
CINEMANIA 
Arriva la legge per 
le pellicole accessibili

IL MAGAZINE PER LA DISABILITÀ / DICEMBRE 2016 / NUMERO 12

MEDIA E DISABILITÀ

Una stilista con sindrome 
di Down in Guatemala
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EDITORIALE
di Luigi Sorrentini
Direttore Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, Inail 

Inserimento lavorativo: 
l’importanza del disability manager

L’ inserimento lavorativo delle persone disabili nel nostro Paese è re-
golato in primo luogo dalla legge 68 del 1999, che supera la prece-
dente legge 482 del 1968, privilegiando il più flessibile concetto di 

collocamento mirato rispetto a quello di collocamento obbligatorio, che 
non riservava la dovuta attenzione alle competenze e abilità residue del 
lavoratore disabile. Al contrario, con la normativa del 1999 (oggi modi-
ficata dal decreto legislativo 151/2015), il legislatore pone il soggetto con 

disabilità al centro di un percorso teso a favorirne l’inserimento lavorativo attraverso l’i-
stituzione, a livello regionale e provinciale, di servizi finalizzati alla programmazione, 
all’attuazione e alla verifica degli interventi a favore dei beneficiari di tale provvedimento.

Esattamente due anni fa l’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha attribu-
ito all’Inail competenze in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone 
con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personaliz-
zati mirati alla conservazione del proprio impiego o, in alterna-
tiva, alla ricerca di una nuova occupazione. Nel luglio del 2016 
l’Inail ha raccolto le sollecitazioni del legislatore approvando 
il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorati-
va delle persone con disabilità da lavoro”, il cui fine è appunto 
quello di disciplinare in fase di prima attuazione della norma-
tiva citata gli interventi mirati alla conservazione del posto di 
lavoro degli infortunati e tecnopatici, nella stessa o in altra mansione compatibile con le 
condizioni psicofisiche del soggetto colpito da infortunio o malattia. 

Nel 2009 l’allora ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha introdotto il ruo-
lo del “disability manager”, confermato dal decreto legislativo 151/2015 e successivamente 
previsto anche nel Programma d’azione biennale sulla disabilità. Questa particolare figura, 
che a fine novembre è stata al centro di un convegno organizzato a Milano da Ibm e Asso-
ciazione pianeta persona in cui sono state presentate le esperienze dell’università ospitante 
(Politecnico di Milano) e di alcune eccellenze delle imprese italiane (San Paolo Imi, Ibm e 
Tim), comincia a trovare spazio nelle aziende per favorire il collocamento ottimale dei la-
voratori. Si tratta, indubbiamente, di un istituto interessante, che potrebbe contribuire nei 
fatti alla reale integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, ma la cui dif-
fusione necessita, soprattutto presso le realtà medio-piccole, di un cambiamento culturale 
che affianchi la previsione normativa. Occorrono soprattutto sensibilità e disponibilità da 
parte dei datori di lavoro pubblici e privati. E un cambio di ottica che individui finalmente 
nella persona disabile una risorsa, coniugando il binomio disabilità e lavoro in termini di 
opportunità sia per il lavoratore, sia per il mondo produttivo.

Per raggiungere una reale 
inclusione lavorativa, occorre 
un cambio di ottica che veda 
finalmente le persone disabili 
come risorsa per l’azienda
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ACCADE CHE...

   ASSOCIAZIONI   
A Napoli i genitori si confrontano sui siblings

Dare vita a una rete di 
sostegno per mamme e 

papà, ma soprattutto per i 
fratelli dei ragazzi disabili, i 
cosiddetti siblings. È questo 
l’obiettivo dell’associazione 
Genitori per sempre di Napoli, 
con la creazione di spazi 
d’incontro in cui si possa 

chiedere aiuto, elaborare 
nuove idee e trasformarle 
in progetti per migliorare 
la qualità della vita delle 
famiglie quando ci sono 
minori in difficoltà. Un 
lavoro collettivo realizzato in 
collaborazione con l’ospedale 
San Giovanni Bosco, il 

liceo classico “Pansini”, la 
parrocchia Nostra Signora del 
Sacro Cuore e l’associazione 
Arcobaleno. Ora Genitori 
per sempre vuole allargare 
il partenariato alle altre 
realtà che si occupano di 
disabilità. Per informazioni: 
tel. 333/1153956.

   L’eveNtO   
Chiude il Giubileo della misericordia: tante le iniziative per i disabili

Oltre 50mila persone malate e disabili accolte, 
4.200 carrozzine consegnate, 450 trasporti spe-

ciali effettuati: è questo il servizio messo in campo 
dall’Unitalsi grazie a 600 volontari provenienti da 
15 regioni italiane durante il Giubileo straordinario 
della misericordia, che ha preso il via l’8 dicembre 
2015 per terminare lo scorso 20 novembre. Nelle 
due postazioni di accoglienza attive in prossimità di 
Piazza San Pietro – ha reso noto l’associazione – è 
stata offerta assistenza a 45mila pellegrini (20mila 
provenienti dall’Italia e 25mila dal resto del mondo) 
e sono state consegnate 3.700 carrozzine gratui-
tamente a chi ne ha fatto richiesta per accedere 
agli eventi giubilari e papali. Mentre nella terza 
postazione organizzata presso l’Auditorium della 
Conciliazione hanno operato i giovani del servizio 
civile, accogliendo oltre 5mila pellegrini (di cui 3mila 

arrivati dall’estero) e consegnando 500 carrozzine. 
Quanto agli spostamenti da strutture alberghiere, 
stazioni e aeroporti in occasione dei vari eventi 
giubilari, sono stati messi a disposizione sei mezzi 
speciali, grazie ai quali sono stati garantiti 350 tra-
sporti di pellegrini italiani e 100 provenienti da altri 
Paesi. A coordinare l’insieme delle attività è stato il 
numero verde gratuito 800/062026, che ha avuto 
il compito di rispondere alle richieste più diverse 
da parte degli utenti che desideravano arrivare a 
Roma per l’Anno santo: trasporto, assistenza presso 
stazioni e aeroporti, arrivo e partenze da hotel, car-
rozzine e informazioni di carattere generale sugli 
eventi, accessibilità dei siti, servizi dedicati alle per-
sone disabili.

«È stato un anno impegnativo, che ci ha visto 
moltiplicare gli sforzi per essere accanto agli 
ammalati e ai disabili arrivati a Roma dall’Italia e 
dal mondo – ha detto Antonio Diella, presidente 
nazionale dell’Unitalsi –. Il Giubileo straordinario 
è stato anche l’occasione per toccare con mano 
il grande cuore dei nostri volontari, che si sono 
confermati straordinari messaggeri di misericordia 
accanto ai più fragili. Un ringraziamento speciale 
va a loro e ai ragazzi del servizio civile che ogni 
giorno hanno saputo rispondere con professionalità, 
amore e disponibilità alle richieste delle migliaia di 
pellegrini che si sono rivolti ai punti accoglienza e al 
numero verde dell’Unitalsi». 

«Desidero – ha aggiunto Alessandro Pinna, 
responsabile nazionale Unitalsi per il Giubileo 
– rivolgere un ringraziamento speciale a tutte 
le autorità ecclesiastiche e civili che sono state 
coinvolte nell’organizzazione e nella gestione 
dell’Anno santo». 

In Inghilterra 
l’austerità colpisce 
anche le persone 
disabili. L’accusa arriva 
dalle Nazioni Unite: 
Bedroom tax, tagli alle 
prestazioni di invalidità 
e ai sussidi di assistenza 
sociale ne sono 
l’esempio. La relazione 
chiede poi all’esecutivo 
britannico di effettuare 
uno studio sull’impatto 
di tutte le riduzioni di 
spesa che riguardano 
questa categoria di 
cittadini. Il governo di 
Sua Maestà ha però 
respinto il rapporto 
dell’Onu, sostenendo 
che i risultati non 
rappresentano la vita 
delle persone con 
disabilità nel Regno 
Unito.
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ACCADE CHE...

   teCNOLOgIe e rIAbILItAZIONe   
CareToy, la palestrina hi-tech 
che cura i bambini a rischio
“CareToy” è la palestrina intelligente messa a 

punto dall’Irccs Stella Maris insieme all’Istituto 
di biorobotica della Scuola superiore Sant’Anna di 
Pisa. Fatta di giocattoli sensorizzati e controllati a 
distanza, consente di “curare” da casa i bambini 
a rischio di paralisi cerebrale. Dopo una prima 
sperimentazione su 50 piccoli nati fortemente 
prematuri, ora “CareToy” è stato esteso ad altri 50 
neonati con lesioni cerebrali. Il progetto, finanziato 
ministero della Salute, monitora i parametri 
di postura e manipolazione fondamentali per 
lo sviluppo dei bambini. Questi dati vengono 
trasmessi a medici e terapisti, che poi propongono 
le attività più adatte. «Se il cervello viene stimolato 
nel modo giusto nei primi mesi di vita – spiega 
Giovanni Cioni, ordinario di neuropsichiatria 
infantile all’Università di Pisa –, può “ripararsi” e 
ridurre i danni».

   LO StudIO   
Un terzo delle donne con disturbi alimentari  
ha tratti autistici 
I l 33% delle donne con disturbi 

dell’alimentazione, come anoressia 
o bulimia, soddisfa i criteri per 
rientrare in una diagnosi di autismo. 
Lo rileva una ricerca realizzata 
dall’associazione Spazio Asperger 
onlus insieme all’Unità disturbi del 
comportamento alimentare del 
Poliambulatorio “Santa Maria della 
Pietà” di Roma. 
I risultati sono pubblicati sul 
numero di dicembre della rivista 
internazionale Research in Autism 

Spectrum Disorders. Negli ultimi 
anni diversi studi hanno suggerito 
che i problemi alimentari e 
l’autismo possano avere origine 
da una genetica comune, così 
come la possibilità che nelle donne 
anoressiche i tratti autistici siano 
conseguenza della malnutrizione. 
«Ma quest’indagine è la prima ad 
aver portato avanti una dettagliata 
diagnosi clinica», commenta 
David Vagni, ricercatore del Cnr e 
vicepresidente di Spazio Asperger.

   SeNZA bArrIere   
Milano scommette sul turismo per tutti
Trasporti senza 

barriere, accessibilità 
di alberghi e ristoranti 
o di eventi culturali 
e artistici. Ecco 
milanopertutti.it, nuovo 
portale al servizio delle 
persone disabili che 
per turismo o lavoro 
vogliono conoscere il 
capoluogo lombardo. 
L’iniziativa, che vede 
la collaborazione della 

Lega per i diritti delle 
persone con disabilità 
(Ledha) e dell’Unione 
italiana ciechi, 
costituisce l’eredità di 
expofacile.it e il Comune 
ha contribuito con 
75mila euro. “Milano 
per tutti” contiene 
informazioni su come 
arrivare e muoversi in 
città, sull’accessibilità 
di strutture ricettive, 

chiese e musei, eventi 
culturali o artistici. 
Inoltre ci sono le 
descrizioni di dieci 
itinerari turistici (che 
nei prossimi mesi 
diventeranno 15), i 
recapiti dei servizi 
per persone disabili, 
la sezione per la 
formazione degli 
operatori del settore e i 
contatti. 

In Francia le persone 
disabili disoccupate 
sono aumentate del 
60% in cinque anni. 
Le domande di impiego 
sono passate da 295.601 
nel 2011 a 486.546 nel 
2015. L’Association des 
paralysés de France 
(ApF) ha stilato un 
bilancio negativo 

della presidenza di 
Hollande nel campo 
delle politiche per 
l’occupazione. Uno 
solo il dato positivo: 
l’aumento del potere 
d’acquisto tra chi 
lavora, che permette 
di far fronte alle 
spese sostenute per 
l’assistenza e gli ausili.
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   IL prOgettO   
Educazione stradale per i ragazzi 
con disabilità intellettiva
Fermarsi quando il semaforo è rosso, attraversare 

sulle strisce pedonali, saper prendere i mezzi 
pubblici. Ecco cosa è possibile apprendere grazie 
a “Itinerante”, il corso sperimentale di educazione 
stradale per ragazzi con disabilità cognitiva realiz-
zato dall’Anffas (Associazione nazionale famiglie di 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) 
di Ostia. Oltre alle lezioni in esterno, la onlus ha 
ricostruito una vera e propria città in miniatura 
con tanto di marciapiedi, strade e segnaletica per 
mostrare i pericoli, il modo di evitarli e superarli, ma 
anche come chiamare il 118 in caso di incidente. Il 
progetto si concluderà a breve con la realizzazione 
di un vademecum in linguaggio facilitato scritto 
dagli stessi ragazzi, comprensivo di una valutazione 
sul grado di accessibilità nella città di Roma.

   buONe prASSI   
Ictus, ecco la Carta dei diritti del paziente

Arriva la Carta dei 
diritti della per-

sona colpita da ictus. 
Sviluppata da un 
gruppo di pazienti, 
familiari e caregiver 
provenienti da tutto il 
mondo, vede il plauso 
della World Stroke 
Organisation. «L’ictus 
è la prima causa di 
disabilità in età adulta: 

può lasciare la paresi 
di un lato del corpo, 
difficoltà di parola e 
della vista, può causare 
l’insorgenza di epilessia 
e demenza vascolare 
– spiega Valeria Caso, 
neurologo dell’Ospe-
dale Misericordia di 
Perugia e presidente 
dell’European Stroke 
Organization –. Eppure 

molti dei 200mila casi 
che si verificano ogni 
anno in Italia sarebbero 
prevenibili monitorando 
l’ipertensione arteriosa, 
la fibrillazione atriale 
e il ritmo cardiaco». La 
versione in italiano della 
carta si trova sul sito 
dell’Associazione per la 
lotta all'ictus cerebrale, 
aliceitalia.org. 

   ASCOLI pICeNO   
Neanche il terremoto ha fermato Didatticabile
Un negozio specializzato in giochi 

e materiali educativi, attività per 
la psicomotricità e la logopedia, 
piccoli ausili per bimbi disabili che 
neanche il terremoto del Centro 
Italia ha fermato. Didatticabile, 
infatti, il cui punto vendita si trova 
a Folignano, in provincia di Ascoli 
Piceno, continua a rispettare ordini 
e consegne anche dopo le scosse. 
La titolare, Debora Coradazzi, madre 
di un bambino autistico e membro 
dell’Angsa Marche, ha cominciato 

a intraprendere questo lavoro 
dopo il successo dei suoi “quaderni 
attività” fatti in casa: «Mi sembravano 
carini, per cui li ho condivisi su 
Youtube. Da lì è stato un crescendo: 
le altre mamme hanno iniziato a 
richiedermeli, poi le terapiste e 
anche le insegnanti», racconta. Dopo 
il sisma che ha colpito anche la sua 
zona, ha passato qualche notte in 
roulotte con la famiglia senza mai 
interrompere l’attività. Acquisti online 
su didatticabile.it.
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l’inchiesta Media e disabilitàL’INchIEstA

Abbiamo chiesto a dieci professionisti 
dell’informazione (disabili) di fare  
il punto su come i mezzi di 
comunicazione italiani trattano 
il tema della disabilità. Tra passi 
avanti e residui culturali, ecco cosa 
resta da fare per raccontare  
un mondo che rappresenti davvero 
tutti. Senza eccezioni
a cura di Antonella Patete

Niente stereotipi, 
per favore 
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Fiamma Satta

Pietà e ammirazione, 
la rappresentazione 
non convince 
L’ Italia è un paese indietro soprattutto 

per quanto riguarda la disabilità che, 
dal mio punto di vista, fa rima con ci-

viltà e non per l’accento sulla a. Davanti a es-
sa siamo abituati ad adottare generalmente 
due tipi di atteggiamenti, sguardi e compor-
tamenti contrapposti: pietisti/compassio-
nevoli che tanto spazio trovano nei media, 
soprattutto in televisione, oppure arrogan-
ti/prevaricatori che tanto spazio trovano nel 
nostro tessuto sociale (è di questi ultimi che 
mi occupo da diversi anni nelle pagine e nel 
sito de La Gazzetta dello Sport). Poiché il no-

stro Paese è davvero “leader” 
per quanto riguarda i com-
portamenti incivili sarebbe 
necessario, invece, che riap-
prendesse il valore del rispet-
to delle persone in difficoltà, 
fondamentale punto di par-
tenza per il raggiungimento 
di un’armonica convivenza 
sociale, l’unica in grado di 
mantenere la pace. Secondo 
me, quindi, i nostri media 
dovrebbero rafforzare la con-
vinzione che la disabilità non 
definisca chi la indossa ma 
ne rappresenti solo una con-
dizione e che il disabile deb-
ba meritare il rispetto dovuto 
a tutti, disabili o non. 

Esiste poi anche un terzo 
tipo di atteggiamento verso la 
disabilità, stavolta ammirati-
vo, quando essa riguardi casi 
particolarmente eclatanti, per 
esempio le imprese dei cam-
pioni paralimpici (vedi Alex 
Zanardi). A mio avviso, però, 

questo atteggiamento ammirativo presenta 
un aspetto leggermente “pericoloso” riguar-
do alla percezione comune della disabilità, 
perché induce a pensare che ogni disabile, 
al pari di un atleta, sia in grado di supera-
re barriere fisiche e mentali, ostacoli e situa-
zioni al limite dello stress. Ovviamente non 
è così. Il disabile infatti vive con innegabi-
le difficoltà, ovunque. Per questo, a differen-
za del nostro, nella maggior parte dei Paesi 
considerati civili lo Stato si fa carico di so-
stenerlo offrendogli accessibilità e inclusione 
e considerandolo non un elemento da ghet-
tizzare ma parte integrante della società, se 
non addirittura un’innegabile occasione di 
crescita per tutti. 

Corrado Fontana

Comunicare  
la disabilità, senza 
lacrime superflue
I ronia intelligente e leggerezza, quando 

utile, e un approccio pragmatico sia al-
le difficoltà che alle soluzioni disponibili, 

stando lontani dall’invadenza emoziona-
le. Ecco registri e atteggiamenti che, tra in-
fotainment debordante e caccia ossessiva 
all’audience, spesso non trovo nel raccon-
to mediatico della disabilità in Italia (dove 
pure qualche progresso si è visto in alcuni 
programmi tv non strettamente giornalisti-
ci, come la fiction È arrivata la felicità – do-
ve un ragazzino con sindrome di Asperger è 
protagonista – o il docu-reality Hotel 6 stelle 
sulla prima esperienza di lavoro per alcune 
persone con sindrome di Down).

La nostra società dell’informazione, del 
resto, necessita di aggiornare la percezione 
che il pubblico ha delle persone con disabi-
lità (parola ingannevole, che nasconde una 
sconfinata varietà di situazioni), rendendo-
le più vicine, togliendo loro intorno paure 
ingiustificate ed eccessive cautele. A dimo-

Fiamma Satta, giornalista, 
sceneggiatrice e scrittrice, una 
laurea in Storia moderna e 
due figli, vive e lavora a Roma. 
Autrice e voce storica di Radio2 
(Fabio e Fiamma), ha collaborato 
con Vanity Fair. Dal 2009 firma 
per La Gazzetta dello Sport 
rubrica e blog Diversamente 
affabile, diario di un’invalida 
leggermente arrabbiata sui 
temi dell’inciviltà, impegno 
per il quale è stata nominata 
Commendatore al merito della 
Repubblica italiana. Nel 1993 le 
è stata diagnosticata la sclerosi 
multipla.
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l’inchiesta Media e disabilitàL’INchIEstA

strarlo le recenti reazioni scomposte allo spot 
sulla ricerca per la Sma interpretato da Chec-
co Zalone: reazioni infastidite provenienti in 
primis dal mondo della disabilità, di chi non 
comprende l’importanza di comunicare cer-
ti argomenti liberati da sovrastrutture emo-
tive, che favoriscono momentanea empatia, 
non conoscenza. Per non dire delle ignobi-
li polemiche politiche e personali indirizzate 
sui social network alla giovane atleta, meda-
glia d’oro paralimpica, Bebe Vio, colpevole 
di aver accettato l’invito del premier Renzi a 
rappresentare l’Italia a una cena con Obama 
e, forse peggio, di aver così disatteso al cliché 
imposto che la vuole identificata interamen-
te con la sua disabilità. 

Perché, sebbene restino es-
senziali articoli e servizi tv di 
denuncia sulla mancanza de-
gli insegnanti di sostegno o 
su chi occupa i posteggi riser-
vati, da qui allo stacco insisti-
to sulla lacrima di un genitore 
il passo è spesso breve. Men-
tre il ruolo fondamentale 
dell’informazione è accende-
re a piena potenza e con con-
tinuità i riflettori sulle buone 
prassi, italiane e internazio-
nali, capaci di includere i di-
sabili tra i soggetti attivi del 
processo di sviluppo colletti-
vo, con diritti e doveri. E c’è 
bisogno di direttori di testa-
ta e giornalisti, redattori web, 
conduttori tv e blogger con-
sapevoli dell’importanza che 
accanto al modello di Alex 
Zanardi, eroe civile moderno 

quasi superumano, di grande “notiziabili-
tà” per ciascun mezzo d’informazione, ci sia 
sempre, e in quantità doppia, una narrazio-
ne – oggi si direbbe storytelling – della disa-
bilità, che sia motoria, mentale o sensoriale, 
in cui i protagonisti restano persone coi pro-
pri – pur enormi – limiti, difetti compresi. 
Una narrazione compiuta (se possibile) sen-

za intermediari, e che metta in luce strumen-
ti di conoscenza, tecnologia e diritto preziosi 
per tutti; rispettosa delle persone con disabi-
lità, che non siano chiamate solo per nome e 
dandogli del “tu”, “ragazzi” a qualsiasi età. 

E se a farlo sono comunicatori a loro vol-
ta disabili, bene. Qualora ciò porti davvero 
maggiore competenza, sensibilità e atten-
zione. Rimandando sempre all’esempio di 
Franco Bomprezzi, spesosi in ogni interven-
to come giornalista professionista e persona, 
prima che come “persona disabile”. Franco 
che – richiamandosi alla Convenzione Onu 
sui diritti delle persone con disabilità – te-
neva ben fermo il concetto che l’origine della 
disabilità non sta nelle patologie degli indivi-
dui, bensì nell’interazione tra le menomazio-
ni di ognuno e le barriere di diversa natura 
diffuse nella società, che impediscono una 
«partecipazione su base di uguaglianza».

Simone Fanti

Aumenta 
l’attenzione, resta 
l’approssimazione

I l linguaggio e l’attenzione riservato alle 
persone con disabilità è molto cambiato 
negli ultimi 20 anni. Merito di cambia-

menti nel modo di percepire la disabilità. Le 
nuove norme di classificazione Icf stabilite 
dall’Organizzazione mondiale della Sanità 
nel 2001 hanno “lavorato” sul settore medi-
co sensibilizzandolo. La convenzione Onu ha 
aperto una riflessione nel mondo politico e 
in quello della pubblica amministrazione. E 
il mondo dei media ha reagito di conseguen-
za iniziando a interrogarsi sul suo modo di 
porsi nei confronti di persone troppo spesso 
dipinte in chiave pietistica. Altro elemento 
che ha mescolato le carte in tavola sono sta-
te le Paralimpiadi, dove il protagonista era 
il gesto atletico. Dall’altra parte non è raro 
leggere espressioni poco aderenti al nuovo 

Corrado Fontana, mila-
nese, 44 anni, si sposta con 
una carrozzina elettrica. Già 
collaboratore di giornali car-
tacei e testate web (tra cui 
Affaritaliani.it e Corriere.it), non-
ché caposervizio delle pagine 
sulla disabilità di Televideo, 
oggi è assistente di redazione 
a Mediaset e giornalista per 
Valori, mensile di finanza etica, 
economia sociale e sostenibi-
lità.
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linguaggio. Mi riferisco agli “inchiodati al-
la sedia a rotelle”, “affetti da disabilità”, al 

“diversamente abili” utilizzato per falso pu-
dore. Come non è raro che il mondo dei me-
dia faccia confusione. Chi fa questo mestiere 
con superficialità può scambiare un ipove-
dente per un falso invalido solo perché riesce 
a muoversi senza bastone oppure una perso-
na con sclerosi multipla con un truffatore 
solo perché in alcuni momenti riesce a com-
piere qualche passo.

Quanto al numero di noti-
zie sui media, si parla molto 
di disabilità forse anche trop-
po. Quasi come se di colpo si 
fosse diventati tutti i massi-
mi esperti di questa materia. 
Ma ogni disabilità è differen-
te e il rischio di generalizza-
re è dietro la porta. In ogni 
caso, i buchi principali so-
no la superficialità e la fret-
ta. Oggi tutto corre troppo in 
fretta e il tempo di approfon-
dire è troppo limitato. Fiori-
scono blog su blog, siti su siti 
che troppo spesso scambia-
no le opinioni personali per 
i fatti. Tutti si credono gran-
di comunicatori. Ma mentre i 
giornalisti professionisti han-
no un codice deontologico da 
rispettare e un ordine che 
dovrebbe vegliare sulla cor-
rettezza dell’informazione, 
blogger e informatori amato-
riali possono agire secondo la 
loro discrezionalità. Non so-
lo nel mondo della disabilità. 

Nessuna legge impedisce loro di spacciare 
per servizi pezzi che favoriscono una o l’al-
tra azienda. 

Da un po’ di tempo a questa parte va di 
moda lo slogan “Niente su di noi senza di 
noi”. Ebbene, questo pensiero mi vede solo 
parzialmente d’accordo. È come se il pazien-
te si sostituisse al medico in una diagnosi. La 

Simone Fanti, giornalista, 
ha scritto per alcune tra le 
principali testate italiane: da 
Panorama al Mondo economico 
(in cui è stato caposervizio per 
sei anni), dal Corriere della sera 
alla Gazzetta.it (come collabora-
tore e redattore). Attualmente 
lavora per il settimanale Io 
donna, allegato del Corriere 
della sera, e per il sito iodonna.
it, di cui cura anche la presenza 
sui social. Dal 2012 scrive per il 
blog InVisibili presente sul sito 
Corriere.it, su cui si occupa di 
temi legati al mondo della di-
sabilità. Dal 2001, a causa di un 
incidente, è in carrozzina. 

persona con disabilità può partecipare a una 
discussione, ma non escludere totalmente gli 
esperti. Sarebbe una ghettizzazione auto in-
dotta. Di pari passo va l’auto-rappresenta-
zione. Sono il primo che in alcuni contesti, 
come il blog InVisibili del Corriere della se-
ra, racconta da dentro. Esistono concetti che 

“passano” meglio se corredati da emozioni e 
racconti in prima persona. Dall’altra parte 
esistono contesti in cui deve prevalere la fi-
gura dell’osservatore che racconta e che fa la 
cronaca. Un distacco professionale che con-
sente di analizzare la realtà dell’esterno. Un 
giusto equilibrio fra le due realtà non è facile 
da trovare. È per questo che non ci si inven-
ta comunicatori o giornalisti.

Manuela Figlia

La disabilità fa 
audience, ma  
la società non cambia
O ggi la disabilità viene ancora tratta-

ta come un caso eccezionale da par-
te dei media; invece, come la malattia, 

è una realtà con cui ciascuno di noi potreb-
be in qualsiasi momento della vita dover-
si confrontare. Questo approccio da parte 
dei media porta alla conseguenza di dipin-
gere questi individui come supereroi che, 
con la loro sola forza, sono riusciti a supera-
re traumi insormontabili. In realtà si tratta 
semplicemente di persone che hanno avu-
to l’opportunità, o il dovere in un certo sen-
so, di sviluppare fin dalla nascita strategie 
atte a garantirsi una vita migliore rispet-
to alla propria condizione di partenza. Si 
chiama resilienza. Sicuramente l’ambiente 
e le caratteristiche individuali possono fa-
re la differenza, ma la disabilità rimane un 
dato di fatto come un altro, un’informazio-
ne aggiuntiva del patrimonio di vita di una 
persona. Io, per esempio, ho una displasia 
scheletrica che comporta bassa statura, ma 
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avrei anche potuto essere vittima di altri ac-
cadimenti definiti comunemente limitanti: 
insomma, è difficile che nell’arco della pro-
pria esistenza non si debba fare i conti con 
qualche problema più o meno grande.

Ho scelto di espormi pubblicamente nel 
docu-reality Ho sposato un gigante per da-
re voce a quelle coppie che non hanno il co-
raggio di viversi pienamente e per smorzare 
la curiosità di chi fatica a immaginare una 
normale quotidianità per una famiglia “non 

convenzionale” come la no-
stra. Resta un dato di fatto, 
però: a differenza di altri Pa-
esi come gli Stati Uniti in cui 
anche una persona disabile 
può arrivare a ricoprire de-
terminati ruoli professionali 
per i suoi meriti indipenden-
temente dalle sue caratteri-
stiche fisiche, in Italia l’unica 
via per emergere da questo 
stato sembra essere limita-
ta esclusivamente al raccon-
to della disabilità come caso 
isolato e straordinario, se-
guendo un po’ la moda o il 
trend del momento che il 
mondo dei media dall’este-
ro ci suggerisce. Passa così il 
messaggio finale che “uno su 
mille ce la fa” perché “pove-
rino”, nonostante la sua sfor-
tuna, è riuscito ad arrivare a 
un grande risultato, nel la-
voro, nello sport o nella vita. 
Invece il vero messaggio che 
dovrebbe passare è che tutti 
potrebbero farcela, rimboc-

candosi le maniche, se avessero intorno una 
società che incoraggia e sostiene davvero chi 
si dà da fare nonostante la sua condizione.

Quanto all’informazione specializzata sul 
tema della disabilità, può essere utile soprat-
tutto per le famiglie che hanno bisogno di 
comunicare con qualcuno che le compren-
da e di essere informate e rassicurate. Credo 

che i giornalisti disabili possano essere sicu-
ramente più sensibili ed empatici nel tratta-
re alcuni temi, ma sono anche convinta che 
debbano occuparsi anche di altri argomenti: 
ognuno dovrebbe sentirsi libero di affronta-
re ciò per cui si sente maggiormente traspor-
tato, indipendentemente da quale sia il suo 
punto di partenza. Infine, riconosco l’utili-
tà pratica del mondo associativo per quan-
to riguarda l’informazione e l’accoglienza, 
anche se personalmente  non ho mai sentito 
l’esigenza di frequentare o legarmi in modo 
esclusivo a una comunità specifica, né nella 
vita reale né in quella virtuale.

 Valentina Tomirotti 

Non siamo né 
angeli né eroi
I nostri media nazionali tendono a etichet-

tare la disabilità dandogli un connotato 
puramente sanitario o di compassione, 

raccontando e osannando la “vita degli eroi”. 
Passa il concetto che disabilità vuol dire 
esclusivamente essere malati, non in grado 
di avere una vita come chiunque altro indivi-
duo. Nello stesso tempo, se si parla di disabi-
lità nella vita reale, si tende o a nasconderla, 
penso a campagne pubblicitarie di moda 
che vogliono far passare il tema di apertu-
ra a nuovi target, ma non sono in grado di 
supportare il messaggio e utilizzano, per 
esempio, le stampelle coprendole o lascian-
dole in disparte. Oppure penso a racconti di 
vita dove l’individuo disabile viene descrit-
to, a prescindere, o come eroe o come enti-
tà asessuata di natura angelica, rinnegando 
completamente la sfera caratteriale reale del-
la persona e facendo leva solo sulla mancan-
za di un qualcosa.

A livello di media internazionali il mon-
do cambia totalmente: si costruiscono vere e 
proprie campagne pubblicitarie per raccon-
tare la disabilità per quello che è e cioè un 
modo di vivere. Le notizie che hanno come 

Manuela Figlia è nata a Napoli, 
ma vive a Milano con il marito e i 
suoi due bambini. Dopo gli studi 
in Legge e varie esperienze in 
azienda, lascia il lavoro a tempo 
indeterminato per studiare 
fotografia, specializzandosi 
nell’ambito della moda e della 
pubblicità per il settore bimbo. 
Nel 2015-2016 è protagonista 
del docu-reality Ho sposato un 
gigante trasmesso su La5, canale 
digitale Mediaset. A partire dal 
2014 è anche life coach e attual-
mente si sta formando come 
counselor olistico. Ha una di-
splasia scheletrica che comporta 
bassa statura.
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protagonisti persone disabili vengono pre-
sentate per quello che rappresentano: un rac-
conto di cronaca, un evento, uno spettacolo, 
senza marchiatura a fuoco e senza creare 
discriminazioni. Dai media stranieri, dun-
que, possiamo imparare a essere più aperti 
di mentalità e a non aver paura di trattare 
il tema.

Ma spesso è proprio quando non c’è la co-
noscenza dell’argomento che si scivola più fa-
cilmente su errori di approccio che portano 
a discriminazioni. Per esempio un linguag-

gio non consono, un modo 
di puntare l’attenzione su un 
argomento, un orientamen-
to. In Italia manca il culto del 

“diverso”. Non si impara sui 
banchi di scuola, serve dialo-
go e voglia di ascoltare, tutti.

Negli ultimi anni abbia-
mo assistito a una situazione 
altalenante. Ogni volta che 
sembra essersi aperto un var-
co su un dialogo nuovo col 
mondo della disabilità, ecco 
che accadono fatti di cronaca 
che dimostrano il contrario, 
che vanno da atti di bulli-
smo a discriminazioni fisi-
che. Sicuramente è cambiata 
l’attenzione, si tiene presente 
che esiste un mondo che me-
rita voce. Ecco perché ho vo-
luto promuovere il progetto 
Boudoir disability, un servi-

zio fotografico che mi ha vista protagonista 
in un modo totalmente altro rispetto a quan-
to siamo abituati a vedere quando si tratta 
di un corpo disabile. Insieme a Micaela Zu-
liani, fotografa di Portrait de femme, che mi 
ha ritratta in lingerie come fosse la cosa più 
normale di questo mondo, abbiamo sdoga-
nato una nuova concezione di disabilità in 
rapporto alla sensualità (nel nostro caso al 
femminile). Le foto hanno fatto il giro sul-
la stampa nazionale e in tv, mandando il 
messaggio che dietro a un corpo, anche im-

perfetto, si nasconde una donna in grado di 
amare, di essere amata e di piacersi sempli-
cemente così com’è.

I buchi maggiori nel mondo dell’informa-
zione sono il voler parlare di disabilità sen-
za sapere realmente come stanno le cose. Ma 
ancora peggio sono quelle scelte editoriali 
che escludono a priori di parlarne.

Raccontare le nostre vite in real time offre 
una panoramica più reale, raccontiamo ciò 
che viviamo. È uno storytelling importan-
te per seminare messaggi che portano alla 
comprensione di cosa accade in questo mon-
do, che è il mondo di tutti. Il descrivere da 
fuori tutto questo ha senso se non si diffon-
dono messaggi fuorvianti, se non si distrug-
ge il nostro lavoro di mediatori, se si conosce 
ciò di cui si parla. Se l’interesse di raccon-
tare copre non solo il proprio “orto”, ma si 
spinge a essere portavoce di una fetta di po-
polazione.

 Maurizio Molinari 

Per raccontare  
la disabilità bisogna 
informarsi 
S i può sempre fare di meglio quando si 

parla della rappresentazione della disa-
bilità sui media, ma la buona notizia è 

che le cose piano piano stanno cambiando 
in meglio. La questione fondamentale degli 
ultimi anni è che ormai si può reagire attra-
verso i social: chi sbaglia può essere corretto 
e chi esprime opinioni improprie è soggetto 
alla critica. E questo è sicuramente un mec-
canismo positivo, che giova all’informazio-
ne nel suo complesso. Poi è vero che tutto si 
può migliorare e che a volte, quando si par-
la di disabilità, occorrerebbe maggiore accu-
ratezza da parte dei giornalisti. Per esempio, 
non è possibile fare il copia-incolla di un bro-
gliaccio della guardia di finanza quando si 
parla di falsi invalidi o di finti ciechi in par-

Valentina Tomirotti, blog-
ger, 34 anni, mantovana, si 
considera una “giornalista a 
rotelle” e si definisce una prin-
cipessa eternamente seduta 
con lingua biforcuta, cervello a 
ingranaggi, social dipendente, 
comunicatrice ribelle per tera-
pia. È testimonial del progetto 
fotografico Boudoir disability. 
È possibile conoscerla meglio 
attraverso pepitosablog.com
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sabilità. Ovviamente le loro imprese possono 
essere descritte da tutti e non solo, né soprat-
tutto, dai giornalisti disabili, che invece po-
trebbero (e dovrebbero) occuparsi di tutti gli 
argomenti, esattamente come i loro colleghi. 
Ma attenzione, è vero anche il contrario: per 
raccontare bene la disabilità non è necessa-
rio essere disabili; basta studiare, informar-
si, ascoltare e confrontarsi.

Simona Petaccia

Le prospettive 
multiple sono fertili
P erché manca la vita reale delle perso-

ne con disabilità sui media? Da anni se 
lo chiedono in tanti, notando che il suo 

racconto oscilla tra cliché e deformazioni. Si 
passa, infatti, dai “supereroi” che suscitano 
ammirazione agli infelici da compatire per-
ché non potranno mai avere una vita “nor-
male”.

È innegabile che qualcosa 
stia cambiando, ma la strada 
per una rappresentazione re-
alistica dei disabili sarà lunga. 
L’unica scorciatoia è offerta 
dall’abbandonare il “fai da 
te” per affidarsi a professio-
nisti in grado di ottenere una 
duplice finalità: agevolare la 
comprensione alla “gente co-
mune” e facilitare il lavoro a 
quei giornalisti che, operan-
do nelle testate generaliste, 
sono privi delle giuste chiavi 
di lettura.

Molti, però, sono abituati 
a improvvisare e comunica-
re la disabilità con malinco-
nia o rabbia, ignorando che 
una comunicazione professionale può tra-
sformare la diffidenza, il “timore reverenzia-
le” e la pietà verso i disabili in interesse reale, 
passione comune e partecipazione sentita. È 

L’INchIEstA

Simona Petaccia è giornalista 
specializzata in attività di infor-
mazione e comunicazione delle 
imprese pubbliche e private 
(simonapetaccia.it). “Nata su 
quattro ruote”, si occupa di turi-
smo accessibile (dirittidiretti.it) 
e si propone come consulente 
per enti pubblici, aziende e as-
sociazioni. 

ticolare. Se non si sa che un cieco può usare 
il cellulare, basta chiamare qualsiasi associa-
zione operante sul territorio e farsi spiega-
re come fa. Insomma, con qualche semplice 
accorgimento si potrebbe facilmente evitare 
una brutta cantonata.

La regola di ascoltare il punto di vista del-
le persone disabili vale sempre. Il motto del 
Forum europeo sulla disabilità “Niente su di 
noi, senza di noi” può essere applicato an-
che al giornalismo. E allora non bisogna mai 
dimenticare di chiedere ai diretti interessa-
ti come preferiscono essere chiamati, di far-
si spiegare come funzionano i diversi ausili 
o come fanno a fare le tante cose della vita 
quotidiana. Tuttavia, con l’arrivo nel mondo 

dell’informazione e della co-
municazione di generazioni 
più giovani, che hanno mag-
giore dimestichezza con la di-
sabilità, le cose cambiano in 
meglio. Così, un po’ alla volta, 
stiamo raggiungendo l’obiet-
tivo finale di considerare le 
persone con disabilità prima 
persone e poi disabili. Anzi, 
dovremmo arrivare al punto 
che una persona disabile non 
faccia più notizia, e quando fa 
una cosa tutto sommato nor-
male non diventi una sorta di 
miracolo.

In questo senso il raccon-
to delle Paralimpiadi ha co-
stituito un vero passo avanti, 
per lo meno per come è sta-
to fatto nelle ultime due pas-
sate edizioni: i media hanno 
coperto bene l’evento e han-

no giustamente esaltato le doti straordinarie 
degli atleti, sia perché appunto sono atleti sia 
perché sono anche disabili. Ma hanno messo 
in luce anche risultati sportivi veramente ap-
prezzabili perché, se nessuno di loro corre ve-
loce come Usain Bolt, bruciano comunque il 
traguardo in tempi proibitivi per la maggior 
parte delle persone, anche di quelle senza di-

Maurizio Molinari, addetto 
stampa del Parlamento 
europeo in Italia, è stato cor-
rispondente da Bruxelles per 
l’agenzia Redattore Sociale, 
collaboratore della Bbc World 
Service e di altri media italiani 
ed europei. Appassionato di 
viaggi, sport e calcio in parti-
colare, è malato di Juve. Cieco 
praticamente dalla nascita, vive 
a Roma con la sua compagna e 
il figlio di un anno.
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questo un modo efficace per promuovere la 
loro presenza attiva nella vita civile, politica, 
economica, sociale e culturale. 

Tante persone disabili dovrebbero, infatti, 
capire che i tempi sono cambiati. In passa-
to l’obiettivo principale era quello di attrarre 
l’attenzione sui temi della disabilità, ignora-
ti dal sistema informativo. Era perciò fun-
zionale un sensazionalismo fatto di accuse, 
immagini con persone incatenate, eccetera. 
Oggi, invece, bisogna lavorare sullo sviluppo 
di una vera cultura della disabilità, passando 
dalla quantità alla qualità dell’informazione. 
Lo scopo non deve essere più quello di finire 
in prima pagina, ma far capire ai cosiddetti 
decision maker che l’attenzione verso le per-
sone con disabilità è un investimento, non 
una spesa. E che questa logica è più fruttuo-
sa per l’intera società.

Poi, se è vero che ci sono tanti e bravi gior-
nalisti, blogger e comunicatori con disabilità, 
è anche vero che l’auto-rappresentazione non 
è sufficiente. Bisogna condividere discipline 
diverse e prospettive multiple per fonderle 
in qualcosa di nuovo. È necessario che la co-
municazione non sbocci soltanto da meeting 
settoriali e che i disabili partecipino anche 
a progetti ed eventi estranei alla disabilità. 
Bisogna farlo per due ragioni. Uno: i “prin-
cipianti della disabilità” non sono appesan-
titi né dall’esperienza diretta né dal sapere 
convenzionale e possono essere più “leggeri” 
nell’affrontare il tema con ironia o irriveren-
za. Due: i disabili vivono le difficoltà in pri-
ma persona e possono cogliere dettagli che 
sfuggono ad altri, ispirando soluzioni che fa-
cilitano la vita di tutti anche se nate per su-
perare una disabilità.

In definitiva, bisogna cambiare prospet-
tiva partendo dalla disabilità per arrivare a 
una comunicazione che non sia semplice-
mente inclusiva, ma creativa e innovativa. 
Soltanto in questo modo si può uscire dai 
media specializzati e dai programmi strap-
palacrime per essere voci credibili su tutti i 
mass media, a prescindere dalla propria di-
sabilità.

Alessandro Capoccetti

Denunciare sì, fare 
la lagna mai
D a qualche tempo a questa parte i me-

dia italiani hanno cominciato a tratta-
re il tema della disabilità con la dovuta 

attenzione e, soprattutto, dando il giusto va-
lore alle persone che incarnano un model-
lo fisico differente. È cominciato tutto con 
le Paralimpiadi di Londra, quattro anni fa. 
Poi l’interesse per gli sportivi si è esteso an-
che agli altri, creando maggiore attenzione 
per l’intera categoria. Tutto nasce, infatti, 
dall’ammirazione per la per-
sona disabile che affronta e 
supera la propria disabilità, 
lasciando fuori dalla porta 
ogni pietismo. Di conseguen-
za le stesse persone disabili 
hanno smesso di nasconder-
si. In altre parole, ciò che pri-
ma si sentiva il bisogno di 
coprire o di mimetizzare og-
gi tende a diventare oggetto 
da mettere in mostra. E i me-
dia possono alimentare for-
temente questo processo: più 
l’occhio di chi guarda sarà 
abituato alla diversità, più le 
persone disabili cominceran-
no a uscire allo scoperto.

Un contributo in questa di-
rezione viene anche da parte 
di tanti programmi tv, in cui 
la persona disabile diventa 
parte del gruppo. Basta pen-
sare al successo di Giusy Ver-
sace a Ballando sotto le stelle. 
Programmi di questo gene-
re stanno influenzando il pubblico generali-
sta, veicolando una diversa immagine della 
disabilità. Anche nel mondo della fotogra-
fia l’evoluzione è evidente: ci sono molte più 
persone disposte a mettersi in gioco. Nella 
mia esperienza, la condizione di fotografo 
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l’inchiesta Media e disabilitàL’INchIEstA

disabile mi ha favorito, perché i soggetti ri-
tratti si sentono sempre nella situazione di 
dover mettere a proprio agio chi scatta le foto 
rispetto alla propria disabilità. Nel mio caso 
questo non succede e io stesso mi sento mol-
to libero di esprimermi: sul set rido, scherzo 
su me stesso e non faccio mai il maestrino. E 
se mi devo togliere le protesi per scattare una 
foto migliore, non mi faccio problemi. Così 
gli altri percepiscono la mia naturalezza e si 
sentono a loro volta più tranquilli.

La mia posizione di direttore italiano del-
la campagna inglese Model of diversity, nata 
per combattere le discriminazioni nel mon-
do della moda nei riguardi di persone porta-
trici di una diversità fisica come la disabilità, 
il colore della pelle o semplicemente il fatto 
di essere curvy, mi ha fatto incontrare tan-
te persone. Ma sia chiaro: non basta essere 
disabile per fare la modella, bisogna ave-
re una forza di comunicazione fuori dal co-
mune. Da parte mia resto sempre al di fuori, 
promuovo gli altri e non compaio mai in pri-
ma persona. C’è tanta gente invece che ama 
raccontare la propria vita in prima persona 
e ciò può funzionare a patto di non cadere 
nel piangersi addosso. Questo non vuol di-
re che non bisogna denunciare le vessazioni, 
i ritardi, le pastoie della burocrazia, ma non 
va bene insistere troppo sul proprio malesse-
re. Insomma, è utile indicare come superare 
le difficoltà, ma guai a cadere nella lagna fi-
ne a se stessa: non serve a niente ed è contro-
producente.

Luisa Bartolucci

L’insopportabile 
tendenza a parlare 
per categorie

L a visibilità delle persone con disabilità 
è uno degli obiettivi principali dal qua-
le non è possibile prescindere, se si vuo-

le realmente riuscire a vincere la sfida che 

la società e le nuove modalità di interazio-
ne sembrano lanciare. Abbattere il muro del 
pregiudizio, sgretolare i numerosi stereotipi 
che ancora vengono associati, per esempio, 
alla cecità e/o all’ipovisione, è la battaglia 
più difficile da combattere, per giungere a 
una forma di comunicazione, che sia non so-
lo informazione, ma anche e principalmen-
te formazione. 

È vero che, attualmente, viene “conces-
so” alle persone con disabilità un po’ più di 
spazio e offerta maggiore vi-
sibilità rispetto al passato 
ma, oltre a non essere anco-
ra sufficiente, non sempre 
riesce a trasmettere le giu-
ste informazioni nei dovuti 
modi. Nel leggere gli artico-
li pubblicati da quotidiani e 
periodici, ancora confinati 
in reconditi angoli delle ul-
time pagine, è possibile no-
tare la consueta tendenza a 
focalizzare l’attenzione sem-
pre sui medesimi temi, sen-
za approfondirli e nella quasi 
totalità dei casi, astenendo-
si dal fornire informazioni 
circostanziate, atte a far me-
glio comprendere quali siano 
le difficoltà incontrate o qua-
li siano le modalità con cui 
si raggiungono traguardi od 
obiettivi uguali a quelli dei 
normodotati. Insomma, dai 
media si apprende poco della 
nostra vita, della quotidiani-
tà, delle potenzialità e capa-
cità, per non parlare della produttività delle 
persone cieche e ipovedenti e non solo.

Si parla o, piuttosto, si straparla più di fal-
si invalidi o di legge 104 fruita da chi non ne 
avrebbe titolo che non delle barriere che im-
pediscono la piena inclusione, creando ol-
tretutto un clima di diffidenza anche nei 
confronti di chi quotidianamente combatte 
la propria battaglia per affermare i propri di-
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ritti e per far comprendere che si è in primo 
luogo persone.

Inoltre, disturba molto quell’aura di com-
passione che non di rado permea articoli, 
servizi e/o persino semplici note di agenzia; 
è possibile trattare queste tematiche anche 
con leggerezza, oserei dire con il sorriso sulle 
labbra. Un altro aspetto che reputo fastidio-
so è il voler sempre parlare per categorie, an-
che quando si racconta la storia di un singolo. 
Non è che, se vi sono ciechi che hanno par-
ticolari attitudini o sono eccellenti musicisti, 
ciò significa che tutti coloro che hanno pro-
blemi di vista debbano esserlo per forza, co-
sì come, non è che tutti i disabili sono buoni, 
o tutti diffidenti, o tutti bravi. Abbiamo pre-
gi e difetti in quanto singoli, in quanto per-
sone, non a seconda della disabilità. 

Grazie alla rete e ai social si sta diffonden-
do una tipologia di comunicazione che parte 
direttamente da noi, attraverso pagine Face-
book, blog o radio web. Ritengo positivo che 
i comunicatori disabili raccontino se stes-
si e rappresentino le proprie istanze. Certo 
occorre evitare di divenire autoreferenziali, 
ma far sentire la nostra voce è indubbiamen-
te un grosso salto di qualità. Ciò tuttavia non 
deve condurre a ritenere superflua la narra-
zione fatta da esterni, poiché essa sicuramen-
te può aiutarci a comprendere meglio come 
e cosa gli altri vedono in noi, in alcuni casi 
può rappresentare quasi una forma di me-
diazione, un non trascurabile momento di 
reciproca crescita e arricchimento.

Noria Nalli

Avanti tutta,  
a passi da formica

C on passetti lenti, quasi da formica direi, 
il modo di affrontare il tema disabili-
tà dell’informazione italiana, sta cam-

biando. Oggi si parla di più e talvolta meglio 
della realtà delle persone disabili. Ma so-
no appunto progressi davvero lenti. Mol-

to è dovuto all’impegno di professionisti, 
che vivendo la disabilità sulla propria pelle 
hanno aperto delle strade, come il grande e 
compianto Franco Bomprezzi. È come se il 
principio delle Paralimpiadi si stesse affer-
mando gradualmente in tutti i campi dell’at-
tività umana. Dalla politica allo spettacolo 
al giornalismo e così via. In Italia siamo in 
tanti a voler mettere a dispo-
sizione la nostra esperienza, 
il nostro diverso punto di vi-
sta sul mondo, per racconta-
re e fare informazione. Tra 
i fenomeni recenti, ricordo 
l’irriverente Iacopo Melio di 
#vorreiprendereiltreno, che è 
ormai diventato un fenome-
no mediatico. Personalmen-
te la mia vita professionale è 
cambiata dopo aver scoper-
to di avere la sclerosi multi-
pla. Le persone con disabilità 
stanno uscendo allo scoper-
to e si raccontano, emoziona-
no e catalizzano il pubblico. 
In questo fenomeno la dif-
fusione dei blog e dei social 
network è stata determinan-
te. È un progresso epocale, 
ma ripeto, siamo solo all’ini-
zio. I media italiani parlano 
di disabilità, ma raramen-
te lo fanno in modo corret-
to e rispettoso. Il mondo del 
giornalismo “normodotato” ci guarda anco-
ra con pietismo, in maniera ghettizzante. Si 
cercano quasi solo eventi a effetto che fan-
no scalpore, ma si dimentica l’importanza 
dell’analisi seria e quotidiana. Questo per 
parlare dell’Italia. Devo dire che anche all’e-
stero si è ben lontani dall’essere perfetti, ma 
esistono comunque tradizioni più consolida-
te. Da malata di sclerosi multipla non pos-
so non ricordare l’Inghilterra, che ha creato 
Shift sm, un para-social network interamen-
te dedicato alla sclerosi. Importante sottoli-
neare che è fatto benissimo.
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Intervista a Isabella Springmuhl

Abiti della  
stessa materia 
dei sogni
A 19 anni la stilista guatemalteca con sindrome di 
Down ha le idee chiare: andare a vivere da sola e aprire 
una propria fabbrica dove realizzare i suoi vestiti ispirati 
ai modelli tipici della civiltà Maya

INsUPERABILI

Marta Rovagna

Isabella Springmuhl è nata in Gua-
temala, ha 19 anni e tutta la vita da-
vanti a sé. Quarta e ultima figlia, ha 

la sindrome di Down e ha vissuto fin 
da piccolissima nel mondo della moda. 
Sua nonna e le sue zie avevano un ate-
lier a conduzione familiare e lì, muo-
vendo i primi passi tra stoffe e tessuti, 
ha focalizzato il suo sogno, che ora ha 
realizzato: quello di diventare una sti-
lista. Vive nella Città di Guatemala e 
la sua famiglia è dalla prima ora nel-
la Fundacion Sindrome Down Mar-
garita Tejada, nata nel 1998 da dieci 
madri che si sono associate per garan-
tire e promuovere una vita di qualità ai 
propri figli con trisomia 21. Nella pri-
mavera del 2016 Isabella ha partecipato 
alla Fashion Week di Londra e a Roma, 
lo scorso mese di ottobre, ha realizzato 
con l’Ambasciata del Guatemala alcune 
presentazioni del suo lavoro nell’ambito 
del progetto “Sogni – Del tamaño de tu 
sueños así serán tus logros” del gruppo 
artistico Guatemala es Guatemala. L’ab-
biamo incontrata nel suo appartamento 
romano, nella centralissima via Giulia, 
per parlare della sua vita alla presen-
za della madre, che ci ha aiutato a con-
testualizzare l’esperienza lavorativa di 
Isabel e la situazione delle persone con 
sindrome di Down nel suo Paese.

Com’è nato il suo sogno di diventare sti-
lista?
Mia madre mi racconta che ho avuto 

sempre la passione per disegnare mo-
delli, avevo tantissime bambole e lei mi 
comprava dei tessuti così le potevo ve-
stire. Quando ero molto piccola, grazie 
a mia zia che aveva un atelier con mia 
nonna, ho partecipato a una sfilata con 
i miei primi disegni. 

Come si chiama il suo marchio e perché gli 
ha dato questo nome?
“Down to X Jabelle” è il simbolo di 

quello che io sono, una ragazza con sin-

drome di Down piena di vita e di ener-
gia. Nelle mie creazioni ci metto tutto 
il mio cuore e la mia passione, sulle eti-
chette infatti c’è scritto “fatto a mano 
con amore”. 

Ha finito le scuole dell’obbligo?
Sì, mi sono diplomata a giugno in 

una scuola normale. In Guatemala i ra-
gazzi come me vanno a scuola con tutti 
gli altri, ma quando sono andata a iscri-
vermi all’università, perché volevo fare 
un corso di moda, sono stata rifiutata.

Come ha vissuto questo rifiuto?
Sono stata molto triste, la cosa mi ha 

devastata. Il mio progetto di vita, quello 
di diventare stilista di moda, si è come 
arrestato, non si poteva più realizzare. 
Poi non mi è importato più, mi sono 
iscritta a un’accademia privata di mo-
da in cui mi sto formando e sto impa-
rando tante cose per fare meglio il mio 
mestiere.

Cosa sta apprendendo?
Sto imparando a fare diverse cose 

pratiche come cucire e lavorare a mac-
china, tessere e usare le varie macchine 
da sartoria. È in questo modo che pos-

so crescere, crescere e ancora crescere. 
Questo è il primo anno che studio lì. 

Che tipo di abiti realizza? 
Abiti ispirati ai modelli tipici del-

la civiltà Maya ma pensati come capi 
moderni. I pezzi che realizziamo sono 
unici, i miei vestiti sono pieni di colori, 
pon pon e fiocchi. Metto delle cose ap-
pariscenti e il simbolo del peace and lo-
ve (pace e amore). I colori dei costumi 
tipici sono grigio e nero, come il primo 
vestito che ho realizzato, ma poi io li ri-
empio di colori, danno allegria. 

E che materiali usa per fare i suoi abiti?
Ogni capo è realizzato con stoffa 

vergine tessuta a mano che poi faccia-
mo tingere con colori ecologici. In ogni 
passaggio paghiamo il giusto a chi la-
vora per noi, in modo da aiutare tutta 
la comunità. 

A quali modelli si ispira per realizzare i 
suoi capi?
Per realizzare i miei disegni studio 

molto, guardo riviste, copio e fotoco-
pio quello che mi piace di più e poi lo 
replico a mia fantasia. Disegno su dei 
modelli nudi di figura umana, lavoro 
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vendere tutti i prodotti con un catalo-
go. Il mio sogno è avere una mia fabbri-
ca dove produrre i miei vestiti su larga 
scala. 

Qualcuno le ha già chiesto di realizzare i 
suoi vestiti su scala industriale?
Tempo fa abbiamo partecipato a una 

fiera degli esportatori di prodotti fatti 
a mano in Guatemala e abbiamo preso 
vari contatti di persone che chiedevano 
molti pezzi, ma ancora nessuno ha fatto 
un ordine vero e proprio. Probabilmen-
te potremmo fare molti pezzi con una 

molto alle mie creazioni, se è un dise-
gno facile ci metto una settimana a fi-
nirlo, se è difficile due o tre settimane. 

Cosa le piace realizzare maggiormente?
Mi piace fare tutto, a me piace dise-

gnare vestiti, bluse, abiti, scarpe, borse 
e pantaloni, tutto!

Riesce a vendere quello che realizza? So-
gna un suo brand che venga realizzato su 
scala industriale?
Attualmente non abbiamo un nego-

zio, vendiamo le cose online, ma stiamo 
lavorando per realizzare un sito dove 

scelta sulla gamma di colori e di mate-
riali, sempre però a mano. 

Come si presenta il suo atelier? 
Sì, ho un piccolo atelier nella mia cit-

tà dove ci sono delle persone che mi 
aiutano a realizzare le mie creazioni. Ci 
sono la sarta, la cucitrice e poi un grup-
po di donne, che fanno parte di una co-
operativa di microcredito per persone 
in difficoltà, che si occupano dei lavo-
ri più faticosi.

Le piace essere utile, nel suo piccolo, alle 
persone che vivono nel suo Paese?
Sì, sono felice di lavorare con loro 

perché so che, con quello che fanno per 
me, riescono a guadagnare un salario 
che le aiuta a vivere. Per un progetto in 
particolare ho mandato il materiale in 
Tecpan (una regione del Guatemala che 
ha vissuto una guerra molto dura e do-
ve oggi vivono moltissime vedove, ndr) 
e 25 donne hanno avuto la possibilità di 
lavorare, è una cosa di cui vado molto 
fiera. 

Chi è Isabella oltre la moda?
Sono una ragazza come le altre, mi 

piace cantare, adoro l’Opera che ascol-
to con passione. A Roma sono andata a 
vedere la Turandot, è stato bellissimo. 
Pratico molti sport, ballo, vado a caval-
lo, faccio zumba e tennis. Ogni giorno 
sono occupatissima. 

Che rapporto ha con la sua famiglia?
Vivo e realizzo i miei sogni grazie a 

loro. Li adoro, mi appoggiano, mi aiuta-
no, sono veramente fortunata. Sono la 
quarta e ultima figlia, nata dodici anni 
dopo il terzo, ho cinque nipotini e sono 
circondata di attenzioni e affetto.

Quali sono i suoi sogni per il futuro, oltre la 
realizzazione professionale?
Lavorare mi permette di guadagnare 

e di essere autonoma. Con i soldi avan-
zati dalle paghe ai lavoranti dell’atelier 
esco con i miei amici, mi compro ciò 
che voglio. La mia aspirazione è quella 
di andare a vivere da sola.



SuperAbile INAIL  20   Dicembre 2016

Quattro laureati con 
disabilità su dieci trovano 
un impiego, ma solo una 
minima parte si affida ai 
benefici della normativa 
varata nel 1999. E gli altri? 
Usano i canali più standard 
come la rete di conoscenze, 
il passaparola, le agenzie 
interinali. I risultati di 
una ricerca condotta 
dall’Università di Macerata 

Studio e lavorovIstI DA vIcINO

Antonio Storto

I l minimo storico è stato toccato nel 
2013, con 18mila disabili assunti a 
fronte di quasi 700mila iscritti ai 

centri per l’impiego: una media di un 
avviamento per ogni 36 candidati in 
cerca di occupazione. A rilevarla fu la 
settima – e per ora ultima – relazione 
biennale della Camera sull’andamen-
to della legge 68/99, che nel Belpae-
se regola l’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità: segno che, a 15 
anni dalla sua formulazione, la norma-
tiva – pur riconosciuta come una delle 
più avanzate in Europa – qualche cedi-
mento iniziava a mostrarlo. Colpa della 

crisi, che negli ultimi anni ha fatto regi-
strare un boom nelle richieste aziendali 
per l’esonero e la sospensione dei vinco-
li di legge. E che un anno fa ha spinto il 
governo Renzi a rimaneggiare la 68/99, 
introducendo obblighi più stringenti 
come pure maggiori incentivi econo-
mici, oltre alla possibilità per le ditte di 
assumere con la cosiddetta «chiamata 
nominativa».

Ma se un bilancio degli effetti del-
la nuova normativa appare ancora pre-
maturo, resta comunque l’impressione 
che la luna di miele tra le persone disa-
bili e la 68/99 vada avviandosi a conclu-
sione. Questo, almeno, è quanto emerge 

Perde colpi la legge 68, 
ma la laurea aiuta 
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da un’indagine tuttora in corso all’U-
niversità di Macerata, che sta scanda-
gliando un campione di 3mila studenti 
e neolaureati con diverse forme di di-
sabilità e provenienti da 17 atenei ita-
liani: tra gli obiettivi c’è proprio quello 
di sondare quali siano i punti d’accesso 
più efficaci per entrare nel mercato del 
lavoro. Dal momento che solo un sesto 
del campione ha risposto finora al que-
stionario, va detto che i risultati resta-
no parziali: per il momento appaiono 
comunque più incoraggianti che altro-
ve. Se si prendono in considerazione i 
laureati, infatti, salta agli occhi come 
la percentuale di occupazione salga al 
40%, con un quarto di loro che, oltre a 
lavorare, sta proseguendo nel percorso 
di studi. Ma a colpire sono soprattutto 
le modalità con cui gli intervistati rife-
riscono di aver trovato un impiego: al 
collocamento mirato per le assunzioni 
con la 68/99, infatti, avrebbe fatto ricor-
so appena il 14% degli occupati. «Tut-
ti gli altri – spiega Cristina Formiconi, 

dottoranda all’Università di Macera-
ta e responsabile dello studio – han-
no utilizzato canali più tradizionali: la 
rete di conoscenze all’interno di scuo-
la e università, le agenzie interinali e, 
soprattutto, la ricerca attiva, per esem-
pio tramite invio di curriculum o au-
tocandidature per posizioni esistenti». 
A quest’ultimo metodo, gettonatissimo 
anche tra il resto dei giovani italiani, 
avrebbe fatto ricorso, secondo Formico-
ni, quasi il 60% degli occupati che han-
no risposto ai questionari. 

L’impressione, in altre parole, è che le 
differenze tra le persone disabili e non va-
dano progressivamente assottigliando-
si. Ne è convinto anche Daniele Regolo, 
fondatore di Jobmetoo, agenzia dedica-
ta ai lavoratori con disabilità che al mo-
mento vanta un impressionante 80% di 
esiti positivi sulle selezioni. «In un cer-
to senso – spiega – si può dire che la 
nostra agenzia sia l’incarnazione di 
questa tendenza: Jobmetoo nasce co-
me espressione di una volontà comune 
a tutti i disabili, quella di essere quan-
to più possibile in condizioni di parità 
con gli altri anche nella ricerca di un la-
voro. E questo lo dico da ex “figlio” del-
la 68/99, una legge cui resta il merito di 
essere tra le più evolute in materia».

Sordo fin dalla prima infanzia e lau-
reato in Scienze politiche, prima di 
fondare l’agenzia Regolo ha infatti tra-
scorso 15 anni «passando da un lavo-
ro all’altro, in un insieme di esperienze 
poco organiche e difficilmente spendi-

bili sul mercato». Finché, grazie a un 
concorso pubblico riservato alle cate-
gorie protette, è arrivata l’assunzio-
ne a tempo indeterminato in una Asl. 
Qualcuno però ebbe l’infelice idea di 
collocarlo come addetto allo sportello 
ospedaliero, «una mansione del tutto 
incompatibile con la mia sordità», sot-
tolinea. Così, nel 2010 Regolo rassegna 
le dimissioni, andando a fondare quella 
che in breve è divenuta la prima agen-
zia online focalizzata esclusivamente su 
disabili e categorie protette: è stata pro-
prio Jobmetoo a coinvolgere l’Universi-
tà di Macerata nella raccolta dati, «per 
migliorare la piattaforma di recruiting e 
per stimolare un aumento dell’occupa-
bilità delle persone disabili». 

«A oggi – continua Regolo – ab-
biamo più di 80mila iscritti, con una 
distribuzione capillare sul territorio na-
zionale e una crescita delle unità profi-
late che viaggia sulle 2mila al mese. I 
canali che utilizziamo sono quelli pret-
tamente destinati al reclutamento: per 
esempio aggregatori come Indeed e Jo-
brapido, ma anche portali nazionali co-
me InfoJobs e Monster».

Secondo Regolo, la percentuale di 
successi dell’agenzia è dovuta soprat-
tutto al sistema di matching adottato. 
«Cerchiamo di portare le dinamiche 
tradizionali del reclutamento online 
nel mondo della disabilità: il candidato 
può disporre di un’area riservata ricca 
e dettagliata, e i suoi dati saranno im-
mediatamente visibili alle aziende a cui 
invia o che selezionano il suo curricu-
lum. In questo modo, gli utenti ricevo-
no offerte attinenti al loro profilo, oltre 
a poter contare su uno staff di recruiter 
che ricerca personale compatibile al-
le richieste delle nostre aziende clien-
ti». Come a dire, ancora una volta, che 
– per quanto importante – la disabilità 
deve comunque restare un tassello nel 
profilo di un lavoratore.

Nella foto, il team di Jobmetoo al lavoro. Sullo 
sfondo, in piedi, Daniele Regolo, fondatore 
dell’agenzia dedicata al lavoratori con disabilità, 
che al momento vanta l’80% di esiti positivi sulle 
selezioni. Attualmente gli iscritti sono oltre 80mila, 
con una distribuzione su tutto il territorio nazionale.
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Vestire la differenza. Si chiama 
“Restarter” il progetto che ha coinvolto 
gli studenti del corso di Cultura tessile 
e fashion design dell’Accademia di 
belle arti di Bologna e i dipendenti, gli 
educatori e gli utenti (disabili e non) della 
cooperativa sociale La Fraternità. Gli abiti 
sono stati realizzati su misura, nel senso 
che dovevano rappresentare la persona 
che li avrebbe indossati. Una collezione 
tematica, nata sotto la supervisione della 
docente Vanna Romualdi, in cui sono 

stati utilizzati materiali di recupero, 
vestiti usati e scampoli di stoffa, mentre 
i “modelli per un giorno” sono saliti in 
passerella l’estate scorsa in occasione 
della Notte bianca di Ozzano dell’Emilia. 
La sfilata ha chiuso i “Respect Days”, 
ciclo di incontri dedicati al rispetto 
dell’ambiente, della diversità e della vita 
che la cooperativa aveva organizzato in 
provincia di Bologna per promuovere 
il binomio tra consumo responsabile e 
solidarietà.

portfolio Fashion design
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La cooperativa 
sociale La 
Fraternità – 
che ha sede a 
Bologna, Rimini e 
Faenza e fa capo 
all’associazione 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII – si 
occupa di servizi 
socio-educativi 
per disabili, 
servizi ambientali 
e cimiteriali, 
manutenzione 
del verde, pulizie 
e lavorazioni 
per conto terzi. 
Tra i suoi 200 
dipendenti, il 30% 
sono persone 
svantaggiate. Ha 
un marchio di 
prodotti agricoli 
biologici, “La 
madre terra”, e 
propaggini anche 
a Rovigo, Assisi e 
nelle Marche. 
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Le immagini 
ritraggono Ugo 
Tello e Gloria 
Arietano. Entrambi 
lavorano nella 
cooperativa La 
Fraternità da 
diversi anni: 
Gloria sta alla 
reception, mentre 
Ugo è nel settore 
“lavorazione conto 
terzi”, dove si 
eseguono attività 
di assemblaggio 
per ditte esterne. 
Foto di Corrado 
Zito ed Eduardo 
Festa.
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Giovanni Augello

Immagini in bianco e nero, attori dai 
movimenti goffi e accelerati, qual-
che didascalia per le scene crucia-

li, nessun sonoro. A guardarle oggi, le 
prime pellicole cinematografiche fan-
no sorridere, ma tra quelle prime bo-
bine nasceva un nuovo linguaggio in 
grado di parlare a tutti. A più di un se-
colo dalla sua nascita il cinema ha fatto 
notevoli passi avanti, dal 3D alla realtà 
virtuale, ma l’obiettivo di diventare re-
almente accessibile a chiunque è anco-
ra da raggiungere, soprattutto in Italia. 
Per una persona con disabilità, andare 

Grande schermo

al cinema con gli amici non è un’im-
presa semplice. Audiodescrizioni e sot-
totitoli non sono sempre disponibili e 
nelle case cinematografiche nessuno 
pensa ancora a produzioni accessibili 
sin dall’inizio. Qualcosa, però, potreb-
be cambiare a breve. Il Parlamento ita-
liano, infatti, ha da poco approvato un 
disegno di legge delega di riordino del 
cinema e dell’audiovisivo, che introdu-
ce alcune novità in merito. In due com-
mi la roadmap per i prossimi anni: il 
primo chiede di promuovere la frui-
zione del cinema e dell’audiovisivo, te-

Per una persona disabile 
andare a vedere un film 
non sempre è un’impresa 
semplice. E non solo per  
le barriere architettoniche. 
Ma un disegno di legge 
delega approvato dal 
Parlamento promette 
maggiori opportunità  
per tutti

Il cinema è bello solo  
quando è accessibile 

tEMPO LIBERO
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nendo conto delle «specifiche esigenze 
delle persone con disabilità, secondo i 
principi stabiliti dalle convenzioni in-
ternazionali sottoscritte dall’Italia in 
materia». Il secondo chiede che il ri-
conoscimento di incentivi e contributi 
sia «subordinato» anche alle «specifi-
che esigenze delle persone con disabi-
lità, con particolare riferimento all’uso 
di sottotitoli e audiodescrizione».

Su questo tema è la prima volta che la 
Convenzione Onu sui diritti delle per-
sone con disabilità viene tirata in ballo, 
e non è poco. Il testo, infatti, riconosce 
il diritto «a prendere parte su base di 
eguaglianza con gli altri alla vita cultu-
rale e invita a prendere tutte le misure 
appropriate per assicurare che le perso-
ne con disabilità godano dell’accesso a 
programmi televisivi, film, teatro e altre 
attività culturali, in forme accessibili». 
Ma c’è di più. La Convenzione, ratifica-
ta dall’Italia nel 2009, riguarda tutte le 
disabilità. «È una svolta storica – spiega 
Stefano Tortini, vicepresidente naziona-
le dell’Unione italiana ciechi e ipove-
denti –. La legge chiede di commisurare 
i finanziamenti a quanto il produtto-
re si adopera per rendere il prodotto ac-
cessibile. Un vincolo ancor più efficace 
dell’obbligo». L’intento della legge, quin-
di, è quello di incentivare una produ-
zione cinematografica che preveda già 
in fase di progettazione la resa accessi-
bile. Un passo che potrebbe portare la 
piena fruibilità in qualsiasi cinema d’I-
talia. «Una volta ottenuto il prodotto ac-
cessibile – continua Tortini –, per le sale 
sarà piuttosto semplice la messa in ope-
ra». Tuttavia, per capire quali saranno le 
norme nel dettaglio, bisognerà attende-
re i decreti attuativi, ma Tortini assicura: 
«Dal governo c’è la garanzia che si lavo-
rerà per rafforzare i principi espressi».

Ma cosa significa rendere accessi-
bile un film? Non è solo una questio-
ne di barriere architettoniche nelle sale. 

La resa accessibile riguarda soprattutto 
la sottotitolazione per i sordi e l’audio-
descrizione per i ciechi. «La prima non 
è da confondere con i sottotitoli presen-
ti in diverse lingue – racconta Daniela 
Trunfio, del progetto “Torino + Cultura 
accessibile” della Fondazione Carlo Mo-
lo, da anni impegnata per la resa accessi-
bile degli audiovisivi –. Quella per i sordi 
è facilitata, più leggibile e non va oltre le 
due righe per schermata. Deve contenere 
la descrizione del sonoro, avere un colore 
diverso per ogni personaggio e scorrere 
su una banda nera che non sia all’inter-
no della pellicola». L’audiodescrizione, 
invece, «si inserisce nei momenti muti 
del film – continua – e deve avere una 
capacità descrittiva tale da permettere 
a chi non vede di capire dove si trova». 
I costi non sono eccessivi, se paragona-
ti a quelli di realizzazione di un film. Si 
parla di non più di 2.500 euro a pellicola 
e con il digitale si potrebbe inserire tut-
to in un unico pacchetto da distribuire 

in tutte le sale. Oggi, invece, non è co-
sì. «Tutte le rese accessibili sono fatte a 
posteriori», osserva Trunfio, e nonostan-
te non manchino le aziende che lavora-
no su questo fronte, è una corsa contro il 
tempo. «Se devo rendere accessibile una 
pellicola con la distribuzione, i tempi so-
no strettissimi – spiega –. Ormai un film 
non resta più in programmazione per 
molto tempo. E poi, dopo il lavoro fatto, 
te lo ritrovi in televisione di nuovo non 
accessibile».

Per questo da anni le associazioni si bat-
tono per la resa accessibile del grande 
schermo, portando la questione anche 
al centro di eventi importanti, come la 
Festa del Cinema di Roma. «Tutto è na-
to con il Roma Fiction Fest nel 2009 e 
con la nostra richiesta di rendere acces-
sibile l’evento – racconta Laura Raffaeli, 
presidente di Blindsight Project, asso-
ciazione romana impegnata a favore 
dei disabili sensoriali, da anni alle pre-

Superare le barriere con smartphone e app

Ordinare una pizza, 
prenotare un volo o 

fare un bonifico. Le app 
dei nostri smartphone, 
ormai, ci consentono 
di fare di tutto, ma da 
qualche tempo ci aiutano 
anche a superare le 
barriere. Sta crescendo, 
infatti, l’interesse verso 
le applicazioni che 
permettono a ciechi 
e sordi di andare al 
cinema anche quando 
le sale non hanno servizi 
di audiodescrizione o 
sottotitolazione. Oggi 
basta scaricare una app 
sul proprio telefonino 
e il gioco è fatto. Sono 
due le applicazioni più 
conosciute in Italia. La 
prima è Moviereading 
(moviereading.com), 
progetto nato da una 
start-up italiana un paio 
di anni fa, che permette di 
avere sul proprio terminale 
tutto il necessario. 
Nell’applicazione c’è 

una lista dei film di cui 
è possibile scaricare 
l’audiodescrizione o la 
sottotitolazione. L’app 
non dà alcun fastidio a 
chi siede vicino. Una volta 
avviata, lo sfondo nero 
non crea disturbo, mentre 
per l’audiodescrizione 
bastano un paio di cuffie. 
L’applicazione, inoltre, 
permette di sincronizzare 
il dispositivo con la 
pellicola proiettata. 

Molto conosciuta anche 
l’app di un’azienda inglese 
guidata da un italiano, 
Federico Spoletti. È Sub-ti 
(subti.com), nata a Londra 
nel 2002 e specializzata nei 
servizi di sottotitolazione 
e audiodescrizione. Il 

funzionamento dell’app 
è identico, cambiano 
soltanto i titoli dei film. 
Sub-ti, infatti, fornisce 
servizi a eventi come il 
Torino Film Festival, la 
Festa del Cinema di Roma, 
Cinemambiente e altri 
grandi appuntamenti 
all’estero. All’interno 
dell’app è possibile trovare 
i dati dei film in concorso. 
Per i più tecnologici, 
infine, ci sono gli occhiali 
speciali prodotti dalla 
Epson, simili ai Google 
Glass. Collegati allo 
smartphone, permettono 
di leggere i sottotitoli sulle 
lenti indossate. Superare 
le barriere non è più 
fantascienza. [G.A.]
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A torino il Museo nazionale del cinema è per tutti

Un mix di storia e innovazione, 
cultura cinematografica e 

accessibilità. È questo il Museo 
nazionale del cinema di Torino, 
un’eccellenza italiana per la fruibilità 
dei suoi contenuti. Negli ultimi dieci 
anni il polo espositivo è riuscito a 
implementare le sue aree, rendendole 
del tutto accessibili. 

«Abbiamo iniziato a lavorare in 
questo senso nel 2006 – spiega Paola 
Traversi, responsabile dei servizi 
educativi –, partendo dall’area tattile 
della Mole Antonelliana come primo 
esempio per rendere fruibile a tutti 
quello che è il contenitore del museo. 
Poi ci siamo spostati sulle collezioni 
e nel 2009 abbiamo inaugurato la 
sala dell’archeologia del cinema 
con un percorso visivo-tattile e 
audiodescrizioni». Qui il lavoro che 
ha reso accessibili gli ambienti è 
partito già dalla progettazione: «Con 
gli architetti si è da subito cercato di 
pensare all’accessibilità. Non c’è stato 
un intervento a posteriori. La soluzione 

è stata quella di rendere semplice un 
percorso complesso». Pannelli tattili 
e in 2D trasparenti sovrapposti su 
quelli visivi, tag per smartphone o 
tablet (fornito dal museo) per accedere 
all’audiodescrizione, touchscreen 
con la possibilità per gli ipovedenti 
di ingrandire l’immagine o il testo, 
cambiando anche il contrasto. 

Ma non è tutto: «Dal 2015 abbiamo 
reso accessibili anche le mostre 
contemporanee a partire dai totem 
con informazioni utili per capire come 
è organizzata la visita, uno schema 
del percorso in visivo-tattile e testi in 
Braille per facilitare l’orientamento 
lungo il percorso. Testi semplificati 
in italiano e in inglese non solo per 
disabili, ma anche per stranieri o 
bambini. Il tutto scritto con il font 
easyreading per la dislessia. Infine i 
tag per ascoltare contenuto audio, ma 
anche video in Lis». L’ingresso al museo 
è gratuito per il visitatore disabile e il 
suo l’accompagnatore. [G.A.]

se con la resa accessibile del festival –. 
Quell’anno abbiamo avuto audiodescri-
zione e sottotitolazione per tutte le ope-
re presentate, la prima volta in Europa. 
Da lì abbiamo chiesto di ripetere l’espe-
rienza nel 2010 e poi l’accessibilità per 
quella che sarebbe diventata la Festa del 
Cinema di Roma». Le pellicole rese ac-
cessibili, però, sono solo quelle italiane. 
«Ogni anno sono sempre meno – spie-
ga Raffaeli –, quest’anno erano soltanto 
due: Sole cuore amore di Daniele Vica-
ri e 7 minuti di Michele Placido». Quel-
la di Roma, però, è una sorta di punta di 
un iceberg fatto da tante iniziative spar-
se lungo lo Stivale. Tante: dai festival al-
le rassegne, persino i concorsi. Tutte con 
una storia importante alle spalle e un 
lavoro certosino di resa accessibile, ma 
con un limite spesso invalicabile: quello 
di non riuscire a fare rete e condividere 
il lavoro fatto.

Una svolta potrebbe arrivare dal-
le app per i telefonini. Sono già diver-
se quelle attive e permettono agli utenti 
di utilizzare audiodescrizione e sottoti-
toli ovunque attraverso il proprio termi-
nale (cfr. box a pag. 27). Anche in questo 
caso, però, non mancano i limiti. I film 
presenti sulle diverse applicazioni non 
sono tutti quelli in programmazione, 
ma opere presentate in eventi partico-
lari o riguardanti solo le ultime uscite. 

L’accessibilità in fase di produzione ri-
solverebbe tutti i problemi a monte. Ma 
non solo. Potrebbe sostenere anche la 
creazione di nuove figure professionali. 
Ci hanno provato all’Università di Bo-
logna, avviando nel 2013 un master in 
Screen translation nella sede di Forlì, 
che ha affiancato ai tradizionali percor-
si di doppiaggio e sottotitolaggio l’au-
diodescrizione e la sottotitolazione in 
tempo reale. Ma ci sono anche diver-
si corsi realizzati al di fuori del circuito 
universitario. Come accade nel capo-

tEMPO LIBERO
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giù le luci, quando la sala è a misura di autismo

Luci soffuse, volumi attenuati, libertà 
di movimento e la possibilità di 

portare il cibo da casa e di mangiarlo 
in sala durante la proiezione. Sono 
questi i pochi e semplici accorgimenti 
che rendono un cinema a misura di 
autistico. Si chiama friendly autism 
screenin” ed è stato sperimentato con 
successo già all’estero. In Italia, invece, 
è ancora poco conosciuto, ma qualcosa 
si sta muovendo. Come a Parma, dove 
nei primi mesi dell’anno si è tenuta 
“Schermo in blu”, rassegna organizzata 
da Comune, Centro per l’autismo della 
Ausl e Solares Fondazione delle Arti. 
«Il progetto nasce dall’idea di una 
famiglia che aveva assistito a un film 
a Londra con le tecniche del friendly 
autism screening – spiega Marta Godio, 
responsabile del Centro dell’Ausl 
per la diagnosi, la cura e lo studio 
dei disturbi della comunicazione e 
della socializzazione –. Su Internet 
abbiamo trovato esperienze a Torino 
e a Roma, così abbiamo deciso di dare 
vita a questa iniziativa, con una prima 
giornata nel 2014, altre proiezioni nel 
2015 e infine una rassegna da gennaio 
a maggio di quest’anno presso il 
cinema Edison, una sala aperta al 
pubblico». L’iniziativa non è costosa, 
spiega Godio: «Le spese da parte dei 
servizi riguardavano la pellicola e la 
promozione – racconta –, mentre il 
costo del biglietto era di cinque euro e 
gratis per le persone con autismo. Dove 
non siamo arrivati a coprire le spese 

in questo modo, ci abbiamo pensato 
noi, ma è successo solo in un paio di 
occasioni». Per il resto, le regole da 
seguire non hanno costi aggiuntivi. 

«La cosa principale è capire quali 
possano essere gli elementi di disturbo 
per i nostri ragazzi – riferisce Stefania 
Stellino, presidente Angsa Lazio, 
Associazione nazionale genitori soggetti 
autistici –. Parlo di disabilità intellettiva, 
non solo di autismo. Una iperacusia, 
per esempio, comporta che l’audio non 
debba essere al massimo e le tonalità 
alte debbano essere più ovattate». 
La presenza dei servizi pubblici 
nell’organizzazione di questi eventi non 
è la prassi. Altrove sono le associazioni 
a farsi carico di tutto e non sempre 
si riescono a ripetere le esperienze. 
Come è accaduto a Roma, dove l’Angsa 
ha organizzato una rassegna grazie 
all’aiuto del regista Stefano Pierpaoli e 
di una storica sala d’essai, la Filmstudio, 
ma non è ancora riuscita a fare il bis. 
«Abbiamo cominciato due anni fa, fino 
a maggio del 2015 – riassume Stellino 
–. È stata la prima esperienza di questo 
genere nella Capitale e ha visto una 
partecipazione di circa 20 famiglie. 
L’avremmo voluta ripetere, ma le offerte 
che abbiamo ricevuto erano senza alcun 
valore inclusivo». 

A Parma è andata meglio. Il cinema 
Edison ha messo a disposizione la sala il 
sabato pomeriggio alle 16 e già si pensa 
a una nuova rassegna per il 2017. [G.A.]

luogo piemontese, dove “Torino + Cul-
tura accessibile” cura un corso riservato 
a studenti laureati. «Creiamo figure che 
all’estero viaggerebbero come delle 
schegge – racconta Trunfio –. In Inghil-
terra queste professioni già ci sono. In 
Francia si rendono accessibili anche le 
collezioni d’arte e le opere teatrali. C’è 
una cultura diversa: con la resa accessi-
bile sono andati oltre il cinema».

Per rendere pienamente fruibile a tut-
ti la visione di un film, però, sottotitoli o 
audiodescrizioni non bastano. Per chi ha 
disabilità intellettive serve uno sforzo in 
più: contano anche l’ambiente e le mo-
dalità di proiezione. Per l’Associazione 
italiana persone Down (Aipd) bastano 
semplici accorgimenti, a partire dall’ac-
cessibilità dei posti in sala. «Il sistema 
delle lettere combinato con i numeri ri-
sulta difficile per individuare il posto 
– spiega Anna Contardi, coordinatrice 
nazionale dell’Aipd –. Avere all’ingresso 
della sala una mappa dei posti a sedere 
potrebbe essere utile». C’è poi l’esigenza 
di schede delle pellicole accessibili a tut-
ti: «Bisognerebbe pensare a un sito isti-
tuzionale ad alta comprensibilità con le 
trame dei film», aggiunge.

Per le persone con autismo, invece, 
servono accortezze in tutte le fasi del-
la proiezione, ma si contano sulle di-
ta di una mano le esperienze promosse 
in Italia che ne tengano conto. Inizia-
tive sperimentali, spesso legate alla di-
sponibilità economica degli enti locali. 
Per Laura Raffaeli, però, non è solo una 
questione di risorse. C’è un «problema 
di cultura: la spesa molto spesso è ri-
dicola. E con le nuove tecnologie lo sa-
rà sempre di più». Intanto la premessa 
scritta dalla legge delega voluta proprio 
dal ministro dei Beni culturali, Dario 
Franceschini, promette bene, ma per le 
associazioni bisogna continuare a vigi-
lare sui decreti attuativi del governo, af-
finché le promesse diventino realtà.
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Con Sofia 
nel mondo 
della disabilità
«C iao, sono Sofia, ho 27 anni 

e sono una blogger. Ado-
ro viaggiare, fare sport, 

innamorarmi, vivere la mia vi-
ta. Su di me potrei dirvi un sacco 
di cose: mi sono laureata in filo-
sofia da poco, sono campionessa 
italiana di sci alpino paralimpi-
co, sono vegana convinta e suo-
no la chitarra elettrica con il gain 
puntato a mille». Occhi dritti sul-
la webcam, Sofia Righetti si pre-
senta con queste parole nel trailer 
della nuova web serie Sofia Rocks-
Inviato speciale, visualizzato qua-
si 7mila volte in poche settimane. 
Un viaggio nel mondo della disa-
bilità, condotto da una giovane 
donna, forte e determinata, che 
ha perso l’uso delle gambe a soli 
cinque mesi. Sofia si muove grazie 
alla carrozzina e, tra una premes-
sa e l’altra, incontra personaggi di 
rilievo nazionale e associazioni 
che lavorano per una nuova cultu-
ra dell’integrazione sociale e pro-
fessionale. 

Cinque puntate, cinque temi 
diversi e una location: Bologna. 
Il punto di partenza è lo sport, 
che Sofia ha praticato per anni 
sulle piste innevate, arrivando a 
conquistare la medaglia d’oro ai 
Campionati nazionali Fisip di sci 
alpino. Come lei, sono moltissimi 
gli atleti disabili che usufruiscono 
di ausili tecnologici per praticare 
attività, ottenendo riconoscimenti 
a livello internazionale. Tra que-
sti c’è la campionessa paralimpi-

ca Martina Caironi, che si ferma 
a chiacchierare con Sofia dopo un 
allenamento, e molti altri ragazzi 
e ragazze seguiti dal Centro prote-
si Inail di Vigorso di Budrio (Bo-
logna). «Dal Centro ho imparato 
che lo sport per molti non è sol-
tanto vincere una gara, saltare più 
in alto o superare un avversario, 
ma può anche rappresentare una 
nuova opportunità di vita», rac-
conta Sofia. Una forma di riabili-
tazione ma soprattutto un modo 
per ripartire e scoprire se stessi, 
come le spiega l’allenatore del Bo-
logna Football Club, Roberto Do-
nadoni.

Amore e sessualità, disoccu-
pazione e integrazione professio-
nale, arte e disabilità, diritto allo 
studio e vita da fuori sede sono 
le tappe successive del viaggio. 
«Quando discuti di questi argo-
menti in Italia – spiega – ti scon-
tri subito contro due muri alti 100 
metri e spessi il doppio»: il muro 
dei tabù sociali che non si riesco-
no a estirpare e quello dei pre-

giudizi legati alla disabilità. Sofia 
cerca di abbatterli rivolgendosi a 
tutti gli ospiti che incontra: il fon-
datore del sito loveability.it Max 
Uliveri, il senatore Sergio Lo Giu-
dice, il segretario nazionale della 
Fiom Maurizio Landini, l’attore 
Alessandro Bergonzoni e France-
sco Ubertini, rettore dell’Univer-
sità di Bologna, sono solo alcuni 
di loro. 

Un lavoro “rock” nel nome, 
nello stile della sua protagonista, 
nelle musiche originali compo-
ste da Luca Giovanardi, chitarri-
sta e cantante dei Julie’s Haircut 
e nei brani delle band indipen-
denti che chiudono ogni punta-
ta (Testaintasca, Bachi da Pietra, 
Giorgio Canali & Rossofuoco, 
Marcello e il mio amico Tomma-
so, Non voglio che Clara). Le pun-
tate di Sofia Rocks sono visibili su 
sofiarocks.it, ma anche su supe-
rabile.it, redattoresociale.it, sul-
le tv dell’Emilia-Romagna Trc e 
Icaro Tv e sul portale lovegiver.it. 
[Roberta Cristofori]

Diretta da 
Antonio 
Saracino, Sofia 
Rocks-Inviato 
speciale è una 
web serie che 
nasce a Bologna, 
prodotta da 
Filandolarete 
e Agenda con 
il sostegno 
della Film 
Commission 
della 
regione Emilia-
Romagna, per 
un progetto in 
cui la diversità, 
e dunque le 
persone con 
disabilità, sono 
viste come una 
ricchezza e non 
solo come un 
limite.
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Nujeen Mustafa, 
Christina Lamb
Lo straordinario 
viaggio di Nujeen 
HarperCollins 2016
256 pagine, 14,90 euro

 LIBRI 

Nujeen, dalla Siria  
alla Germania  
in carrozzina
Nujeen Mustafa ha 16 anni e per una grave 

forma di paralisi cerebrale si muove su 
una carrozzina; inoltre la sua disabilità 

le ha impedito di frequentare la scuola pubbli-
ca. Eppure queste difficoltà non l’hanno fer-
mata: ha imparato l’inglese guardando le soap 
opera americane trasmesse dalla tv del suo 
Paese e nello stesso modo ha studiato storia, 
letteratura, scienze. Dimostrando di avere un 
coraggio da leone, questa adolescente che so-
gna di incontrare la Regina d’Inghilterra e di 
diventare astronauta si è messa in viaggio in-
sieme alle sorelle e ha seguito la rotta dei mi-
granti, oltre 6mila chilometri dalla Siria fino 
al confine con l'Ungheria e poi in Germania.

È lei, insieme alla giornalista Christina 
Lamb (corrispondente di guerra britannica 
e già co-autrice del bestseller Io sono Mala-
la), a scrivere la sua biografia e l’epica traver-
sata in Lo straordinario viaggio di Nujeen. 
Dalla Siria alla Germania in sedia a rotelle 
per fuggire dalla guerra, edito da HarperCol-
lins. «Era la prima volta che vedevo il mare. 
La prima volta per tutto: viaggiare in aereo, 
in treno, separarmi dai miei genitori, stare in 
albergo, e adesso andare in barca. Ad Aleppo 
quasi non ero mai uscita dal nostro apparta-
mento al quinto piano», ricorda Nujeen (che 
vuol dire “vita nuova”) ripensando al settem-
bre 2015, quando dalla città turca di Behram 
riesce a vedere la spiaggia di Lesbo, in Grecia. 
Che equivale ad approdare in Europa, la me-
ta sognata per lei e i suoi familiari, «due del-
le mie quattro sorelle: Nahda, che però aveva 
una neonata e tre bimbe da gestire, e quel-
la che mi è più vicina, Nasrine, che si pren-
de sempre cura di me ed è bellissima come il 
suo nome, che significa “rosa bianca che cre-
sce sulle colline del Kurdistan”. Con noi c’era-
no anche dei cugini i cui genitori, i miei zii, a 

giugno erano stati uccisi dai cecchini del Da-
esh mentre andavano a un funerale».

Con l’autenticità della testimonianza di-
retta, Nujeen spiega cosa significhi diventare 
adulti in un Paese dilaniato dalla guerra ci-
vile ormai da anni e cosa si provi a dipendere 
dagli altri per ogni cosa, avendo perso l’auto-
nomia fisica. Il conflitto, racconta dolorosa-
mente, ha distrutto una nazione orgogliosa e 
smembrato intere famiglie. Ma questa ragaz-
za non si lascia vincere dal clima di morte e 
distruzione che la circonda, ha coraggio da 
vendere e una speranza che la fa sorridere al-
la vita. Insieme a una curiosità spiccata per 
la realtà e a una cultura onnivora: «Io colle-
ziono fatti. In particolare, mi piacciono quel-
li relativi alla fisica e allo spazio, soprattutto 
la teoria delle stringhe. E poi fatti di storia 
e dinastie come i Romanov. E quelli che ri-

guardano figure controverse come Howard 
Hughes e J. Edgar Hoover. Mio fratello Mu-
stafa dice che mi basta sentire le cose una vol-
ta per ricordarle alla perfezione». 

Così la sua disabilità resta davvero sul-
lo sfondo e a stagliarsi con forza nelle pagi-
ne sono le sue abilità e capacità, unite a una 
consapevolezza di sé fuori dal comune per 
un’adolescente: «Il 2015 è l'anno in cui sono 
diventata un fatto, una statistica, un nume-
ro. Per quanto i fatti mi piacciano, noi non 
siamo numeri, siamo esseri umani, ognu-
no con la propria storia. Questa è la mia».  
[Laura Badaracchi]
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Antonio Manzini
Orfani bianchi
Chiarelettere 2016
256 pagine, 16 euro

Andrea Bonomi
Io e Mr Parky
Bompiani 2016
210 pagine, 17 euro

 LIBRI 

Morbo di 
Parkinson,  
le parole per dirlo
Colpisce, nel volume Io e Mr 

Parky di Andrea Bonomi, 
edito da Bompiani, come lo 

sguardo dell’autore non sia con-
centrato su se stesso, come il 
titolo sembra annunciare. Il con-
fronto con il morbo di Parkinson, 
da cui è affetto, lo porta a un’at-
tenzione verso altri pazienti che 
hanno gli stessi problemi di salu-
te o diversi, chiamati a fare i con-
ti precocemente o da anziani con 
limitazioni più o meno signifi-
cative del corpo e della mente. 
Fino all’ascolto di chi se ne pren-
de cura, tra i familiari, ponendo 
l’accento su «quel misto di orgo-
glio e tenerezza con cui, nell’am-
bulatorio di un grande ospedale, 
un’anziana signora mi spiega co-
sa significhi accudire il marito, 
giunto a uno stadio avanzato del 
morbo di Alzheimer. Mi racconta 
squarci della vita di tutti i giorni, 
nella quale i tempi sono scandi-
ti esclusivamente dalla malattia, 
dalla necessità di non abbassare 
mai la guardia». Classe 1940, An-
drea Bonomi ha insegnato filoso-
fia del linguaggio all’Università 
degli studi di Milano e all’ateneo 
“Vita-Salute San Raffaele” del ca-
poluogo lombardo; quando è or-
mai un professore in pensione, gli 
viene diagnosticato il morbo di 
Parkinson e comincia a interro-
garsi sul senso delle parole come 
dignità, libertà, destino, fragilità. 
E sui modi differenti di reagire al-
la malattia, decidendo di dare vo-

ce a persone reali o immaginarie, 
senza mai tralasciare nel raccon-
to una sana ironia. [L.B.]

 LIBRI 

Anziani e rispetto
Perché un noto giallista co-

me Antonio Manzini, il cre-
atore del vicequestore fuori 

dagli schemi Rocco Schiavone, 
decide di scrivere un romanzo 
come Orfani bianchi (Chiarelette-
re), su una badante che lascia fi-
glio e madre malata in Moldavia 
per prendersi cura di un’anziana a 
Roma? L’input è scaturito da una 
vicenda molto personale: «Mia 
nonna stava morendo, io guarda-
vo Maria che le faceva compagnia 
e veniva da un paesino della Ro-
mania. E mi domandavo: quan-
to costa rinunciare alla propria 
famiglia per badare a quella de-
gli altri?». L’esperienza segna a tal 
punto l’autore che si immedesima 
nella caregiver straniera, nel suo 
dramma familiare, nello strappo 
dal suo adolescente dodicenne e 
da una mamma che morirà sen-
za di lei accanto. Ma Mirta, que-
sto il nome della protagonista che 
scrive mail e chat per restare in 
contatto con il suo Paese distante 
migliaia di chilometri, lancia an-
che un monito ai figli italiani che 
abbandonano alla solitudine e al-
le cure di una donna pagata i loro 
anziani e malandati genitori, or-
mai non autosufficienti. La fre-
nesia della città, o forse l’egoismo 
incancrenito, fanno avanzare solo 
briciole di tempo per i vecchi che 
hanno dato loro il bene più pre-
zioso, l’essere al mondo. «Qui in 
Italia ognuno vive per i fatti suoi. 
Hanno tutto ma sorridono po-

premio Sciacca a giacomo 
Mazzariol
L’autore del volume Mio fratello 
rincorre i dinosauri, pubblicato da 
Einaudi, ha vinto il Premio Sciacca 
in saggistica per la categoria 
“Giovani studiosi” under 35. 
Giacomo Mazzariol, studente 
di Filosofia all’Università “La 
Sapienza” di Roma, si è aggiudicato 
il riconoscimento per aver 
raccontato la disabilità attraverso 
la propria esperienza di vita con un 
bambino dai «poteri speciali», così 
come glielo avevano presentato 
i suoi genitori. Promosso dalla 
Fondazione Giuseppe Sciacca 
onlus in ricordo del paracadutista 
studente di architettura morto 
durante un lancio in occasione dei 
festeggiamenti per la Madonna 
del Divino Amore nel cielo 
sovrastante il santuario romano, 
il riconoscimento è nato nel 2001 
per valorizzare storie e personalità 
d’eccellenza e raccogliere fondi 
per opere benefiche, come il Banco 
tutori ortopedici per bambini con 
spina bifida. 
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L’Alzheimer di una madre visto 
come occasione di crescita  
«I primi tempi della malattia di 
mia madre, l'Alzheimer, sono stati 
un susseguirsi di emozioni forti e 
totalizzanti, come una serie di sonori 
ceffoni. Mi sono detta: “Non voglio 
dimenticare”, e ho iniziato a scrivere: 
avevo paura che il tempo potesse 
sbiadire la forza e la violenza di ciò 
che stavo vivendo. Poi pian piano 
la scrittura è diventata un luogo 
dove riflettere su di me, su di lei, 

sulla sofferenza, 
su Dio». Così 
Laura Baldassini 
– che dal 1987 si 
confronta con 
la disabilità, 
prima come 
educatrice in un 
centro diurno 
Anffas e poi come 

coordinatrice presso l’Agenzia per 
il lavoro (Consorzio Sir) – motiva le 
pagine del volume Mi porti a casa? 
Accudire un genitore malato. Pensieri 
di una figlia, edito da Claudiana (90 
pagine, 9,50 euro). Uno struggente 
racconto di come la malattia 
della propria madre stravolga la 
quotidianità, generando comunque 
una trasformazione positiva. [L.B.] 

Kathleen M. 
Muldoon
illustrazioni 
di R.w. Alley
Sì, posso farcela! 
Come affrontare la 
disabilità
Paoline 2016
32 pagine, 4,90 euro
età: da 6 anni

R.J. Palacio
Il libro di Charlotte. 
A wonder story
Giunti 2016
160 pagine, 10 euro
età: da 13 anni

 RAGAZZI 

Gentilezza batte 
bullismo
Giunti ha mandato in libre-

ria l’ultimo dei tre spin off 
del romanzo Wonder, best-

seller mondiale (oltre 6 milioni di 
copie vendute in 44 Paesi, 150mila 
in Italia) sulla gentilezza nei con-
fronti del protagonista disabile 
Auggie, contrapposta al bullismo. 
S’intitola Il libro di Charlotte, 
scritto come gli altri sequel su in-
sistenza dei fan e firmato da R.J. 
Palacio, pseudonimo di Raquel 
Jaramillo (http://rjpalacio.com), 
selezionata dal Time for kids tra 
i dodici personaggi più influenti 
del 2012, insieme a Barack e Mi-
chelle Obama e alla giovane paki-
stana vincitrice del Premio Nobel 
per la pace, Malala Yousafzai. 

Insicura, Charlotte è la ragaz-
zina scelta con altri due compagni 
per dare il benvenuto ad Auggie 
nella nuova scuola, ma non si fa 
intimorire da coloro che vorreb-
bero cacciare o isolare il nuovo 
arrivato colpevole di avere una 
disabilità deformante i tratti del 
viso. Lei sceglie di non accodarsi 
alla maggioranza e, rischiando di 
essere esclusa dal gruppo delle ra-
gazze “popolari” nella scuola, so-
stiene coraggiosamente il nuovo 

amico. Il 13 novembre l’editore ha 
lanciato nelle librerie di tutta Ita-
lia una serie di iniziative dedicate 
ai temi di questo libro e di quel-
li che l’hanno preceduto (Wonder, 
Il libro di Julian e Il libro di Chri-
stopher), in occasione della Gior-
nata mondiale della gentilezza. 
Per sottolineare ulteriormente il 
potere dell’amicizia nella lotta al 
bullismo e rafforzare la propria 
identità. E nel 2017 Wonder ar-
riverà nelle sale con un film del 
regista Stephen Chbosky, inter-
pretato da Julia Roberts, Owen 
Wilson, Jacob Tremblay. [L.B.]

 RAGAZZI 

Con gli elfi alla 
scoperta di sé
I bambini con problemi di disa-

bilità fisica affrontano difficoltà 
aggiuntive: sopportano anche il 

peso delle barriere comportamen-
tali. Ne è convinta Kathleen M. 
Muldoon, che nel volumetto illu-
strato Sì, posso farcela! si rivolge 
ai piccoli lettori attraverso gli elfi. 
Per spiegare che la diversità non 
va negata ma accolta, anche con 
la fede per chi ce l’ha. Un rinfor-
zo positivo per riconoscere i pro-
pri limiti senza fissarsi su questi, 
puntando lo sguardo piuttosto al-
le risorse e alle possibili scorcia-
toie per affrontare e superare le 
difficoltà. Queste pagine, quin-
di, possono essere uno strumen-
to utile per genitori ed educatori 
di ragazzi disabili, per accompa-
gnarli in un cammino di cresci-
ta positiva, a partire dalle proprie 
potenzialità e dalla quotidianità. 
Per diventare adulti consapevoli e 
realizzati. [L.B.]

co e non gli viene da essere felici. 
Per questo la signora Olivia mi fa 
una tenerezza enorme. La lascia-
no qui, con me, un’estranea che 
viene da lontano. E quando se ne 
andrà, forse avrà solo i miei occhi 
accanto. Quelli di una sconosciuta 
che le sta vicino solo per il mensi-
le», scrive Mirta al figlio Ilie. [L.B.]
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Su rai 1 la fiction che  
racconta le classi speciali 
nella scuola  
Lo scorso 14 novembre, 
in prima serata sulla rete 
ammiraglia della Rai, è an-
dato in onda La classe degli 
asini, fiction tv interpretata 
da Vanessa Incontrada 
e Flavio Insinna, per la 
regia di Andrea Porporati. 
Liberamente ispirato alla 

vicenda di Mirella Casale, 
madre di una ragazza con 
grave disabilità e inse-
gnante, il film ripercorre le 
battaglie che questa donna 
coraggiosa portò avanti 
nella Torino degli anni 
Settanta per l’abolizione 
delle classi speciali. 
Anche per merito del suo 
impegno, nel 1977 venne 
approvata la legge Falcucci, 

che permise ai ragazzi di-
sabili di poter sedere tra i 
banchi insieme ai loro com-
pagni. 
Pur con qualche comprensi-
bile sentimentalismo, il film 
rappresenta un esempio 
positivo di come il servizio 
pubblico possa (e debba) af-
frontare temi delicati, ma di 
grande e scottante attualità. 
[A.P.] 

 DOCUMENTARI/1 

Lo sport per 
sordi, come non 
lo avete mai visto
Se il compito del cinema è da 

sempre quello di spalanca-
re porte verso mondi scono-

sciuti, si può dire, senza paura di 
errore, che il documentario Il ru-
more della vittoria colga nel se-
gno. Scritto e diretto da Ilaria 
Galbusera e Antonino Guzzardi, 
due registi sordi, in 67 minuti il 
film racconta l’universo degli at-
leti con disabilità uditiva.

Molto meno noti dei loro col-
leghi paralimpici, con cui non 
condividono né la partecipazione 
alle stesse competizioni sportive 
né l’appartenenza al medesimo 
comitato organizzatore, gli spor-
tivi sordi stentano a trovare risor-
se e visibilità, ma non entusiasmo 
e talento. E mostrano, a chi non 
ha avuto la fortuna di conoscer-
li né personalmente né attraverso 
la tv dove appaiono poco o nien-
te, un modo tutto loro di vivere 
e fare sport, rivendicando la pro-
pria diversità in un mondo dove 
le differenze sono stigmatizzate 
piuttosto che valorizzate.

Il documentario si dipana at-
traverso sei storie di campioni, 
che raccontano davanti alla vi-
deocamera le barriere supera-
te grazie allo sport, ma anche gli 
ostacoli affrontati. Delusioni e 
successi che non hanno esitato a 
confidare a Ilaria e Antonino, nel 
corso di un viaggio durato due 
anni in giro per la Penisola. I due 
giovani registi (lei ha 26 anni, lui 
30) si sono dedicati anima e cor-
po al progetto, ricoprendo di fatto 
tutti i ruoli della produzione tran-
ne l’audio e le musiche, affidate al 
compositore udente Alessandro 
Fornara. «L’idea è nata da una 
scommessa e dalla forte volontà 

di portare sullo schermo una re-
altà sconosciuta ai più. Ed è stata 
anche una sfida, a dimostrazione 
che la sordità non è e non deve es-
sere un limite», raccontano.

Finanziato da Augustea Spa 
e Pio Istituto dei sordi di Mila-
no, con il patrocino Federazione 
sport sordi Italia e la collabora-
zione di G.S. Ens Varese Asd, il 
film è stato montato in sei me-
si: «Non siamo professionisti 
– spiegano gli autori –. Entram-
bi lavoriamo e ci trovavamo nei 
weekend per fare il montaggio, a 
casa di uno o dell’altra». Un do-
cumentario low budget, insom-
ma, ma tutto da vedere. [A.P.]

La pellicola ha 
vinto il premio 
come miglior 
documentario 
al Matera 
sport film 
festival; è stato 
riconosciuto 
Best sport 
documentary 
2016 al Basilicata 
cinema 
international 
film festival. 
Aggiornamenti 
e date delle 
proiezioni 
sulla pagina 
Facebook.
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 DOCUMENTARI/2 

I cinquanta 
anni di Alex, re 
dell’handbike
Potrebbe essere un documen-

tario su Fausto Coppi o Gi-
no Bartali. Tanto la fatica è 

sempre la stessa. Invece è un do-
cufilm su un altro campione del 
ciclismo, o meglio del paraci-
clismo: Alex Zanardi. Si intito-
la 50 X Rio il film che ripercorre 
le tappe salienti della sua carrie-
ra sportiva: otto Mondiali vin-
ti e sei medaglie paralimpiche 
nell’handbike, di cui tre ai Gio-
chi 2016, più la partecipazione a 
due Ironman nel triathlon.

Ma la telecamera ne traccia, 
pur senza enfasi, anche il profi-
lo umano, accennando solo fu-
gacemente a quello familiare. Lo 
sguardo della macchina da pre-
sa, infatti, è quasi del tutto pun-
tato sugli allenamenti: su strada, 
in palestra o dentro un velodro-
mo insieme all’équipe tecnica per 
analizzare test fisici e sul mez-
zo, questionari, parametri, da-
ti. «A 50 anni te la devi giocare 
sulla furbizia, sulla tattica e sul-
la preparazione, mica sui musco-
li», anche se poi la posa è quella 
scherzosa del culturista tutto bi-
cipiti.

Prodotto da Enervit (lo spon-
sor di Zanardi, e si vede) e Fil-
mArt Studio, per la regia di 
Francesco Mansutti e la sceneg-
giatura di Giorgio Terruzzi, quel-
lo che emerge da 50 X Rio è il 
ritratto di un atleta, di un uomo, 
di un personaggio, di un mecca-
nico che sistema la propria bi-

Ex pilota di 
automobilismo, 
Alex Zanardi ha 
perso le gambe 
nel 2001. Con 
l’handbike 
ha vinto otto 
Mondiali, due ori 
e un argento sia 
alle Paralimpiadi 
2012 sia lo scorso 
settembre a Rio. 
Volevo solo pe-
dalare... ma sono 
inciampato in 
una seconda vita 
è il suo secondo 
libro scritto 
con il giorna-
lista Gianluca 
Gasparini, due 
anni dopo l’au-
tobiografia. 
Conduce il pro-
gramma Sfide su 
Rai 3.

ci nello stesso modo in cui glielo 
aveva insegnato suo padre.

Un viaggio dentro il viaggio 
che ha portato Alex a correre per 
l’oro vinto in Brasile nell’anno in 
cui ha compiuto mezzo secolo di 
vita, il doppio dell’età di molti dei 
suoi avversari. Un percorso che 
sa di fatica e sudore, ma soprat-
tutto che ha il sapore dell’entusia-
smo di un ragazzino «impavido» 
e felice. Una storia densa, carica 
di passione, piena di un signifi-
cato esistenziale quasi fosse un 
insegnamento vivente da cui tra-
pelano leggerezza, determinazio-
ne, umorismo, serietà e serenità.

Perché, come suggerisce an-
che il sottotitolo del suo volume 
appena uscito per Rizzoli, Volevo 
solo pedalare... ma sono inciam-
pato in una seconda vita (272 pa-
gine, 15 euro), dopo l’incidente in 
cui ha perso le gambe Zanardi è 
«inciampato in una seconda vi-

ta», più elettrizzante della prima. 
Lo ha fatto un po’ per caso – l’in-
contro fortuito nel parcheggio di 
un autogrill con Vittorio Pode-
stà, l’atleta di handbike che a Rio 
ha trionfato insieme a lui e Lu-
ca Mazzone nella staffetta mista 
–, un po’ grazie al suo spirito: un 
cocktail di ironia, forza incrolla-
bile e voglia di divertirsi. 

Il tutto annaffiato da una 
grande dose di umiltà – «non 
credo di essere un caso a parte, 
ma uno che ha capito come fare 
le cose», dice – e dalla consapevo-
lezza di un pilota che ha scoperto 
che «nell’automobilismo velo-
cità e lentezza le fanno la mac-
china, mentre nell’handbike il 
motore sei tu». I trailer del docu-
mentario, presentato in antepri-
ma a Milano e andato in onda a 
novembre su Sky e Tv8, sono di-
sponibili sul sito web e sul cana-
le Youtube di Enervitsport. [M.T.]
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Funivia in montagna: 
accessibilità ad alta quota
Si apre la stagione turistica invernale. Tante le occasioni  
di svago anche per le persone con disabilità. Suggerimenti  
e consigli per visitare le più affascinanti cime alpine e 
appenniniche. In sicurezza e senza sorprese

Francesca Tulli e Gloria Emili
ViaggiRUBRIchE

Le funivie rappresentano un vali-
do supporto per la mobilità del-
le persone con disabilità poiché 

rendono raggiungibili anche le cime 
delle montagne più elevate. Quelle di 
nuova costruzione sono già concepi-
te per accogliere questo tipo di uten-
za, mentre alcune delle più vecchie si 
sono adeguate. 

Ecco alcuni buoni esempi. Nel-
la regione Valle D’Aosta vi è la nuo-
vissima funivia SkyWay del Monte 
Bianco, sospesa a 3.500 metri. Le sta-
zioni di partenza e arrivo sono pie-
namente accessibili alle persone con 
disabilità motorie grazie alla presen-
za di ascensori nei collegamenti ver-
ticali e alle caratteristiche di alcune 
cabine passeggeri. Lo spettacolo che 
si gode è unico e suggestivo poiché 
le cabine effettuano una rotazione 
di 360° gradi. Le due stazioni di so-
sta sono anch’esse accessibili: la pri-
ma è Pavillon du Mont-Frery, dove è 
possibile soffermarsi sulla terrazza 
provvista di area ristorante (il giar-
dino botanico non è invece visitabile 
da turisti su sedia a ruote); la seconda 
è Punta Helbronner, dove sono pre-
senti, e accessibili, la sala Cristalli e 
la sala Monte Bianco (la terrazza non 

è fruibile). Nelle stazioni sono ubica-
ti servizi igienici accessibili. Info: tel. 
0165/89925; sito montebianco.com.

Spostandoci in Alto Adige, segna-
liamo la funivia di Passo Pordoi che 
raggiunge i 2.950 metri. Parcheggi ri-
servati ai titolari del Cude (Contras-
segno unico disabili europeo) sono 
presenti a Passo Pordoi. L’accesso 
all’impianto è tramite un tapis rou-
lant; nella cabina sono presenti posti 

riservati a persone su sedia a ruote. 
Appena si arriva alla stazione a mon-
te, senza incontrare ostacoli, si rag-
giunge una terrazza naturale sospesa 
fra le montagne. La stazione è dotata 
di servizi igienici accessibili. Info: tel. 
0462/601130; sito canazei.org.

Proseguiamo raggiungendo la provin-
cia di Bolzano e la funivia di Predaz-
zo. In prossimità dell’impianto sono 
presenti parcheggi riservati ai titola-
ri del Cude. La struttura è in piano e 
la cabina è predisposta per dodici po-
sti con sedute in tondo, ma c’è spa-
zio più che sufficiente per accogliere 
una persona su sedia a ruote. Nelle 
operazioni di entrata e uscita dalla 
cabina è presente personale addetto 
all’assistenza. Nella stazione di arri-
vo ci sono servizi igienici accessibi-
li. La funivia raggiunge lo splendido 
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massiccio del Latemar, dove è possi-
bile muoversi tra boschi, prati e mal-
ghe secolari. Per informazioni: tel. 
0471/618200; siti obereggen.com/it e 
latemar.it.

Agli appassionati delle alte vie del-
le Dolomiti consigliamo invece alcu-
ne opportunità dell’Alta Badia. La 
maggior parte degli impianti di ri-
salita dislocati su questo territorio 
sono di nuova concezione e quindi 
si presentano fruibili dalle persone 
con disabilità motorie. In particola-
re, segnaliamo la cabinovia Boè che 
fa parte del circuito del Sellaron-
da e da Corvara conduce a Piz Boè. 
La biglietteria dell’impianto è rag-
giungibile tramite rampa di ampie 
dimensioni e nella stazione di val-
le sono ubicati servizi igienici at-
trezzati per le persone con disabilità. 
L’accesso in cabina non presenta osta-

coli perché è a livello del pavimento. 
La cabina è di forma circolare e ha 
tutt’intorno dei piccoli sedili mentre 
al centro dispone di spazio sufficiente 
per la sosta di una persona su sedia a 
ruote. L’uscita dalla stazione a monte 
è possibile grazie alla presenza di una 
rampa. Il punto panoramico così rag-
giunto offre una vista davvero moz-
zafiato e per rilassarsi sono presenti 
sdraio, utilissime anche per prendere 
il sole, e un lounge-bar per ristorar-
si, anch’esso accessibile. Info: movi-
ment.it/it/impianto-boe-corvara.php.

Altra suggestiva cabinovia dell’Alta 
Badia è quella Piz La Ila. L’impianto 
è molto conosciuto a livello mondiale 
per la gara di slalom gigante maschi-
le valida per la Coppa del mondo di 
sci alpino che si svolge sulla Gran Ri-
sa. La stazione di partenza si trova a 

La Villa. La biglietteria si raggiunge 
senza incontrare ostacoli ed è prov-
vista di servizi igienici accessibili. La 
cabina è strutturata come quella di 
Piz Boè: di forma circolare con acces-
so a livello del pavimento. Anche la 
stazione a monte non presenta osta-
coli e, una volta usciti dall’impian-
to, i più piccoli possono godere di un 
parco avventura con moltissimi gio-
chi e attrazioni. Oltrepassata quest’a-
rea, si diramano una serie di sentieri 
che possono percorre anche i turisti 
con difficoltà motorie o che utilizza-
no la sedia a ruote. Si tratta, infatti, 
di sentieri su terreno sterrato di me-
dia pendenza, ampi e senza ostacoli 
o rocce lungo il percorso di visita. Da 
questi sentieri è possibile raggiungere 
le malghe, dove è consigliato sostare 
per gustare i prodotti tipici del luogo. 
Info: moviment.it/it/impianto-piz-la-
ila-la-villa.php.

Concludiamo segnalando la funi-
via del Gran Sasso d’Italia, realizzata 
nel 1934 e successivamente ammo-
dernata per essere fruibile anche al-
le persone con disabilità. Arrivati alla 
funivia è presente un ampio parcheg-
gio; l’accesso alla cabina passeggeri 
è garantito tramite elevatore e ram-
pa di ampie dimensioni; uno spazio 
è riservato a una persona su sedia a 
ruote. La funivia collega la località 
turistica di Fonte Cerreto Assergi al 
versante occidentale di Campo Impe-
ratore; dislivello di salita 1.000 metri 
circa. Una volta arrivati a Campo Im-
peratore si può godere il magnifico 
spettacolo del Gran Sasso. Per infor-
mazioni: tel. 0862/606143, sito ilgran-
sasso.it.
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Si chiama “Progetto Sipario” il la-
boratorio teatrale per il reinseri-
mento sociale dopo un infortunio 

sul lavoro promosso dalla Direzione 
regionale Inail Umbria. Il viaggio ha 
avuto inizio nel 2015 e si è concluso 
dopo un lungo, intenso e felice anno 
di lavoro, che ha coinvolto otto assi-
stiti Inail dell’Umbria e un familiare 
in un laboratorio teatrale. Il progetto, 
nato con l’intento di favorire il recu-
pero del benessere compromesso a se-
guito di un infortunio sul lavoro, ha 
dato loro l’opportunità di sperimenta-
re le proprie capacità, in un ambien-
te protetto, ed esprimere, attraverso 
la recitazione, l’emotività di ciascuno. 

L’attività teatrale è stata individua-
ta quale strumento privilegiato per 
migliorare la percezione di se stessi, 
del proprio corpo, per rafforzare l’i-
dentità e la capacità di misurarsi nel-
le relazioni. Per tali motivi si è offerto 

loro l’opportunità di rimettersi in gio-
co, di ri-partire dopo un grave evento 
che molto spesso determina un radi-
cale mutamento delle prospettive per-
sonali e familiari, non disgiunto dalla 
perdita di autostima e autonomia. 

Durante il percorso portato avan-
ti dall’associazione culturale Rino-
ceronte Teatro, gli attori – persone 
totalmente diverse per età, provenien-
za e per tipologia di disabilità – si so-
no raccontati, condividendo le proprie 
esperienze e sofferenze in un clima 
di collaborazione e partecipazione, e 
hanno accettato l’ambiziosa sfida del-
la recitazione che li ha portati a inter-
pretare personaggi immaginari e reali 
al tempo stesso.

Il faticoso lavoro svolto dai protagoni-
sti si è concluso con la messa in scena, il 
30 e 31 maggio, della rappresentazione 
Springtown, spettacolo di vite rinate, 

che ha visto tutti i partecipanti – indi-
pendentemente dalla propria disabili-
tà e secondo i propri limiti – impegnati 
in qualità di attori. Lo spettacolo ha 
offerto al pubblico un villaggio ani-
mato da abitanti che hanno raccon-
tato undici storie di uomini e donne 
segnati nel corpo e nell’anima, fatte di 
un prima e di un dopo, di ferite, de-
sideri, scelte difficili. Un villaggio po-
polato da persone che sono cadute e si 
sono rialzate, che hanno faticosamen-
te reagito e ritrovato il sorriso. L’even-
to, che ha ottenuto il patrocinio del 
Comune di Perugia ed è stato condi-
viso con Anmil Umbria, è stato aperto 
alla cittadinanza e offerto agli studen-
ti del liceo psicopedagogico “Pieralli” 
di Perugia. 

Ma Springtown è andato oltre la 
messa in scena: chiuso il “sipario”, in-
fatti, si sono ben presto apprezzati altri 
obiettivi, quelli più importanti. All’in-
terno del gruppo si è generato un cli-
ma sereno e amicale, mantenuto per 
tutta la durata del laboratorio teatra-
le, come abbiamo potuto constatare 
noi assistenti sociali che abbiamo par-
tecipato attivamente al progetto. Ogni 
partecipante ha maturato una mag-
giore consapevolezza delle proprie 
difficoltà, che ha favorito una miglio-
re accettazione della propria disabilità. 

Gli assistiti che si sono genero-
samente lanciati in questa avventu-
ra sono cambiati, quasi senza averne 
una immediata percezione, e noi as-
sistenti sociali, i più prossimi alle lo-
ro problematiche, abbiamo percepito 
una maggiore sicurezza nei loro com-
portamenti. La volontà di ri-nascere 
e ri-partire, acquisita dai personaggi 
fantastici di questo piccolo universo, 
si è fatta realtà, fino a diventare par-
te di ognuno di loro. 

RUBRIchE
Elena Castellano*

Inail... per saperne di più

“Progetto Sipario”:  
il teatro per rinascere
Realizzato in Umbria un laboratorio teatrale per  
il reinserimento sociale dopo un infortunio sul lavoro. 
L’iniziativa, promossa dalla Direzione regionale Inail,  
ha portato in scena un villaggio di umanità rinnovate

* Assistente sociale della Direzione regionale 
Inail Umbria
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A cura del Coin

Diritti

«L a salute psico-fisica del disabi-
le, quale diritto fondamenta-
le dell’individuo riconosciuto 

dall’art. 32 della Costituzione, rientra 
tra i diritti inviolabili che la Repub-
blica riconosce e garantisce all’uomo, 
sia come singolo che nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personali-
tà». Con queste parole, la Corte Costi-
tuzionale riconosce al convivente di 
persona con disabilità grave la possi-
bilità di usufruire dei tre giorni men-
sili di permesso retribuito previsti dal 
comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92 
esclusivamente – almeno fino a oggi 
– per «coniuge, parente o affine entro 
il secondo grado, ovvero entro il terzo 
grado quando i genitori o il coniuge 
abbiano compiuto 65 anni di età o sia-
no essi stessi affetti da patologie inva-
lidanti o siano deceduti o mancanti».

A leggere la sentenza infatti si evin-
ce come sia «irragionevole che nell’e-
lencazione dei soggetti legittimati a 
fruire del permesso mensile retribu-

adottivi, di «minore con handicap in 
situazione di gravità che avesse com-
piuto i tre anni di età, nonché a colui 
(lavoratore dipendente) che assistesse 
una persona con handicap in situazio-
ne di gravità, parente o affine entro il 
terzo grado, convivente». Con le modi-
fiche apportate dalla legge 183/2000 di 
cui sopra, la portata dell’art.33 è stata 
sensibilmente modificata, restringen-
do la platea dei beneficiari, eliminando 
la continuità e l’esclusività, ma anche 
spuntando espressamente il requisito 
della convivenza.

La Corte Costituzionale si è dun-
que rifatta alla ratio legis originaria, 
richiamando l’art. 3 della Costituzio-
ne italiana per la «contraddittorietà 
logica dell’esclusione del convivente 
dalla previsione di una norma che in-
tende tutelare la salute psico-fisica del 
disabile», in particolare, si legge nella 
sentenza «nei casi in cui la conviven-
za si fondi su una relazione affettiva, 
tipica del rapporto familiare, nell’am-
bito della platea dei valori solidaristi-
ci postulati dalle “aggregazioni” cui 
fa riferimento l’art. 2 della Costituzio-
ne». Riconoscendo insomma la finali-
tà di tutela psico-fisica della persona 
con disabilità grave quale diritto e la 
famiglia di fatto quale formazione so-
ciale volta alla solidarietà, si riconosce 
anche il diritto del convivente a usu-
fruire dei permessi. Così deciso: l’u-
dienza è tolta.

ito ivi disciplinato, non sia incluso il 
convivente della persona con handi-
cap in situazione di gravità». Questo 
perché, sollevata dal Tribunale di Li-
vorno la questione della legittimità 
costituzionale dell’articolo in questio-
ne, la Corte Costituzionale ha ritenuto 
che il comma 3 dell’art. 33 della legge 
104/92 – come modificato dall’art.24 
comma 1 della legge 183/2000 relati-
va a “Deleghe al governo in materia di 
lavori usuranti, di riorganizzazione di 
enti, di congedi, aspettative e permes-
si” – violi di fatto l’art. 2 della Costitu-
zione italiana e richiami gli art. 3 e 32 
della stessa. «Nel merito – si legge nel-
la sentenza – la questione è fondata».

Secondo la ratio legis originaria del 
comma 3 art. 33 della legge 104/92, in-
fatti, veniva riconosciuto il diritto a 
fruire dei tre giorni mensili di permes-
so retribuito, anche in maniera conti-
nuativa, alla lavoratrice madre, o in 
alternativa al lavoratore padre, anche 

Legge 104. I tre giorni di 
permesso anche per i conviventi 
Una sentenza della Corte Costituzionale estende la possibilità 
di usufruire dei permessi retribuiti mensili previsti  
dalla normativa anche ai partner delle persone con grave 
disabilità. E così la legislazione si rimette al passo con i tempi



SuperAbile INAIL  40   Dicembre 2016

MIscELLANEA

Nozze d’argento per Il 
Grappolo. Una cooperativa 

sociale che in questi 25 anni 
ha saputo restare sul mercato 
aggiungendo il “dopo stampa” 
alla sua attività originaria: 
l’assemblaggio. Ecco allora che 
parole come plastificazione, 
fustellatura, spiralatura, 
rubricatura, brossura e 
cartotecnica sono diventate di 
uso comune. «La cooperativa 
è nata dal desiderio di undici 
soci di realizzare un ambiente 
lavorativo dove poter mettere 
a disposizione dei più deboli 
la propria professionalità, 
incrociandosi con l’esigenza 
dell’amministrazione 
comunale di Oggiono di dare 
una risposta al problema 
dell’inserimento occupazionale 
di alcune persone disabili 

residenti in paese – racconta 
il presidente del Grappolo 
Paolo Carrer –. Poi è arrivata la 
collaborazione con il Servizio di 
collocamento mirato di Lecco 
anche per i tirocini formativi 
e le valutazioni delle capacità 
professionali finalizzati 
a successivi inserimenti 
lavorativi in imprese del 
territorio». Oggi i maggiori 
clienti della cooperativa sono 
le tipografie e le aziende 
grafiche della zona. «Ma la 
crisi e commesse sempre più 
rapide e complesse hanno 
portato alla trasformazione 
dell’organizzazione 
dell’impiego, riuscendo 
a dare risposte adeguate 
specificatamente a persone 
con disabilità lievi e con 
possibilità di reingresso 

nel mondo del lavoro». In 
parallelo, e sempre in accordo 
con il Comune, è nato così 
il servizio socio-educativo 
“Il Grappolino”, rivolto ai 
soggetti più svantaggiati e 

non più collocabili dal punto 
di vista occupazionale, gestito 
dalla cooperativa sociale 
Artimedia e dall’associazione 
di volontariato Striscia Gialla. 
[M.T.]

che impresa Il Grappolo

indirizzo: via Bersaglio 6
23848 Oggiono (Lecco)
tel.: 0341/260486
e-mail: info@ilgrappolo.org 
sito web: ilgrappolo.org 
tipo: cooperativa sociale 
anno di nascita: 1991
fatturato annuo: 600-650.000 euro
soci: 19, di cui 4 disabili
lavoratori: 20, di cui 5 disabili 
tipologia di contratti: ccnl coop. 
sociali 
stipendio medio: 1.000 euro

Parent Project onlus, l’associazione di genitori di bambini e 
ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker, 

propone la campagna “Il Natale IncaRtevole”: nel mese di 
dicembre tanti volontari confezioneranno i pacchetti regalo 
dei clienti di vari punti vendita, in cambio di donazioni 
libere per sostenere la ricerca. Chi desidera supportare 
l’associazione potrà, quindi, scegliere per il proprio shopping 
natalizio uno dei luoghi coinvolti nell’iniziativa, oppure 
partecipare in prima 
persona, come volontario. 
Inoltre è possibile scegliere 
di dare un contributo 
attraverso i biglietti 
augurali personalizzabili 
su richiesta; disponibili 
anche le e-card. 
Info: volontariato@
parentproject.it. 
(Illustrazione: Laura Di 
Francesco)

natale incaRtevole Fare pacchetti  
per aiutare la ricerca

Il selfie, per le persone 
con sindrome di Down, 

«da un lato cattura 
momenti di socialità che 
si vogliono immortalare, 
dall’altro percorsi di crescita 
personali, diventando così 
metafora di autonomia». Lo 
sostiene la sezione romana 
dell’Associazione italiana 
persone Down, a proposito di 

“SelfiAMOci”, calendario in cui 
i protagonisti degli autoscatti 
sono persone con trisomia 21 
ritratte in ogni mese dell’anno 
da Mario Vintari in compagnia 
di amici e personaggi famosi 
come Lino Banfi, Pupo, 
Ninetto Davoli, Andrea 
Perroni, Fabio Campoli, Lallo 
Circosta, Rosanna Lambertucci 
e Roberta Albanese. 

Oltre a servire per 
l’autofinanziamento, la 
pubblicazione riassume 
le attività dell’Aipd 
Roma; è disponibile nei 
punti vendita Emmepiù 
di Roma e provincia. 
[L.B.]

happy new year Il calendario con  
i selfie come metafora di autonomia



di Andrea Canevaro
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Apprendimento empatico? 
Ciascuno a suo modo
Cosa vorrà dire questo titolo? Più o meno 

vorrebbe raccontare quello che succede 
a chi solitamente cresce essendo un essere 
umano: imita chi gli è vicino. Cioè chi lo 
accudisce. Non impara a muovere un dito 
alla volta, ma a servirsi delle dita... Possiamo 
chiederci: ma se chi sta crescendo è cieco, 
o sordo, o con una lesione cerebrale? Come 
imita? Imita a suo modo. Chi scrive queste 
righe è invecchiato; se deve imitare qualcuno 
che è invece giovane e atletico, lo fa a suo 
modo. Cioè appoggiandosi a un mobile, 
avendo la saggezza di sceglierne uno stabile e 
solido.

È entrato in scena un altro elemento: il 
contesto (il mobile stabile e solido). Che può 
essere importante e anche determinante. 
Ciascuno di noi può fare in un contesto, e 
non in un altro contesto. Perché per parlare 
di una certa cosa con una certa persona ci 
mettiamo un certo vestito? E per incontrare 
un’altra persona, per trattare un certo affare, 
scegliamo un certo caffè? In entrambe i casi 
stiamo cercando di avere il contesto più adatto 
a fare quello che vorremmo. E nel realizzare un 
contesto adatto entrano tante persone: l’altro 
(quello con cui vorremmo parlare di una certa 
cosa o trattare un certo affare), il negoziante di 
vestiti e la filiera che è dietro di lui; idem per il 
bar o caffè; le persone che hanno progettato 
e poi realizzato i due luoghi, negozio di vestiti 
e caffè. Non sarebbe finita. Ma ciascuno può, 
se vuole, andare avanti. Ci vogliamo mettere 
anche le persone a cui ci ispiriamo – imitiamo 
– per affrontare felicemente le due situazioni? 
Non possiamo trascurarle. 

Il contesto fa incontrare passato (quelle 
persone che hanno costruito gli ambienti, 
e quelle a cui ci siamo ispirati e imitiamo) 
e futuro (i nostri progetti); fa incrociare 
competenze specifiche (chi lavora in 
sartoria, chi costruisce macchine da caffè...) 
e competenze diffuse. Da questi incontri 
possono nascere i contesti che ci aiutano a 
realizzare qualcosa di specifico. Mettendo 
insieme i consigli tecnici e le nostre capacità di 
organizzarci, o riorganizzarci. Ma qui entra in 
ballo qualcosa di cui riparleremo: la salienza. 

Un volume fotografico per ripercorrere 50 anni di assistenza sanitaria per 
gli ultra 65enni. S’intitola Dieci lustri di storia: la riabilitazione all’Inrca 

di Ancona dal 1966 al 2016, e racconta le origini e le trasformazioni della 
medicina riabilitativa dell’Istituto nazionale di riposo e cura per anziani. 
Un libro per documentare, attraverso le immagini, l’evoluzione tanto dei 
percorsi diagnostico-terapeutici quanto delle apparecchiature. Dai primi 
passi, mossi con la nascita della Scuola per terapisti della riabilitazione 
diretta dal dottor Luca Illuminati nel 1968, a progetti allora innovativi, 
come il Laboratorio di cinematografia scientifica in riabilitazione 
avviato dal dottor Raspa nel 1977 o all’inaugurazione, 20 anni dopo, 
del Laboratorio di analisi del movimento voluto dal professor Marcello 
Crivellini. Per arrivare fino al giorno d’oggi, con la collaborazione a progetti 
di ricerca europei come “Smiling”, per la prevenzione delle cadute delle 
persone anziane, e “Wiisel”, la soletta intelligente che rileva le anomalie 
del cammino. Ma nel corso di mezzo secolo anche altre strutture sanitarie 
hanno contribuito alla crescita della medicina riabilitativa in sinergia 
con l’Inrca: si tratta di Università politecnica delle Marche, Ospedale 
Umberto I, Lega del Filo d’oro, Comunità di Capodarco, Istituto Santo 
Stefano, Fondazione Don Gnocchi e Asur. Senza dimenticare il presidio 
ospedaliero di Casatenovo (Lecco), centro per lo studio e la cura delle 
broncopneumopatie senili, e quello di Cosenza per la diagnosi delle 
malattie geriatriche. Per saperne di più: inrca.it. (Nelle foto, da sinistra in 
alto: il Laboratorio di cinematografia scientifica in riabilitazione nel 1977; 
acquisizione dati con elettrogoniometri; lezione di biomeccanica; la danza 
irlandese nel trattamento riabilitativo delle sindromi parkinsoniane, 2015)

storia Quando le immagini raccontano 50 anni di cura
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testi di Laura Pasotti, grafica di Cristina Graziani per
DAtABILE Città vivibili e accessibili

Su 100 città italiane, Cremona, Ferrara, Siracusa e Torino sono le più vivibili e accessibili 
secondo un’indagine promossa dall’Anmil; ma il voto più alto è 8 su 10






