegnere 40enne affet-to da atrofia muscolare. A risponde-re alle nostre domande è il presiden-te dell’Associazione, Luca Rivaroli. 
Luca, quando nasce la vostra as-
sociazione e con quale scopo?«La AMO nasce nell’aprile del 2019con l’intento di aiutare ragazzi affettida SMA o da altre malattie genetichedegenerative. Vuole in questo modofar sì che quella che è oramai una pa-rola molto usata che è l’Inclusione siconcretizzi nei gesti di tutti i giorni».
Chi era Osvaldo Marcotti e perché
dedicare a lui un’associazione?«Osvy era, o meglio è, una personaspeciale. Non a caso dico una perso-na, perchè molte volte quando siparla di disabilità si antepone allapersona la sua disabilità. Osvy eraun grande amico per tanti, il suo mo-do di fare e il suo stile nel vivere lavita e affrontare i problemi, ci ha in-segnato il vero valore della vita stes-sa. Ci ha insegnato che il “dipendere”dagli altri non è una cosa negativama il dipendere vuol dire anche col-laborare, vivere con gli altri situazio-ni piacevoli e negative che la vita ditutti i giorni ci pone davanti. Lui ciha insegnato che insieme si è piùforti, condividere è il modo miglioreper vivere. Per questo la AMO è nata,per spiegare a chi non ha avuto lafortuna di conoscerlo come è bellovivere le esperienze di vita condivi-dendole con gli altri».
Ci sono in Italia altre associazioni
simili alla vostra?«Fortunatamente si! Noi non siamoe non vogliamo essere unici. La no-stra unicità deve essere quella di es-sere come gli altri, perchè con gli al-tri si crea qualcosa di eccezionale».

P

Chi ha difficoltà motorie, nella mag-gior parte dei casi, deve ricorrereall’aiuto di associazioni di volonta-riato e di beneficenza che subentri-no là dove lo Stato è latitante. Un’ef-ficace applicazione dell’articolo 20non può tradursi esclusivamente insgravi economici di difficile accessoo in mere previsioni di abbattimentodelle barriere architettoniche. Sia-mo, purtroppo, molto lontani dal ve-dere riconosciuto il diritto alla mo-bilità e con esso quello all’autono-mia in modo sistematico. Quello chepreme alla AMO è anche quello diabbattere le barriere mentali, per-ché crediamo che senza queste, an-che le barriere fisiche verrebbero inautomatico eliminate. L’assenza del-le barriere architettoniche  sarebbela base di qualsiasi nuovo progetto oprogetto di riqualificazione».
La ricerca è capitale in un ambito
come questo. Osvaldo collaborava
con il Politecnico di Milano in un
progetto su tecnologia e disabi-
lità, in cosa consisteva?«Osvy faceva parte di un team checollaborava con IBM (Osvy è statoassunto da IBM dopo la laurea, pe-raltro come precursore di quello cheora è lo smart-working) per progettilegati allo sviluppo di software cheaiutassero le persone con disabilitàa vivere in modo più libero la pro-pria vita. Per esempio ricordo che a-vevano sviluppato un software chegestiva tutta la domotica di una casa,accensione delle luci, gestione delletemperature nelle camere, chiusurae apertura porte e finestre, etc».
Sono passati poco più di 3 anni
dalla fondazione della vostra as-
sociazione, quale attività tra quel-
le realizzate vi fa sentire più orgo-
gliosi?«La nostra associazione ha preso vi-ta circa tre anni fa e da allora è im-

pegnata in molteplici attività. Il filoconduttore del nostro operato restail raggiungimento dell’inclusione neltessuto sociale di chi si trova in con-dizione di disabilità. Per questo mo-tivo, siamo stati davvero molto orgo-gliosi quando, oltre alle borse di stu-dio che ti dicevo prima, grazie a dellespeciali carrozzine siamo riusciti afar partecipare alla Maratonina diCremona dei ragazzi con gravi disa-bilità motorie. Inoltre quest’annoabbiamo fatto crescere il progettocon l’acquisto di una speciale bici-cletta che più trasportare qualsiasitipo di carrozzina. Vedere il sorrisodei ragazzi quando vengono tra-sportati è una sensazione incredibi-le, quella cosa che auguro a tutti diprovare quante più volte nella vita. In generale, ci sentiamo orgogliosiogni volta che grazie al realizzarsi diun nostro progetto riusciamo a farnascere un sorriso, un’amicizia,un’occasione per allontanare la soli-tudine che stringe chi, suo malgrado,convive con la disabilità».
Un obiettivo per il futuro della vo-
stra associazione?«Abbiamo tanti progetti per il futu-ro. Uno che abbiamo fatto nascereda poco e che vorremmo svilupparepiù nel dettaglio il prossimo anno sichiamo “Si..AMO in Diretta”. Conquesto progetto siamo andati allepartite di Vanoli e Cremonese e me-diante l’uso di cuffie e microfoni spe-ciali, abbiamo potuto regalareuna cronaca “speciale” ai nostri ra-gazzi. Progetto apprezzato da tutti ea maggior ragione da persone affetteda disabilità visiva. Un altro proget-to che vorremmo realizzare a breveriguarda lo studio e la realizzazionedi un App da installare su pc esmartphone che permetta di mette-re in contatto, in modo agile, chi vivein condizione di disabilità con palaz-zetti, stadi, teatri e cinema per age-volare la prenotazione di posti dedi-cati presso queste strutture. L’Appsegnalerebbe inoltre i contatti di as-sociazioni di volontariato che possa-no occuparsi del trasporto delle per-sone con disabilità e fornire tutta u-na serie di informazioni utili allapartecipazione di eventi in generale.Abbiamo tante altre idee che ci frul-lano nella testa e cercheremo chetutte possano arrivare alla loro rea-lizzazione. Abbiamo in programmaanche la stesura di un libro su Osvy.Non un semplice libro ma qualchecosa da utilizzare come guida perpoter spiegare la disabilità e il modoper vivere con essa. Abbiamo realiz-zato un parco giochi inclusivo a Cre-mona e Pescarolo e ne abbiamo inprogramma altri nei comuni cremo-nesi».

Intervista a cura
di Anffas Cremona onlus

LE FINALITA’

Il 22 aprile 2019 è nata a Cin-
gia de’ Botti l’associazione
per ricordare Osvaldo Marcot-
ti, ingegnere 40enne affetto
da atrofia muscolare, scom-
parso nel mese di febbraio
dello stesso anno, fondata da
un gruppo di amici con l’ap-
poggio della famiglia.
La A.M.O. che è l’acronimo di
“associazione Marcotti Osval-
do”, intende operare nei set-
tori di beneficenza e assisten-
za sociale e socio-sanitaria
svolgendo queste attività pri-
marie:
- Aiutare persone affette da
SMA (Atrofia muscolare spi-
nale) o altre malattie geneti-
che degenerative contribuen-
do all’acquisto di beni e presi-
di medici che possano agevo-
larli nello svolgimento delle
loro attività di formazione, la-
voro e vita quotidiana;
- Aiutare persone affette da
SMA o altre malattie geneti-
che degenerative con servizi
che favoriscano l’integrazione
sociale scolastica e lavorativa
e l’autonomia personale;
- Aiutare persone affette da
malattie genetiche e le loro
famiglie durante la degenza in
ospedale o strutture di cura;
- Attività di volontariato rivolta
a persone con disabilità e bi-
sognose di assistenza moto-
ria;
- Partecipare e promuovere
attività ed eventi volti all’ac-
quisizione di fondi da destina-
re all’associazione;
- Assegnazione di borse di
studio destinate a ragazzi con
disabilità e bisognosi di soste-
gno economico
- Donazioni ai fini della ricerca
per malattie genetiche o de-
generative;
Inoltre l’associazione Marcotti
Osvaldo Onlus ha come atti-
vità:
- Creare borse di studio per
ragazzi affetti da malattie ge-
netiche, nei vari settori scola-
stici;
- Creare borse di studio per
ragazzi con disabilità e/o bi-
sognosi del Liceo Scientifico
Aselli, scuola nella quale O-
svaldo aveva studiato;
- Donare all’associazione A-
SAMSI contributi per la ricer-
ca sulla SMA;
- Aiutare ragazzi del territorio
cremonese affetti da malattie
genetiche e bisognosi di un
nostro contributo.

AMO L’associazione è nata a Cingia de’ Botti nel 2019 in ricordo di Osvaldo Marcotti

Nuova tappa del viaggio alla scoperta della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Una
rubrica mensile di approfondimento che Mondo Padano firma insieme ad Anffas Cremona onlus. Questa
settimana ci occupiamo dell’articolo 20, relativo alla Mobilità personale: “Gli Stati Parti - si legge - adot-
tano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autono-
mia possibile”, “facilitando la mobilità individuale, agevolando l’accesso da parte delle persone con di-
sabilità ad ausili per la mobilità, incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità e tecnologie di supporto”.

Anffas Cremona Onlus e Mondo Padano rileggono la Convenzione ONU sui Diritti*    delle persone con disabilità

Osvaldo Marcotti è l’ingegnere scomparso nel 2019 e nel ricordo 
del quale è nata l’associazione AMO di Cingia de’ Botti

IL NOSTRO AMICO OSVY

«Il suo modo di affrontare 
i problemi ci ha insegnato 
che insieme si è più forti, 

che condividere 
è il modo migliore di vivere

LUCA RIVAROLI, PRESIDENTE AMO

Tra le vostre attività, spiccano le
iniziative relative alla mobilità da
parte di persone con disabilità fi-
sica. È a buon punto l’Italia in que-
sto aspetto?«Sinceramente non sono così prepa-rato da dare una risposta certa. Soche ci sono realtà messe meglio dialtre su questo aspetto e credo cheCremona non sia un fanalino di co-da, anzi! Sono sicuro che in tutto sipuò migliorare e tantissimo si può esi debba ancora fare. Con Osvy ci sia-mo mossi tanto viaggiando per l’Ita-lia e non solo e dalle esperienze vis-sute con lui noi abbiamo tratto sem-pre più forza e stimoli per oltrepas-sare qualsiasi barriera, fisica e men-tale!».
L’articolo 20 della Convenzione O-
NU parla di “agevolare l’accesso
da parte delle persone con disabi-
lità ad ausili per la mobilità”. La
vostra esperienza vi dice che que-
sto diritto viene sistematicamen-
te rispettato?«La Convenzione sui diritti dellepersone con disabilità, nonostantesiano passati oltre 10 anni dalla suaentrata in vigore, e in particolarel’attuazione di quanto dispostodall’art. 20 della Convenzione, ai finipratici, è purtroppo ancora deficita-ria. 


