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Siamo arrivati al secondo compleanno della 
nostra rivista che vogliamo celebrare nel-
la quarta di copertina, ricordando ai no-

stri lettori con quanta ricchezza di immagini, 
di colori, di significati si possa rappresentare la 
disabilità. Possiamo dire con orgoglio che rice-
viamo costantemente segnali di apprezzamento 
per il nostro lavoro: la rivista è gradita, spinge 
alla partecipazione, coinvolge, stimola il con-
fronto, insomma piace. 

Tanti i temi e le storie che abbiamo toccato 
in due anni di lavoro e nei 
20 numeri finora pubbli-
cati. Questa molteplicità 
di contenuti è stata scelta 
anche come tema centra-
le della Giornata interna-
zionale delle persone con 
disabilità, che per il 2013 è 
stato “Tutti diversi... tutti 
protagonisti”. La giornata del 3 dicembre è stata 
istituita nel 1981, Anno internazionale delle per-
sone disabili, per promuovere una più diffusa 
conoscenza sui temi della disabilità, per soste-
nere la piena inclusione di tutti e per allonta-
nare ogni forma di discriminazione e violenza.

Dal luglio del 1993, il 3 dicembre è di-
ventata anche Giornata europea, come 
voluto dalla Commissione UE in accordo 
con le Nazioni Unite. Secondo quanto ripor-
tato dalla Convenzione sui diritti delle perso-
ne con disabilità, il fine da perseguire dovrebbe 
essere quello di proteggere e assicurare il godi-
mento di tutti i diritti umani e di tutte le liber-
tà fondamentali senza discriminazioni di alcun 
tipo, promuovendo l’effettiva partecipazione e 
inclusione all’interno della società. Sappiamo 

però, con assoluta onestà, che giornate come il 
3 dicembre non rappresentano la bacchetta ma-
gica capace di trasformare in realtà quello che 
per ora è solo un “sogno”: vivere in comunità e 
città a misura di persona, di ogni persona. 

Tuttavia, giornate come questa contribu-
iscono almeno a rialzare il livello di atten-
zione e a ricordare che un impegno ancora 
più profondo deve essere profuso al fine di 
abbattere la cultura dell’indifferenza e del-

la discriminazione che a 
tutt’oggi esiste, sensibiliz-
zando la cittadinanza – e 
soprattutto le giovani ge-
nerazioni – alle tematiche 
della disabilità. Insomma, 
giornate come il 3 dicem-
bre ci aiutano a porre al 
centro la dignità, l’autono-

mia, l’indipendenza, la libertà di scelta, la par-
tecipazione e l’inclusione sociale, il rispetto e la 
valorizzazione delle differenze come parte del-
la diversità umana, perché siamo “Tutti diver-
si... tutti protagonisti”.

Tanti gli eventi e le manifestazioni a Torino 
e a Milano, nelle città del Friuli Venezia Giu-
lia e a Reggio Calabria, a Catania, come a Ro-
ma. Andando in stampa all’inizio di dicembre 
non abbiamo potuto dare il giusto spazio a tut-
te le iniziative, tutte degne di nota e meritevoli 
di attenzione perché tese a sottolineare le diffi-
coltà che ancora oggi incontrano le persone con 
disabilità nel cammino per il superamento del-
le barriere culturali, in vista di un’efficace in-
clusione sociale.

Auguri di buone feste da tutta la redazione di 
SuperAbile Magazine.

“Tutti diversi... tutti protagonisti”.
Tanti modi per raccontare la disabilità

EDITORIALE
di Luigi Sorrentini
Direttore Centrale Reggente Riabilitazione e Protesi, Inail 
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Perché un’inchiesta sul miracolo
Per noi che crediamo nelle persone con disabilità come 
soggetti di diritto e non (o non soltanto) come portatori 
di bisogni, parlare di miracoli è stata una vera sfida. Ne 
abbiamo discusso a lungo prima di incamminarci sulla 
difficile strada verso Lourdes, tirandoci dietro una serie di 
dubbi e di incertezze. Pensavamo si trattasse di una china 
particolarmente scivolosa: perché noi, che abbiamo sempre 
creduto nella possibilità e nella capacità delle persone 
disabili di migliorare la vita in Terra, ora rivolgevamo gli 
occhi verso il Cielo? E qual era il messaggio che ne potevano 

ricavare i nostri lettori? 
Potevano forse pensare a una 
proposta di tipo devozionale che 
andasse a sostituire l’ottimismo 
della volontà? 
Eppure quei cinque milioni 
di pellegrini che ogni anno 
partono alla volta di Lourdes 
ci interrogavano: presentavano 
davanti ai nostri occhi una 
realtà potente, spesso confinata 

nell’ambito di una religiosità ingenua e popolare in cui 
nessuno ama riconoscersi. Ma che molti coltivano nel loro 
intimo, in maniera forse più complessa e articolata di 
quanto riesca a cogliere l’occhio razionale dello scettico. 
Perché il rapporto con se stessi, con i propri deficit e la 
propria vulnerabilità non è solo una questione di ragione. A 
volte può avere a che fare con la fede, con la speranza, con il 
conforto di rimettersi nelle mani di qualcosa (o qualcuno) 
che è più grande di noi. Senza necessariamente implicare 
la rassegnazione o la rinuncia alla grinta con cui viene 
affrontata la vita di tutti i giorni. 
In quest’ottica ha poca importanza se i miracoli esistano 
davvero. Così, come sempre, abbiamo scelto di girare 
lo sguardo verso le persone, che per noi sono le vere 
protagoniste dell’azione. Per tentare di dare una risposta 
all’interrogativo che più ci stava a cuore: cosa si cerca 
davvero quando si invoca un miracolo.
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   l’evento   
Un 3 dicembre ricco di appuntamenti 

Mostre, convegni, messaggi 
in giro per l’Italia e nel resto 

del mondo: si è celebrata in 
tanti modi diversi la Giornata 
internazionale delle persone con 
disabilità, che ricorre ogni anno 
il 3 dicembre. «Più di un miliardo 
di noi vive con una disabilità – ha 
dichiarato il segretario generale 
delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon 
all’indomani di una giornata 
ricca di appuntamenti nella sede 
dell’Onu –. Dobbiamo rimuovere 
tutte le barriere che incidono 
sull’inclusione e sulla partecipa-
zione alla società delle persone 
con disabilità, anche cambiando 
gli atteggiamenti che alimentano 
lo stigma e istituzionalizzano la 
discriminazione».

«Non si possono chiedere ul-
teriori sacrifici alle famiglie che 
vivono il dramma di un parente 
disabile, un’Italia silenziosa, che 

c’è ed è sempre più invisibile, 
quando invece deve essere 
ascoltata e sostenuta in momenti 
difficili come questi», ha affermato 
la presidente della Camera dei 
deputati, Laura Boldrini, durante 
il convegno organizzato a Roma 
dalla Fondazione Santa Lucia, in 
collaborazione con il Consorzio 
sociale Coin. 

Sempre a Roma, nella Sala 
delle Bandiere del Quirinale, si 
è aperta la mostra “Una grande 
esperienza” (a destra, uno scatto). 
Inaugurata dal presidente Giorgio 
Napolitano, documenta il corso 
video-fotografico organizzato 
dalla Presidenza della Repubblica 
insieme all’Associazione italiana 
persone Down (Aipd) nella te-
nuta di Castelporziano. Tante 
poi le iniziative messe in campo 
dalla Consulta per le persone 
in difficoltà (Cpd) di Torino, che 

per l’occasione ha presentato un 
calendario di incontri, laboratori e 
spettacoli, tra cui l’assegnazione 
del Premio 3 dicembre a chi, quo-
tidianamente, si impegna per la 
tutela dei diritti per tutti. Invece la 
Federazione italiana per il supe-
ramento dell’handicap (Fish) ha 
riproposto la mostra “Nulla su di 
noi senza di noi!”: cento scatti per 
ricostruire i momenti più significa-
tivi della storia delle associazioni 
delle persone con disabilità.

È andato a SuperAbile 
Magazine il premio 
giornalistico “Sin, 
campioni oltre la 
malattia neurologica”, 
promosso dalla Società 
italiana di neurologia. 
Il riconoscimento 
è stato assegnato 
all’inchiesta “L’orgoglio 
sommerso degli Aspie”, 
pubblicato sul numero 
7/2013: un servizio 
sulla rivendicazione 
orgogliosa della propria 
“diversità” da parte 
delle persone con 
sindrome di Asperger, 
un tipo di autismo ad 
alto funzionamento che, 
secondo alcuni, avrebbe 
interessato anche 
personalità del calibro 
di Michelangelo, Mozart 
ed Einstein.

   in moStra   
I sensi dell’arte in giro per l’ItaliaDiventerà itinerante 

a partire dal 2014, 
con tappe ad Ancona 
e Firenze, l’esposizione 
“I sensi dell’arte”, 
allestita fino al 3 
dicembre a Grosseto 
(e in precedenza a 
Massa Marittima) 
con opere realizzate 
da persone non 
vedenti. Organizzata 
dall’associazione 
culturale Art@ltro e 
giunta alla seconda 

e l’autodeterminazione 
delle persone con 
disabilità per il 
superamento di 
barriere culturali. 
La manifestazione 
è stata organizzata 
dall’Aifo insieme con la 
cooperativa sociale Arca 
di Noè, le fondazioni 
Le chiavi di casa onlus 
e Dopo di noi Bologna 
onlus, le associazioni 
DiDì ad astra e Alex 
Zanardi Bimbingamba. 

edizione, la mostra 
ospita oltre 60 tra quadri 
e fotografie di 28 artisti 
ciechi o ipovedenti: i 
13 italiani si mescolano 
ai 15 provenienti da 
Finlandia, Estonia, 
Inghilterra, Israele, 
Slovenia. Un gruppo 
eterogeneo e lontano 
per le distanze, ma 
coeso nella voglia di 

partecipare e mettersi 
in gioco. Invece si 
è chiusa a Bologna 
l’8 dicembre la rassegna 
“Diversamente TE!”: una 
settimana di incontri, 
laboratori per bambini, 
mostre fotografiche, 
presentazione di libri, 
performance teatrali 
per sensibilizzare i 
cittadini sull’inclusione 
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Il vissuto ospedaliero è 
diventato così un modo 
per elaborare vicende 
personali e malattia 
secondo la logica della 
cosiddetta “medicina 
narrativa”. E dopo la 
premiazione – avvenuta 
il 13 dicembre, festa 
liturgica di santa Lucia 
– l’iniziativa punta a 
trasferirsi anche in altre 
strutture.

   l’imPreSa   
In Tanzania in handbike per aiutare i disabili africani

Settecentocinquanta chilometri 
in sella a una handbike per 

dimostrare che si può (e si deve) 
reagire ai pregiudizi verso la 
disabilità. Norberto De Angelis, 
ex giocatore della nazionale 
italiana di football americano, 
in sedia a ruote in seguito a un 
incidente stradale avvenuto 20 
anni fa mentre era in Tanzania 

come volontario in un progetto 
di cooperazione, ha attraversato 
proprio il Paese che gli fu fatale 
per aiutare “Less is more”, 
progetto della ong Cefa per 
la formazione e l’inserimento 
lavorativo dei ragazzi disabili a 
rischio di stop per mancanza di 
fondi. La disabilità in Africa è un 
tabù ed è considerata frutto del 

malocchio o – nel migliore dei 
casi – un fardello per chi la vive 
e per la famiglia. L’impresa di 
De Angelis è stata sostenuta dal 
Comitato paralimpico italiano 
(Cip). Insieme a lui anche tre 
volontari in bici, tre automobili 
di supporto e un camion. Per 
sostenere l'iniziativa e maggiori 
informazioni: Cefaonlus.it.

   regno Unito   
Un nuovo browser per chi ha 
deficit intellettivi

Dobson’s Choice è un 
motore di ricerca 

online dedicato alle 
persone con disabilità 
intellettiva e difficoltà 
di lettura. Realizzato in 
Gran Bretagna, facile da 
leggere e capire, con-
sente di consultare oltre 
mille siti web accessibili 
o pertinenti. Suddiviso 
in 10 categorie – tra cui 
trasporti, servizi, notizie, 
viaggi, sport e tempo 
libero – e corredato da 

foto e altre immagini, a 
guidare gli utenti è un 
personaggio animato 
chiamato Dobson. Ogni 
area tematica, poi, 
è ramificata in varie 
sotto-sezioni. Il nuovo 
browser è stato creato 
da Easy Read Online, 
un’organizzazione spe-
cializzata nel facilitare 
le informazioni alle 
persone con difficoltà di 
apprendimento. Info su 
Dobsonschoice.co.uk. 

i pazienti si 
raccontano. 
La Fondazione Santa 
Lucia di Roma ha 
indetto un concorso 
dal titolo “Una pagina 
della mia storia”, 
rivolto ai degenti e a 
tutti coloro che hanno 
fruito dei trattamenti 
di riabilitazione presso 
l’istituto. 

   tUriSmo   
Nasce a Lecce il primo hotel 
accessibile ai ciechi 

Brochure, cartine e 
mappe tattili, numeri 

di stanza e menu in 
Braille, spazi comuni 
con tabelle sensoriali. 
Succede all’Eos Vestas 
hotels & resort di Lecce, 
il primo albergo in 
Puglia ad aver abbattuto 
le barriere percettive 
e comunicative che 
impediscono alle 

persone con disabilità 
visiva d’informarsi e 
muoversi liberamente 
dentro la struttura 
ricettiva a tre stelle di 
viale Vittorio Alfieri. 
«L’accessibilità è un 
diritto universalmente 
riconosciuto e che deve 
essere tutelato», ha 
spiegato Michela Bidetti, 
la giovane progettista 
salentina che ha curato 
l’iniziativa ispirandosi ai 
principi del design for 
all. «Anche il personale 
sarà formato per 
accogliere al meglio le 
persone disabili», ha 
commentato Andrea 
Montinari, presidente 
della catena alberghiera. 
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   Senza barriere   

Al Bambino Gesù ecco il nuovo parco giochi integrato

Giochi non solo sicuri ma anche 
accessibili a tutti, pavimento in 

gomma antitrauma, altalene con 
sistemi di controllo della postura, 
rampe di accesso per sedie a 
ruote, pannelli sensoriali e ani-
mati per stimolare la capacità del 
“saper fare”. Sono alcune delle at-
trezzature del nuovo parco “Salvo 
D’Acquisto”, realizzato dall’ospe-
dale pediatrico Bambino Gesù 
nella sede di Palidoro (Fiumicino) 
per favorire, attraverso il gioco, 
l’integrazione di tutti i bambini, 
compresi quelli con disabilità. 

La costruzione della nuova 
area è stata resa possibile grazie 
ai fondi raccolti con la maratona 
solidale “Charity run – Race for 
children” del 12 maggio scorso, 
organizzata dall’associazione 
Bambino Gesù onlus, e alla ge-
nerosità di privati che hanno 

creduto in questa iniziativa. Nel 
settantesimo anniversario della 
morte, il parco è stato dedicato al 
vicebrigadiere dei carabinieri che 

nel 1943 venne fucilato proprio nel 
comprensorio dove attualmente 
sorge l’ospedale per salvare gli 
ostaggi rastrellati dai nazisti. 

   online   
Da Bankitalia materiale didattico 
per le disabilità sensoriali

È la prima iniziativa 
online di educazione 

finanziaria rivolta alle 
persone sorde e non 
vedenti, ragazzi com-
presi. La Banca d’Italia 
ha pubblicato infatti 
sul proprio sito Internet 
materiali informativi 
audio e video dedicati 
al tema della moneta, 
degli strumenti di paga-
mento alternativi al contante e del conto corrente, 
destinati a coloro che hanno problemi di vista e di 
udito. I file sono stati prodotti con la collaborazione 
dell’Ente nazionale sordi e dell’Unione italiana cie-
chi: i video sono in lingua dei segni, mentre gli audio 
offrono la versione in “libro parlato” del Quaderno 
didattico per le scuole secondarie di secondo grado 
realizzato insieme al ministero dell’Istruzione. I ma-
teriali si trovano in Bancaditalia.it, sezione “Servizi al 
pubblico/Cultura finanziaria e formazione”.

la tunisia “scopre”  
i diritti a sostegno 
della disabilità. 
Nel fermento post-
rivoluzionario stanno 
nascendo le prime 
associazioni formate 
da persone disabili. Un 
articolo sulle loro tutele, 
inoltre, è stato inserito 
nella bozza della nuova 
Costituzione. Secondo 
uno studio parziale 
dell’organizzazione 
Handicap international, 
le persone disabili sono 
il 2% della popolazione 
(circa 200mila), vivono 
spesso in situazioni di 
povertà e hanno scarso 
accesso a educazione, 
formazione, lavoro, vita 
sociale e politica.

Dalla Ue 500mila 
euro per la mobilità 
cittadina. Parma, 
Madrid, Lisbona e 
Southend (Regno Unito) 
sono le quattro città 
che, grazie al progetto 
“Simon”, riceveranno 
alcuni fondi europei da 
spendere in sostenibilità 
dei trasporti. L’obiettivo, 
infatti, è quello di 
migliorare l’accessibilità 
dei mezzi pubblici e 
privati, implementare 
i parcheggi riservati e 
sviluppare soluzioni 
multiple senza intralci 
né barriere per le 
persone con ridotta 
autonomia come 
anziani, disabili, mamme 
con il passeggino.

   PaDova   
Tra percezioni d’autunno 
e cene al buio

La multisensorialità e 
il suo connubio con 

i piaceri della cucina. 
Si chiama Percezioni 
d'autunno il libretto pub-
blicato dalla Fondazione 
Lucia Guderzo di Padova 
per accompagnare i 
commensali delle proprie 
cene al buio. 

Ad aprire e chiudere 
il racconto dei motivi 
che hanno spinto la 
fondazione a imbarcarsi 
in quest’impresa, alcune 
immagini autunnali che 
saranno esposte dal 
FotoClub di Padova, e le 
poesie di Giovanni Sato. 
La fondazione – che 
sostiene la ricerca, le 
attività in favore delle 

persone disabili (in 
particolare quelle non 
vedenti) e la rete delle 
strutture sociosanitarie – 
promuove anche l’arte 
accessibile e gli artisti 
con disabilità. Per 
scaricare il volumetto: 
Fondazioneluciaguderzo.
it. 
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   treviSo   

forze dell’ordine a lezione di autismo

Agenti informati, agenti 
più capaci. Una cin-

quantina di poliziotti 
hanno partecipato al 
corso di sensibilizzazione 
sull’autismo promosso a 
Treviso dalla fondazione 
Oltre il labirinto – espo-
nente in Veneto della rete 
Autism-Europe – e dal 

Siulp (Sindacato 
italiano unitario la-
voratori di polizia) 
locale. L’obiettivo? 
Prevenire quei casi 
di cronaca riguar-
danti le persone 
autistiche che, a 
causa della loro incapa-
cità di comunicare e di 

comprendere 
certe logiche 
sociali, pos-
sono mettere 
in pericolo la 
loro incolu-
mità e quella 
degli altri. 

Nell’autunno del 2012, 
infatti, a Verona, un 

giovane con autismo 
era stato scambiato da 
una pattuglia per uno 
spacciatore: il caso aveva 
fatto molto discutere. 
Il corso di formazione è 
stato patrocinato dalle 
Ulss 9 e 7, dalla Regione 
Veneto, dalla Provincia e 
dal Comune di Treviso. 

   Pari oPPortUnità   
Sclerosi multipla: guida alla 
maternità ed e-mail per donne

“Decidere la 
maternità”, 

una guida messa a 
punto da neurologi, 
psicologi, ricercatori 
che da anni si occupano 
di sclerosi multipla 
(disponibile anche 
in formato e-book), 
e tuttoparladite@
aism.it, un servizio 
e-mail pensato per 
creare una canale 
di comunicazione 
esclusivo per le donne 
(oltre il 50% delle 
persone affette da 
questa malattia e 
soprattutto tra i 20 e i 
40 anni). Sono queste 
le due novità proposte 
dall’Associazione 

italiana sclerosi multipla 
(Aism). 

Il manuale, curato 
da Alessandra 
Solari dell’unità di 
Neuroepidemiologia 
dell’Istituto Carlo Besta 
di Milano, può essere 
richiesto scrivendo a 
biblioteca@aism.it, 
contattando il numero 
010/2713270 oppure 
scaricandolo dalla 
libreria multimediale 
che si trova sul sito 
Aism.it. 

Chi volesse 
approfondire 
alcuni aspetti della 
malattia può, invece, 
approfittare del numero 
verde 800/803028.

   monDo inail   
Silvia De Maria nelle scuole  
per parlare di sport accessibile

Silvia De Maria ci è riuscita. Presto sarà nelle scuole 
per parlare di sport e disabilità. L’atleta dell’Inail 

di Pinerolo è infatti tra i promotori del progetto 
che, grazie al supporto della Regione Piemonte, 
permetterà a quattro sportivi disabili di andare 
nelle scuole di ogni ordine e grado della regione 
per veicolare il messaggio dello sport paralimpico, 
promuovere la pratica sportiva e illustrare i benefici 
dell’attività fisica anche per quei giovani studenti 
alle prese con il disagio fisico. «Integreremo le nor-
mali lezioni – afferma De Maria, presente a Pechino 
2008 nel tennis e a Londra 2012 nel canottaggio 
–. Cercheremo di avvicinare quanti più ragazzi 

possibile allo sport con un occhio di riguardo per 
i giovani disabili. Porteremo con noi la carrozzina 
del basket e quella del tennis. Li faremo provare!». 
Appuntamento al prossimo anno scolastico, allora. 
Con Silvia (nella foto di Massimo Pinca), che appare 
sempre più in “gara” per dare un futuro allo sport 
paralimpico. Nel frattempo, grazie all’intervento 
dell’Inail di Pinerolo, ha avuto la sua handbike, con 
cui ha approcciato la terza disciplina sportiva della 
sua carriera. «Ma con l’agonismo basta», promette. 
Speriamo che l’aria di Rio le faccia cambiare idea... 
[Daniele Iacopini]

la conoscenza mi-
gliora l’atteggiamento 
dei bambini verso le 
persone disabili. Lo 
afferma una ricerca 
inglese che ha inda-
gato i rapporti dei più 
piccoli con la disabi-
lità. Scoprendo che il 
contatto diretto e la 
conoscenza ne miglio-
rano sensibilmente 
l’atteggiamento. Lo 
studio, che ha coin-
volto 1.520 ragazzi dai 
7 ai 16 anni, è stato 
presentato lo scorso 
agosto alla conferenza 
annuale della British 
Psychological Society 
(Bps.org.uk/news/
children-and-people-
disabilities). Secondo 
l’indagine, dunque, un 
maggiore contatto po-
trebbe aiutare a ridurre 
la discriminazione nei 
confronti delle persone 
disabili, prevenendo 
la bassa autostima e la 
depressione che ne pos-
sono derivare.



   anCona   
Con Blind la geometria diventa 
tutta da toccare

Geometria da toccare 
per spiegare figure e 

teoremi ai non vedenti. 
Il progetto si chiama 
“Blind”, ed è stato svilup-
pato da Emanuela Ughi, 
ricercatrice del diparti-
mento di Matematica 
e informatica dell’Uni-
versità di Perugia. Le 
prime realizzazioni già 
testate includono una 
collezione di puzzle 
tridimensionali, che 
illustrano i concetti e 

le proprietà del dise-
gno in prospettiva, e il 
primo libro tattile degli 
elementi di Euclide. I 
materiali fin qui svilup-
pati ora sono conservati 
al Museo Omero di 
Ancona. Ma l’obiettivo 
del progetto è quello di 
trovare dei finanziatori al 
fine di renderlo fruibile 
nelle scuole e non solo, 
per esempio attraverso 
un activity book, ovvero 
un libro da manipolare.

   riforme   
Opg: pazienti detenuti a quota mille

Mini strutture speciali 
in ogni regione al 

posto degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. 
Ma la strada intrapresa 
dal decreto legislativo 
230/99 è ancora lunga 
da percorrere. Ad aprile 
scorso infatti (fonte 
Dipartimento dell’ammi-

nistrazione penitenziaria) 
erano ancora 1.015 le 
persone rinchiuse, di cui 
91 donne; l’opg con più 
pazienti è quello di 
Castiglione delle Stiviere 
(Mantova), con 297 de-
tenuti, seguito dall’opg 
di Reggio Emilia, fermo 
a quota 172. Fanalino 

di coda la struttura di 
Sollicciano (Firenze), con 
dieci persone. 

Rispetto al 2011, 
comunque, si è registrato 
un lieve calo degli 
internati: due anni fa, 
infatti, erano 1.484 quelli 
in carico agli ospedali 
psichiatrici giudiziari.

   SiblingS   
A Milano un laboratorio ludico  
per fratelli di bambini disabili

Prendersi cura di tutta 
la famiglia. Perché 

anche i parenti dei pic-
coli con disabilità hanno 
bisogno di sostegno. Si 
chiama “In viaggio con 
mio fratello” il gruppo 
d’aiuto per bambini dai 3 
ai 13 anni promosso dalla 

onlus L’abilità nel capoluogo lombardo. Obiettivo? 
Trovare nel gioco e nel confronto con altri coetanei 
che vivono la stessa esperienza nuove risorse per 
affrontare al meglio il viaggio accanto a una persona 
disabile. «Un tempo e uno spazio di serenità per 
creare benessere – afferma Carlo Riva, in rappre-
sentanza della onlus –. E coinvolti, insieme ai fratelli 
di bambini con disabilità, ci sono anche i loro geni-
tori». I partecipanti? La fascia d’età 3-5 anni fa parte 
del gruppo “Copertina”, i “Geronimo Stilton” hanno 
6-9 anni, 10-13 i “Roller”. Ciascuno dei gruppi è gui-
dato da uno psicologo, affiancato da un educatore 
e un arteterapeuta.

Nuova alleanza tra governo tedesco 
e aziende per investire sul lavoro 

disabile. Berlino ha infatti varato un 
maxi piano per l’inserimento pro-
fessionale che coinvolgerà sindacati, 
agenzie di collocamento e imprese. 
Due gli obiettivi primari: migliorare 
la formazione e aumentare l’occupa-
zione (sono previsti 4mila nuovi posti 
in tre anni). Ruolo chiave saranno i 

job-center locali, chiamati a raddop-
piare i loro sforzi grazie ai 50 milioni di 
euro stanziati dall’esecutivo. 

Anche gli industriali faranno la 
loro parte: dal 2014 inizieranno 
due campagne, una rivolta alle 
imprese che non hanno persone 
disabili fra i loro dipendenti e l’altra 
per sensibilizzare le aziende sul 
potenziale dei lavoratori disabili.

la diversità spiegata 
ai più piccoli. Parlare 
di “differenza” ai 
bambini dagli 8 agli 11 
anni e ai loro genitori 
attraverso fiabe, 
filastrocche, burattini, 
candele colorate e 
rifiuti trasformati in 
sorprendenti giocattoli. 
Ma anche fornire loro gli 
strumenti verbali che li 
aiutino a difendersi, sia 
pure con leggerezza e 
umorismo, dall’ottusità 
e dalla prepotenza. 
A Fermo è nato il 
laboratorio “Diversità” 
condotto da Marco 
Moschini, maestro di 
scuola elementare per 
oltre 30 anni e autore 
di poesie, narrativa per 
l’infanzia e didattica. 
Sullo stesso tema anche 
incontri per insegnanti 
della scuola primaria 
di Marche, Emilia 
Romagna, Toscana, 
Umbria e Abruzzo. Info: 
Marco-moschini.it, 
moschinimarco@gmail.
com. 

   germania   
Patto governo-imprese per l’inserimento lavorativo
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   SCUola   
Cresce il numero degli alunni 
disabili e insegnanti di sostegno

Aumentano gli alunni disabili nella scuola italiana, 
ma cresce anche il numero dei docenti di soste-

gno. È quanto riferisce il ministero dell’Istruzione, 
anticipando alcuni dati statistici sugli alunni con 
disabilità e sul sostegno relativi al 2013/2014 che 
saranno perfezionati a conclusione delle procedure 
di assunzione in ruolo. A proposito del numero di 
alunni con disabilità negli istituti statali, si va dai 
202.314 dell’anno scolastico 2012/2013 ai 209.814 
del 2013/2014, con un incremento del 3,7%, mentre 
gli insegnanti di sostegno sono passati da 101.301 
a 110.216 (+8,8%). Il rapporto docenti/alunni è, in 
media, di uno a due e il personale è sempre più 
stabile.

Nel 2012/2013 gli alunni con disabilità, circa il 2,5% 
sul totale, sono aumentati del 3,2%, registrando 
tassi di incremento differenti: +2,2% nella scuola 
dell’infanzia, +3,4% nella primaria, +2,4% nella 
secondaria di I grado e +4,3% nella secondaria di 
II grado. Oltre 148.700 studenti, fra scuola statale e 
non statale – pari al 66,7% del totale degli alunni 
disabili – hanno una disabilità intellettiva. 

Sale senza barriere 
nel capoluogo 
piemontese. Si chiama 
“Torino + Cultura 
accessibile”, l’iniziativa 
che si propone di 
estendere al pubblico 
dei disabili sensoriali 
la programmazione 
di teatri, musei e sale 
cinematografiche. 
Lanciato dalla 
Fondazione Carlo Molo, 
il progetto è partito a 
metà ottobre e andrà 
avanti per tutto il 2014. 
Ma di cosa si tratta 
esattamente? Alcuni 
dei maggiori operatori 
locali nel campo del 
cinema, dell’arte e 
del teatro si sono 
dotati di una serie di 
strumenti multimediali 
per permettere agli 
spettatori ciechi e sordi 
di fruire liberamente 
della programmazione 
standard attraverso 
sottotitolazioni, 
audio-descrizioni 
e applicazioni 
appositamente 
programmate. 

   il PerSonaggio   
A Bologna Toro Seduto  
si costruisce da solo la rampa

Contro le barriere 
arriva il “fai da te”. 

Un disabile bolognese, 
che preferisce restare 
anonimo e si fa 
chiamare Toro seduto, 
con un gruppetto 
di amici ha preso 
mattoni e cemento e 
si è costruito da solo la 
rampa che gli permette 
di uscire di casa. 
«Bologna ha adattato 
tutti gli autobus 
affinché possano essere 
utilizzati dai disabili ma 
non i marciapiedi» ha 
raccontato ai microfoni 
di Radio Città del Capo. 
È così che, come il 
condottiero americano 
dei Sioux che nel 1876 

reclutò 3.550 guerrieri 
nella battaglia di 
Little Bighorn, il Toro 
Seduto bolognese ha 
mobilitato gli amici per 
costruire una rampa 
che gli permettesse di 
arrivare in strada, con 
la sua sedia a ruote, 
superando il gradino 
dei portici. Uno scivolo 
fabbricato nottetempo 
sul quale è stato inciso, 
come un marchio, una 
stella e la firma: “Toro 
seduto”. L’iniziativa 
nasce dall’esigenza 
«di ottemperare a una 
mancanza del Comune 
che non è intervenuto 
per rendere accessibile il 
portico». [Irene Leonardi]

   fooD   
Emozioni gustative a servizio del territorio

quattro speciali eventi 
gastronomici per riscoprire 

la cultura del territorio. S’intitola 
“Emozioni gustative d’autore” 
il progetto nato presso 
l’Inclusive Caffè, un ristorante 
sorto all’interno del Centro 
polivalente di lavoro guidato 
grazie all’impegno dell’Anffas 
di Giulianova (Teramo). 

Obiettivo degli incontri, 
che andranno avanti fino al 
prossimo mese di marzo, quello 
di sostenere la struttura. Ogni 
appuntamento sarà arricchito 
da un evento culturale: mostre 
fotografiche, esibizioni musicali, 
presentazioni di libri. Per 
informazioni: tel. 085/8027998 
oppure 327/4021775.

11



12

l’inchiestaOcchi al cielo

Tanti ci credono, alcuni  
ci sperano, ma quasi nessuno  
osa confessarlo. Cronaca  
di un viaggio a Lourdes,  
tra desiderio e realtà.  
Insieme ai commenti  
di credenti e non, faccia  
a faccia con l’imponderabile

Laura Badaracchi

L’ultimo miracolo ufficialmen-
te riconosciuto dalla Chiesa e 
avvenuto a Lourdes, il nume-

ro 69, è toccato 24 anni fa a Danila 
Castelli, colpita da una serie di car-
cinomi e ormai gravemente disabile, 
a un passo dalla morte. Ma quando 
racconta la sua vicenda durante una 
conferenza stampa, i giornalisti re-
stano perplessi, in silenzio. E miglia-

Ma i miracoli li vogliamo   davvero?
ia di aderenti all’Unitalsi le dedicano 
un applauso tiepido, quasi stentato, 
durante una serata di festa nella mo-
numentale cripta Pio XII, sottostante 
alla Esplanade che circonda il san-
tuario: forse per timore reverenziale 
o per vago scetticismo. La messine-
se Elisa Aloi, guarita nel 1958, resta 
più defilata e silenziosa, confonden-
dosi con la sua divisa tra centinaia 
di altre volontarie a servizio di ma-
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Ma i miracoli li vogliamo   davvero?
lo lo chiede ancora. «Il fatto di non 
essere creduti o di essere tenuti a di-
stanza è comune», assicura il dottor 
Alessandro De Franciscis, presiden-
te dell’Ufficio constatazioni mediche 
presso il santuario francese, che av-
via personalmente un iter «per ogni 
caso di presunta guarigione inspie-
gabile. A noi compete soltanto de-
cretare se la persona è guarita senza 
alcuna spiegazione scientifica. La 

La processione dei fedeli con i flambeaux  
sulla Esplanade del santuario di Lourdes,  
durante la preghiera notturna del rosario.  
Tutto il reportage fotografico dell’inchiesta è  
di Stefano Dal Pozzolo/Contrasto

lati e disabili. E fra le persone che 
partecipano al pellegrinaggio na-
zionale organizzato a fine settembre 
dalla celebre associazione, in occa-
sione dei suoi 110 anni di vita, si “na-
scondono” altri miracolati che non 
ci tengono ad apparire, né vogliono 
rilasciare interviste. Chiedono solo 
di confondersi tra la folla, di pregare 
come gli altri e in mezzo a chi, incon-
sciamente o meno, forse un miraco-

Sfogliando il dizionario

N el vocabolario Treccani il termine miracolo 
– dal latino miracŭlum, «cosa meravigliosa» – 

indica «qualsiasi fatto che susciti meraviglia, 
sorpresa, stupore, in quanto superi i limiti delle 
normali prevedibilità dell’accadere o vada oltre  
le possibilità dell’azione umana. In particolare,  
per la teologia cattolica, fatto sensibile 
straordinario, fuori e al di sopra del consueto 
ordine della natura, operato da Dio direttamente  
o per l’intermediazione di una creatura [...],  
in quanto per definizione teologica i miracoli 
possono essere attribuiti soltanto a Dio».
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parola miracolo non ci appartiene, 
riguarda la Chiesa». 

Ma come funziona, in pratica? La 
persona che suppone di «aver benefi-
ciato di una guarigione straordinaria 
per l’intercessione della Madonna e 
desidera darne testimonianza, si ri-
volge a me e rilascia una dichiara-
zione, vagliata criticamente», spiega 
De Franciscis. Il suo singolare uffi-
cio ha una lunga storia: già nel 1859, 
un anno dopo le apparizioni maria-
ne a Lourdes, il titolare della facoltà 
di medicina di Monpellier fu incari-
cato di esaminare alcune guarigioni. 
Nel 1905 papa Pio X chiese di «sot-
tomettere a un processo regolare» le 
guarigioni più notevoli, così nacque 
il Bureau constatations medical. «I 
fatti ritenuti credibili – scientifica-
mente parlando – vengono trasmes-
si al Comitato medico internazionale 
di Lourdes, una consulta operativa 
dal 1947 e formata anche da esper-

ti non credenti o non cattolici, che si 
riunisce una volta all’anno», precisa 
ancora De Franciscis. Questa com-
missione è formata da una ventina 
di dottori e specialisti che esami-
nano i dossier relativi alle presunte 
guarigioni. Ricordando che «usa-
re la parola “miracolo” non compe-
te a loro, ma al vescovo della diocesi 
in cui risiede il guarito», sottolinea il 
presidente dell’Ufficio constatazioni 
mediche. E di fronte ai progressi te-
rapeutici, giudizi e pareri del Comi-
tato sono diventati ancora più rigidi: 
se oggi malattie gravi e disabilità 
vengono trattate con terapie inten-
sive e sempre più sofisticate, in una 
guarigione dichiarata come valutare 
l’effetto delle cure in corso o dell’in-
tervento soprannaturale? Gli esperti 
studiano per anni i casi, consultan-
do le ricerche pubblicate in merito 
dalla letteratura medica mondiale e 
anche i colleghi esterni al Comitato. 

guarigioni d.o.c.

Per essere miracolosa, una guarigione deve 
avvenire secondo modalità straordinarie e 

imprevedibili, ed essere vissuta in un contesto 
di fede. Ecco i criteri per valutarla: 
 guarigione constatata (dichiarazione 

volontaria, parere del/dei dottori del 
paziente, consultazione di documenti 
amministrativi ed esami medici prima e 
dopo la guarigione che escludano frode, 
simulazione o illusione); 

 guarigione confermata sul piano medico da 
specialisti (oltre a una valutazione della 
personalità del paziente) e psico-spirituale 
da una commissione diocesana. In caso 
di approvazione, la persona guarita sarà 
autorizzata a rendere pubblica la «grazia»;

 guarigione ratificata dal punto di vista 
medico ed ecclesiale (repentina, improvvisa, 
istantanea, senza convalescenza, duratura); 

 guarigione certificata dai medici; 
 guarigione proclamata dal vescovo della 

diocesi del guarito, con il riconoscimento 
canonico del miracolo.
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lourdes in cifre

Su circa 7mila casi di guarigioni registrate a 
Lourdes dal tempo delle apparizioni a oggi, 

sono 69 i casi riconosciuti miracolosi dalla 
Chiesa. Il più giovane dei miracolati aveva due 
anni, mentre nell’80% dei casi sono donne. I 
Paesi d’origine? Francia (55), Italia (8), Belgio 
(3) Germania (1) Austria (1), Svizzera (1). Sei 
affermano di essere guariti per l’intercessione 
della Madonna di Lourdes, senza aver 
compiuto un pellegrinaggio nella cittadina 
dei Pirenei. La maggioranza (50) è guarita a 
contatto con l’acqua di Lourdes, 40 dopo il 
bagno nelle piscine.

persone fino a 34 anni giunte nella 
cittadina francese con l’Unitalsi, lo 
stesso dottor Baiocco. Che rileva un 
incremento di circa due punti per-
centuali dei giovani pellegrini ma-
lati (il 7% del totale) rispetto al 2011 
(5,2%) e al 2010 (3%). Se nel 2012 il 
25% dei pazienti tra zero e 5 anni ave-
va una malattia genetica, il 20% una 
patologia neurologica e l’11,5 distur-
bi psichici, quasi uno su tre (27,5%) 
ha problemi neurologici degenerati-
vi nella fascia 6-14 anni, mentre fra 
i 15-34enni questi disturbi salgono 
al 34,5-38% e le patologie psichiche 
al 24-25,5%. Gli adulti, invece, han-
no soprattutto disabilità derivate da 
sclerosi multipla e ictus, poi tetra e 
paraplegie.

Chiedere la soluzione di un pro-
blema serio è un’aspirazione forse 
universale. Ma spesso a confortare, 
in mancanza di una guarigione fi-
sica o psichica, sono un’accoglienza 

Che, infine, dichiara o nega che una 
determinata guarigione sia inspiega-
bile, nello stato attuale della scienza. 
«Inspiegabile e inspiegata», precisa il 
professor Federico Baiocco, respon-
sabile dei volontari medici (circa 
800) dell’Unitalsi, Unione nazionale 
italiana trasporto ammalati a Lou-
rdes e santuari internazionali: «Vuol 
dire che la guarigione resta un mi-
stero anche dopo i progressi scien-
tifici più recenti. La persona guarita 
in mondo inspiegato nel secolo scor-
so, in altre parole, lo sarebbe anche 
oggi. Quindi il fatto resta scientifica-
mente inspiegabile».

Secondo una ricerca fra circa 12mila 
pellegrini approdati a Lourdes lo scorso 
anno, crescono i giovani affetti da patolo-
gie neurologiche e psichiche che vanno 
alla grotta di Massabielle mossi dal-
la fede, sperando anche di guarire. 
A coordinare l’indagine su circa 900 
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sincera, relazioni calde, amicizie du-
rature. Il fatto di non sentirsi “stra-
ni” o “diversi”. I sordi, invece, 
«normalmente non vengono a chie-
dere il miracolo, hanno un grande 
senso di spiritualità. Alcuni mi di-
cono che essere a Lourdes signifi-
ca provare un po’ di paradiso, per 
il piacere di vivere questa esperien-
za, anche se la disabilità uditiva resta 
ancora piuttosto invisibile e ignora-

Cambiamento, mutazione, 
passaggio. Di mentalità

Cos’è un miracolo? Un cambiamento, una 
mutazione, il passaggio da una condizione 

a un’altra. Comunemente si parla di miracoli 
in relazione a malattie e il mutamento implica 
il passaggio a una condizione di salute. 

In caso di malattia cronica, progressiva, 
incurabile e degenerativa lo spazio per la 
speranza di un miracolo diventa davvero 
talmente esiguo che non conviene proprio 
concentrare la propria breve e preziosissima 
vita a desiderare di ottenerlo. 

Un po’ come l’amore, che arriva quando 
non ti intestardisci a trovarlo, considero un 
vero miracolo riuscire a non far risultare la 
malattia la regina incontrastata, dispotica e 
tirannica della propria vita. Miracolo è non 
fare della malattia un’ossessione, un pensiero 
unico e il metronomo che scandisce il ritmo 
e il tono dell’esistenza. Miracolo è riuscire 
ad accettare la malattia il prima possibile, 
aiutando chi ci vuole bene a percorrere quella 
difficile strada. 

Miracolo è comprendere che chi non riesce 
ad accettare la nostra malattia non è un 
nostro nemico, bensì una persona bisognosa, 
invece, del nostro aiuto. Miracolo è gestire la 
propria paura per non rovesciarla sugli altri. 

Miracolo, infine, è trasformare la malattia in 
“servizio” rivolto all’esterno. Personalmente, 
spero davvero in questi miracoli. Alcuni sono 
avvenuti, per me, altri no. Ma l’importante è 
crederci, nei miracoli. Sempre. 
[fiamma Satta, giornalista e autrice del blog 
Diversamenteaff-abile.gazzetta.it e della 
rubrica omonima del martedì su La Gazzetta 
dello Sport]

ta», ribatte padre Savino Castiglione, 
vicario generale della Piccola missio-
ne per i sordomuti. 

Ascoltando i pellegrini non di-
sabili, poi, si scopre che ognuno ha 
una sua richiesta molto personale di 
«grazia» da avanzare: il lavoro per 
un figlio, la pace in famiglia, la ri-
conciliazione con il marito o la mo-
glie o fra parenti, un concepimento 
che non arriva. Come Lia, campana, 
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inavvertito e segreto.  
Come un’ombra alle spalle

Il miracolo per me somiglia al fulmine: una 
immensa energia che si concentra in un 

punto ma che ha bisogno per raggiungere il 
bersaglio di una scintilla pilota che parte dal 
basso. Ecco, il miracolato è qualcuno che ha 
sfregato così forte la domanda di salvezza 
dentro di sé da innescare la scintilla. A quel 
punto di carica elettrica si scatena il miracolo.

Non sono credente, non posso rivolgermi 
alla divinità. Nei confronti dei miei genitori ho 
accudito le loro malattie, vivendo con loro fino 
al termine. Credo che ognuno sia responsabile 
del dolore che ha intorno, nei suoi stretti 
paraggi. Se non si è coinvolti per professione 
o per missione nel dolore del vasto mondo, 
basta fare anche solo il proprio dovere nei 
dintorni.

Il miracolo avviene di continuo, ma passa 
inavvertito, segreto come un’ombra alle 
spalle. Quando succede una disgrazia, penso 
a quante volte non è successa. Tutti i milioni 
di immigrati che sono venuti da noi con 
viaggi da funamboli, da eroi della necessità, 
sono il risultato di una tempesta di miracoli 
accorsi per ognuno. E, ai miei occhi, un vero 
miracolo potrebbe essere riabbracciare i miei 
scomparsi. Lo faccio in sogno. [Erri De Luca, 
scrittore]

sposata e madre di due figli, nonna a 
tempo pieno di due nipoti, che rac-
conta: «La prima volta sono venu-
ta per chiedere una grazia per me, 
poi mi sono vergognata di averlo fat-
to, vedendo tante persone sofferen-
ti e malate». Per l’ottantenne Anna 
Maria, napoletana doc e “veterana” 
di Lourdes – ci viene da mezzo seco-
lo, prima come pellegrina e poi come 
volontaria Unitalsi – «alcune perso-

ne malate e disabili vengono per do-
mandare il miracolo, poi imparano a 
convivere con la loro croce». 

D’altronde, le guarigioni fisiche ac-
certate ammontano a poche decine e so-
no guardate sì con fede, mista talvolta a 
disincanto. E gli stessi miracolati, in 
moltissimi casi, non avevano chie-
sto un prodigio per se stessi, come 
testimonia Danila Castelli, 67enne 
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originaria di Pavia: la sua è la 69a 
guarigione riconosciuta, l’ultima fi-
nora. «Sembra assurdo, ma la gua-
rigione più sentita – prima di quella 
del corpo – è la restituzione di un 
cuore capace di perdonare», ricor-
da. Arrivata a Lourdes nel maggio 
1989 ormai in fin di vita, accompa-
gnata dal marito medico, dopo il ba-
gno nelle piscine Danila avverte che 
qualcosa è cambiato: «Non chiedevo 
la salute, ma la pace interiore. Du-
rante il bagno ho avvertito una gioia 
immensa, perdonando e sentendo-
mi perdonata. Appena uscita dalle 
piscine del santuario, ho incontrato 
mio marito: anche lui era pacificato. 
Allora ho pensato che quella fosse la 
vera guarigione, la fine del rancore; 
la parte fisica era il segno». 

A 34 anni Danila, quattro fi-
gli, aveva cominciato a soffrire di 
crisi ipertensive spontanee e gra-
vi; nel 1982 subisce una isterecto-

mia e un’annessectomia, seguite da 
un’asportazione parziale del pan-
creas; l’anno dopo una scintigrafia 
conferma la presenza di un tumore 
nella zona rettale, vescicale e vagi-
nale. «Il miracolo più grande e pro-
fondo è il perdono di tutti i peccati, 
la conversione. Danila lo sa e s’im-
pegna nell’Unitalsi come volontaria 
per servire i malati: è il suo modo di 
continuare a ringraziare il Signore», 
commenta il gesuita argentino padre 
Horacio Brito, rettore del santuario e 
compagno di papa Bergoglio duran-
te gli studi universitari. 

L’iter per il riconoscimento del-
la guarigione «completa e duratura» 
della signora Castelli è durato oltre 
20 anni: solo il 19 novembre 2011, a 
Parigi, la Commissione medica in-
ternazionale di Lourdes ha certifica-
to che «il modo della sua guarigione 
resta inspiegato allo stato attuale 
delle conoscenze scientifiche». Poi il 

gli ex voto? Uno strumento espressivo 
per rappresentare un infortunio sul 
lavoro, per formulare la richiesta di 
protezione oppure manifestare la 
gioia per la grazia ricevuta. Lo conferma 
una ricerca iconografica della Direzione 
regionale Inail Piemonte, racchiusa nel 
volume Prevenzione e tutela del lavoratore. 
Origini, prospettive e sviluppo nella cornice 
dei dipinti votivi. Le opere analizzate, 
infatti, sono interessanti dal punto di vista 
storico e antropologico, non solo religioso: 
raccontano nei particolari gli incidenti e 
nel contempo l’evoluzione tecnologica 
dell’ultimo secolo.
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fascicolo è passato «nelle mani della 
Chiesa», riferisce Baiocco, membro 
della Commissione che ha esami-
nato il caso di Danila. E lo scorso 20 
giugno il vescovo di Pavia Giovanni 
Giudici ha dichiarato che si tratta di 
un miracolo.

Un’altra volontaria Unitalsi si confonde 
con la sua divisa fra centinaia di altre: in 
perfetta salute, la ultra 80enne mes-
sinese Elisa Aloi ne aveva 14 di anni 
quando fu colpita da una tubercolosi 
ossea multipla fistolosa, vissuta sen-
za il conforto dei genitori, scompar-
si quando aveva solo 11 anni. «La più 
grande sofferenza per me era essere 
sola». 

Dopo 33 interventi chirurgici, è 
immobilizzata in un gesso dal col-
lo alla coscia destra, che la costrin-
gende a stare supina. «Non chiedevo 
la guarigione: ritenevo un lavoro il 

dolore, ascoltavo il silenzio e prega-
vo». Il 5 giugno 1958, per la terza vol-
ta a Lourdes, aveva la febbre alta e 
chiese di essere portata alle piscine 
in barella: «Ho avvertito un senso di 
svuotamento, poi le gambe dentro al 
gesso che si muovevano, e ho pensa-
to a una suggestione». 

I medici, vedendo le fistole chiu-
se, le garze e i tubi di drenaggio pu-
liti accanto alle gambe, rimangono 
senza parole e decidono di riman-
darla all’ospedale di Messina per la 
rimozione dell’ingessatura. Dove le 
radiografie attestano come il femore 
destro, che aveva subito un’asporta-
zione di dieci centimetri nel tentati-
vo di frenare l’infezione tubercolare, 
risultava completo. Nello sconcerto 
del medico: «Non hai assolutamen-
te nulla, neanche tracce di decalci-
ficazione. L’osso che ho operato io, 
che con le mie mani ho tolto dalla 

il matematico odifreddi 
sui miracoli
«C i illudiamo di ottenere un miracolo a 

Lourdes, benché in centocinquant’anni 
la Madonna ne abbia ufficialmente concessi 
solo 65 a 100 milioni di pellegrini. Una media, 
inferiore a uno su un milione, di gran lunga 
più bassa della percentuale delle remissioni 
spontanee dei tumori, che è dell’ordine di uno 
su 10mila. Senza contare che, come osservava 
Émile Zola, fra gli ex voto si vedono molte 
stampelle ma nessuna gamba di legno». Non 
ha peli sulla lingua Piergiorgio Odifreddi – 
matematico, logico, saggista e storico della 
scienza –, in questa citazione tratta dal 
volume C’era una volta un paradosso. Storie di 
illusioni e verità rovesciate (Einaudi 2001).
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tua gamba, è ricresciuto». Il miraco-
lo viene riconosciuto dalla Chiesa il 
26 maggio 1965; Elisa si sposa quat-
tro mesi dopo: «I dottori mi diceva-
no che non avrei potuto avere figli, 
invece dopo un mese di matrimonio 
aspettavo il primo; ne ho avuti quat-
tro, tre sono sposati e uno è fidanza-
to, e sono nonna di tre nipoti». 

Elisa, Danila e gli altri: in tutto, si 
contano solo una decina di miraco-
lati ancora viventi. 

C’è chi ritiene un miracolo essere vi-
va, pur se biamputata: l’atleta paralim-
pica e volontaria Unitalsi Giusy Versace 
si sente protagonista di un miracolo 
interiore capace di cambiare la pro-
spettiva con cui vivere la disabilità. 
«Quando ho avuto l’incidente in cui 
ho perso le gambe, ero lucida: ho vi-
sto quello che stava succedendo. Mi 
sono appellata alla Madonna come 
si fa con una mamma, chiedendo di 
non morire. Comunque le mie pre-

Occhi al cielo

tradizioni e leggende di miracoli sono 
presenti già nei testi mitologici classici 
dell’antichità greco-romana. Di Buddha 
(500 a.C.) vengono narrati diversi prodigi 
sulla nascita, sull’infanzia e sulla vita: 
racconti redatti nel secondo secolo dopo 
Cristo, con possibili amplificazioni. Il 
Corano, invece, non riporta esplicitamente 
alcun miracolo di Maometto. In epoca 
contemporanea, il maestro e predicatore 
indiano Sai Baba ha forse la più diffusa 
fama di taumaturgo: gli si attribuiscono 
guarigioni e precognizioni. 
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Un fenomeno collettivo.  
e non è importante  
che succeda davvero

Il fenomeno del miracolo mi pare partico-
larmente interessante da un punto di vista 

storico, poiché costituisce un osservatorio 
privilegiato per comprendere l’immaginario 
e le percezioni della disabilità nelle diverse 
epoche. Da questo punto di vista l’interesse 
del miracolo sta nel fatto che sia un fenomeno 
collettivo e non è affatto importante che av-
venga davvero. Attorno al miracolo è infatti 
possibile studiare la portata culturale e sociale 
delle credenze, della pena che suscitano le 
infermità al punto di pensare che si possa 
guarirne attraverso un miracolo, dei luoghi 
in cui dovrebbero avvenire, dei viaggi che si 
fanno per raggiungerli, dei riti che li officiano, 
delle persone che il miracolo stesso mobilita 
indipendentemente dal fatto che avvenga 
realmente. E poi, resta tale anche se l’autorità 
preposta dice che in realtà non è accaduto 
nulla di davvero miracoloso? Allo stesso modo 
è interessante studiare i dibattiti che animano 
la ratifica o meno dell’avvenuto prodigio. 

Attorno al miracolo è possibile misurare 
il sottile confine tra malattia e disabilità 
che oggi esiste, mentre nei secoli passati le 
due dimensioni erano spesso accomunate. 
In ogni caso, continuo a pensare che 
anche per il presente il miracolo sia un 
fenomeno collettivo interessante, capace 
di svelare numerosi meccanismi della 
percezione culturale e sociale della disabilità. 
Naturalmente è necessario tarare le questioni. 
A me sembra interessante cercare di capire 
le ragioni del permanere della credenza nel 
miracolo all’interno di società decisamente 
meno cristianizzate rispetto ai secoli 
precedenti. Sono certo che sperare e credere 
in un’avvenuta guarigione nel 2014 abbia 
significati completamente diversi rispetto 
a quanto si credeva anche solo 100 anni fa. 
Sono altrettanto certo che tutto ciò che si è 
costruito da qualche tempo attorno ai luoghi 
del miracolo abbia un valore culturale e sociale 
ugualmente da tenere in considerazione per 
comprendere il fenomeno attuale. Mi riferisco 
alle possibilità di viaggio che abbiamo oggi, 
sconosciute fino a qualche decennio fa. Penso 
al turismo che circonda i luoghi miracolosi, 
al proliferare di libri e trasmissioni radio-
televisive attorno ai miracoli, ai film.  
[Matteo Schianchi, storico]

ghiere le ha sentite, perché anche se 
ho due gambe finte – che mi ostino 
a chiamare gambe, non protesi – co-
munque sono in piedi», sottolinea. E 
ricorda: «Mentre ero in ospedale, ho 
fatto un voto: venire a Lourdes, da-
vanti alla Grotta delle apparizioni, se 
avessi camminato di nuovo. E ci so-
no venuta, anche se il passaggio alle 
gambe finte non è stato immediato e 
avevo bisogno ancora delle stampel-
le, della sedia a ruote. Così ho chie-

sto alla Madonna: “Perché proprio a 
me?”. E lei mi ha suggerito di girare 
la domanda: “Perché non a te? Che 
hai più degli altri”. In quel momen-
to ho capito che anche con due gam-
be finte potevo fare tante cose. E se 
ce l’ho fatta io, possono farcela an-
che gli altri». 

Tuttavia, «chi non ha desiderato 
almeno una volta la grazia di essere 
guarito?». A formulare la domanda 
retorica è don Danilo Priori, 43 anni, 
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vice-assistente nazionale dell’Unital-
si, colpito in particolare dalla soffe-
renza dei bambini e dalla forza dei 
loro genitori. 

«Quando ero più piccolo, guarda-
vo e riguardavo in tv la videocasset-
ta della vita di Gesù e chiedevo alla 
mamma: “Perché Gesù non fa il mi-
racolo anche a me?”», scrive Stefano 
Crescini, di Salò (Brescia), nel suo si-
to Stefylandiasalo.it. Ma questo de-
siderio di salute può avere a volte 

degli esiti devianti e patologici, dal 
punto di vista psicologico: «Su cir-
ca 150 racconti che ascolto ogni an-
no, un quarto arriva all’istruttoria. 
Arriva nel mio ufficio pure chi grida 
al miracolo per essere guarito da un 
eritema alla pelle», riferisce il dot-
tor De Franciscis. Che precisa: «Ci 
sono molte persone che scompaio-
no, nonostante io abbia ritenuto la 
guarigione medicalmente plausibile, 
verosimile e possibile: non voglio-

Occhi al cielo
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Spiritualità o conseguenza  
di un’azione?

Spesso per miracolo intendiamo un avve-
nimento che ci cambia profondamente la 

qualità di vita e viene associato alla spiritualità, 
come se solo da un qualche Dio potessero 
venire atti e gesti che noi non saremmo mai 
in grado di produrre. Certamente il miracolo 
è anche correlato a situazioni spiacevoli e a 
persone che non hanno vite propriamente 
abitate dalla buona salute e dalla buona sorte. 
Forse – come molti – affronto questi aspetti 
straordinari quali avvenimenti che cambiano 
il percorso della vita non roseo. E lo faccio con 
naturalezza, come se questa concezione fosse 
innata negli esseri umani. Inconsapevolmente 
anch’io affido a un Qualcuno, nei momenti 
peggiori, il mio destino, e lo faccio quando 
ho finito le possibilità da me gestibili. Se da 
una parte gestiamo noi il cammino di vita e le 
nostre azioni, dall’altra non possiamo arrivare 
a compiere cose che mai avverranno, anche 
se con la volontà lo desideriamo. Dunque ci 
viene spontaneo invocare un Dio e il miracolo, 
pregare e desiderare che avvenga un cambia-
mento e che tutto – quasi per magia e come 
nelle favole – possa cambiare grazie a una 
bacchetta magica. Io ho invocato il miracolo 
a volte, però non ho notato nessun cambia-
mento se non quello tangibile prodotto dalle 
mie o dalle altrui azioni. Ovvio, i miracoli pos-
sono accadere e, se mai me ne accadrà uno 
sarò lieta di poterlo dire. Però siamo sempre 
su un filo: quello che ci divide tra spiritualità, 
credenze, speranze e fatti reali. Dipende 
da noi, da cosa abbiamo vissuto nel nostro 
passato, dalla qualità di vita che abbiamo e 
sicuramente dal nostro stato di salute. Credo 
proprio che questo argomento – così intimo 
e delicato, a tratti astratto – ci viene facile da 
affrontare quando siamo in situazioni dolorose 
e in momenti in cui abbiamo davvero vissuto 
cose che ci hanno in peggio stregato l’anima 
e la ragione. Se le nostre fantasie e speranze 
seguissero il loro corso, avremmo molti mi-
racoli al mondo. Purtroppo gli appigli che la 
nostra mente realizza non sempre avvengono. 
E allora rimarrà sempre questo dubbio, questo 
“non sapere” se il destino può o meno aiutarci, 
e soprattutto se quel Qualcuno che invo-
chiamo è dalla nostra parte. [Marta Pellizzi, 
autrice di Quella che ero e quella che sarò, disponi-
bile su Ilmiolibro.it]

no sottoporsi all’iter dei control-
li medici, o si scoraggiano durante 
la ricerca dei documenti necessari 
all’indagine medico-legale, oppure 
non intendono esporsi alla pressione 
mediatica. Perché il miracolato vi-
ve una condizione d’incomprensio-
ne: la gente fa fatica a credere che sia 
avvenuta una guarigione inspiegabi-
le. Con me condividono la difficoltà 
di essere creduti. Poi ci sono le per-
sone malate e disabili che accettano 

la loro condizione e si sentono rico-
nosciute nella loro dignità».

Un miracolo molto prosaico, che do-
vrebbe essere la regola ovunque, è il fat-
to della normalità di essere disabili. A 
Lourdes è ormai completamente 
sdoganata la convinzione civile che 
le persone disabili sono proprio co-
me le altre: clienti, turisti, visitatori, 
fruitori di mezzi pubblici e privati, di 
luoghi di culto e alberghi. «In questi 
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luoghi si vedono tanta attenzione e 
rispetto nei confronti delle persone 
malate e disabili: un comportamen-
to che poi dovrebbe continuare an-
che nella vita quotidiana», ci tiene a 
sottolineare Anna, approdata per la 
terza volta alla Grotta di Massabielle 
con il marito Massimo e un gruppo 
di pellegrini partiti da Civita Ca-
stellana, in provincia di Viterbo. Un 
tour in pullman fra santuari perché 
«la fede è una fiamma che va conti-

Quella pace del miracolo  
interiore

Non ricordo di aver mai davvero sperato in 
un miracolo, nella mia lunga militanza di 

persona con disabilità fisica, iniziata con la 
nascita, oltre 61 anni orsono. Però ho sempre 
rispettato, e spesso ammirato, chi è riuscito, 
attraverso la fede, a metabolizzare e accettare 
una malattia, un dolore forte, un figlio o un 
parente segnati dalla sofferenza. 

Il percorso che porta a Lourdes viene da 
lontano, è spirituale ma anche profondamente 
terreno, umanissimo nella speranza di un 
cambiamento brusco del destino, che si 
fatica ad accettare. Ecco perché in molti 
raccontano di un “miracolo interiore” che 
consiste sostanzialmente nell’accettazione, 
nella pace interiore, nella riconciliazione con il 
proprio corpo, nella condivisione comunitaria 
di un destino insondabile, determinato da 
una volontà superiore. Il fenomeno delle 
guarigioni inspiegabili, poi, merita ulteriore 
rispetto anche da parte di chi non crede, o 
comunque dubita, per fiducia razionale nella 
scienza positivistica. 

Personalmente sono convinto che non tutto 
sia spiegabile nelle nostre esistenze finite, 
che di per se stesse, anche senza miracoli, 
presentano coincidenze, rimandi misteriosi, a 
volte autentiche “luccicanze”. Magari facciamo 
fatica a riconoscerle, queste presenze, forse 
per malcelato orgoglio o per paura. È difficile 
infatti convivere con la nostra finitezza, con 
le luci e le ombre del destino, specie in una 
società come questa, che fa della perfezione 
fisica, anche estetica, un valore quasi 
fondamentale, e non un dono fortuito della 
natura. 

C’è un nesso tra il desiderio crescente di 
miracoli e questa ossessiva esposizione di 
corpi belli e perfetti? Perché è così importante 
sconfiggere la malattia o l’imperfezione fisica? 
Il senso di una vita è più profondo, e credo che 
anche per chi è animato da una fede religiosa 
profonda, non sarebbe inutile una riflessione 
obiettiva sui rischi insiti nella cultura dei 
miracoli, ossia la non accettazione del deficit 
e del dolore. In ultima analisi, della morte. 
[franco Bomprezzi, giornalista, presidente della 
Ledha e primo direttore di Superabile.it]

nuamente alimentata, altrimenti ri-
schia di spegnersi». 

Che la cittadina ai piedi dei Pirenei sia 
accessibile sembra quasi scontato: ogni 
anno viene visitata da cinque milioni di 
pellegrini, molti dei quali con disabilità. 
Così non solo il santuario mariano 
celebre in tutto il mondo è accessibi-
le, ma anche hotel e negozi, strade e 
cinema. Luoghi per tutti, insomma. 
Certo, in molti hanno fiutato il bu-
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siness. Ma camminando e vivendo 
a Lourdes per qualche giorno, ci si 
rende conto di come sia possibile (e 
come ci voglia davvero la collabora-
zione di ciascuno) rendere ogni città 
bella, pulita e accessibile a tutti. Get-
tando un colpo di spugna su pregiu-
dizi e discriminazioni. «Da qualche 
anno è stato fatto un salto di quali-
tà in questo campo», conferma Mas-
similiano Fiore, responsabile della 
comunicazione per l’Unitalsi, che ge-

stisce nella meta principale dei pelle-
grenaggi associativi cinque strutture 
ricettive; in alcune vengono garanti-
te anche cure e visite mediche. 

A Lourdes pure lo stigma del de-
ficit mentale non fa paura. I disabili 
si sentono a casa, non diversi. E que-
sto miracolo molto umano si può re-
plicare ovunque, senza scomodare 
comitati medici e gerarchie ecclesia-
stiche. Tantomeno la sfera sopranna-
turale e divina. 

Prodigi quotidiani che  
riempiono il cuore

A  una giovane ragazza gravemente disabile, 
che si recava spesso a Lourdes, chiesi 

una volta se si aspettava la grazia della gua-
rigione. Con un sorriso mi rispose che non 
aveva mai chiesto nessun miracolo. Era felice 
così com’era. Non aveva bisogno di nulla che 
già non avesse. Rimasi perplesso e ripensai 
a quella risposta: era solare e coraggiosa. Mi 
mise allegria, come se avesse comunicato 
gioia di vivere.

Di fronte alla malattia o a una grave 
infermità si invoca spesso un fatto 
straordinario che, d’improvviso, faccia 
ritornare in salute. Nelle vicende quotidiane, 
assistiamo, a volte, ad avvenimenti che sanno 
di straordinario: «In un gravissimo incidente, 
per miracolo, sono tutti rimasti illesi», si sente 
dire. La straordinarietà degli episodi della vita 
ci accompagna: alcuni fortuiti e inspiegabili. 
La natura segue le sue regole: non sempre 
si conoscono cause ed effetti o si riesce a 
concatenarli. In alcune circostanze le regole 
saltano: anche qui senza conoscerne la logica.

A volte la straordinarietà di un evento si 
cerca con insistenza. Gli interlocutori possono 
essere molti: i sogni, la cartomante, la santona, 
i medium, Dio stesso. I risultati, proprio per 
la straordinarietà dell’evento, sono rari, ma 
non impossibili. Per chi ha fede non è difficile 
scegliere a chi rivolgersi: un santo particolare, 
la Madonna, Dio. Esistono fenomeni che gli 
stessi scienziati dichiarano «inspiegabili». 
La Chiesa è molto prudente nell’attribuire 
miracoli. Di fronte a ogni episodio eccezionale, 
attiva un vero e proprio processo, così da 
non dichiarare intervento divino ciò che 
potrebbe essere illusione o speranza. Più 
difficile muoversi nelle indicazioni di quanti, 
dichiarandosi dotati di speciali facoltà, dicono 
di saper prevedere il futuro e di condizionarlo. 
Di fronte alle cose straordinarie è bene essere 
prudenti. Non conosciamo tutto della natura e 
nemmeno le sue eccezioni.

È radioso vivere la propria vita, rispondendo, 
come quella ragazza, di non voler chiedere 
nessun miracolo perché, nonostante le 
difficoltà, la vita è un bene che vale la pena 
di vivere. Nella mia esperienza, ho visto 
miracoli compiuti, ma non quelli straordinari: 
riempiono il cuore. [don Vinicio Albanesi, 
presidente della Comunità di Capodarco]
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Intervista a Clara SereniiNsUPEraBiLi

Antonella Patete

Scrittrice, editorialista, traduttrice e 
madre di Matteo, un giovane di 35 
anni con problemi psichici, Clara 

Sereni non è una che ama la battuta a ef-
fetto né quella semplificazione che rap-
presenta la fortuna di tanto giornalismo 
nostrano. Tra le prime scrittrici (e scrit-
tori) del nostro Paese a mettere la disa-
bilità al centro delle sue opere, ha colpito 
in passato per l’originalità di due volu-
mi come Manicomio primavera e Amo-
re caro. Il primo, una selezione di storie 
di donne che si trovano a fare i conti con 
la “anormalità” propria o altrui. Il se-
condo, una raccolta di lettere che alcuni 
personaggi del mondo dello spettacolo, 
del giornalismo e della politica rivolgo-
no ai loro fratelli, sorelle, figli disabi-
li. Nelle ultime settimane la scrittrice è 
tornata con un racconto sulla disabilità 
intitolato La mia creatura, pubblicato in 
formato e-book per Il Corriere della se-
ra. E ancora una volta il tema dominan-
te è quello degli affetti familiari, che qui 

Dopo Manicomio primavera 
e Amore caro, la scrittrice 
torna con un racconto  
sul legame claustrofobico 
di una madre per  
la propria creatura.  
E mette in guardia  
i genitori: lasciate  
che i vostri figli abbiano 
degli spazi di autonomia 

La trappola degli affetti
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prendono la forma dell’amore assoluto e 
claustrofobico che una madre prova per 
la sua figlia “diversa” e sventurata. Te-
nendola lontana dal mondo e dalla vita 
per un malinteso senso della protezione 
materna.

Da dove nasce il suo interesse per la disa-
bilità e per le questioni che la riguardano?
Quando hai un figlio fragile e te ne 

occupi con serietà, acquisisci un terzo 
occhio che vale anche per i problemi del-
le cosiddette persone normali. Un figlio 
difficile ti impone di vedere quel proble-
ma che ha lo stesso colore e sapore dei 
problemi di tanti altri, con un di più che 
fa la patologia. Ma una volta che hai im-
parato a vedere quel di più, lo riconosci 
anche dove è più nascosto e occultato. 

Il tema dei rapporti familiari è spesso al 
centro delle sue opere. Perché le interes-
sa tanto quel filo invisibile che lega le per-
sone?
Perché in genere è un filo che stroz-

za: c’è chi riesce ad allentarlo di più e chi 
di meno, ma si tratta comunque di una 
gabbia. Troppo spesso si dà per sconta-
to che quella gabbia sia indispensabile e 
che non si possa fare altrimenti, ma sono 
convinta che una certa dose di autono-
mia sia possibile sempre e per chiunque. 
Nel caso delle persone disabili, che diffi-
cilmente possono decidere da sé, troppe 
volte si decide che il rischio è così gran-
de che è meglio non rischiare.

È un tema che affronta anche nel suo ulti-
mo racconto. 
Sì, a me interessano più i figli che i ge-

nitori. Anche a livello pubblico, quando 
si parla di handicap gravi, si dice sem-
pre che i genitori hanno diritto a un sol-
lievo rispetto ai figli, ma non si dice mai 
che anche i figli hanno diritto a un sol-
lievo rispetto ai genitori. Non è che io 
voglia mettere in discussione la necessi-
tà di alleviare l’impegno delle famiglie, 
vorrei solo che si guardasse anche ai bi-
sogni dei figli.

Quali sono le principali difficoltà in que-
sto senso?
Occorrono tanto lavoro e tante inizia-

tive, ma sono necessari anche un bel po’ 
di soldi. E questi sono sempre più diffici-
li da trovare. In passato mi sono defini-
ta un’ultimista, nel senso che se ti metti 
dalla parte degli ultimi ci rientrano an-
che i penultimi, ma se ti occupi soltan-
to dei penultimi gli ultimi restano fuori. 
E qui – quando va bene – ci si occupa a 
malapena dei penultimi.

È solo una questione economica?
No, è anche una questione culturale 

e politica. Non è un caso che periodica-
mente si torni a parlare, magari in for-
ma larvata, di manicomi. Insomma: se 
li leviamo di mezzo stiamo più tranquil-
li tutti, questo è il senso. E allora si parla 
tanto dei genitori che non possono ri-
nunciare a tutto.

Oggi si comincia a parlare di assistenza 
sessuale per le persone disabili. Come ve-
de questa battaglia?
Per un padre e una madre si tratta di 

una questione estremamente difficile: ci 
sono delle cose che devono essere affida-
te ad altri, ad altri che abbiano un rap-
porto di reciproca fiducia con i genitori. 
Nel senso che ci sono cose che io pos-
so anche consentire in quanto genitore, 
ma è praticamente impossibile che sia io 
a prendere l’iniziativa. L’idea del padre 
che, come si faceva una volta, porta il fi-
glio da una prostituta, implica una com-
plicità a mio avviso non auspicabile. 

Negli ultimi anni è fiorita una sorta di let-
teratura della disabilità, anche i grandi 
editori hanno pubblicato tanti romanzi e 
soprattutto tante autobiografie. Qual è la 
sua idea in proposito?
A me sembra che il successo di que-

ste iniziative sia molto legato all’idea del 
“poverino, come soffre”. Ci si china amo-
revolmente e caritatevolmente sulla sof-
ferenza, ci si sente più buoni e poi tutto 
torna come prima. Le autobiografie in 
genere hanno successo perché permet-
tono ai lettori di mettere in atto un mec-
canismo auto-assolutorio. In altri casi 
invece il discorso è di tipo inverso: non 
è il poveretto che soffre, ma quello bravo 
che si è arrangiato da solo. 

Una strategia del disinteresse, insomma.
Ricordo certe fasi degli anni Settan-

ta, ai tempi della riforma Basaglia: il 
coinvolgimento era vero e gli operai si 
facevano promotori dell’ingresso delle 
persone disabili in fabbrica. Si pensava: 
siamo tutti sulla Terra, siamo un’unica 
umanità, la nostra patria è il mondo in-
tero. Oggi invece la nostra patria è casa 
mia. Una situazione che deriva in par-
te dalla crisi, ma anche da quello che si è 
seminato in tanti anni: così chi non ce la 
fa diventa colpevole. 

Il distacco e anche il timore ad accostarsi 
a chi ha una disabilità non dipendono in 
una certa misura dalla mancanza di cono-
scenza?
Certo, se non ti accosti mai è difficile 

conoscere. Anni fa facevo parte di un’as-
sociazione di familiari: a un certo pun-
to decidemmo di fare l’esperienza della 
cosiddetta messa alla prova con alcu-
ni ragazzi che avevano stuprato una co-
etanea. All’inizio non ero ben disposta 
nei loro confronti, ma alla fine fu tutto 
molto bello. Insomma, quando hai real-
mente a che fare con le persone, la tua 
visione cambia per forza. La non cono-
scenza può scavare dei veri e propri abis-
si. E nessuna realtà è mai peggiore dei 
fantasmi: se non ti confronti, tutto di-
venta mostruoso.

Nata a Roma nel 1946, Clara Sereni vive a Perugia, 
dove nel 1998 ha tenuto a battesimo la fondazione  
La città del sole, onlus nata per immettere persone 
con problematiche psichiche gravi o medio gravi in 
circuiti di vita autonomi e alternativi al ricovero
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CroNaChE iTaLiaNE Trento

Chiara Ludovisi

Una casa speciale per tornare a una 
vita normale: «Mi sembra un so-
gno poter essere di nuovo auto-

nomo in quasi tutte le mie attività. Un 
sogno come quello che si è realizzato 
quando ho sposato mia moglie e quan-
do, nell’estate del 2012, è nato mio figlio. 
Quindici anni fa non avrei mai pensa-

Un incidente in motorino, mentre tornava dal lavoro, 15 anni fa: non ancora 
maggiorenne, Samuel perse l’uso delle gambe e, in parte, delle braccia. Un anno 
in un centro di riabilitazione, poi il rientro in casa dei genitori. Alla fine, un sogno 
che diventa realtà: un’abitazione tecnologica realizzata grazie al sostegno dell’Inail

to che potesse realizzarsi un sogno co-
sì». Samuel Falvo ha appena compiuto 
33 anni: non ne aveva ancora 18 quando, 
la sera del 22 luglio 1998, tornava dal la-
voro, in sella al suo scooter. «A un chi-
lometro da casa, non so come, non so 
perché, mi sono ritrovato a terra: forse la 
stanchezza, forse una buca nell’asfalto».
Dalla Val di Non, dove è accaduto l’in-

quando la casa dei sogni 
diventa accessibile

cidente, è stato trasportato all’ospedale 
di Bolzano per essere subito operato alla 
schiena e al femore. Poi il ricovero in ri-
animazione e circa due mesi di ospeda-
lizzazione: l’uso delle gambe era ormai 
perso, come pure, in parte, il controllo 
delle braccia. Dopo l’ospedale, la riabi-
litazione per un anno in un centro resi-
denziale: «Finché ero lì, non mi rendevo 
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Mattia aveva 17 anni 
– ora ne ha 23 – 

quando un macchinario 
del pastificio in cui da 
pochi mesi lavorava lo 
ferì gravemente: non ci fu 
niente da fare per il suo 
braccio destro, che venne 
amputato all’altezza del 
terzo medio. «Passai gli 
anni successivi avanti e 
indietro tra ospedali e 
ambulatori – ricorda –, 
facendo numerosissime 
visite mediche, terapie 
e incontri con vari 
psicologi. Non era facile 
accettare la cosa: mi 
sentivo diverso e inutile, 
quasi un peso per la 
mia famiglia e i miei 
cari, che comunque non 
hanno mai smesso di 

starmi vicino». L’Inail di 
Rovigo, che aveva preso 
in carico il suo caso fin 
dall’inizio, provò a dargli 
una prima risposta: una 
protesi fornita dal Centro 
di Vigorso di Budrio 
(Bologna).

Fu però nel 2011 che 
dall’Istituto arrivò la 
risposta più significativa, 
quella che – forse 
inconsapevolmente – 
Mattia stava cercando: 
«Venni assunto come 
addetto alla portineria-
reception, proprio 
presso la sede Inail di 
Rovigo. In pochi possono 
davvero immaginare 
cosa si prova a essere 
reintegrato nella società, 
l’emozione di tornare a 

capire che, nonostante 
il mio handicap, ero 
ancora utile a qualcosa – 
racconta –. Mi è tornato 
il sorriso: se la gente si 
fermasse a interpretarlo, 
capirebbe che ho 
ritrovato in me la voglia 
di vivere! Perché questo 
per me non è solo un 
lavoro, ma un’occasione 
di rinascita». 

Di occasioni come 
questa l’Inail di Rovigo 
ne ha create tante, anche 
grazie al protocollo 
d’intesa con la Provincia 
siglato due anni fa: un 
accordo per l’inserimento 
lavorativo e, quindi, per 
quella rinascita che farà 
ritrovare il sorriso a tanti 
altri ancora. [C.L.]

conto fino in fondo di cosa mi fosse ac-
caduto. Era quando tornavo a casa dei 
miei, inizialmente solo nel finesettima-
na, che sentivo tutto il peso e la diver-
sità della mia condizione: non potevo 
fare quasi più nulla di quello che facevo 
prima. Con la carrozzina, non riuscivo 
a spostarmi in casa, non potevo entra-
re in bagno, non ero autonomo in nulla. 
La prima volta che sono tornato a casa 
per due giorni, non ho resistito neanche 
fino alla fine del sabato: mi sono fatto 
riaccompagnare al centro il pomeriggio 
stesso, perché lì solo mi sentivo a mio 
agio, quella ormai era la mia casa». 

Senza barriere, pensati per chi si spo-
sta in sedia a ruote, gli ambienti del cen-
tro garantivano a Samuel un’autonomia 
che non riusciva a trovare da nessun’al-
tra parte. «Poi, però, sono dovuto torna-
re a casa, non potevo restare lì fino alla 
fine dei miei giorni. Allora ce l’ho messa 
tutta per reagire: merito anche della mia 
ragazza, incontrata due anni dopo l’in-
cidente e divenuta mia moglie un anno 
fa – prosegue Samuel –. Lei mi ha aiuta-
to a riprendere in mano la mia vita: co-
sì ho preso la patente e mi sono dato da 
fare per ricominciare. Dopo aver vissuto 
ancora con i miei genitori alcuni anni, 
nel 2007 sono andato a vivere con lei in 
Val di Fiemme: un appartamento pieno 
di barriere, in cui non riuscivo a muo-
vermi, dove siamo rimasti per sei anni. 
Nel frattempo sognavo e progettavo la 
nostra nuova casa e acquistavo il terre-
no per costruirla». 

È a questo punto della storia che 
l’inail, presenza e sostegno costante ac-
canto a Samuel fin dall’incidente, entra 
in gioco con un progetto ambizioso: tra-
sformare la casa dei sogni in una casa 
vera. Un’abitazione non solo senza bar-
riere, con gli spazi giusti e le accortezze 
necessarie per permettergli di muover-
si in autonomia, ma anche interamen-
te controllabile e gestibile attraverso un 
tablet a sfioramento. «Abbiamo realiz-

zato un impianto di domotica all’avan-
guardia – riferisce Stefania Marconi, 
direttore provinciale dell’Inail di Tren-
to –. Samuel può gestire, o tramite tablet 
quando è in casa o dal cellulare quan-
do è fuori, tutto il sistema di riscalda-
mento e illuminazione; può richiedere 
la riparazione di eventuali danni, apri-
re e chiudere porte e tapparelle». Inoltre 
– continua Marconi – «abbiamo realiz-
zato un garage allo stesso livello dell’ap-
partamento, con una rampa riscaldata 
contro la neve e il ghiaccio, frequenti 
nella zona di montagna in cui vive. Per 
noi Samuel è un esempio, trasmette la 
voglia di vivere, ha uno sguardo positi-
vo sulle cose e trova sempre il modo di 
immaginare come superare i problemi. 

Samuel Falvo nella cucina accessibile del suo 
appartamento in Val di Fiemme

Stiamo anche pensando di coinvolgerlo 
come testimonial incoraggiante per chi 
attraversa il difficile momento che se-
gue l’infortunio».

Da circa un anno, Samuel vive con 
sua moglie Katia e suo figlio Sebastian 
nella sua “casa dei sogni”: «La mia vita 
è cambiata completamente da quando 
sono qui: ho riconquistato l’autonomia, 
riesco a fare quasi tutto da solo. È sta-
to difficile e costoso realizzare questo 
appartamento, ma ho ricevuto un fon-
damentale sostegno economico dall’I-
nail. E poi ho avuto sempre l’appoggio 
e l’incoraggiamento dei miei genitori, 
che hanno superato le loro stesse paure 
per aiutarmi a reagire. Quindici anni fa, 
quando il mondo mi crollò addosso, non 
immaginavo che sarei riuscito ad avere 
tutto questo. Oggi, invece, sono anche 
papà: mio figlio mi ha conosciuto così 
come sono adesso e sa già perfettamente 
cosa può chiedermi e cosa no. È un so-
gno che è diventato realtà».

La rinascita di Mattia? All’Inail di Rovigo
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CRONACHE ITALIANE Bari

Antonio Storto

Una donna entra nel suo appar-
tamento, ripone la borsa all’in-
gresso, batte le mani e scandisce: 

«Luce»; così, all’improvviso, la stan-
za si va illuminando al suo passaggio. 
Poi, dirigendosi in soggiorno, accende 
il televisore con un altro comando vo-
cale e, mentre inizia a svestirsi, ordina 
«Cucina» e per magia i fornelli si accen-
dono sotto uno scaldavivande. Eccete-
ra, eccetera. Chi è cresciuto tra gli anni 
Ottanta e Novanta questa scena l’avrà 
vista almeno una decina di volte in al-
trettante pellicole di fantascienza: l’ap-
partamento robotico era un feticcio di 
ciò che credevamo sarebbe stato il fu-
turo. Facciamo un piccolo salto ai gior-
ni nostri e scopriremo che quel futuro 
si va già concretizzando nelle nostre ca-
se: le abitazioni-robot sono una realtà 
in costante evoluzione e c’è una scien-
za che si occupa di progettarle e realiz-

zarle. Si chiama domotica (dall’unione 
tra domos – casa, in latino – e roboti-
ca) ed è una disciplina che fonde inge-
gneria edile ed energetica, elettronica, 
telecomunicazioni, informatica e mol-
to altro ancora. 

E se è vero che questo genere di tec-
nologia è associata in prevalenza al 
consumo di lusso, c’è comunque tut-
ta una branca della disciplina che cer-
ca di «migliorare le condizioni di vita 
delle persone non autosufficienti o con 
disabilità. Si parla in questo caso di do-
motica sociale». Parola di Domos, asso-
ciazione con sede a Conversano (Bari), 
unico vero centro per l’adattamento 
dell’ambiente domestico di tutto il Sud. 
A fondarlo, il 32enne Alessandro De 
Robertis, studi in Ingegneria gestionale 
e una vita spesa nel volontariato. «Ab-
biamo iniziato nel 2008 – spiega De Ro-
bertis, presidente della struttura – con 
la creazione di un centro di connettività 

sociale, dotato di tre postazioni infor-
matiche per disabili motori, cognitivi e 
sensoriali. Negli anni, abbiamo alfabe-
tizzato oltre cento utenti al linguaggio 
dell’informatica: siamo tuttora gli unici 
ad avere una stampante Braille in tutta 
la zona di Conversano».

in parallelo al centro di connet-
tività, De robertis e i suoi hanno da 
subito iniziato a concretizzare la loro 
vera aspirazione: creare case automa-
tizzate a misura di disabile. Avvalen-
dosi di uno sportello multidisciplinare 
– diretto da una psicologa e una socio-
loga specializzata nel disability mana-
gement – il gruppo ha selezionato 20 
utenti per una prima sperimentazione. 
«Con le nostre schede di valutazione 
abbiamo realizzato una sorta di censi-
mento, una mappatura dei bisogni di 
quanti si presentavano da noi – spiega 
De Robertis –. Gli utenti sono stati scel-

Domotica sociale
il futuro è ora
Succede in Puglia, a Conversano, dove  
Alessandro De Robertis ha fondato Domos: 
un’associazione diventata l’unico vero centro  
in tutto il Mezzogiorno per la realizzazione  
di case automatizzate. A misura di disabile
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ti in base alla loro maggiore o minore 
autonomia: ci siamo fatti raccontare la 
loro giornata, quanto sforzo impiegas-
sero per lavarsi e vestirsi e se riuscis-
sero a farlo da soli. In seguito abbiamo 
installato nelle loro abitazioni una serie 
di kit domotici, personalizzati in base 
alle loro esigenze». 

Ed è qui che quelli di Domos si so-
no davvero sbizzarriti, come racconta il 
presidente: «La maggioranza delle ap-
parecchiature è elettronica e può essere 
comandata in remoto attraverso di-
spositivi informatici. La chiave di tut-
to è che oggi all’elettronica puoi far fare 
quello che vuoi; è solo questione di im-
postare un valore, che è “sì” o “no”: que-
sto permette di creare servizi altamente 
personalizzati». Si va, infatti, dalla sve-
glia per sordi – «un semplice dischetto 
rotante inserito sotto il cuscino e colle-
gato a una sveglia, che vibra a un orario 
prestabilito» – ai sensori anti-allaga-

mento posizionati nel bagno, «collega-
ti a un dispositivo di blocco della porta, 
in modo da evitare alle persone anziane 
di scivolare, rompendosi un femore».

Ci sono poi le luci di casa colle-
gate a sensori di presenza, che si 
accendono e si spengono al passaggio 
«per permettere a chi usa le stampel-
le di alzarsi durante la notte senza ac-
cendere interruttori». Non è la Domos, 
comunque, che si occupa di produrre 
simili apparecchiature: il centro fun-
ge più che altro da punto d’incontro tra 
domanda di servizi e offerta tecnologi-
ca. «Domos – precisa de Robertis – è il 
nodo di una rete che in molti tendono a 
non vedere, che parte dai bisogni delle 
persone non autosufficienti e, passan-
do attraverso le istituzioni, arriva fino 
ai produttori di tecnologie. Noi aiutia-
mo i nostri utenti a ottenere dei finan-
ziamenti, per esempio tramite l’Asl o 

l’Inail; siamo inoltre in una relazione 
continua con il Cnr e con le altre real-
tà della ricerca internazionale, oltre che 
con le aziende produttrici».

Parallelamente alla sperimentazio-
ne, l’associazione ha realizzato un’e-
sposizione dimostrativa, il cosiddetto 
“appartamento domotico”: uno spazio 
di 60 metri quadrati diviso tra bagno, 
camera da letto e cucina, pensato per 
agevolare la vita di persone colpite dal-
le più varie forme di disabilità. 

«Abbiamo installato piani di lavag-
gio e cottura vuoti nella parte inferiore 
– esplicita il presidente – per permet-
tere ai disabili motori di infilarvi le 
gambe. Ci sono poi i fornelli a induzio-
ne, consigliati per quei disabili cogniti-
vi che non hanno il senso del pericolo 
pienamente sviluppato. Inoltre abbia-
mo una serie di ausili per sordi, come 
citofono e sveglia, collegati a un brac-
cialetto elettronico che vibra e segna-
la quale sia il dispositivo in funzione». 
Naturalmente tutte le apparecchiature 
sono gestibili in remoto, tramite com-
puter o smart media: «In questo mo-
do – conclude De Robertis – possiamo 
perfino programmare degli scenari, de-
cidendo per esempio di far partire le lu-
ci o i fornelli alla tal ora». 

Il futuro è già qui, dunque. E non è 
soltanto roba da ricchi. 

L’appartamento domotico di Conversano  
è ampio 60 metri quadrati e diviso tra bagno, 
camera da letto e cucina
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qUarTa ETà Invecchiare bene

Michela Trigari

I l signor C. scrive poesie. Inizia alle 
quattro del mattino quando si sve-
glia e pensa al soggetto. Ma «sicco-

me ho un altro ospite in stanza con me 
– racconta –, vado in bagno e faccio la 
brutta copia. Poi mi lavo, mi vesto e 
vengo in sala» a trascriverle. La signo-
ra P. invece è arrivata alla casa di riposo 
quando il laboratorio sui giochi di pa-
role era già avviato. Una donna distin-
ta, dal carattere forte, vestita con cura 
e con il cellulare sempre acceso: «Devo 
ricevere le telefonate delle mie nipoti», 
dice. I frammenti di storie, i ricordi, i 
volti e le attività diurne di questa fetta 
di ultraottantenni spesso non autosuf-
ficienti sono stati raccolti in Residenze 
sanitarie di assistenza come laboratori 
di vita, edito dall’Archivio della memo-
ria di San Bellino (Rovigo): un volumet-
to scritto da un gruppo di volontarie e 
missionarie laiche che ha messo insie-
me alcune vicissitudini, soprattutto al 
femminile, delle 120 persone prove-
nienti da varie città d’Italia che in dieci 
anni hanno popolato l’Istituto roma-
no di San Michele, nella capitale. Una 
sorta di testimonianza dal mondo dei 
cosiddetti “Ama” (cioè gli anziani-mol-
to-anziani), che se da una parte vuole 
semplicemente descrivere «l’esperien-
za di una realtà minore» – e informare 
sulla quotidianità di queste persone – 
dall’altra propone e valuta i «possibili 
scenari per far evolvere il peso e la ripe-
titività dell’assistenza nella direzione di 
creare opportunità di autonomia e vita 
dignitosa» per chi risiede in struttura 
per necessità, per scelta o per decisione 
dei familiari, si legge nell’introduzione. 

Ecco allora le feste, il gruppo di 
lettura, gli esercizi per la memoria, 
i laboratori di musica e pittura, la psi-
comotricità, le attività manuali e ar-
tigianali: tutti strumenti in grado di 
«produrre risultati importanti e a bas-
so costo» purché si creda che anche la 

La vita ai tempi 
delle Rsa
Il ritratto dei cosiddetti anziani molto-anziani, 
autosufficienti e non, in un volume che racconta  
la quotidianità all’Istituto San Michele di Roma.  
Luci e ombre dal mondo degli ultraottantenni che 
popolano case di riposo e residenze sanitarie assistite
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Il laboratorio di pittura (nella pagina 
precedente) e quello di attività artigianali 
(sopra) a cui possono partecipare gli ospiti 
dell’Istituto romano San Michele

vecchiaia malandata ha «i suoi diritti», 
precisano le autrici. E come dappertut-
to c’è chi partecipa e chi no, chi è più 
allegro e chiacchierone e chi invece più 
burbero e introverso. C’è il maestro di 
scacchi, che all’inizio egemonizzava il 
gruppo infastidendolo, e c’è il filosofo-
scrittore che porta i segni di un passato 
in istituto ma sogna di veder pubblica-
to qualcosa di suo. C’è chi canta anco-
ra con voce sicura le canzoni dei suoi 
tempi e c’è la quasi centenaria sempre 
pronta a ballare, anche se dice spesso: 
«Mi manca tanto la casa. È triste stare 

qui». C’è chi prima stava solo in camera 
a lavorare a maglia mentre ora non ve-
de l’ora di prendere in mano il pennello 
e chi non riesce più a cucire o a suonare 
il piano per via di artrosi e reumatismi 
ma apprezza comunque la compagnia. 
Poi ci sono le new entry e i lutti.

ma «quello che scarseggia nel-
le strutture residenziali è il ruolo 
della famiglia, il rapporto con le per-
sone care e con i propri affetti: man-
canze che spesso fanno sentire questi 
ultraottantenni soli e abbandona-
ti», commenta Carlo Fiore, direttore 
dell’assistenza all’Istituto romano di 
San Michele. Anche gli aspetti psicolo-
gici sono importanti, come per esempio 
«l’individualità nella malattia, la cura 
dell’intimità, il senso dell’ultima fase 
della propria vita e l’elaborazione della 
morte» in un contesto e in un ambiente 
che non sono più la casa in cui si è vis-

Il peso della vecchiaia 

Mancanza di posti letto, soprattutto 
nelle regioni del Sud, tariffe troppo 

care e lunghe liste di attesa. È quanto 
emerge dall’Indagine nazionale sulle 
residenze sanitarie assistenziali realizzata 
l’anno scorso dall’Auser. A fronte di un 
fabbisogno stimato di 496mila posti 
letto, nel 2011 ne sono stati garantiti circa 
240mila. A fare da contraltare negativo, 
poi, il progressivo invecchiamento della 
popolazione italiana: secondo l’Istat il 
peso degli over 80 passerà dall’attuale 
6% al 15,5% nel 2060. Intanto il Censis 
ha contato 3,5 milioni di persone non 
autosufficienti anziane su 4,1 milioni. 
Mentre gli ultraottantenni assorbono 
circa il 45% delle risorse pubbliche spese 
per l’assistenza. Il costo a carico delle 
famiglie varia dai 1.100 euro mensili per 
le strutture residenziali fino ai 1.400 
euro per quelle di tipo socio-sanitario 
e altrettanto grava sulle Asl. Tra le 
altre criticità delle rsa, infine, errato 
inquadramento dei dipendenti e pochi 
infermieri professionali. [M.T.]

suti finora. «Per garantire un’esistenza 
qualitativamente buona alla vecchia-
ia nelle rsa – continua il dottor Fiore – 
bisogna non solo rispondere al debito 
medico-sanitario degli ospiti ma anche 
a quello socio-relazionale». Quest’ulti-
mo quasi sempre demandato al ruolo 
dell’associazionismo, «ridefinendo un 
io dell’anziano in contatto con la real-
tà circostante e non rinchiuso in un’i-
sola felice». La soluzione? «Coinvolgere 
i parenti nell’organizzazione e nella ge-
stione della vita della quarta età in isti-
tuto, lavorare in sinergia con il welfare 
comunitario e aprirsi al territorio. Il fu-
turo non è fatto di modelli residenziali 
rigidi, ma di un servizio – possibilmen-
te temporaneo – che si adatti alle ne-
cessità del soggetto e pensi a interventi 
socio-sanitari riabilitativi per il rein-
serimento, là dove possibile, della per-
sona anziana in famiglia», conclude il 
direttore dell’assistenza.
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PorTfoLio Storie di tutti i giorni



Volti e azioni per 
immortalare gli attimi 
di un’esistenza fatta 
anche di sguardi, gesti e 
sorrisi da cui traspaiono 
gioia, affetto e amicizia. 
Sono questi dettagli, 
questi sentimenti ma 
soprattutto queste 
persone a essere l’anima 
di “Si può/we can...”, 
progetto fotografico 
voluto dall’Associazione 
italiana assistenza 
agli spastici (Aias) di 
Trieste per raccontare 
alcuni momenti della 
quotidianità delle 
persone disabili. Il 
risultato sono immagini 

che catturano, a colori o 
in bianco e nero, la vita 
di tutti i giorni dando 
voce alle espressioni e 
luce ai movimenti. Scatti 
coraggiosi e vincenti 
nello sfidare pregiudizi 
e vergogne. Ma sono 
soprattutto la spontaneità 
e la naturalezza 
delle persone ritratte 
a centrare l’obiettivo: 
uno zoom sulla loro 
interiorità filtrato 
attraverso l’occhio del 
fotografo e lo sguardo 
di chi vuole carpirne 
i segreti dell’infinita 
normalità e bellezza.
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A cimentarsi con il tema 
della disabilità sono stati sei 
fotografi professionisti che 
non ne conoscevano le diverse 
sfaccettature: Roberto Furlan, 
Roberto Lionetti, Olga Micol, 
Gianni Mohor, Pablo Molano 
e Riccardo Sanchini. Accanto 
ai loro scatti, quelli di quattro 
fotografi amatoriali dell’Aias: 
Marco Fagiolino, Maria Luisa 
Rapotti, Claudia Marsillio e Rita 
Pane. Le loro immagini sono 
diventate il fulcro di una mostra 
itinerante che ha coinvolto 
anche l’Università degli 
studi di Trieste allo scopo di 
sensibilizzare i propri studenti, 
avvicinandoli a un mondo 
ancora distante.
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La mostra “Si può/we can...” 
fa parte di un progetto più 
ampio dell’Aias triestina, 
realizzato in collaborazione con 
l’Istituto di scienze sociali per 
la salute (Ispes) e nato per far 
conoscere la possibile qualità 
della vita delle persone con 
disabilità attraverso vari step. 
In particolare una conferenza 
dal titolo “Zoom sulla disabilità” 
e un corso di fotografia per 
principianti: è da queste due 
fasi che ha avuto origine 
l’esposizione. 
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Dal 1957 l’Aias, sezione  
di Trieste, promuove il diritto 
delle persone con disabilità 
alla riabilitazione, alla salute, 
all’educazione, all’istruzione,  
al lavoro e all’integrazione 
sociale. Organizza attività 
singole e di gruppo – 
trattamenti shiatsu e tuina 
pediatrico, massoterapia, 
attività equestre e con gli asini, 
uscite sul Carso, gite e soggiorni 
– i cui obiettivi finali sono 
l’inclusione e il benessere 
delle persone disabili. 
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Le persone non vedenti possono 
ascoltare l’audio-descrizione 
delle immagini di “Si può/
we can...” sul sito web dello 
Sportello disabili dell’Università 
di Trieste (www2.units.it/
disabili), nella sezione  
“Eventi 2013”. 
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Sul ghiaccio
di Sochi
La nazionale di ice sledge hockey  
punta a un risultato prestigioso,  
quella del curling manca per un soffio 
la qualificazione. La difficile realtà  
di due discipline confinate al nord  
ma affascinanti per tutti

Verso le Paralimpiadi invernali 

Stefano Caredda

«A Sochi possiamo giocarcela con 
chiunque». Ci sono arrivati 
più tardi del previsto ma, ora 

che ci sono, gli azzurri della naziona-
le di ice sledge hockey vogliono diver-
tirsi il più possibile: nella località russa 
sul Mar Nero, dove a marzo andrà in 
scena l’edizione invernale delle Para-
limpiadi, l’obiettivo è quello di arriva-
re fra le prime cinque formazioni del 
mondo, giocandosi le proprie possibi-
lità partita dopo partita, senza mettere 
limiti alle previsioni. La squadra, sesta 
agli ultimi mondiali, ha staccato il bi-
glietto della qualificazione a Sochi solo 
nell’ottobre scorso, a Torino, nel torneo 
che assegnava gli ultimi tre posti a di-
sposizione: ora le speranze sono rivolte 
alle prime tre gare dei Giochi inverna-
li, che metteranno gli azzurri di fronte 
alla Corea, alla Russia padrona di casa 
e agli Stati Uniti campioni paralimpi-
ci in carica grazie all’oro conquistato a 
Vancouver 2010. Dall’altra parte del ta-
bellone ci saranno Canada, Norvegia, 
Repubblica Ceca e Svezia. 

sPorT 
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La nazionale di ice sledge hockey al torneo di 
qualificazione paralimpica di Torino (ottobre 
2013), mentre esulta per un goal. Alle pagg. 
42-43, la nazionale di curling in sedia a ruote

«Sulla carta, alla vigilia delle gare, 
Canada e Stati Uniti – spiega Massi-
mo Bernardoni, referente per gli sport 
paralimpici della Fisg, la Federazione 
italiana degli sport sul ghiaccio – so-
no leggermente superiori a tutte le al-
tre formazioni, ma ciò non significa 
che con loro non si possa competere 
con qualche possibilità di successo, co-
sa che fino a qualche tempo fa per noi 
era semplicemente impensabile: con 
tutti gli altri, invece, ce la giochiamo ad 
armi pari». Saranno fondamentali i ri-
sultati delle prime gare e le prestazioni 
dei nostri giocatori più in vista: i bom-
ber Florian Planker e Andrea Chiarot-
ti, il difensore Gianluigi Rosa (uno dei 
migliori al mondo), i due portieri San-
tino Stillitano e Gabriele Araudo. E con 
loro, naturalmente, i vari Gianluca Ca-
valiere, Gregory Leperdi, Andrea Macrì, 
Werner Winkler, Valerio Corvino, Giu-
seppe Condello, Roberto Radice, Bruno 
Balossetti, Nils Larch e tutti gli altri che 
hanno catturato l’attenzione del nostro 
commissario tecnico, Massimo Da Rin. 
L’età media della squadra, nonostante 
alcuni recenti innesti, col tempo si è al-
zata e dopo Sochi sarà inevitabile, con la 
dovuta gradualità, un ricambio genera-
zionale: cosa non facile in una nazionale 

che non pesca certo in una base ampia 
di praticanti.

«L’hockey su slitta – spiega Ber-
nardoni – non è certo uno degli sport ai 
quali un giovane con disabilità viene in-
dirizzato più facilmente: molto più pro-
babile, soprattutto quando si è avuto un 
incidente e ci si trova in un’unità spina-
le, è entrare in contatto con il nuoto, il 
tennistavolo o il basket in carrozzina». 
Peraltro, chi può dedicarsi all’hockey 
su ghiaccio sono essenzialmente per-
sone amputate agli arti inferiori o con 
spina bifida: al massimo, può rientrare 
anche chi ha una paraplegia incomple-
ta, ma non oltre, visto che per giocare 
serve una buona muscolatura addomi-
nale e dorsale, così come il completo 
utilizzo delle braccia. «Mettersi su uno 
slittino e spingersi solo con le braccia su 
una superficie che forse non si conosce 
neppure può certamente essere diffici-
le all’inizio, ma – dice il referente della 
federazione – superato il primo impatto 
si apre un universo: questo è uno sport 
che dà tantissime soddisfazioni dal 
punto di vista atletico, psicologico e di 
salute, ed è quello che in assoluto dà la 
più grande autostima. E tutti sappiamo 
quanto questo sia importante per una 

persona disabile». Per superare lo sco-
glio iniziale e consentire, a chi vuole, di 
provare, vengono organizzate giornate 
di promozione: «Mettiamo a disposi-
zione tutto, dagli impianti agli allena-
tori fino all’attrezzatura necessaria: le 
nostre porte – assicurano dalla Fisg – 
sono sempre aperte, contattateci».

Certo, oltre la barriera fisica ce n’è 
anche una territoriale: gli impianti e 
le società di hockey sono infatti, come 
facilmente immaginabile, concentrate 
al Nord: quattro le squadre del massi-
mo campionato (Armata Brancaleone 
Varese, Tori Seduti Torino, Aquile Sud 
Tirolo, Aquile Friuli Venezia Giulia, 
quest’ultima con la quasi totalità de-
gli atleti di nazionalità austriaca) e im-
pianti che coprono soltanto sei regioni. 
Per il resto, difficoltà evidenti di espan-
sione. «Se ci fossero i presupposti eco-
nomici e tecnici si potrebbe pensare di 
fare promozione a Roma, dove il nume-
ro delle persone disabili garantirebbe 
una buona base: purtroppo in città non 
c’è alcuna tradizione hockeistica e nel 
concreto, quasi inevitabilmente, si fini-
sce per promuovere lo sport dove que-
sto è già presente».

Succede la stessa cosa, e in 
misura ancor più netta, an-
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naggio. I costi dei macchinari necessari 
e quelli per la manutenzione sono enor-
mi e non è neppure possibile dividerli 
fra le differenti discipline e i loro diver-
si eventi». Si gioca a curling a Pinerolo 
(Torino), a Claut (Pordenone), a Cembra 
(Trento) e a Cortina d’Ampezzo (Bel-
luno): quattro impianti, cui si aggiun-
ge quello di Courmayeur (al momento 
inagibile) e quello, adatto solo alla pra-
tica amatoriale, di Monsano (Ancona). 
Per il resto tabula rasa, e non sorpren-
de dunque che le otto società che dispu-
tavano il campionato qualche anno fa si 
siano nel frattempo ridotte a cinque. Po-
che società, meno giocatori, disciplina 
in crisi: e dire che il ventaglio dei possi-
bili praticanti contempla un ampissimo 
spettro di disabilità, compresa la tetra-
plegia: le pietre si spingono con un ba-
stone e facendo leva su di esso anche chi 
ha una disabilità severa può gareggia-
re alla pari. In questo panorama tutt’al-
tro che esaltante si è consumata anche 

Verso le Paralimpiadi invernali

che per l’altro sport paralimpico cura-
to dalla Fisg: il wheelchair curling, la 
versione in sedia a ruote del curling. Si 
tratta di uno sport di squadra molto si-
mile alle bocce, giocato sul ghiaccio con 
delle pietre (stones) di granito levigato, 
pesanti circa 20 chili. 

Due squadre di quattro giocatori fan-
no scivolare otto pietre con l’obiettivo di 
piazzare le proprie il più vicino possibile 
al centro del bersaglio colorato (house), 
allontanando il più possibile quelle av-
versarie. Rispetto alla versione in piedi, 
in quella per atleti in sedia a ruote non è 
consentito lo sweeping, cioè lo spazzola-
mento del ghiaccio per favorire lo scivo-
lamento della pietra dopo il lancio. 

Ora, se gli impianti per l’hockey non 
sono tantissimi, quelli per il curling si 
contano sulle dita di una mano: «Questo 
sport – prosegue Bernardoni – necessita 
di impianti dedicati perché il ghiaccio è 
completamente diverso rispetto a quello 
dell’hockey, dello short track o del patti-

sPorT 

la beffa della nazionale, undicesima del 
ranking mondiale e prima delle escluse 
dal torneo di Sochi, che vedrà dieci na-
zioni giocare per le medaglie. 

Dopo il settimo posto a Torino 
2006 e il quinto a Vancouver 2010, l’I-
talia ha fallito la qualificazione per un 
solo, misero punto: «Delle nove partite 
disputate ai mondiali di Corea due anni 
fa – spiega ancora Bernardoni – sarebbe 
bastato vincerne anche solo una, e sa-
remmo stati automaticamente dentro: 
il rammarico è fortissimo perché, no-
nostante le tante difficoltà, qualificar-
si era ampiamente alla nostra portata». 
Purtroppo le cose sono andate diversa-
mente e oggi la nazionale, abbandonato 
per ragioni di età il suo nucleo storico, 
riparte da zero con sette-otto giocato-
ri chiamati per il futuro a risollevare le 
sorti dei colori azzurri: non sarà facile, 
anche perché nel frattempo il livello in-
ternazionale si è alzato moltissimo, con 
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Uno è invalido civile, l’altro è 
infortunato sul lavoro: 33 anni il 

primo, 41 il secondo. In comune una 
passione per lo snowboard che li ha 
condotti fino al Centro protesi Inail 
di Vigorso di Budrio (Bologna). Sono 
Giuseppe Comunale (nella foto a destra) 
e Marco Ercole, due degli atleti che 
sperano nella convocazione per le gare 
di Sochi 2014. Ercole è amputato è stato 
amputato di entrambe le gambe sotto 
al ginocchio, a causa di un incidente 
sul lavoro avvenuto nel 1996: «Ha due 
protesi tradizionali in resina – spiega 
Gennaro Verni, responsabile dell’area 
ricerca e formazione del Centro protesi 
– ma per lui abbiamo studiato una 
soluzione che gli permettesse di stare 
con le ginocchia flesse». 
La protesi di Comunale, che è 
focomelico e ha una gamba più corta 
dell’altra di 32 centimetri, è ancora più 
particolare: «Per lui – spiega l’ingegnere 
– abbiamo realizzato una protesi con 
un piede idraulico, adatto sia per lo 
sci alpino che per lo snowboard». 
Significa che all’interno del piede c’è 
un pistone idraulico che consente 
movimenti e articolazioni, rendendoli 
più morbidi, e ammortizza gli urti, per 
esempio in caso di salti sulla neve. Una 
protesi essenzialmente sportiva, non 
utilizzabile cioè (così come quella di 
Ercole) per camminare. 
Non è la prima volta che a Budrio 
realizzano una protesi con un piede 
idraulico, ma di certo, sottolinea Verni, 
«è la prima che potrebbe andare alle 

Paralimpiadi invernali». Comunale è 
l’attuale campione italiano di para-
snowboardcross: «Io sono nato disabile 
e per me è come essere normodotato», 
dice ricordando la passione iniziale 
per lo skate («ma non riuscivo a stare 
in equilibrio») e quella successiva per 
lo snowboard: «Quando sono sulla 
tavola mi libero da tutti i pensieri, mi 
concentro su quello che devo fare e 
mi dimentico di tutto. Sono da solo 

a contatto con la natura. E sto bene». 
Una scelta che potrebbe sembrare 
azzardata, per un messinese che ha 
visto la neve per la prima volta a 26 
anni e che da autodidatta se la andava 
a cercare con gli amici sull’Etna. Ma 
anche una scelta azzeccata, a giudicare 
dai risultati fin qui raggiunti, che lo 
indicano come la punta di diamante 
della nazionale azzurra. Lui, che per 
allenarsi si è spostato in Trentino, sulle 
nevi di Sochi conta di esserci.  
[Laura Pasotti]

nuove nazioni (Finlandia, Cina, Slovac-
chia) capaci di entrare, quasi dal niente, 
nell’Olimpo della disciplina.

Se c’è un elemento di speranza, for-
se questo è proprio il fatto che il whe-
elchair curling, così come l’ice sledge 
hockey, sia entrato, tre anni fa, a far par-
te della stessa federazione (la Fisg) che 
cura ben cinque discipline olimpiche: 
pattinaggio di velocità (speed skating 
e short track), figura (danza, artistica 
e sincronizzata), stock sport (birilli sul 
ghiaccio), hockey e curling. Un’integra-
zione all’insegna della “pari dignità” 
che – sottolinea il referente degli sport 
paralimpici – è da un lato un grande 
«successo culturale» (il cui merito ascri-
ve al lavoro svolto negli anni dal Cip del 
duo Pancalli-De Sanctis) e dall’altro 
un’opportunità che ha portato benefici 
sotto numerosi punti di vista. Guardan-
do in avanti, è lo scenario ideale per far 
crescere il numero dei praticanti e sco-
vare fra questi i campioni del futuro.

Andrea Chiarotti (a sinistra) sarà il portabandiera 
azzurro alle Paralimpiadi di Sochi 2014, scelto perché 
capitano della Nazionale di hockey su slittino su 
ghiaccio. Classe ’66, amputato alla gamba destra 
dopo un incidente motociclistico nel 1990, è campione 
europeo in carica di ice sledge hockey e capitano 
anche dei Tori seduti piemontesi, club campione 
d’Italia. «È la prima volta che un’intera squadra 
rappresenta il Paese ai Giochi paralimpici come 
portabandiera», ha rilevato Luca Pancalli, presidente 
del Cip.

Snowboard, gli atleti di Budrio in lizza per i Giochi 
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Traguardi

Elena Filicori
difficile raccontare Mauro Bernar-
di. Il suo entusiasmo, la sua parlata 
veloce con quell’accento bergama-

sco che mette allegria, le sue discese 
morbide e armoniche sulla neve. Dal 10 
settembre è il primo maestro disabile 
di sci in Italia, ma soprattutto è la gio-
ia di vivere fatta persona. «Lo dico sem-
pre ai bambini nelle scuole: fate di tutto 
perché non accada ma, se accade, la vi-
ta continua». A lui è successo nel gen-
naio del 2005: «Facevo il camionista e 
con la mia dolce metà, con cui mi ero 
sposato tre mesi prima, avevamo deci-
so di non andare più all’estero, per po-
terci vedere tutte le sere. Un camion 
non mi diede la precedenza all’entrata 
di Dalmine: incidente, lesioni alle ver-
tebre d4 e d5». Mauro, 36 anni, di Albi-
no, perse allora l’uso delle gambe. 

Il momento più difficile è stato sei 
mesi dopo: il ritorno a casa, il mutuo da 
pagare. «Mia moglie e la famiglia mi so-

Cadere, rialzarsi e poi 
correre più forte di prima. 
È questo il motto di Mauro 
Bernardi, che lo scorso 
settembre ha ottenuto  
il riconoscimento ufficiale 
come insegnante. Vittima 
di un incidente sul lavoro  
nel 2005, ha riscoperto 
la passione per lo sport. 
Grazie anche all’Inail  
di Bergamo

Sono io il primo 
maestro di sci 
disabile in Italia
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Lara Magoni, ex campionessa del mon-
do di slalom speciale, il Consiglio della 
Lombardia vota all’unanimità la mo-
zione per il riconoscimento ufficiale 
del titolo. «Non è solo per me, si trat-
ta di reintegrarsi nel mondo del lavoro 
e contribuire all’economia di famiglia – 
spiega Mauro –. Ora che ho la “patacca” 
di maestro voglio poter aprire la stra-
da anche ad altri: ci sono già due ragaz-
zi che vogliono seguire il mio esempio, 
ma so anche che è un percorso lungo 
e costoso, e non voglio mettere sul la-
strico una persona disabile, che ha già i 
suoi problemi».

Poi aggiunge: «Anche se non ho più 
l’uso delle gambe, mi restano comun-
que le braccia, ma soprattutto la testa. 
Quando provi il monosci sei seduto, hai 
la sensazione di non poter decidere, e 
invece comandi con il corpo, le spalle, il 
respiro». Racconta l’iniziale paura del-
la velocità e di cadere: «Le braccia resta-
no la tua risorsa e ti viene il terrore di 
poterti fare ancora male. Ma poi si im-
parano i trucchi, l’equilibrio: cadere, ri-
alzarsi e poi correre più forte di prima». 
Un motto che lo accompagna e che di-
venta una filosofia. Il monosci permet-

te di usare tutti gli impianti di risalita: 
«Puoi prendere lo skylift, agganciando 
il piattello, la seggiovia e anche la funi-
via, con un carrellino a tre ruote che ho 
inventato per muovere il monosci e che 
pesa ben 20 chili». Nella sua intrapren-
denza, oltre a insegnare a sciare, si sta 
infatti adoperando per rendere accessi-
bili gli impianti di risalita: «A Folgaria, 
con cento chilometri di piste, abbiamo 
già trovato nove rifugi accessibili, con 
bagni e carrozzine per quando si toglie 
il monosci. Le sedie a rotelle costano 250 
euro, e permettono di accogliere disabi-
li, familiari e amici al seguito, quindi si 
tratta di una spesa ammortizzabile. Ma 
si tratta di diffondere una cultura che 
consideri la persona disabile come un 
cittadino attivo».

Oltre allo sci Mauro pratica altri 
sport, dall’handbike al tennis, e ama 
raccontare nelle scuole queste esperien-
ze. «I ragazzi mi chiedono sempre se so-
no arrabbiato, ma la verità è che sono 
cose che succedono. Non si può avere la 
presunzione di dire: “A me non succede-
rà”. Allora non bisogna avere vergogna a 
chiedere aiuto. Abbiamo chiesto la gra-
zia a papa Giovanni e l’abbiamo ottenu-
ta, ricevendo in dono il nostro bambino. 
È arrivato dopo l’incidente e con que-
sto ho avuto la dimostrazione che la mia 
vita può essere ricca e completa. Voglio 
che mio figlio cresca con l’educazione al 
rispetto del prossimo. Se diamo la mano 
a qualcuno, questo ci aiuterà sempre».

no stati vicini, ma mi distruggeva non 
poter essere di aiuto in casa». Così ini-
zia a seguire due officine che prepara-
no gli allestimenti auto per disabili. Ma 
la sua vera passione sono sempre stati 
gli sci, la montagna. «Mi ci portava mio 
padre a otto anni, in Presolana. Poi mia 
madre rimase sola con quattro figli; al-
lora usavo gli sci regalati dalla vicina, 
una giacca a vento prestata e i jeans. Im-
provvisamente scopro che posso anco-
ra sciare, essere libero e autonomo nella 
natura, sentire il vento e la velocità, di-
vertirmi con mia moglie».

Tutto è iniziato con “scio anch’io”, 
progetto dell’inail di Bergamo per 
avvicinare le persone con disabilità al 
mondo della neve, utilizzando il mono-
sci. Stefano Berlinghieri, maestro di sci 
alpino, «un amico e un fratello», lo con-
vince a provarci, alla scuola di Colere 
Polzone (Bg), e lo mette in contatto con 
Corrado Sulsente, direttore dell’Accade-
mia di San Marino. «Due anni di stu-
di, dalla psicologia all’inglese, fino alle 
pagine su valanghe e sicurezza. Io, che 
non avevo mai amato studiare, mi sono 
impegnato come non mai. Mi sono but-
tato e ho realizzato da disabile il mio so-
gno di ragazzo». Dopo 900 ore di corso, 
Mauro arriva a essere maestro di terzo 
livello e può così insegnare a sciare alle 
persone disabili categoria “sitting”. Pe-
rò il diploma non è valido in Italia, do-
ve la legge 81 del 1991 impone certificato 
di sana e robusta costituzione. «E que-
sto malgrado la Corte europea abbia 
condannato l’Italia per non aver adot-
tato le misure necessarie a garantire un 
adeguato inserimento professionale dei 
disabili nel mondo del lavoro, secondo il 
dettato della legge 68», commenta.

Così per qualche tempo affian-
ca gli altri maestri nelle scuole di sci. 
Quest’anno però, con il “decreto del 
fare” vengono aboliti una serie di cer-
tificati di abilitazione al lavoro e, a set-
tembre, grazie all’interessamento di 

«Anche se non ho più l’uso delle gambe, mi 
restano comunque le braccia, ma soprattutto 
la testa»: parola di Mauro Bernardi, 36 anni
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TEmPo LiBEro Special climbing

ragazzi con disabilità di cui è capofila 
la polisportiva Villaggio del Fanciullo 
di Bologna. Ma la fondazione, che dal 
2009 organizza corsi di arrampicata 
per persone disabili, non è l’unica. 

in italia a promuovere questa 
disciplina sono in molti: c’è l’asso-
ciazione Sportabili in Val di Fiemme, 
la società dilettantistica Arrampicata 
sportiva Arco (Trento), le asd Vichingo 
Abilis, Vial “Le Schirate” (che operano a 
Treviso, Dolo e Ponzano Veneto) e Gaz 
di Firenze, la cooperativa sociale Az-
zurra di Darfo Boario Terme (Brescia), 
il gruppo sportivo afferente all’Istitu-
to dei ciechi e il Gruppo paraclimbing, 
entrambi di Milano. E se fino a qual-

Michela Trigari

Si può iniziare per caso, perché si 
ha un’amica istruttrice, per poi ri-
trovarsi campionesse d’arrampi-

cata nella categoria non vedenti com’è 
successo a Silvia Parente: un oro e un 
argento ai Mondiali 2011, ancora sul 
podio a quelli 2012 e agli Europei di 
quest’anno. Oppure si può decidere di 
frequentare un corso di special clim-
bing senza mai gareggiare neanche una 
volta. E anche i bambini possono farlo. 

Qualcuno obietterà: ma Silvia non fa 
testo, è stata campionessa paralimpica 
di sci alpino e ha vinto pure una me-
daglia nella vela. La verità è che «l’ar-
rampicata è alla portata di tutti», dice 
Alberto Benchimol della Fondazione 
per lo sport Silvia Rinaldi onlus di Bo-
logna. «In più rafforza l’autostima e 
l’autonomia decisionale». Oggi il pa-
raclimbing, soprattutto indoor, è una 
delle nuove realtà che sta acquisen-
do sempre più valore anche nel cam-
po della didattica, della pedagogia e 
della riabilitazione della disabilità fisi-
ca, sensoriale, intellettiva o relazionale. 
Tanto che la Federazione arrampica-
ta sportiva italiana (Fasi) – riconosciu-
ta dal Comitato italiano paralimpico 
– ha istituito un settore ad hoc e sono 
in atto parecchi progetti in varie regio-

In alto, International Paraclimbing Cup Rock 
Master Festival 2012, foto di Nicola Tremolada 
(PlanetMountain.com). Nella pagina accanto, 
la falesia “speciale” di Frassenè

Non più uno sport estremo 
ma un’attività alla portata 
di tutti, bambini compresi. 
È l’arrampicata  
per persone disabili, 
passione che vede fiorire 
nuovi progetti e palestre 
sparse in giro per tutta  
la Penisola

ni. L’ultimo in ordine di tempo si chia-
ma “Special climb”, partirà il prossimo 
gennaio proprio sotto le Due Torri, si ri-
volgerà ai giovanissimi, durerà tre mesi 
e vedrà la collaborazione della Fonda-
zione Silvia Rinaldi con la nuovissima 
palestra Up Urban climbing, inaugura-
ta di fresco. Realizzato grazie al dipar-
timento per le Pari opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, 
il progetto fa parte di un programma 
più ampio di avviamento allo sport dei 

In parete a mani    nude
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A Belluno la prima falesia certificata

Chi non sopporta l’idea 
di chiudersi in palestra 

tra pesi e attrezzi, e 
preferisce il brivido 
dell’avventura, a Belluno 
può trovare una vera e 
propria palestra all’aperto. 
Oggi, infatti, il mondo 
dell’arrampicata non è più 
off limits per le persone 
disabili: lo testimonia la 
prima falesia certificata 
in Italia per arrampicatori 
sportivi con disabilità. 
La parete si trova a 
Frassenè, nel comune 
di Voltago Agordino, ed 
è la prima certificata in 
Italia secondo le linee 
guida federali per essere 
utilizzata da atleti disabili. 
La falesia è nuova di zecca, 
attrezzata e omologata.
«Il progetto ha il 
totale appoggio della 
Commissione nazionale 
per la disabilità e l’avvallo 
del Coni – riferisce Silvia 
Marchiori, responsabile 
Comitato regionale veneto 
della Fasi (Federazione di 

arrampicata sportiva) –. 
Crediamo che questa sia 
un’occasione non solo per 
valorizzare lo sport dal 
punto di vista delle pari 
opportunità, ma anche 
un’imperdibile possibilità 
di avvicinare gli atleti alla 
condivisione di sensazioni, 
fatiche, successi propri 
dell’arrampicata sportiva 
su roccia». 
La parete è abbordabile 
da persone con ogni tipo 
di disabilità e presenta 
diversi livelli di difficoltà. 
Per i non vedenti sono 
state posizionate targhe 
in Braille alla base delle 
vie che indicano nome e 
difficoltà del tracciato, 
oltre che una targa più 
generale che illustra il 
settore, dando indicazioni 
sull’andamento dei 
tracciati, sul numero 
di protezioni e la 
loro distanza, sulla 
collocazione della catena 
di calata. «L’arrampicata 
sportiva si è dimostrata in 

molti casi un valido aiuto 
per ristrutturare l’identità 
corporea in presenza di 
disabilità – aggiunge 
Marchiori –, favorendo 
l’accettazione di un corpo 
che, nonostante i suoi 
limiti, può esprimersi 
positivamente attraverso 
notevoli prestazioni 
atletiche e può ancora far 
sperimentare nuovi vissuti 
positivi». 
Inoltre la parete si 
presta a uscite mirate 
con gruppi per attività 
di avvicinamento o 
approfondimento 
dell’arrampicata sportiva 
all’aperto, «per stimolare 
le risorse emotive, 
psicologiche e percettive». 
Il progetto ha visto 
la collaborazione del 
Cip (Comitato italiano 
paralimpico) regionale 
e nazionale, del Corpo 
forestale dello Stato 
e della Commissione 
nazionale falesie.  
[Giorgia Gay]

che anno fa era solo una passione pra-
ticata da pochi, soprattutto ex alpinisti 
che avevano avuto un grave incidente o 
persone disabili al seguito di amici, do-
po alcune competizioni internaziona-
li è dal 2011 che si disputano i mondiali 
(categorie non vedenti e ipovedenti, sea-
ting, amputati, disabilità relazionali in-
tellettive): il primo si è tenuto proprio 
in Italia, nel Trentino. Inoltre, grazie al 
progetto “Climb for life” – nato dall’in-
contro tra un giovane climber malato 
di aplasia midollare, Giovanni Spitale, e 
il grande arrampicatore e alpinista vi-
centino Pietro dal Prà –, l’arrampicata è 
diventata anche un’occasione per infor-
mare e sensibilizzare sull’importanza di 
diventare donatori di midollo osseo.

In parete a mani    nude
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 MOSTRE 

A Milano  
la sicurezza 
diventa museo
Da esposizione temporanea 

a esposizione permanente. 
La mostra “Senza perico-

lo!” si trasferisce dalla Triennale 
di Milano all’Istituto edile “Carlo 
Bazzi” per diventare il primo Mu-
seo della sicurezza italiano. Gra-
zie al nuovo allestimento, voluto 
da Comune di Milano e Fonda-
zione Triennale, il tema della si-
curezza sul lavoro rimarrà così in 
pianta stabile nel capoluogo lom-
bardo, pronto per essere visitato 
da chiunque senza vincoli di da-
te. Un percorso espositivo che si 
snoda sui due piani della scuola 
per raccontare i rischi connessi al 
mondo dell’edilizia e delle costru-
zioni non solo per i lavoratori, ma 
anche per gli abitanti e per l’am-
biente circostante. Ma anche «un 
percorso culturale e di conoscen-
za dedicato ai più giovani e agli 
studenti per far nascere e diffon-
dere una nuova etica della sicu-
rezza, raccontando i cantieri e gli 
altri luoghi di lavoro con gli occhi 
degli operai, dei datori, dei pro-
gettisti e dei cittadini», commenta 
l’assessore comunale alle Politiche 
del lavoro Cristina Tajani.

Ecco allora che le foto d’epoca, 
i video, i caschetti e le maschere di 
protezione, gli occhiali da salda-
tore, le scarpe rinforzate, le tute e 
gli oggetti da lavoro continueran-
no a essere opere d’arte. Il nuovo 
museo, allestito da Atelier Mendi-
ni ed Emanuela Morra in tutti gli 
spazi della scuola, da quelli adibiti 
alla didattica fino all’Aula Magna, 
e arricchito da materiale informa-

tivo e formativo, ripercorre l’espo-
sizione curata da Federico Bucci e 
suddivisa in nove sezioni: zona 
residenziale, ricostruzione, mac-
chine invisibili, spazi del lavoro, 
men and women at work, archi-
tettura e sorveglianza, dispositi-
vi di protezione individuale, una 
nuova città sicura e paesaggi del-
la sicurezza.

«Quando abbiamo realizzato 
la mostra “Senza pericolo!”, che 
tocca un tema così difficile, ab-
biamo dichiarato che avremmo 
voluto lasciare un segno nel tem-
po – spiega Claudio de Albertis, 
presidente della Triennale di Mi-
lano –. Grazie alla collaborazione 
con la scuola “Carlo Bazzi” siamo 
riusciti a raggiungere l’obiettivo 
che ci eravamo posti: imparare a 
riflettere sulla sicurezza in tutti 
gli ambiti della vita quotidiana, 
non solo nell’ambiente lavorati-
vo e non solo quando la cronaca 
richiama l’attenzione su tragi-
che notizie». In via Cappuccio 2, 
il museo è visitabile solo su pre-
notazione dal lunedì al venerdì 
pomeriggio telefonando ai nume-
ri 02/86453407-72000526. Sul sito 
dell’istituto, Iticarlobazzi.it, la se-
zione dedicata. [M.T.]

il museo di storia della disabilità 
è made in Usa. Si trova a Buffalo, 
nello Stato di New York. E ha perfino 
esposizioni temporanee e perma-
nenti con pannelli dedicati agli 
invalidi di guerra, alla poliomielite, 
alla salute mentale, agli ausili, alle 
origini dello sport paralimpico e al 
cinema. Ma ci sono anche libri, car-

toline e oggettistica che si possono 
acquistare nello shop. Tutti gli anni, 
poi, in ottobre viene organizzato il 
Disabilities Film Festival. Fondato 
nel 1998 da James Boles, presidente 
dell’agenzia non profit People 
Inc., grazie anche al sostegno della 
Fondazione Thomas Golisano, il 
Museo di storia della disabilità 
americana ospita mostre, colle-
zioni, seminari, convegni archivi e 
programmi educativi per bambini 
e insegnanti. Per informazioni: 
Museumofdisability.org. [M.T.]
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questi ultimi dal resto della comunità come 
persone esterne e di passaggio, sostanzial-
mente da aiutare.

Tutto questo è presente nel romanzo che, 
pur non essendo classificabile come autobio-
grafico in senso stretto, di quell’esperienza 
dà conto. La protagonista di questo singolare 
romanzo di formazione è, infatti, una bam-
bina che il lettore incontra per la prima vol-
ta all’età di undici anni e accompagna fino 
all’inizio dell’adolescenza. Anche lei figlia 
di padre obiettore e madre in sedia a ruote, 
viene colta esattamente nel momento in cui 

mette a fuoco l’eccezio-
nalità della sua espe-
rienza di vita. Perché 

ciò che per lei risul-
ta assolutamente 
normale può ap-
parire quanto me-
no eccentrico ai 

suoi coetanei, 
poco abitua-
ti a una con-
vivenza “alla 
pari” con per-
sone disabi-
li e, men che 
meno, alla vi-

ta in comunità.
Quello che 

rimane impresso 
al lettore, oltre al-

la forza di alcuni dei 
personaggi principali, 

è lo sguardo ironico della 
protagonista e – soprattutto – 

la scelta di non cedere a qualsiasi tentazio-
ne di ricostruzione epica o celebrativa. Ma 
anche il linguaggio, impensabile oggi in un 
volume di questo tipo, soprattutto quando 
si riferisce alle persone disabili come “han-
dicappati”: ma negli anni Ottanta si parlava 
così e nessuno sembrava prendersela. Meno 
consapevoli delle implicazioni nascoste del 
linguaggio, i protagonisti del romanzo so-
no intenti a costruire la loro concreta città 
dell’utopia. [A.P.]

 LIBRI 

La mia infanzia  
in una comunità 
per disabili
Molti di noi gli anni Ottanta se li ri-

cordano come l’epoca dei panina-
ri, degli yuppies, delle pennette alla 

vodka e – soprattutto – dell’insana illu-
sione di dirigersi a vele spiegate verso l’el-
dorado dei consumi illimitati. Il volume di 
Cristina Lio, Chi resta deve capire (edizio-
ni e/o) ci richiama alla memoria una realtà 
più sommersa, ma non per que-
sto meno reale. Il roman-
zo, infatti, racconta di 
una crescita diversa: 
quella della stessa 
autrice all’inter-
no della Comu-
nità Progetto 
Sud, fondata 
in quegli an-
ni a Lame-
zia Terme da 
un gruppo di 
persone, di-
sabili e non, 
che arrivava-
no dall’omologa 
esperienza di Ca-
podarco di Fermo.

Cristina giunse in 
Calabria insieme a loro, 
al seguito di don Giacomo Pa-
nizza, prete divenuto successivamente famo-
so per aver preso in gestione insieme ai suoi 
collaboratori un bene confiscato alle mafie 
e per essere stato più volte oggetto di intidi-
midazioni e minacce da parte dei clan loca-
li. E come figlia di una madre disabile e un 
padre obiettore di coscienza, in tempi in cui 
il rifiuto della leva non era scelta facile né 
scontata, crebbe all’interno di quella stra-
na famiglia allargata. Fatta di persone con 
disabilità, preti, volontari e “tossici”: vissuti 

Cristina Lio
Chi resta
deve capire
e/o 2013
pagine 176, euro 16
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 LIBRI 

La vita (e il cielo) 
non rimangono 
chiusi in  
una stanza 
Teo, l’ipersensibile protagoni-

sta di Quello che ancora non 
sai del Pesce Ghiaccio, soffre 

di un tipo di lupus che lo rende 
vulnerabile agli agenti esterni e 
per questo ha trascorso gran par-
te della vita rinchiuso nella sua 
stanza. Ammira personaggi co-
me Deleuze e Schopenhauer, an-
che se la sua religione è Lenny 
Bruce e il suo sogno è quello di 
reinventare la comicità. L’unica 
cosa certa è che ha quasi 30 an-
ni, vive ancora con la madre (che 
è stata abbandonata sei volte dal 
padre) e ha un fratello minore che 
in fin dei conti se la cava molto 
meglio di lui. La sua unica vera 
complice in quella che Teo chia-
ma la realtà reale è Vlues: lei non 
soltanto lo ama, ma lo capisce, ne 
condivide le ossessioni e lo stra-
vagante erotismo. 

E come vive Teo la sua con-
dizione di forzato isolamento? 
Bambino cresciuto precocemen-
te, cerca con ironia di individua-
re i “privilegi” della sua malattia: 
«Grazie al lupus, a quattro anni e 
mezzo avevo già una camera tut-
ta per me. Era in fondo al patio e 
ci fu un periodo in cui mi sveglia-
vo nel cuore della notte e mi met-
tevo a piangere. Non ne ricordo il 
motivo, e se un motivo c’era io co-
munque piangevo nel momento 
sbagliato». Cresciuto, riconosce 
che il lupus lo ha «relegato a una 
vita pubblica vespertina. La cosa 
più stupida da fare è accarezzare 

l’idea che abbiamo avuto la pos-
sibilità di opporci al destino, ma 
a volte non abbiamo altra scelta 
che aggrapparci alla stupidità per 
continuare a vivere».

Durante una delle sue rare 
passeggiate notturne per la città, 
Teo viene sorpreso da un improv-
viso acquazzone e deve rifugiar-
si nel Pesce Ghiaccio, un bar che 
non ricorda di aver mai visto pri-
ma. Lì conosce Lena, misteriosa 
avvocatessa con cui tesse un’am-
bigua relazione. Lei sarà il punto 
di partenza di un viaggio inizia-
tico in un mondo lontano dal suo 
monotono ma sicuro nido mater-
no. Un pianeta popolato da cocai-
nomani napoletani e cinesi che 
cercano di tenere nascosta la pro-
pria omosessualità, pseudoartisti 
e poliziotti violenti. Sullo sfondo, 
l’incessante ricerca della propria 
identità. 

Pubblicato da Feltrinelli, il ro-
manzo è scritto dal colombiano 
Efraim Medina Reyes, nato nel 
1967 a Cartagena, che vive tra la 
Colombia e l’Italia. Nel 1995 ha 
vinto il Premio nazionale per il 
racconto con la raccolta Cine-
ma Albero (Fusi orari). Ha diret-
to tre film e scrive per il teatro. Il 
suo stile onirico scivola nel reali-
smo più splat, affondando paro-
le e pensieri negli umori prosaici 
dell’esistenza. [L.B.]

 LIBRI 

Quel braccio 
amputato che fa 
volare un padre
Attraversano la storia recen-

te le pagine di Inclini all’a-
more, edito da Playground 

e scritto da Tijana M. Djerković, 

Tijana M. Djerkovič
Inclini all’amore
Playground 2013
pagine 212, euro 15

Efraim Medina 
Reyes 
quello che ancora 
non sai del Pesce 
Ghiaccio
Feltrinelli 2013
pagine 432, euro 18

Partite le iscrizioni alla seconda 
edizione del simposio di 
scultura in marmo con artisti 
non vedenti e ipovedenti. “Le 
mani per creare” è lo slogan 
dell’iniziativa, in programma dal 
18 al 24 agosto 2014, promossa da 
Chiesa dell’arte e Pemart srl, con il 
patrocinio del Comune di Carrara 
e la collaborazione dell’Istituto del 
marmo di Carrara “Pietro Tacca”. 
Le opere eseguite dovranno 

attenersi al tema “Alimentazione 
e ambiente”. Possono partecipare 
persone di ogni nazionalità, 
senza limiti di età; le domande 
devono essere inviate entro il 28 
febbraio. Bando e info al link www.
museoomero.it/main?p=news_
id_4945. [L.B.]
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raccontando l’intreccio di tre ge-
nerazioni: quella del nonno Mi-
lovan, del padre Vladimir e della 
figlia Arianna Vuković. Insieme 
attraversano, nella realtà e nel-
la memoria, l’Europa dell’Impe-
ro asburgico e poi quella della 
Guerra Fredda. Ma all’autrice, 
originaria di Belgrado e trapian-
tata in Italia dal 1987, sta a cuore 
sviscerare soprattutto la relazio-
ne tra Vladimir e la sua primoge-
nita nello scenario realistico e a 
tratti surreale della ex Jugoslavia. 
Appena dodicenne, dopo l’occu-
pazione tedesca e italiana, il ra-
gazzo entra nelle forze partigiane 
di Tito per seguire il suo perso-
nale “Dio”, il fratello Mihailo, che 
morirà troppo presto. Disabile fin 
da giovane – gli viene amputato 
un braccio per lo scoppio di una 
granata – alla fine della guerra 
Vladimir ritrova l’amore e scopre 
la poesia, di cui diventerà gran-
de interprete. La menomazione 
fisica non scalfisce di un milli-
metro l’amore della figlia, divora-
trice di libri, verso il padre, anzi 
mitizzato. Negli occhi di bambi-
na «la speranza in una vita giusta 
e umana» coltivata dal genito-
re prevale sulle apparenze e sugli 
sguardi altrui. Fino a immagina-

flavio Pagano
Perdutamente
Giunti 2013 
pagine 240, euro 12

re che il padre possa volare, al di 
sopra degli altri, con quella sag-
gezza che il dolore gli ha insegna-
to troppo presto. [L.B.]

 LIBRI 

A tempo  
di Alzheimer
Nel suo romanzo, basato su 

una vicenda realmente acca-
duta, Flavio Pagano la scrive 

con l’iniziale minuscola, forse per 
padroneggiarla, forse per sentirla 
in qualche modo familiare anche 
nel lessico. Alzheimer è una paro-
la, e soprattutto una malattia, che 
fa paura: nel mondo ne soffrono 
circa 36 milioni di persone. Ed è 
questa la diagnosi consegnata al-
la madre del protagonista di Per-
dutamente, edito da Giunti. Un 
titolo da leggere in varie modali-
tà: come avverbio intero oppure 
spezzando le parole in aggettivo e 
sostantivo, giocandoci con ironia 
perché questa vuole essere la cifra 
stilistica che attraversa le pagine. 

Napoletano, cinquantunenne, 
autore eclettico che ha scritto per 
il teatro e la tv (vincendo nel 2011 
il Premio speciale Elsa Morante-
Isola di Arturo con il libro Ra-

Premio speciale al videoclip della canzone scritta da francesco nuti
l videoclip di Francesco Nuti Olga tu 
mi fai morir, brano scritto insieme al 
fratello Giovanni, ha vinto il premio 

speciale Mei (Meeting delle etichette 
indipendenti). Il riconoscimento è 

stato assegnato durante gli Oscar degli 
indipendenti, che si sono svolti a Pistoia 
il 23 e 24 novembre. Vittima di un grave 
incidente nel 2006, l’ex attore e regista 
– rimasto disabile – aveva presentato il 
pezzo all’ultima edizione del Festival di 

Sanremo, ma era stato scartato già nella 
fase della pre-selezione. Composta

 nel 2006, la canzone doveva essere 
inserita nella colonna sonora di Olga e 
i fratellastri Billi, pellicola incompiuta a 
causa dell’incidente. Quest’anno, grazie 
a Giovanni Nuti, autore della musica con 
Marco Baracchino, e alla collaborazione 
del regista Giacomo Favilla, Olga tu mi fai 
morir è finalmente uscita, accompagnata 
dagli arrangiamenti e dalle chitarre di 
Baracchino insieme alla voce del busker 
italo-scozzese Nicki La Rosa. Nel video 
Francesco recita insieme a Eva Falleni 
(Olga), lo stesso Niki e il cane Tito. [L.B.]

gazzi ubriachi), Pagano cerca di 
affrontare a viso aperto un tema 
difficile: la storia di una famiglia 
allargata e complicata che si tro-
va ad assistere l’anziana madre e 
nonna, la sua perdita di memoria 
e di senso, le sue fughe nel tem-
po (nella mente è tornata bambi-
na ai tempi del fascismo) e i suoi 
silenzi. 

Si apre però un altro fronte in-
teressante nel dipanarsi del rac-
conto: la domanda su come il 
dolore e la sofferenza, l’incon-
tro con la disabilità e la fragilità 
di corpo e mente, possano gene-
rare uno scatto in avanti dei figli 
verso la maturità umana e af-
fettiva. «Era venuto il momento 
di nascere davvero. Il momento 
di dimostrare che anch’io sape-
vo stare al mondo», scrive la vo-
ce narrante. E tra latitanza dello 
Stato, nella lotta contro l’ottusità 
della burocrazia per ottenere la 
pensione d’invalidità, il figlio av-
verte di «potere accogliere tutta la 
tempesta della sua follia, [...] sen-
za smarrire la speranza del futu-
ro. Sentivo di poter continuare a 
essere me stesso, e di accettare fi-
no in fondo il senso di ogni cosa, 
compreso il fatto che non potevo 
fare nulla per cambiarlo». [L.B.] 
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 RAGAZZI 

Quando Jeffrey 
ebbe la leucemia 
«Mio fratello ha il cancro. 

Ragazzi, se volete zittire 
all’istante un bel grup-

po di adulti, evidentemente “Mio 
fratello ha il cancro” è il segnale in 
codice giusto. Quelli sono rimasti 
a fissarmi in silenzio per più di 15 
minuti. Beh, forse è un po’ esage-
rato, ma avete capito». Lieve, scan-
zonato, accorato, I 10 mesi che mi 
hanno cambiato la vita dell’ame-
ricano Jordan Sonnenblick arriva 
in Italia tradotto da Giunti, dopo il 
grande successo riscosso in patria. 
Il protagonista è Steven, un tredi-
cenne come tanti altri, con una 
passione sfegatata per la batteria, 
una cotta per la ragazza più affa-
scinante della scuola e un fratelli-
no rompiscatole che, oltre a essere 
bello come un angioletto, ha il di-
fetto di vedere lui, il maggiore, co-
me un eroe. 

La quotidianità di questa nor-
male famiglia americana è però 
destinata ad andare in frantu-
mi il giorno in cui si scopre che il 
piccolo Jeffrey ha la leucemia. Da 
quel momento tutto cambia e Ste-
ven è costretto a crescere più in 
fretta di quanto avesse previsto. 
Ogni settimana la mamma porta 
Jeffrey in un centro specializzato 
di Filadelfia e Steven rimane so-
lo con un padre ammutolito dal-
la situazione, il suo iPad e il fedele 
microonde. 

In questa situazione dovrà fare 
appello a tutte le sue risorse indi-
viduali per trovare in se stesso la 
forza non solo di non perdere la 
bussola, ma anche di aiutare suo 
fratello, che continua imperterri-
to a contare su di lui. 

Americano nello spirito e nello 
stile, il romanzo di Sonnenblick 
ha il pregio di affrontare un te-
ma forte come quello della ma-
lattia nell’infanzia dal punto di 
vista di un fratello: di un sibling, 
come si dice oggi per indicare co-
loro, che dopo i genitori, più ri-
sentono della presenza di una 
persona malata o disabile in fa-
miglia. Sentendosi, a volte, tra-
scurati protagonisti di una storia 
ancora tutta da scrivere. [A.P.] 

 RAGAZZI 

Rivoletto, spazio 
alla fantasia 
U na favola dedicata a tutti i 

bambini malati di emofi-
lia, un deficit che non per-

mette la coagulazione del sangue. 
Rendendo i piccoli più delicati: 
basta una botta da nulla per cre-
are ematomi e, in caso di caduta, 
sono più a rischio di emorragia 
cranica. Nasce da un’esperienza 
personale Rivoletto, racconto in 
chiave fantastica del percorso di 
cura per contrastare la malattia. 
Autrice del volume Sara Carpani, 
mamma di un bambino emofilia-
co, che ha scritto e illustrato un 
testo pubblicato dall’editore mo-
denese Elis Colombini.

La storia è ambientata nel re-
gno dei dardagnoli, minusco-
li numi che vivono ai bordi dei 
corsi d’acqua. La pace del regno 
è improvvisamente turbata dalla 
scoperta che il piccolo Rivoletto 
soffre di uno strano male: livi-
di, bernoccoli, ferite che stentano 
a guarire. Di qui l’inizio di una 
battaglia, lunga e difficile, che si 
conclude con la sconfitta del ma-
le e il ritorno della pace e della se-
renità. [A.P.] 

Jordan 
Sonnenblick
I 10 mesi che mi 
hanno cambiato 
la vita
Giunti 2013
pagine 192, euro 8,90
da 11 anniSalvatore Pignatelli ha lavorato 

per tanti anni nel campo 
della riabilitazione. Operando 
prevalentemente con bambini con 
vari gradi di disabilità. Dalla sua 
esperienza di vita nasce il volume 
Il bambino con gli stivali, sottotitolo 
Una favola sulla disabilità per 
scavare nelle coscienze dormienti, 
pubblicato dal Centro volontari 
per la sofferenza (pagg. 100, euro 
12). Il protagonista, un bambino 
senza gambe, viene rifiutato dalla 

mamma e allevato 
da una famiglia 
semplice. Fino a 
quando si scoprirà 
che è dotato di un 
singolare talento 
musicale. Che lo 
esporrà al centro 
di rocambolesche 

avventure, compreso un rapimento 
finalizzato allo sfruttamento 
commerciale della sua deformità e 
delle sue capacità artistiche. [A.P.]

Sara Carpani
Rivoletto
Elis Colombini 2013
pagine 28, euro 15
da 11 anni
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Sally Gardner
Il pianeta  
di Standish
Feltrinelli 2013 
pagine 208, euro 13
da 9 a 12 anni

 RAGAZZI 

Il pianeta di Sally. 
Dalla dislessia 
ai romanzi per ragazzi

Non avrebbe mai pensato di diventa-
re una scrittrice per ragazzi pluri-
premiata e famosa in tutto il mondo 

Sally Gardner. Sicuramente non ai tempi 
in cui frequentava scuole per ragazzi con 
gravi problemi nella nativa Inghilterra: 
convinta che il suo cervello fosse un cola-
brodo che non riusciva a trattenere nessu-
na informazione, passava da un istituto 
all’altro incapace di leggere, scrivere e di-
stinguere anche le parole più semplici. Ma 
ai suoi tempi la parola dislessia era pres-
soché sconosciuta e chi ne soffriva era de-
stinato a una frustrante carriera scolastica. 
«Il problema per molti giovani, con cui io 
mi identifico pienamente, è che la loro au-
tostima viene talmente messa alla prova 
dal rapporto con i professori e i compagni 
di scuola da richiedere un carattere davve-
ro forte per riuscire a conservare il sorriso 
al termine del ciclo scolastico».

Oggi Sally Gardner è una scrittrice e il-
lustratrice affermata, con all’attivo qua-
si una trentina di volumi, oltre un milione 
e mezzo di copie vendute in Inghilterra e 
traduzioni in 22 lingue diverse. La sua ul-
tima fatica, Il pianeta di Standish, ha vinto 
la Cilip Carnegie Medal, il più antico e pre-
stigioso premio inglese riservato alla let-
teratura per ragazzi. La storia racconta le 
avventure di due giovanissimi che tenta-
no di ritrovare la libertà all’interno di un 
crudele regime totalitario, che confina gli 
oppositori e gli impuri nella fatidica Zona 
Sette. Nel regime mancano i beni di pri-
ma necessità ed è bandito l’uso di radio e 
tv. L’unica eccezione sarà l’evento destina-
to a cambiare il corso della storia: il 19 lu-
glio 1956 la Madrepatria lancerà un vettore 
sulla luna, dando in questo modo inizio a 
una nuova era. I due ragazzi scopriranno 
però che l’allunaggio è soltanto una farsa 

e si uniranno a un gruppo di ribelli. Uno 
dei due è Standish Treadwell, il protagoni-
sta del volume: a 15 anni non riesce a leg-
gere e non sa scrivere neppure il suo nome. 
Tutti a scuola, alunni e professori, pensa-
no che si tratti di uno stupido. Anzi, di una 
specie di disadattato che siede in fondo al-
la classe, dimenticato da tutti. Ma Standish 
è dotato di una fervida immaginazione, di 
un grande coraggio e di un forte senso 
dell’amicizia, che avrà modo di dimostra-
re nel corso della storia. Che termina con 
un finale abbagliante, e con la riconquista 
dell’agognata libertà nella fulgida terra del-
la Croca-cola.

«Sono fermamente convinta che la di-
slessia somigli al cubo di Rubik: ci vuo-
le tempo a capire il meccanismo ma, una 
volta che l’hai scoperto, può diventare il 
più meraviglioso dei doni», afferma l’au-
trice. E se lo dice lei, c’è da crederle. D’altra 
parte Sally ha avuto il coraggio di sfidare 
la dislessia sul terreno più scivoloso: quel-
lo della scrittura di romanzi. [A.P.]
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 CINEMA 

La voce silenziosa 
del Congo
Repubblica democratica del 

Congo, regione del nord Ki-
vu. Dopo anni di sanguino-

sa guerra civile, superstizione e 
credenza magica sono fra i pochi 
elementi unificanti rimasti al-
la popolazione. Sono le forze che 
armano le milizie ribelli Mai Mai 
nella difesa del territorio, ma che 
permettono anche di identificare 
chi è “diverso” come una minac-
cia: è il caso dei sordi di Butembo. 

La storia di queste persone 
senza voce, spesso rinnegate dal-
le proprie famiglie ma che non 
cessano di combattere per la lo-
ro dignità, è raccontata in un do-
cumentario: The silent chaos, di 
Antonio Spanò, premiato lo scor-
so ottobre al Terra di tutti Film 
Festival di Bologna. Una produ-
zione dell’indipendente Office 
number four dove sono gli stes-
si protagonisti a spiegare, in un 
misto di lingua dei segni ameri-
cana, francese e congolese, la pro-
pria condizione di vita. «La gente 
ha paura di noi sordi – racconta 
Dominic nella sua Lis –. Ci credo-
no cattivi e pericolosi perché so-
no convinti che siamo posseduti 

dagli spiriti maligni». Le loro pa-
role si intrecciano con quelle dei 
guerrieri Mai Mai.«Eravamo par-
titi con l’idea di descrivere i la-
sciti del conflitto che, con oltre 5 
milioni di morti, ha fatto il mag-
gior numero di vittime dopo la 
Seconda guerra mondiale – di-
ce Spanò –. Invece a Butembo 
abbiamo incontrato questa co-
munità silenziosa che ruota in-
torno all’unica scuola per non 
udenti di tutta la regione di Nord 
Kivu, fondata dalla Piccola mis-
sione per i sordomuti, e siamo 
rimasti colpiti dalla loro straor-
dinaria voglia di comunicare». In 
Africa esiste un dialogo perma-
nente, tipico della cultura orale 
del continente. «L’uomo che non 
ha relazioni è un uomo che non 

Una docufiction sugli adolescenti disturbati. 
in tv e sul web. Anna e Giulio sono minorenni: 
lei è bipolare e lui schizofrenico. Le loro sono 

solo alcune delle storie affrontate  
da Rai Educational con la serie tv 

Disordini, la prima docufiction dedicata 
al disagio mentale dei ragazzi, andata 

in onda su Rai Scuola e Raitre. Storie 
di malattie raccolte e raccontate da 

Stefano Vicari, neuropsichiatra infantile 
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di 

Roma. Da questa serie televisiva voluta da 
Stefano Ribaldi, per la regia di Sandro

 Vanadia, è nata un’alleanza tra medici, scuole 
secondarie e genitori che porterà, attraverso 

il confronto in classe sulle sei puntate 
di Disordini, a un percorso didattico 
e a produrre elaborati che saranno 
pubblicati sul sito Specchioriflesso.net, 
magazine online di psichiatria infantile 
del Bambino Gesù. «L’idea di questo 

lavoro con la Rai e le scuole – spiega 
Vicari – cerca di superare i pregiudizi e far 

conoscere i disturbi mentali in adolescenza 
anche agli insegnanti e ai più giovani». Per 

rivedere il programma: Raiscuola.rai.it. [M.T.]

Oltre a essere 
vincitore del Terra 
di tutti Film Festival 
di Bologna, The 
Silent chaos di 
Antonio Spanò si è 
aggiudicato anche 
il premio Unicef 
al San Giò Verona 
Video Festival e il 
riconoscimento come 
migliore opera per la 
responsabilità sociale 
all’Ares film & media 
Festival di Siracusa.
Il trailer ufficiale 
del documentario 
si può vedere su 
Officenumberfour.
com.

esiste», commenta la voce fuori 
campo, che poi è quella di padre 
Walire Salvator Kasereka. E così 
The silent chaos raccoglie le testi-
monianze di Alex, che odia suo 
padre perché ha pagato gli stu-
di solo al fratello mentre lui ve-
niva considerato stupido, di Jacob 
che ha avuto la fortuna di trovare 
un lavoro come muratore ma con 
un salario più basso di quello dei 
suoi colleghi, di Kavira che sa che 
non potrà mai sposare un ragaz-
zo udente, di bambini picchiati o 
uccisi dai loro stessi genitori e di 
Remy, che da piccolo tirava le pie-
tre alla gente che lo fissava e ru-
bava al mercato. Perché in fondo 
«ognuno parla un linguaggio so-
lo suo, come se fossimo tutti sor-
di l’uno verso l’altro». [M.T.]
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 CINEMA 

Blancanieves,  
la meraviglia 
di essere diversi
Non parla di disabilità Blan-

canieves, meravigliosa pel-
licola in bianco e nero dello 

spagnolo Pablo Berger, sfrecciata 
come un fulmine nelle sale italia-
ne senza che il pubblico potes-
se nemmeno rendersene conto. 
Da vero capolavoro qual è, il film 
tratta infatti di amore, morte, 
passione, candore e tradimento, 
anche se tra i protagonisti figu-
rano un torero tetraplegico e sette 
acondroplasici, che altro non so-
no che i nani della fiaba dei fra-
telli Grimm, qui reinterpretata in 
chiave gotica e melodrammatica. 
A ulteriore testimonianza, se mai 
ce ne fosse bisogno, che la disabi-
lità non è una categoria sociale e 
antropologica né tanto meno un 
genere narrativo, ma una parte 
integrante della vita di tutti noi.

Vincitore di dieci premi Goya 
(gli Oscar spagnoli), Blancanie-
ves è un film muto, in grado di 
trasportare lo spettatore in un 
mondo cinico e incantato attra-

petiti di impresari cinici e spietati, 
che scorgono in lei e nei suoi ac-
compagnatori la merce ideale per 
ricchi bottini. Una trappola nella 
quale la fanciulla cade candida-
mente, rivelando ancora una vol-
ta la sua totale inadeguatezza alla 
vita di società: un handicap che la 
rende vulnerabile come e più dei 
suoi amici nani.

Il film si chiude catapultan-
do lo spettatore negli abissi pae-
sani e sgangherati dei freak show, 
gli spettacoli dei cosiddetti feno-
meni da baraccone tanto in voga 
agli inizi del secolo scorso. Dove 
la mostruosità svela finalmente il 
suo volto: quello paonazzo dell’a-
vido impresario che riesce a dare 
anche i sentimenti più puri in pa-
sto all’ignoranza di un pubblico 
chiassoso e credulone. [A.P.]

verso la forza delle immagini e 
della colonna sonora di Alfon-
so De Vilallonga, che accompa-
gna la pellicola dai titoli di testa 
a quelli di coda. La storia si svol-
ge nella Spagna degli anni Ven-
ti, mirabilmente ricostruita: un 
celebre torero rimane paralizza-
to a causa di un incidente nell’a-
rena mentre, appena qualche ora 
dopo, l’amata moglie muore dan-
do alla luce una bambina. L’uomo 
sposerà la sua infermiera per-
sonale e la piccola andrà a vive-
re con la nonna che si prenderà 
cura di lei amorevolmente. Alla 
morte di quest’ultima, la giova-
ne Carmen si trasferirà nella casa 
paterna in balia della sadica ma-
trigna che la costringerà ai lavo-
ri più faticosi, ma non riuscirà a 
impedirle l’incontro e il ricon-
giungimento con il padre. Da lui 
la piccola apprenderà l’arte della 
corrida, che le risulterà utile una 
volta incontrati Los enanitos tore-
ros, una compagnia di sette nani 
toreri girovaghi che portano il lo-
ro spettacolo in giro per le aie di 
una Spagna popolare e contadina. 
Da lì al successo il passo sarà bre-
ve, e con esso Biancaneve attirerà 
su di sé non solo l’invidia funesta 
della matrigna, ma anche gli ap-

La pellicola di Pablo 
Berger è stata 
definita da Pedro 
Almodovar come il 
miglior film spagnolo 
dell’anno. Nel cast 
Maribel Verdu nei 
panni della matrigna 
Encarna, Daniel 
Giménez Cacho 
(il padre), Angela 
Molina (la nonna), 
Macarena García 
(Biancaneve), Sofia 
Oria (Biancaneve 
bambina) e Ramón 
Barea, Emilio Gavira 
e Sergio Dorado 
rispettivamente nel 
ruolo dei toreri Don 
Martìn, Jesusìn e 
Rafita.
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Tempo libero

offre il pacchetto di interesse. Per in-
formazioni e approfondimenti: Han-
dy Superabile, Follonica (Grosseto), 
tel. 050/7818921, Handysuperabile.org.

Da segnalare è anche l’associazione 
culturale Planet viaggiatori responsa-
bili, nata con l’obiettivo di promuove-
re e sviluppare quel turismo fatto di 
incontro, dialogo, scambio e solida-
rietà tra i popoli. Una sezione del sito 
Internet è dedicata al turismo accessi-
bile sia in Italia che all’estero. Le pro-
poste si rivolgono in particolare ai tu-
risti con problemi di udito, vista e con 
disabilità intellettive o relazionali, sia 
che viaggino in gruppo, con associa-
zioni, sia come singoli. Per saperne di 

Turismo senza sorprese. 
L’informazione è online
Mentre cresce l’offerta di strutture accessibili  
e la professionalità degli operatori turistici nazionali  
e internazionali, sul web si moltiplicano le mappe interattive 
arricchite dal contributo degli utenti. Ma non bisogna 
dimenticare di fare sempre una telefonata prima di partire

ze. Il portale è facile da usare e appro-
fondisce anche gli aspetti legati alle 
condizioni di accessibilità degli am-
bienti censiti, grazie alle schede mo-
nografiche e alle fotografie presen-
ti online e consultabili nella sezione 
“strutture per tutti”. Per informazio-
ni e approfondimenti: Cpd-Consulta 
per le persone in difficoltà onlus, tel. 
011/3198145, Turismabile.it. 

Non diversa, ma più ampia, 
è invece l’attività dell’associazione 
Handy Superabile, interlocutore atti-
vo e attento nella promozione del tu-
rismo accessibile. Molte delle propo-
ste contenute all’interno del sito In-
ternet sono il risultato di rilevazioni 
in loco effettuate dallo staff dell’asso-
ciazione. Per ogni destinazione è in-
dicato l’anno del monitoraggio e l’o-
peratore turistico che lo ha commis-
sionato. Un report fotografico e una 
scheda sintetica dettagliano le infor-
mazioni sull’accessibilità, facendo ri-
ferimento non solo alle diverse tipolo-
gie di disabilità motoria e sensoriale, 
ma anche alle esigenze legate alle per-
sone dializzate o con intolleranze ali-
mentari. Il sito può ritenersi un punto 
di partenza per valutare se una desti-
nazione può essere adatta alle proprie 
necessità, il resto è da indagare leg-
gendo con attenzione le schede infor-
mative e rivolgendosi ad Handy Supe-
rabile e/o all’operatore turistico che 

Non riusciremo mai a offrire ai 
lettori di SuperAbile Magazine 
una mappatura completa del-

le sempre più numerose e diverse or-
ganizzazioni impegnate sul tema 
del turismo accessibile, ma compito 
dell’informazione e anche della con-
sulenza offerta dal portale Superabi-
le.it è quello di mettere a disposizione 
tutte le informazioni utili per un tu-
rismo senza sorprese. La comunica-
zione viaggia sempre più su Internet, 
ma spesso non si verificano telefoni-
camente le informazioni raccolte e 
sempre più spesso ci si trova, come 
persone con disabilità motoria, fisica 
o anche intellettiva, a visitare luoghi 
quasi del tutto impraticabili. Cerchia-
mo dunque di vederci chiaro e di ca-
pire quali organizzazioni forniscono 
informazioni valide a un turismo che 
risponde alle esigenze specifiche delle 
persone con disabilità. 

Partiamo da Turismabile, ini-
ziativa promossa dalla Regione Pie-
monte e realizzata dalla Cpd-Consul-
ta per le persone in difficoltà di To-
rino. Lo staff di Turismabile fornisce 
informazioni su itinerari, strutture ri-
cettive e di interesse culturale, servizi 
di trasporto e attività di carattere tu-
ristico di tutto il territorio regionale e 
organizza, insieme al turista con di-
sabilità, il soggiorno che meglio sod-
disfa le proprie aspettative ed esigen-

I d
ise

gn
i d

i q
ue

sta
 se

zio
ne

 de
l M

ag
az

in
e s

on
o d

i S
au

l S
te

in
be

rg



57

più: Planet viaggi responsabili di Vit-
torio Carta, Verona, tel. 045/8948363-
8342630, sito Internet Planetviaggi.it. 

segnaliamo poi Wheelmap, 
mappa online, interattiva e gratuita 
che viaggia anche sui social network 
più diffusi come Facebook e Twitter.  
Questo strumento consente alle per-
sone con mobilità ridotta di reperire, 
ma allo stesso tempo di segnalare, in-
formazioni sulle condizioni di acces-
sibilità di strutture ricettive, luoghi 
della cultura, del tempo libero, della 
ristorazione, uffici e trasporti presen-
ti nelle diverse parti del mondo. At-
tualmente Wheelmap è consultabile 

tramite Internet all’indirizzo http://
wheelmap.org, ma la mappa può es-
sere sempre portata con sé, poiché la 
sua applicazione è disponibile sia per 
iPhone che per Android. La struttu-
ra del portale è piuttosto semplice e 
quindi anche la navigazione è imme-
diata. La ricerca è possibile per “luogo 
specifico”, “accessibilità” o “catego-
ria”. Punto di forza è che tutti, davve-
ro tutti, possono contribuire ad arric-
chire il database indicando il grado di 
accessibilità di un ambiente visitato 
per un qualsiasi motivo, in un qualsi-
asi momento della giornata. 

Soffermandoci poi sulla singola 
iniziativa, si segnala la città di Vero-

na, luogo simbolo dell’amore, ma an-
che patria di musica, lirica e grandi 
spettacoli popolari. Con sempre mag-
giore facilità, i turisti con difficoltà 
motorie possono reperire le informa-
zioni necessarie a organizzare il pro-
prio soggiorno. DisMappa (mappa di 
Verona accessibile), consultabile onli-
ne all’indirizzo Dismappa.it, presen-
ta infatti per ogni luogo censito una 
scheda informativa sulle condizioni 
di accessibilità; i dati raccolti in loco 
sono ampiamente corredati da foto e 
video, in modo tale che i destinata-
ri delle informazioni possano davve-
ro rendersi conto dell’idoneità o me-
no dell’ambiente rispetto alle proprie 
esigenze. 

Originale è la sezione “on wheels”, 
dove sono fotografati i tanti turisti su 
sedia a ruote che visitano Verona, a 
testimonianza della buona accessibi-
lità di numerosi siti cittadini. Anche 
in questo caso è possibile collaborare 
ad ampliare l’offerta informativa scri-
vendo e inviando segnalazioni a in-
fo@dismappa.it. 

il turismo accessibile si fa sem-
pre più ricco di iniziative locali, na-
zionali e internazionali, dunque. La 
professionalità degli operatori turi-
stici, unita al contributo del mondo 
associativo, garantiscono sicurezze 
un tempo impensabili. L’interattivi-
tà di molti strumenti di rilevazione di 
barriere, poi, permette anche al turi-
sta con disabilità di essere parte atti-
va nel percorso di rilevazione di bar-
riere architettoniche. L’unico consi-
glio che come esperti SuperAbile ci 
sentiamo di dare è di telefonare sem-
pre alle strutture ricettive scelte: al di 
là di ogni strumento digitale a dispo-
sizione, è la voce di un operatore turi-
stico a rassicurare riguardo alla scelta 
del luogo da visitare e alle condizioni 
di accessibilità.



58

rUBriChE
Rosanna Giovèdi

Inail... per saperne di più

momento di in-
contro tra perso-

ne alla “pari” dove 
ognuno, con la pro-

pria esperienza, le co-
noscenze e le competenze 

che da tale esperienza deriva-
no, trae aiuto per sé e per gli 

altri in una collaborazio-
ne reciproca, attraverso 
il confronto e la condi-
visione. 

i partecipanti al 
gruppo presenta-
no una certa ete-
rogeneità sia per 
aspetti anagrafici 
come l’età e il gene-

re, sia per il tipo di disabi-
lità acquisita (da esiti di amputazioni 
a tetraplegia, da paraplegia a malattie 
professionali). Nel gruppo, attraverso 
lo scambio reciproco, possono cam-
biare e/o integrarsi le diverse strategie 
per affrontare le difficoltà quotidiane. 
Anche il tempo di convivenza con la 
propria disabilità (da pochi mesi a più 
di 40 anni) può essere diverso, ma tale  
eterogeneità si è rivelata positiva per-
ché ha stimolato un arricchimento di 

Un grave trauma fisico com-
porta un complessivo e radi-
cale cambiamento, provocando 

uno stato di malessere che ci allon-
tana dalla comprensione delle ve-
re cause dei nostri problemi e 
ci fa vivere negativamente 
con noi stessi e di conse-
guenza con gli altri. Nel 
2011 la Sede Inail di Ro-
ma Nomentano ha avvia-
to il progetto “Costruire 
insieme: gruppi di auto-
mutuo aiuto per persone 
che hanno subito un infor-
tunio sul lavoro e per i loro 
familiari”, iniziativa caratte-
rizzata da un’attenta rifles-
sione sulle problematiche 
comuni emerse dal contat-
to con i lavoratori infortuna-
ti o tecnopatici, per favorire 
la condivisione e il trasfe-
rimento di conoscenze e 
di strategie idonee a su-
perare le difficoltà quotidia-
ne legate alla sopraggiunta situazione 
di disabilità.

Per avviare il progetto è stato ne-
cessario studiare l’azione più idonea 
al raggiungimento dell’obiettivo prin-
cipale, ovvero sostenere dal punto di 
vista socio-relazionale le persone in-
fortunate e i loro caregiver. Il grup-
po di auto aiuto è formato da persone 
che vivono un’esperienza di vita simi-
le; non è un gruppo terapeutico ma un 

informazioni e ha sostenuto l’elabora-
zione di vissuti personali, oltre che la 
creazione di reti di supporto. I parte-
cipanti hanno sperimentato in prima 
persona le tecniche per attivare le ri-
sorse di ognuno, facilitare la comu-
nicazione e sviluppare empowerment 
– una ritrovata capacità di agire risco-
prendo le proprie risorse – promuo-
vere la partecipazione, lo scambio, la 
socialità e la valorizzazione delle sin-
gole esperienze, per uscire dall’auto-
referenzialità limitante che consiste 
nell’assumere la propria esperienza 
come unico metro di valutazione delle 
diverse situazioni. 

il progetto si è sviluppato 
nell’arco di 15 mesi, durante i quali 
ci sono stati ben 28 incontri, alcuni in 
due gruppi separati (infortunati/fami-
liari), altri in unico gruppo congiun-
to. Dai questionari raccolti alla fine 
degli incontri emerge che gli obietti-
vi iniziali proposti – maggior consa-
pevolezza del proprio stato emotivo, 
miglioramento delle relazioni familia-
ri, aumento delle competenze sociali, 
ecc. – sono stati raggiunti.

Il progetto è stato realizzato grazie 
all’innovativa possibilità dell’Inail di 
intervenire, a sostegno del migliora-
mento della qualità della vita, non solo 
tramite l’erogazione di un dispositi-
vo tecnico, ma contribuendo alla rea-
lizzazione delle condizioni necessarie 
per il reinserimento nella vita fami-
liare, sociale e lavorativa dei lavoratori 
infortunati e/o tecnopatici, attraverso 
il potenziamento delle abilità sociali e 
dell’autonomia della persona. Consi-
derati gli esiti positivi della prima spe-
rimentazione del progetto realizzato 
tra il 2011 e 2012, nel mese di maggio 
2013 la sede Inail di Roma Nomenta-
no ha avviato una nuova edizione, che 
andrà avanti per un anno. (Ha collabo-
rato la Sede Inail di Roma Nomentano)

Auto-mutuo aiuto. L’iniziativa 
della Sede di Roma Nomentano
Dal 2011 il progetto “Costruire insieme” punta  
al reinserimento nella vita relazionale, sociale  
e professionale dei lavoratori infortunati.  
Attraverso momenti d’incontro tra persone  
“alla pari” e i loro familiari
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Senza barriere

Design for all.  
Presentato a Berlino un nuovo manuale

La pubblicazione è stata voluta dalla rete europea per l’accessibilità 
coordinata dal centro Info Handicap del Lussemburgo. L’obiettivo?  

Diffondere una filosofia progettuale ancora poco applicata a livello locale

Si intitola Design for All – From 
theory to practice (Progettare 
per tutti – Dalla teoria alla pra-

tica) la nuova pubblicazione dell’Eu-
ropean concept for accessibility, la 
rete europea coordinata dal centro 
nazionale di informazione e incontro 
Info Handicap del Lussemburgo, di-
retto da Silvio Sagramola. Presentato 
lo scorso 7 novembre a Berlino, nella 
versione inglese e tedesca, il manua-
le intende spiegare come dovrebbe es-
sere una consulenza corretta, basata 
sul concetto del design for all. 
L’esigenza nasce dall’aver con-
statato che, sebbene a livel-
lo internazionale la filosofia 
progettuale dell’universal de-
sign guadagni sempre mag-
giori consensi, a livello locale 
vi è ancora scarsa conoscenza 
in materia: le interpretazioni 
sono inesatte o del tutto erro-
nee, e il termine design for all 
finisce per avere significati e 
criteri progettuali da adottare 
completamente diversi da ter-
ritorio a territorio. 

La scelta di Berlino, poi, 
non è stata casuale. La città 
vanta infatti due importan-
ti riconoscimenti a livello eu-

ropeo in questo campo: l’Access City 
Award 2013 e lo Schindler Award 2012, 
quest’ultimo vinto dalla Technische 
Universität. A oggi il manuale Design 
for All – From theory to practice, subito 
dopo la sua presentazione a Berlino, è 
disponibile sul sito dell’Eca dal quale 
può essere scaricato liberamente. 

C’è ancora molta strada da fare, 
ma tanto è stato fatto in questi anni. 
Le origini della rete EuCan-European 
concept for accessibility network risal-

gono infatti al 1985, quando l’Europe-
an Commission’s Bureau for action in 
favour of disabled people (il presen-
te Dgv) pubblica uno studio sullo sta-
to dell’accessibilità negli Stati membri 
della Commissione europea. Nel 1996 
viene elaborato l’European manual for 
the accessibility, relativo all’ambien-
te costruito, evoluto poi nel Europe-
an concept for accessibility adottato 
nel 1996 in una conferenza a Doorn 
in Olanda, grazie a un finanziamento 
dalla Commissione europea nel pro-

gramma Helios II. Nel maggio 
1999 il Luxembourg disabili-
ty information and meeting 
centre prende l’incarico di co-
ordinamento dell’European 
concept for accessibility. Nel 
2003 viene pubblicata una ver-
sione Eca aggiornata chiama-
ta Eca – Technical assistance 
manual e nel 2008 la brochure 
Eca – Eca for administrations. 

Il nuovo documento Eca – 
From theory to practice segna 
di fatto un passo in avanti nel 
percorso per una corretta ap-
plicazione su scala internazio-
nale dei principi del design for 
all. Per maggiori informazioni 
e aggiornamenti: Eca.lu.



Gabriela Meucci

i regolamenti comunitari in ma-
teria di sicurezza sociale e libera cir-
colazione dei lavoratori garantiscono, 
invece, in tutti i Paesi membri dell’U-
nione europea, l’assicurazione con-
tro la vecchiaia, l’invalidità e la morte 
(pensioni per attività lavorativa), l’as-
sicurazione per gli infortuni sul lavo-
ro, la disoccupazione, l’assistenza per 
la malattia e la maternità e le presta-
zioni familiari. Lo scopo è di tutelare 
i lavoratori, che hanno svolto attivi-
tà lavorativa dipendente o autonoma, 
nel settore privato e in quello pubblico 
(dal 25 ottobre 1998), nei diversi Sta-
ti membri.

In conclusione si ribadisce che, se-
condo la normativa comunitaria, le 
prestazioni speciali a carattere non 
contributivo (pensione sociale e as-
segno sociale, pensioni, assegni e in-
dennità per le persone invalide civili, 
cieche e sorde civili) vanno garantite 
dal Paese di residenza. Per esempio, in 
Italia i cittadini stranieri residenti e in 
possesso di permesso di soggiorno Ce 

(carta di soggiorno) hanno dirit-
to al riconoscimento dell’inva-

lidità civile e anche alle 
provvidenze economi-
che che ne derivano. Nel 

caso tornassero a vivere 
nel loro Paese e cambias-
sero la residenza, per-
derebbero il diritto alle 

prestazioni assistenziali, 
ovvero quelle concesse per inva-

lidità civile e anche l’assegno socia-
le. Ai patronati, infine, ai sensi della 

legge 152/01, sono attribuiti compi-
ti precisi circa l’assistenza degli 

italiani all’estero per quanto 
concerne il conseguimento 
di prestazioni in materia di 
sicurezza sociale.

Andare a vivere all’estero.  
Cosa cambia per chi si trasferisce 
Secondo la normativa, le prestazioni non contributive vanno 
garantite dal Paese di residenza e non sono trasferibili 
da uno Stato all’altro. In particolare non sono esportabili 
assegni, pensioni e indennità concesse per invalidità civile

C osa succede se una persona con 
disabilità decide di trasferirsi 
all’estero per lavoro o per scelta 

di vita? Cosa è esportabile in termi-
ni di prestazioni sociali e previden-
ziali, agevolazioni fiscali e altro? Cosa 
succede se la persona è interdetta o 
ha bisogno di assistenza continua? Le 
prestazioni non contributive non so-
no esportabili da un Paese all’altro. 
Secondo la normativa comunitaria, 
le prestazioni speciali a carattere non 
contributivo (pensione sociale e as-
segno sociale, pensioni, assegni e in-
dennità per le persone invalide civili, 
cieche e sorde civili) vanno garan-
tite dal Paese di residenza e, di con-
seguenza, non sono trasferibili in 
ambito comunitario o extracomuni-
tario. Pertanto, per quanto riguar-
da l’Italia, non sono esportabili né 
l’assegno sociale (ex pensione 
sociale), né assegni, pensioni 
e indennità concesse per inva-
lidità civile. Tali disposizioni ri-
guardano coloro che decidono di 
trasferirsi all’estero, e la possibi-
lità o meno di far accreditare le 
prestazioni assistenziali in isti-
tuti bancari esteri.

L’Inps conferma che le prov-
videnze economiche con-
cesse alle persone invalide 
civili non sono accredita-

bili in istituti bancari esteri, nel caso 
di trasferimento prolungato in un al-
tro Paese, mentre potranno continua-
re a essere erogate in Italia, nel caso 
di un eventuale spostamento all’este-
ro, sempre che la permanenza nell’al-
tro Stato sia di breve durata.
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Per quanto riguarda l’elenco dei sussi-
di tecnici e informatici che ri-

entrano nel beneficio è bene 
sottolineare che non è mai 
stata stilata una vera e pro-
pria lista. Per ottenere un 
ausilio, dalla prescrizione 
del medico specialista del-
la Asl di appartenenza deve 
risultare evidente il collega-
mento funzionale tra l’ausilio 
richiesto e le apparecchiature e 
i dispositivi basati su tecnolo-
gie meccaniche, elettroniche o 
informatiche, sia di comune re-
peribilità sia appositamente fab-

bricati, che vengono richiesti. 
Deve, inoltre, trattarsi di sus-

sidi da utilizzare a beneficio di 
persone limitate (o anche im-

pedite) da menomazioni per-
manenti di natura motoria, 
visiva, uditiva o del linguag-
gio e per conseguire una delle 
seguenti finalità: a) facilita-

re la comunicazione inter-
personale, l’elaborazione 
scritta o grafica, il control-
lo dell’ambiente, l’accesso 
all’informazione e alla cul-
tura; b) assistere la riabili-

tazione. 

sizione ribadisce quanto previsto dall’art. 
15 comma 2 della legge n. 68/1999, che ha 
mantenuto in capo alla Direzione provin-
ciale del Lavoro, e quindi allo Stato, la com-
petenza a svolgere le funzioni di vigilanza 
sull’osservanza delle disposizioni in mate-
ria di collocamento obbligatorio.

L’art. 8 Dpr n. 333/2000 ha chiarito che 
«l’attività ispettiva in materia di as-

sunzioni obbligatorie e l’irrogazione del-
le sanzioni sono esercitate dalla direzione 
provinciale del lavoro territorialmente 
competente, anche su segnalazione del ser-
vizio preposto al collocamento». Tale dispo-

In qualità di disabile con ridotte 
capacità motorie, posso accedere 
alle agevolazioni per sussidi 
tecnici e informatici? Ho il dubbio 
se l’acquisto di un cellulare viva 
voce rientri fra le agevolazioni 
previste, quali Iva ridotta e 
detraibilità della spesa.  

Qualche giorno fa, un dirigente 
dell’Ufficio categorie fasce deboli 
della mia provincia di residenza 
ha dichiarato che «nella nostra 
provincia sono tante le aziende 
pubbliche e private che non 
rispettano la normativa relativa 
alla legge 68/99. Provvederemo a 
smascherare quanti si comportano 
da fuorilegge...». La domanda che 
vorrei porvi è la seguente: esiste 
una commissione nazionale che si 
occupa della corretta applicazione 
della legge sul collocamento 
obbligatorio delle persone con 
disabilità? 

Ausili

Lavoro

61

l’ESPERTO RISPONDE
a cura del Consorzio sociale Coin



feste solidali

Decori artigianali firmati Hattiva Lab
Addobbi natalizi creati 

rigorosamente a mano 
da giovani e adulti disabili 
per rendere le feste ancora 
più calde: dai Babbo Natale 
e pupazzi di neve da tavolo 
ai decori per l’albero e per le 
porte. E ancora: centrotavola 
e portacandele, stelle e 
cuori imbottiti, collane, 
portachiavi, cornici, agende 
personalizzabili e calendari 
da regalare o da tenere per 
sé. Tutti prodotti firmati Hattiva Lab onlus, che a Udine 
gestisce servizi socio-educativi e assistenziali, oltre a 
due centri diurni per persone con disabilità. E proprio 
all’interno dei centri è nato un laboratorio artigianale 
in cui vengono realizzati tutto l’anno oggetti unici e 
originali in diverse forme e colori, in ceramica, feltro e 
carta riciclata. Per visitarlo o ricevere informazioni: tel. 
0432/294417, prodottisolidali@hattivalab.org. Il ricavato 
delle vendite contribuirà anche ai lavori di “Una casa nel 
cuore”, nuova sede della cooperativa. [L.B.]

Un intramontabile della 
letteratura italiana per 

ragazzi tradotto in lingua 
dei segni. A 150 anni dalla 
sua pubblicazione, Le av-
venture di Pinocchio diventa 
accessibile al pubblico di 
persone non udenti. Dopo i 
vari film, i cartoni animati o le 
rappresentazioni teatrali, la 
storia del burattino inventato 
dalla penna di Carlo Collodi 
diventa un video-libro. Si in-
titola Pinocchio in Lis (editrice 
Cafoscarina 2013), il volume 
con 3 dvd messo a punto da 
un team di ricercatori del di-
partimento di Studi linguistici 
e culturali comparati dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia 
con il supporto tecnico di 
Veasyt, lo spin-off dell’ateneo 
che sviluppa soluzioni digitali 

per il turismo accessibile. 
Curato da Carmela Bertone 
e dagli studenti del corso di 
formazione in Teoria e tec-
niche di traduzione italiano/
lingua dei segni italiana, e in-
terpretato da Gabriele Caia e 
Mirko Santoro, il video-libro è 
in vendita presso la casa edi-
trice Cafoscarina di Venezia 
ed è acquistabile online su 
Ibs, Libreriauniversitaria.it o 
scrivendo a pinocchioinlis@
gmail.com. [M.T.]

Gli abiti in miniatura si comprano online

Pinocchio in Lis

i love fashion

nuovi classici

La collezione di Brevis 
Formo è ispirata alle favole. 

Romanticismo per lei e su-
pereroi per lui. Fin qui nulla 
di nuovo, se non fosse che 
gli abiti disegnati da questo 
stilista norvegese sono stati 
pensati e creati apposita-
mente per le persone affette 

da nanismo. Ma Brevis Formo 
è anche un negozio di moda 
che vende online, con tanto 
di tabella delle taglie per 
uomo e donna. Ecco allora 
che anche le persone molto 
basse possono scegliere dalla 
xxs alla xl in base alla statura, 
alla lunghezza di braccia e 

gambe e alla misura del busto. 
Per quanto riguarda i capi 
d’abbigliamento, invece, si va 
dai pantaloni sportivi a t-shirt 
e felpa per lui fino a una linea 
più morbida ed elegante per 
lei, fatta di bluse, camicette 
gonne e abiti da sera. La 
gamma non è vastissima, ma 

almeno è su misura. E i prezzi? 
In media 500 corone norve-
gesi, che equivalgono a circa 
60 euro. A questa cifra bisogna 
aggiungere le spese di spedi-
zione, che per l’Europa variano 
dai 37 ai 45 euro in base al peso 
dei vestiti. Per fare acquisti: 
Brevisformo.com. [M.T.]
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Se giocando s’impara, allora 
la parola d’ordine è: giocare, 

giocare e giocare. Ma a volte 
anche l’orsetto o il puzzle più 
semplice non vanno bene per 
tutti i bambini. Soprattutto 
per quelli con difficoltà 
motorie, scarsa manualità, 
ritardo, autismo. 

Molte aziende, 
fortunatamente, lo hanno 

Giocattoli per tutti i gusti
sotto l’albero

capito e hanno iniziato a 
realizzare giocattoli studiati 
appositamente per le 
disabilità o adattabili a ogni 
specifica esigenza. 

Ecco allora che il domino, il 
tris e lo shangai di Milaniwood 
sono testati da ragazzi Down. 
Italtrike, invece, ha un modello 
di triciclo con appoggiatesta 
imbottito, cinture di sicurezza, 
barre laterali, poggiapiedi e 
manico di spinta per chi non 
riesce a stare ritto sulla sella 

o a pedalare. E poi ci sono le 
app e il mobile per i bisogni 
speciali di Finger Talks o il 
videogioco accessibile ai 
non vedenti di Ticonblu. Ma 
anche Hape, Incastro, Pidibì e 
Quercetti si sono attrezzate.

Invece Orso Azzurro 
(Orsoazzurro.it) è un negozio 
online specializzato che dà 
consigli in base al tipo di 
disabilità e vende anche libri 
e hi-tech facilitati. E dove non 

arrivano le case produttrici, 
spesso arriva la creatività 
di mamma e papà o del 
non profit. Come Semplice 
semplice, la pagina Facebook 
di Ilaria Fortunato (madre di 
Christian), con alcuni spunti 
per l’apprendimento “fatto 
in casa” per chi ha un deficit 
cognitivo. Oppure come 
Gioco anch’io, un’associazione 
di Villafranca (Verona) che 
considera i giocattoli strumenti 
terapeutici e raccoglie le idee 
inventate o modificate dai 
genitori di bimbi disabili per i 
propri figli. [M.T.]

sing a song

Andare oltre si può. Anche con un cd

Dopo il successo dello scorso 
anno, l’Associazione Down 

Lucca ripropone Andare 
oltre si può, un cd con dodici 
brani inediti (quattordici, 
complessivamente) che 
raccontano storie quotidiane. 

e grandi) con Trisomia 21, 
dai loro familiari, da amici 
e volontari. Per sostenere 
le sue attività e valorizzare 
la creatività si è inventata il 
premio artistico “Andare oltre 
si può”, declinato in cinque 
categorie, a ciascuna delle 
quali viene assegnato un 
premio: pittura e arti grafiche, 
scultura, fotografia, musica, 
video. I lavori confluiranno 
in una mostra collettiva 
e in un’asta benefica. Per 
acquistare il cd e avere 
ulteriori informazioni, info@
associazionedownlucca.it, 
Andareoltresipuo.it. [L.B.]

Nata nel 2002 per iniziativa 
di quattro famiglie, la onlus è 
composta da persone (piccoli 
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video verità

Ostacoli in strada? Li riprende Super Rosario
È anche così che si denunciano 

le barriere architettoniche: 
con una telecamera in testa, 
una musica di sottofondo e 
una grafica simile a quella 
dei videogame. Il risultato è 
un filmato semi-amatoriale 
pubblicato su Youtube – Oria, 
questa è Sparta – realizzato da tre 
amici: Alfredo Carbone, Antonio 
Delli Santi e Rosario Epifani. 
Quest’ultimo è un perito chimico 
di 34 anni, in sedia a ruote per via 
della sclerosi multipla. Stanco di 
vedere le strade della sua città 
(Oria, in provincia di Brindisi) 
dissestate, senza marciapiedi o 
con marciapiedi troppo stretti, 
con uffici pubblici inaccessibili e 
scivoli inesistenti oppure occupati 
dalle auto in sosta, ha raccontato 
la sua esperienza: prima 
attraverso un articolo scritto da 
Carbone per un giornale locale, 
poi attraverso un video goliardico 
che ricorda un gioco elettronico. 

«Ho ricostruito il percorso 
uscendo da casa con gli ostacoli 
per raggiungere il bar, la farmacia, 
la biblioteca o il Comune», spiega 
Epifani. Il filmato ha avuto il suo 
attimo di notorietà sui media 
con alcuni passaggi anche sui 
tg nazionali. Come finisce la 
storia? Con un invito: «Fallo anche 
nella tua città». «La speranza 
– commenta Carbone – è che 
vengano fatti altri video simili, 
incentrati anche sui problemi 
che incontrano gli anziani o le 
madri col passeggino per strada, 
per poi portarli tutti insieme 
all’attenzione del governo». [M.T.]

iL fraNCoBoLLo DEL mEsE
di Gian Piero Ventura mazzuca

Dalla vecchia Rhodesia un omaggio  
alla salute degli occhi 
Girando un po’ per il 

mondo, alla ricerca 
di Paesi interessati alla 
tematica che seguiamo 
nella nostra collezione 
“virtuale” di francobolli 
sulla disabilità, ecco 
che escono fuori notizie 
e curiosità dalle più 
sperdute parti del globo.

Abbiamo infatti 
scovato una emissione 
dell’allora Rhodesia 
(oggi Zimbabwe) 
tutta incentrata sulla 
prevenzione alla 
protezione degli occhi 
e agli eventuali danni 
che tale disattenzione 
potrebbe portare. Si 
tratta di due francobolli 
del 1974 ognuno diviso in 

due metà: una dedicata 
a cosa si dovrebbe 
fare, l’altra alle possibili 
conseguenze. Bisogna 
però riconoscere che, 
come spesso capita, 
anche questa emissione 

è frutto della cultura 
anglosassone, dato che 
quei territori erano allora 
colonie britanniche, 
prima del riconoscimento 
d’indipendenza avvenuto 
a livello internazionale 
solo nel 1980.

a tavola!

In Trentino riapre “Dal Barba”.  
Grazie a 25 giovani autistici
Tovagliette stampate in 

Comunicazione aumentativa 
alternativa (Caa) sui tavoli, con disegni 
che indicano le giuste posizioni 
di posate e piatti, ma anche come 
chiedere qualcosa, come dell’acqua o 
il bis. In cucina, invece, si preparano 
i tradizionali cappellacci di zucca. 
Succede al ristorante “Dal Barba”, 
riaperto da poco e gestito dalla 
cooperativa La ruota a Villa Lagarina 
(Trento).

«Abbiamo ripreso un vecchio 
locale e l’abbiamo usato per creare 
un posto dove i ragazzi con autismo 
possono trascorrere del tempo, 
cucinare e lavorare», racconta Rachele 
Gottardi, della cooperativa trentina, 
responsabile del progetto che 

prevede anche la coltivazione di un 
orto e attività di giardinaggio. Se ne 
occupano 25 giovani autistici: «Non 
solo cucinano (preparano infatti loro 
tutti i nostri primi durante alcuni 
laboratori nati proprio per insegnargli 
a fare le tagliatelle), ma servono 
ai tavoli e curano ogni dettaglio», 
riferisce. 

Un ristorante senza esclusioni: 
«siamo attrezzati ad accogliere 
famiglie con qualsiasi disabilità, 
abbiamo a disposizione una navetta 
adatta al trasporto di persone sulla 
sedia a ruote e offriamo un servizio 
di accoglienza dei giovani, nel caso in 
cui i genitori vogliano approfittarne 
per lasciarceli qualche ora e fare un 
giro nel Trentino». [L.B.]
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Cosa succederebbe 
se, a balzare in 

vetta alle classifiche 
dei singoli natalizi più 
venduti in Inghilterra, 
fosse un ragazzino 
Asperger di 11 anni? 
E se i soldi raccolti 
venissero utilizzati per 

finanziare la National 
autistic society? 
Semplicemente si re-
alizzerebbe un sogno: 
quello per cui Fynnjan 
Leach-Verhoeven e la 
sua famiglia si stanno 
impegnando da mesi. 
Fynnjan non aveva 

mai cantato prima. 
Eppure ha scritto mu-
sica e parole (dettate 
alla nonna) di una 
canzone, The spirit of 
Christmas (Lo spirito 
del Natale), l’ha cantata 
e registrata insieme 
ai suoi compagni di 

classe e il 9 dicembre 
l’ha lanciata. Come 
se non bastasse, ha 
voluto che a suonare la 
sua canzone fossero i 
Buzz, un noto gruppo 
blues. E così è stato. Ma 
anche l’idea di provare 
a diventare il bambino 
più giovane in cima 
alla hit parade inglese 
delle feste e di desti-
nare tutti i soldi ricavati 
a un’associazione che 
si occupa di autismo 
è farina del suo sacco. 
«Fynnjan ha deciso 
tutto da solo riguardo 
a questo progetto: 
obiettivi, modalità, co-

lori del sito. Per tutta la 
nostra famiglia, questa 
storia della canzone è 
stato un viaggio che 
ci ha permesso di co-
noscere meglio nostro 
figlio – ha commentato 
la mamma –. Non ave-
vamo mai compreso 
quanta attenzione 
ponesse alle piccole 
cose o ai dettagli, non 
avevamo mai capito 
fino in fondo quanti 
bei sentimenti avesse 
dentro». Per seguire le 
sue gesta e ordinare 
una copia della can-
zone: Fynnjan.com.  
[Maurizio Molinari]

La sfida di Fynnjan e del suo singolo pro autismo
hit parade

campagne

A volte basta solo scrivere #IOESISTO
I volti di persone 

reali o di bambini 
veri, insieme alla 
risonanza dei social 
network, per aiutare 
la ricerca sulle 
malattie genetiche 
rare. Come quello 
di Giorgia, quattro 
anni e due occhioni 
neri per farsi capire 
da mamma e papà, 
perché la sindrome 
di Rett le impedisce 
di parlare. O come 
Lorenzo, che a 
tre anni vive già 
in sedia a ruote a 
causa della Sma II. 

Sono le loro 
storie, insieme 

a quelle dei loro 
genitori, di altri 
bambini e di 
altre persone, 
le protagoniste 
della campagna di 
sensibilizzazione 
#IOESISTO, lanciata 
da Telethon 
attraverso Twitter, 
Facebook, Google+, 
Instagram e 
Youtube per 
raccogliere fondi e 
far conoscere quelle 
malattie genetiche 
per cui non è ancora 
disponibile un 
farmaco, una cura e 
a volte neppure una 
diagnosi. Essendo 

così rare è come se 
non esistessero. 

Ma al tempo del 
web 2.0 anche un 
tweet, un post o un 
“Mi piace” possono 
fare qualcosa. 
Soprattutto in 
termini di diffusione 
amplificata. E 
soprattutto quando 
i messaggi arrivano 
da enti e personalità 
come Rai Sport e 
Federica Pellegrini 
e vengono via via 
pubblicati su una 
bacheca virtuale, 
aggiornata e 
ospitata sul sito 
Telethon.it. [M.T.]
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