Redazione: Via Marsala, 42 - 00185 Roma • Poste Italiane spa - Spedizione in abbonamento postale 70% - Milano

IL MAGAZINE PER LA DISABILITÀ / APRILE 2017 / NUMERO 4

ANNO 2017

Il mondo
ha scoperto
l’autismo

RICCARDO ALDIGHIERI

Come sono diventato
famoso grazie ai social
ROBIN MORGAN

La poetessa che esplora
la malattia di Parkinson

EDITORIALE

di Luigi Sorrentini

Direttore Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, Inail

Quel filo rosso che lega il Cpo di Ostia
alla Fondazione Santa Lucia di Amadio

Q

uasi 60 anni fa, il primo giugno del 1957, l’Inail inaugurò il Centro paraplegici di Ostia
“Villa Marina”, struttura d’avanguardia per i metodi di cura e riabilitazione adottati da
uno staff di elevata professionalità e alta specializzazione. A guidare la struttura, che contava 100 posti letto, fu chiamato il neuropsichiatra Antonio Maglio, divenuto successivamente noto come il padre dello sport paralimpico in Italia. Maglio, che aveva fatto della cura dei
mielolesi una vera missione di vita, introdusse la cosiddetta sport-terapia, una pratica già sperimentata, alla fine degli anni Quaranta, dal neurologo sir Ludwig Guttmann tra i reduci della
seconda guerra mondiale nella piccola città di Stoke Mandeville, a pochi chilometri da Londra.
Presto sul litorale romano arrivarono infortunati provenienti da tutte le regioni italiane. Si trattava per lo più di giovani operai e agricoltori, che avevano perso l’uso delle gambe per via di un incidente sul lavoro. Attraverso la
pratica di varie discipline sportive, tra cui il nuoto, la scherma, la pallacanestro, il tennistavolo, il tiro con l’arco e il lancio del giavellotto, Maglio li aiutò a recuperare autosti- Maglio può essere considerato il padre
ma e autonomia, ma anche fiducia e voglia di vivere. Non molto
tempo dopo gli ospiti del Cpo cominciarono a partecipare ai Gio- dello sport paralimpico in Italia, ma
chi internazionali di Stoke Mandeville, ma il direttore del Centro la sua intuizione non avrebbe trovato
paraplegici aveva ambizioni più grandi e nel 1960 riuscì a portare
quella stessa competizione sportiva a Roma, dove si disputò negli seguito se non ci fosse stato qualcuno
impianti dedicati agli atleti olimpici, due settimane dopo la chiu- in grado di comprenderne la vera
sura delle Olimpiadi. I Giochi del 1960 divennero successivamenportata rivoluzionaria
te famosi come la prima Paralimpiade della storia.
Nel 1977, qualche anno dopo il passaggio del Cpo sotto l’egida del sistema sanitario regionale, Antonio Maglio venne
chiamato al timone del gruppo sportivo della Fondazione Santa Lucia dal suo direttore Luigi Amadio. Una scelta illuminata, come tutta l’opera di Amadio, che ha diretto la struttura capitolina fin dal 1973, trasformandola
in una vera e propria eccellenza nel campo della riabilitazione e della ricerca scientifica. Sotto la sua infaticabile
guida, infatti, la Fondazione Santa Lucia Irccs può attualmente contare su un ospedale con oltre 300 posti letto in
convenzione con il Servizio sanitario nazionale, un reparto dedicato alla riabilitazione pediatrica e 60 laboratori
di ricerca. Ma la storia di questo importante istituto è legata anche allo sviluppo dello sport paralimpico italiano. Nel corso del tempo, infatti, molti atleti sono approdati dalle palestre della Fondazione ai Giochi paralimpici,
distinguendosi soprattutto nelle discipline del nuoto e del basket in carrozzina, a lungo punta di diamante della struttura. Oggi Antonio Maglio può essere considerato a tutti gli effetti un pioniere della riabilitazione, ma la
sua intuizione non avrebbe trovato seguito se non ci fosse stato qualcuno in grado di comprenderne la vera portata rivoluzionaria: il dottor Amadio, di cui oggi, in occasione della sua recente scomparsa, vogliamo ricordare
l’opera infaticabile a sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità. È, infatti, in un ideale continuum con l’opera di questi pionieri che l’attività oggi portata avanti dall’Istituto in materia di reinserimento sociale attraverso la pratica sportiva costituisce l’elemento portante della presa in carico delle persone con disabilità.
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Un ringraziamento, per averci
gentilmente concesso l’uso delle foto,
a Beatrice Quadri-Zoofactory (pagg. 4,
8-13), Aut Aut Modena (pagg. 4, 16-17),
Micaela Zuliani (pagg.14-15), Casa Oz
(pagg. 18-19), Giacomo Albertini (pagg.
20-23), Alessandro Billiani (pagg. 24-25),
Bottagisio Sport Center (pag. 27), Apa-Lan
(pagg. 28-29).
In copertina: Tommaso Nicoletti in

uno scatto di Beatrice Quadri-Zoofactory
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Nuove opportunità per il reintegro dei lavoratori infortunati.
Fino a 150mila euro per adeguamenti e formazione
spiegato Giovanni Paura, Direttore
centrale pianificazione di Inail durante un convegno che si è svolto
il 15 marzo a Milano. «L’Istituto
diventa così un facilitatore – ha
commentato Luigi Sorrentini,
Direttore centrale prestazioni
socio-sanitarie – che accompagna
il lavoratore vittima d’infortunio
e il suo datore di lavoro non solo
in termini economici, ma anche di
consulenza, coniugando disabilità
e mondo produttivo».
Prima dell’incontro lombardo,
della postazione e formazione per
l rientro in azienda può essere
la riqualificazione professionale. lo scorso 24 febbraio c’era stato
molto difficile dopo un inforanche un altro convegno a Roma
La legge di stabilità del 2015,
tunio sul lavoro o una malattia
sullo stesso tema. L’obiettivo
infatti, ha attribuito all’Istituto
professionale. Spesso, infatti,
dell’Inail, infatti, è quello di far
può capitare di non essere più
il compito di realizzare progetti
personalizzati di reinserimento o conoscere questa sua nuova
in grado di svolgere le stesse
comunque di ritorno all’occupa- missione, «coinvolgendo una
mansioni di prima. Per facilitare
zione (anche in un’altra azienda) rete di soggetti sul territorio
il ritorno in ufficio, in fabbrica o
come i datori di lavoro, gli enti
in cantiere di chi ha acquisito una degli infortunati, pensati da
disabilità da lavoro, l’Inail ora offre équipe multidisciplinari. «Il nostro competenti e i servizi per le
Istituto in questi ultimi dieci anni politiche attive», ha sottolineato
un contributo alle imprese che
ha subito profondi cambiamenti, Giuseppe Lucibello, direttore
può arrivare fino a 150mila euro
generale dell’Istituto.
mettendo al centro di tutto la
tra abbattimento delle barriere
[Dario Paladini]
persona con i suoi bisogni», ha
architettoniche, adeguamento

I

scuola

Ricorso di 24 famiglie contro
la città di Milano

D
cosenza

Guida in Braille alla cattedrale

U

na guida in Braille per conoscere la storia della
cattedrale di Cosenza e un bassorilievo della sua
facciata per toccarne le forme. Il pannello, offerto
dalla sezione locale dell’Unione italiana ciechi e
ipovedenti, permette così anche alle persone con
disabilità visiva di avere informazioni sul duomo e
ammirare le sue linee gotiche. L’intervento si unisce
alla passerella per carrozzine realizzata lo scorso
anno come segno giubilare.

opo mesi di proteste,
24 famiglie di alunni
disabili milanesi hanno
fatto ricorso all’autorità
giudiziaria per cercare
di ottenere il rispetto
del diritto allo studio
dei loro figli. Supportate
dal Cento antidiscriminazione “Franco
Bomprezzi” della
Ledha, hanno portato
in tribunale la città metropolitana di Milano,
il ministero dell’Istruzione e i singoli istituti
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per non aver garantito,
dall’inizio dell’anno
scolastico, il numero
necessario di ore di assistenza educativa o alla
comunicazione. Il taglio
è stato giustificato dalla
mancanza di fondi.
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Multe salatissime per
i tassisti inglesi che
rifiutano di caricare
un passeggero in
carrozzina o chiedono
un supplemento
tariffario per la corsa.
Il ministero dei
Trasporti, infatti,
ha stabilito che
i trasgressori
rischieranno sanzioni
fino a mille sterline e
potrebbero perdere
anche la licenza. Le
nuove norme sono
appena entrate in
vigore in tutta la Gran
Bretagna sia per i taxi
sia per gli altri veicoli
a noleggio abilitati al
trasporto di persone
disabili.

Un programma di
scambio per ragazzi
Down. Edsa (European
Down Syndrome
Association) lancia la
piattaforma “Family”,
uno spazio web con lo
scopo di permettere
scambi tra famiglie di
persone con trisomia
21 in Europa e non solo.
Chi si rende disponibile
a ospitare presso la
propria casa un giovane
Down o intende
viaggiare in altri
Paesi può informarsi
e iscriversi sul sito
edsafamily.com.

ACCADE CHE...

La Francia ha dedicato
un memoriale ai
disabili vittime della
seconda guerra
mondiale. Si trova a
Parigi, sulla spianata
del Trocadero. Un
gesto, quello della
costruzione della lapide,
che risponde all’appello
nazionale lanciato
nel 2013 da Charles
Gardou, antropologo
dell’Università di
Lione. Sotto il regime
di Vichy, infatti,
45mila internati negli
ospedali psichiatrici
del Paese morirono per
negligenza, mancanza
di cure, malnutrizione e
altri abusi.

Disapplicazione
delle tariffe per il
trasporto disabili. Lo
ha deciso il Comune di
Castelfidardo (Ancona)
nel rendere gratuito
il servizio per lo
spostamento dei ragazzi
con disabilità verso i
centri di riabilitazione
e recupero, le scuole
dell’obbligo, gli istituti
superiori, i laboratori
pomeridiani e la
piscina. A usufruirne
sono 37 famiglie, a
cui quest’anno non
sarà richiesto alcun
pagamento (prima era
di un euro a viaggio
in territorio cittadino
e di 1,50 euro fuori dal
Comune). L’impegno
finanziario per
l’amministrazione è di
115mila euro.

associazioni

X Fragile: ecco la carta delle famiglie e i progetti 2017

D

alla A di ascolto alla Z
di zelo, in una “Carta
di appartenenza” per le
famiglie che contiene
le parole chiave della
sindrome X Fragile, ne
declina il significato ma
anche le opportunità,
i progetti e i rischi.

L’alfabeto è stato stilato
dall’Associazione italiana
X Fragile. Tra le novità
presentate dalla onlus
ci sono l’assegnazione
di una borsa di ricerca,
un nuovo libro per
raccontare la sindrome ai
bambini, la formazione

per insegnanti ed
educatori, la Summer
school 2017, le “X Buone
prassi” e la realizzazione
di uno studio sulla
malattia declinata al
femminile. Per tutte
le altre informazioni:
xfragile.net.

l’impresa

Miami-Roma in catamarano
con Andrea, skipper in carrozzina

L

concorsi

I futuri geometri progettano
l’accessibilità

S

tudenti a caccia di barriere architettoniche.
Arriva “I futuri geometri progettano l’accessibilità”, concorso nazionale, nonché progetto
formativo ideato da Fiaba, Consiglio nazionale dei
geometri, Cassa italiana di previdenza e assistenza
geometri e Geoweb (società di servizi telematici
per professionisti). Si rivolge agli istituti tecnici di
costruzioni per l’ambiente e il territorio.
Giunto alla sua quinta edizione, quest’anno il
concorso si arricchisce di una sezione speciale in
collaborazione con Eataly: i ragazzi del “VoltaCeccherelli” e dell’istituto “Alberti” di Roma
produrranno due lavori per la riqualificazione e
l’accessibilità dell’area intorno a Eataly, imparando
a far dialogare i loro elaborati con un progetto
preesistente. (Nella foto, gli studenti del “Cat
Manetti” di Grosseto durante un monitoraggio in
corso Galilei)
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a traversata
dell’Oceano su un
catamarano accessibile
per abbattere ogni
barriera. Ovvero MiamiRoma in 13 tappe,
passando da New York
per andare all’Onu a
ritirare la Convenzione
sui diritti delle persone
disabili e consegnarla a
papa Francesco. Il nome
scelto per l’iniziativa
è “Wow”(Wheels on
waves, cioè ruote sulle
onde), perché tra gli
skipper ci sarà anche
Andrea Stella e la sua
carrozzina (nella foto in
basso). Il catamarano
invece si chiama “Lo
spirito di stella”, così
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come l’associazione
che dal 2009 porta in
mare le persone con
disabilità. Si salpa il
25 aprile da Miami, la
città in cui 17 anni fa
Andrea Stella venne
raggiunto da alcuni
colpi di pistola sparati
da due balordi mentre
era lì per festeggiare
la laurea, si passa per
le Azzorre, Gibilterra,
Barcellona, Marsiglia e
La Spezia per attraccare
a Ostia in settembre
con un equipaggio
che cambierà di
tappa in tappa. Info:
wheelsonwaves.com,
lospiritodistella.com e
pagina Facebook.

diritti

Sla, un nuovo servizio di consulenza telefonica
per le scelte terapeutiche

N

uovo servizio di
consulenza telefonica sulle scelte
terapeutiche consentite
e un documento sulle
Dichiarazioni anticipate
di trattamento (Dat). È
quanto messo appunto

zienti di vivere ma che
possono anche essere
rifiutate. La legge 38
del 2010 garantisce poi
il diritto alla sedazione
palliativa, anche profonda, che riduce lo
stato di coscienza del
paziente per eliminare
i sintomi non trattabili
causati da una malattia inguaribile. Per
poter fare la scelta più
appropriata, sempre
modificabile, la onlus
ha quindi predisposto
il numero 02/66982114
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17) e il
Dat, scaricabile dal sito
aisla.it.

dall’Aisla (Associazione
italiana sclerosi laterale
amiotrofica) per i malati
di Sla. Tracheostomia
e alimentazione meccanica, infatti, sono
pratiche mediche che
permettono ai pa-

È nata Ricamare, la Rete italiana dei centri
d’ascolto e informazione sulle malattie rare.
I suoi obiettivi sono rafforzare la collaborazione fra
i servizi telefonici istituzionali, ottimizzare il flusso
informativo e migliorare il supporto ai malati, alle
loro famiglie e ai professionisti coinvolti. Promossa
dal telefono verde (800/896949) del Centro
nazionale malattie rare dell’Istituto superiore di
sanità, la rete vuole superare la frammentazione
esistente e condividere conoscenze e competenze.

campagne

Foto, selfie e magliette: segnala
la movida senza barriere

dossier

Una app per le
donne disabili
vittime di violenza
domestica. Si chiama
Por mi, è spagnola,
ed è finalizzata a
sensibilizzarle ed
eventualmente
indurle alla denuncia.
L’applicazione –
utilizzabile anche da chi
non ha subito abusi ma
desidera informarsi sul
tema – è stata promossa
dalla Fundación Cermi
Mujeres, è dotata sia del
formato “lettura facile”
sia di quello in lingua dei
segni e contiene anche
numeri telefonici utili.

Non autosufficienza
tra luci, ombre e tagli

T

ra sperimentazione e
disomogeneità. Ecco
come sono state spese le
risorse del Fondo per la
non autosufficienza tra il
2007 e il 2015. A tracciare
il quadro è la relazione
della Corte dei conti.
I progetti per la vita
indipendente hanno impegnato oltre sei milioni
di euro nel 2013. Altro
elemento, le differenze
territoriali: 282 euro
pro-capite
spesi nel
2015 nella
Provincia
autonoma
di Trento,

contro gli appena 26
euro della Regione
Calabria (il Sud spende,
in media, poco più di un
terzo rispetto al Nord).
La novità, però, è l’approvazione del Piano per
la non autosufficienza
2017-2019 da parte del
governo. Nota dolente,
invece, è il taglio del
fondo da parte delle
Regioni per esigenze
di bilancio: 50 milioni
in meno
rispetto al
previsto, ma
50 milioni in
più rispetto al
2016.
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C

reare una mappa interattiva alimentata con foto,
selfie e geolocalizzazione di personaggi celebri
e persone comuni per catalogare i luoghi della
cultura e della movida senza barriere in Italia. È la
sfida lanciata dalla campagna “Accessibility is cool”,
promossa dall’associazione Movidabilia, perché
anche i luoghi del divertimento sono importanti.
Finora hanno già aderito, tra gli altri, Antonino
Cannavacciuolo, Lorella Cuccarini e i The Pills. Ma
tutti possono partecipare: basta fare una foto e
pubblicarla sui social network con il tag #accessibilityiscool e #movidabilia; lo staff recupererà la
foto e la inserirà sul sito web accessibilityiscool.
movidabilia.it insieme alle informazioni sulla reale
accessibilità del posto. E per chi vuole ci sono le
magliette e la tessera degli sconti nei locali convenzionati.
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l’inchiesta Il viaggio di Tommy

Alla ricerca
dell’autismo perduto

SuperAbile INAIL
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Dopo due libri di
successo, il giornalista
Gianluca Nicoletti parte
per un viaggio alla
scoperta degli «autistici
fantasma». Il risultato
è un docufilm con
l’immancabile figlio,
Tommy, oggi testimonial
d’eccezione della
condizione autistica. Ma i
film e i libri sull’autismo
negli ultimi anni hanno
avuto un vero boom.
Ci siamo chiesti perché
Antonella Patete

T

ommaso Nicoletti è nato il 26
febbraio del 1998. Nell’ora in
cui veniva al mondo, il padre
Gianluca, noto conduttore radiofonico oltre che giornalista e scrittore,
era tra gli ospiti del Dopo Festival a
Sanremo, e così la sua nascita venne annunciata e festeggiata in diretta tv. Diciannove anni dopo sarebbe
diventato l’autistico più famoso d’Italia. È stato proprio lui, Gianluca, a volerlo strappare dall’universo
protetto delle pareti domestiche per
farne il testimonial d’eccezione di
una condizione, quella autistica appunto, associata un tempo a teorie
psicoanalitiche che colpevolizzavano la presunta freddezza delle madri e oggi, sempre di più, a cause
pseudoscientifiche e soluzioni ingannevoli.

Così, dopo aver esplorato il suo
rapporto con Tommy (come lo chiamano i familiari, gli amici e i suoi
ormai sempre più numerosi fan) in
due libri autobiografici, Nicoletti
senjor ha deciso di cambiare registro. E lo ha fatto, insieme a Massimiliano Sbrolla, attraverso un
docufilm Tommy e gli altri, che racconta la vita degli ex bambini autistici, oggi giovani adulti, e delle
loro famiglie, da Nord a Sud della
Penisola. Il risultato è un road movie alla ricerca di quegli «autistici fantasma» nascosti nelle camere
da letto e nei salotti, al riparo dagli
sguardi di una società che offre poco ai bambini e assolutamente nulla a chi ha superato la soglia della
maggiore età. «In qualsiasi posto
d’Italia, qualunque possa essere la
condizione economica delle famiSuperAbile INAIL
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glie, la conclusione è sempre la stessa – racconta Nicoletti, che del film
ha firmato il soggetto –. Non hanno
alternativa: o restano con i genitori o non si sa dove vanno a finire».
Da circa due anni, il conduttore
radiofonico è l’anima di pernoiautistici.com, un sito di informazione e
cultura sull’autismo, rivolto prevalentemente ai familiari, soprattutto
a chi abita nelle periferie più remote, lontane dai servizi territoriali di
base e dalle grandi associazioni per
i diritti delle persone con disabilità
psichica. È da questo impegno continuo e quotidiano che è nata l’idea
di girare un documentario in grado di raccontare quelle situazioni di
ordinaria difficoltà, in cui versano
madri e padri costretti ogni giorno
a prendersi cura di un figlio autistico in completa solitudine. «Siamo

l’inchiesta Il viaggio di Tommy

andati dagli autistici tosti, quelli veri
– spiega Nicoletti –. Tommy ha rappresentato il pretesto narrativo per
parlare di tutti gli altri, ma è stato
anche il nostro biglietto da visita: il
lasciapassare che ci ha permesso di
entrare nelle case delle famiglie».
Sono tanti e diversi i casi raccontati dal documentario, acquisito da
Sky dopo essere stato prodotto grazie a un finanziamento di 10mila euro da parte dell’Università Luiss di
Roma e a un successivo crowdfunding: c’è chi ha indossato un naso
rosso da clown nel tentativo di richiamare l’attenzione del figlio per
un anno intero prima che arrivasse la diagnosi, chi ha investito tutto il proprio (e non esiguo) capitale
per creare una struttura dove gli ex
bambini autistici possano vivere
quando non ci saranno più i genitori
e chi ha visto il proprio ragazzo usci-

re, senza più neppure un dente, dalla
sala operatoria dove era entrato per
curarsi le carie. «Eppure si tratta solo di una piccola percentuale delle
famiglie che ci hanno contattato: dopo aver lanciato l’idea del film ci arrivavano ogni giorno decine di mail
da parte di genitori disponibili a raccontare la propria storia», chiarisce
Massimiliano Sbrolla che, prima di
questo, aveva già diretto il documentario E poi vincemmo l’oro sulla
nascita del movimento paralimpico
italiano. «La cosa più difficile è stata doversi relazionare ogni volta con
casi molto diversi – prosegue –. Non
avendo fatto alcun sopralluogo preIn queste pagine alcune foto di backstage
del docufilm Tommy e gli altri (soggetto di
Gianluca Nicoletti, regia di Massimiliano Sbrolla,
produzione Zoofactory). Il documentario è stato
inserito da Sky nella programmazione del 2 aprile,
Giornata mondiale dell’autismo.
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liminare, ci siamo dovuti confrontare con quello che trovavamo: lo
spettro dell’autismo è molto vasto,
in genere i ragazzi ad alto funzionamento ci hanno accolto con gioia ed
entusiasmo, ma altri hanno manifestato fastidio e disagio».
Solo negli ultimi cinque anni, in Italia, piccoli, grandi e medi editori hanno pubblicato circa una cinquantina
di titoli sull’autismo. Non si tratta di

manuali tecnico-scientifici, anche
essi esposti in grandi quantità sugli
scaffali delle librerie specializzate,
ma di diari, opere narrative e saggi
divulgativi. Tra questi i due volumi
che lo stesso Nicoletti ha scritto per
Mondadori tra il 2013 e il 2014: Una
notte ho sognato che parlavi e Alla fine qualcosa ci inventeremo, entrambi bestseller con decine di migliaia
di copie vendute e oggi pubblicati in

La vita di Gioele in un diario fotografico lungo
tre anni. Ma per l’autore è soltanto l’inizio

Q

uando ha incontrato
per la prima volta
l’undicenne Gioele, Fabio
Moscatelli, fotografo
romano con spiccata
sensibilità per le periferie
geografiche ed esistenziali,
non aveva un’idea chiara di
cosa fosse l’autismo. E non
aveva mai pensato di porre
la condizione autistica
al centro di uno di quei
lunghi progetti fotografici
che contraddistinguono da
sempre il suo lavoro.
A colpire la sua attenzione non è stata questa
particolare condizione
neurologica, ma proprio
lui, Gioele, quel bambino
«forse un po’ cresciuto per
lo scivolo e l’altalena», a

edizione Oscar. L’intento, per l’autore, è lo stesso che ha mosso la realizzazione del documentario: cercare
l’algoritmo perfetto per raccontare il
disagio (in questo caso anche il proprio) in maniera sincera e, al tempo
stesso, appetibile.
Spesso sono gli stessi autistici ad
alto funzionamento, tra cui molti
con quella sindrome di Asperger che
piace tanto agli editori, a raccontare
le vicende della propria vita in forma autobiografica o romanzata. Ma
a differenza di alcuni suoi colleghi
americani, come la scienziata Temple Grandin e l’ingegnere del suono
John Elder Robison, autore del bestseller Guardami negli occhi tradotto
in 70 lingue, Tommy non ha scritto
nulla e non tiene conferenze in giro per il mondo: fa parte di quella
schiera di giovani adulti autistici che
parlano poco o niente e manifestano

copie (Doll’s Eye Reflex),
qualcuno ha commentato
che si trattava sicuramente
di un bel lavoro, ma Gioele
non sembrava affatto
autistico. «Probabilmente
voleva essere una critica,
ma per me ha rappresentato il complimento più
grande», racconta il fotografo.
E, infatti, fin dal principio
l’intento non è stato quello
di «rendere protagonista
l’autismo», ma di raccontare la vita di un ragazzo
nel delicato passaggio
dall’infanzia all’adolescenza. Non a caso, spiega
Moscatelli, «ho evitato
appositamente di ritrarre
determinate situazioni, pur

affermare di considerarlo
quasi un figlio», chiarisce
il fotografo, che nel corso
dei tre anni ha frequentato
assiduamente Gioele e la
sua famiglia. Nella foto in
questa pagina, per esempio, il ragazzo gioca con
Syria, la figlia di Moscatelli,
a cui il padre ha voluto
dedicare il volume. E proprio il rapporto tra i due
bambini può essere inteso
come almeno una delle
possibili chiavi di lettura di
questo ricchissimo reportage: «Non mi piacciono gli
stereotipi che sono spesso
legati all’autismo, soprattutto la convinzione che
gli autistici non siano in
grado di comunicare con
l’esterno e che lo vivano
in una sorta di stato di
alienazione. Al contrario, la
definizione di autismo che
ho trovato maggiormente
calzante è quella di una
diversa percezione del
mondo attraverso i cinque
sensi».
Il volume, che è andato
subito esaurito, è da
considerarsi solo il primo
capitolo di un lavoro
tutt’altro che concluso:
«Gioele è ormai un adolescente e vorrei realizzare
cui Moscatelli ha dedicato presenti nella quotidianità un secondo quaderno
un diario fotografico dudi Gioele». Dopo la fase
incentrato, appunto, su
rato tre anni. Così, quando più difficile dell’approcquesta fase di passaggio e
nel 2016 Il quaderno del
cio, il rapporto tra i due è cambiamento – conclude
tempo libero di Gioele è
diventato via via più ricco l’autore –. Un quaderno,
arrivato finalmente alle
e confidenziale «tanto
quindi, non più di un bamstampe in una curatissima che oggi ci lega un probino ma di un ragazzo».
edizione di sole mille
fondo affetto e io posso
[A.P.]
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l’inchiesta Il viaggio di Tommy

Madri, padri e figli.
Gli ultimi titoli in libreria

S’

intitola Una bambina di nome Iris
Grace l’ultimo volume pubblicato da
Tea, la casa editrice di libri economici
del Gruppo editoriale Mauri Spagnol.
Scritto dalla fotografa inglese Arabella
Carter-Johnson, il libro
racconta la storia vera
della piccola Iris Grace
che, all’età di poco più
di un anno, riceve una
diagnosi di autismo
severo. Grazie all’ostinazione della madre e
all’arrivo della gattina
Thula, la bambina comincia a comunicare e a dipingere, dimostrando uno
sguardo unico sulla natura e sulle cose.
E del rapporto madre-figlio tratta anche
Francesco che arrivò un giorno d’inverno,
libro pubblicato dalle
edizioni Terra Santa e
firmato da Maia Consonni,
uno pseudonimo collettivo dietro il quale si
celano tre operatrici della
Fondazione Sacra famiglia, struttura impegnata
da oltre un secolo nella cura di persone
con disabilità gravi e gravissime. Corri
con me, infine, scritto da Giovanni Berti
per le Edizioni Beccogiallo, racconta la
storia di Alessandro,
un bambino con sindrome di Asperger, e
di suo padre Giovanni,
farmacista e grande
appassionato di corsa.
Sarà proprio l’abitudine di correre fianco
a fianco a creare uno
spiraglio di comunicazione tra padre e
figlio, dando a Giovanni il coraggio per
realizzare il sogno di una vita: partecipare a una vera maratona. [A.P.]

un grado molto basso di autodeterminazione. Ed è proprio sulla realtà
di quelli come lui che punta i riflettori il documentario. «Se non andavo a cercarli io, chi li raccontava
questi ragazzi? – si chiede Nicoletti –. Se alcuni di quei figli avessero
avuto un trattamento adeguato, una
vera inclusione, oggi non sarebbero dentro casa a guardare il muro,
farebbero delle cose magari. Questo è l’aspetto propositivo del film:
ti faccio vedere cosa possono diventare gli autistici se non si lavora nella maniera corretta. Anche Tommy
farebbe quella fine se un domani io
e mia moglie mollassimo».
«Se i soggetti con Asperger piacciono tanto agli editori è perché
interessano in primo luogo agli
scrittori», commenta Sante Bandirali, direttore editoriale di Uovonero,
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casa editrice specializzata nell’autismo che nei suoi sette anni di vita
ha pubblicato, fra gli altri, quattro
romanzi e cinque volumi di saggistica divulgativa, oltre a una serie
di albi illustrati scritti con il metodo della comunicazione aumentativa alternativa, e quindi accessibili a
ragazzi autistici o con altre difficoltà cognitive. «Ciascuno ha dei tratti
unici e individuali che rendono ogni
personaggio diverso dall’altro – nota
Bandirali –. Nello stesso tempo l’autismo ad alto funzionamento ci porta a interrogarci su questioni come
quella della comunicazione e delle
relazioni con gli altri che riguardano qualsiasi persona: tutti noi siamo
dovuti passare per la scoperta delle regole non scritte dell’interazione
sociale, e non è stato un passaggio
indolore».

Come altri, Sante Bandirali è convinto che la proliferazione di titoli sull’autismo negli ultimi anni sia dovuta

soprattutto all’incremento esponenziale delle diagnosi, alle maggiori
conoscenze scientifiche in merito e
al fatto che si tratta di un argomento
di cui si parla sempre di più. Ma ha
anche una sua visione personale delle cose, che ridimensiona, almeno in
parte, la portata del boom editoriale: «Secondo uno studio statunitense
del 2015, le persone autistiche sono
una su 88. E siccome questo rapporto
non trova riscontro nei libri, si può
dire che di autismo si parla ancora
troppo poco». Poco o molto, però, la
letteratura ha di certo un valore speciale, che non può essere misurato
in termini meramente proporzionali: rappresenta un formidabile strumento di mediazione per rompere le
barriere della diffidenza e avvicina-

re persone che vivono la propria vita su binari paralleli, destinati a non
incontrarsi mai. «L’esempio più bello me lo ha fornito qualche tempo fa
un bibliotecario – racconta Bandirali –. Tra i frequentatori abituali della
biblioteca dove lavora c’è un ragazzo
autistico: è riuscito a comprendere i
suoi comportamenti e a relazionarsi con lui grazie a Il mistero del London Eye, un libro di Siobhan Dowd,
pubblicato dalla nostra casa editrice, che ha per protagonista un giovane sul cui cervello gira un sistema
operativo diverso da quello delle altre persone».
A pag. 8 Gianluca Nicoletti e suo figlio Tommy. A
pag. 9 il regista Massimiliano Sbrolla durante le
riprese di un convegno in Puglia. Alle pagine 10-11
alcuni momenti a Opi (L’Aquila). A pag. 12 bagno
al mare sulla costa calabrese. A pag. 13 Tommy
durante una pausa a Gravina di Puglia (Bari). Foto
di Beatrice Quadri-Zoofactory.
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Ma il pregio più grande della produzione narrativa e cinematografica degli ultimi anni è stato forse
proprio quello di ampliare lo spettro della rappresentazione. «Fino a
qualche tempo fa c’era soltanto Rain
Man, che ha condizionato profondamente l’immaginario sull’autismo
nel nostro Paese», sottolinea Giuseppe Cacace, direttore artistico dell’As
Film Festival, una manifestazione
nata a Roma e oggi diffusa in molte città della Penisola, che in quattro anni ha portato in Italia circa 100
cortometraggi sulla condizione autistica provenienti da tutto il mondo.
«In quel film Dustin Hoffman non
rappresentava l’autismo in generale,
ma solo un singolo tipo di autismo.
I corti proiettati durante il festival,
invece, mostrano tanti modi differenti di vivere questa particolare
condizione: si tratta di rappresentazioni quasi sempre sorprendenti, che
vanno al di là degli stereotipi e riflettono la cultura del Paese di provenienza». A volte i cortometraggi
vengono prodotti dalle associazioni, ma più spesso sono i familiari a
girarli, in particolare fratelli e sorelle, e in alcuni casi le stesse persone
autistiche ad alto funzionamento,
che vogliono raccontare il loro punto di vista sull’autismo. Lo stesso As
Film Festival d’altra parte, fatta eccezione per il direttore artistico, è
interamente gestito da giovani con
la sindrome di Asperger, che come
Marco, Adriano e Nicola prestano la
loro opera in maniera volontaria nel
corso dell’anno e ricevono un compenso vero e proprio durante i giorni
della manifestazione. E per alcuni di
loro il cinema è diventato la passione più travolgente della propria vita.
Ma questa è un’altra storia, ancora
tutta da raccontare.

INSUPERABILI Intervista a Riccardo Aldighieri

Diciannove anni,
aspirante stilista, vicentino,
è diventato famoso
postando i video dei suoi
tentativi di camminare
senza aiuti su Facebook.
E la fotografa Micaela
Zuliani lo ha scelto come
testimonial del suo ultimo
libro sul ritratto maschile
Noria Nalli

L

Viso da copertina

a sua emozionante bellezza, insieme a una grande umanità ed energia, stanno conquistando davvero
tutti, non solo il popolo del web e dei
suoi coetanei. Riccardo Aldighieri, 19
anni, vicentino, aspirante stilista, è uno
di quei fulgidi personaggi del mondo
della disabilità, in grado di far cambiare modo di pensare e abbattere pregiudizi. Così giovane e pieno di ideali
di inclusione, è un perfetto contraltare maschile per la grande campionessa
Bebe Vio. A causa di una paralisi cerebrale infantile, Riccardo cammina con
l’aiuto di un deambulatore, che usa con
grinta e spavalderia. Nonostante le conclusioni mediche, che talvolta lo scoraggiano sulle possibilità di muoversi
senza ausili, il ragazzo continua a impegnarsi nella realizzazione del suo sogno di camminare da solo e si esercita
costantemente con familiari e amici in
casa, a scuola, per strada e nella piscina di cui è ospite fisso con la mamma
Manuela. Riccardo era già molto seguito sui social, ma è stato l’incontro con la
fotografa Micaela Zuliani, autrice delle foto di questo servizio, a far crescere
in modo esponenziale la sua popolarità.
Come è andato l’incontro con la fotografa?

Micaela è una persona veramente
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Gli scatti in queste pagine sono della fotografa
Micaela Zuliani. Già autrice del progetto “Boudoir
disability”, il suo ultimo libro si intitola Ritratto
maschile. Per conoscere meglio i suoi lavori:
micaelazuliani.live.

prattutto ha delle idee fantastiche. È capitata proprio al momento giusto, mi ha
scritto grazie a sua figlia che da mesi mi
seguiva sui social. Anche lei è una persona bellissima. Sono onorato di averle
conosciute e di aver lavorato con Micaela.

Poi Micaela Zuliani ha scelto una sua foto
in primo piano come immagine di copertina del suo libro fotografico sul ritratto
maschile, di prossima uscita. Sembra proprio che sia stato scelto, fra molti modelli normodotati, per il suo carisma e la sua
innata bellezza.

A un certo punto è diventato amico del me. Tema? La gioia di vivere. Non verapper Fedez, la foto con lui e J-Ax è finita do l’ora.
Vuole diventare stilista. Quali sono la sua
in prima pagina. E gli amici sono ulterioridea della moda e i suoi punti di riferimente aumentati.
Gli amici sono aumentati certo, ma
mento?

Si tratta di una scelta davvero importante: dimostra che anche una persona disabile può diventare punto di
riferimento e icona di stile. Poi è successo di tutto: attenzione sui social, articoli di giornale. È davvero bellissimo
avere un pubblico che mi segue e cresce
giorno dopo giorno, sono tutte persone bellissime, che mi danno veramente tantissimo. Mi fa piacere avere presa
sui giovani e trasmettergli un messaggio positivo. E ricevere complimenti così belli mi dà una carica incredibile.

anche gli haters: quando le persone vedono che nonostante le tue difficoltà vivi comunque meglio di loro, si sentono
più deboli e l’invidia prende il sopravvento. Basta non darci peso e continuare per la propria strada senza perdere di
vista i propri obiettivi.

L’idea è nata per caso un paio d’anni fa quando, nel periodo di Natale, mi
è venuto in mente di regalare ai miei un
video in cui provavo a camminare autonomamente. Dopo pochi giorni ho
postato il video su Facebook e ha avuto quasi 300mila visualizzazioni e 9mila “mi piace”. Da lì è partito tutto e, visti
i messaggi che hanno iniziato ad arrivarmi, ho deciso di continuare a documentare la mia avventura.

gramma televisivo in onda su 7 Gold
con Ilenia Bazzacco, terza classificata
della prima edizione di Masterchef Italia, che per me è un grandissimo esempio di grinta e forza. Mentre il 9 aprile
sarò ospite a una serata di beneficenza
per la sensibilizzazione sulla donazione del cordone ombelicale in cui, oltre
a raccontare la mia storia, avrò la possibilità di presentare un mio abito indossato da una modella che sfilerà per

Lei non fa mistero della sua omosessualità, che vive a testa alta, nonostante gli
episodi di bullismo di cui è stato vittima.
Ha rapporti con associazioni per i diritti delle persone disabili e delle persone
Lgbt?

Comunque lei ha sempre usato i social per
Non ancora, ma mi piacerebbe che il
diffondere messaggi positivi. Come è na- mio pensiero si diffondesse il più posta l’idea di realizzare video per racconta- sibile. Intanto il 9 marzo sono stato
re i suoi progressi nel camminare da solo? ospite a Due chiacchiere in cucina, pro-
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Per me la moda è una parte importante della vita, sono convinto che faccia veramente bene all’anima e che ci
aiuti a stare meglio con noi stessi. Io
studio moda e la cosa che mi piace di
più è la progettazione del capo. I miei
stilisti preferiti sono Karl Lagerfeld,
Coco Chanel e – assolutamente – Versace. Tuttavia adoro il mondo della moda visto da qualsiasi prospettiva: mi
piacerebbe tantissimo anche sfilare e
(qui vi svelo una notizia) sono in attesa
di risposta per un casting con la prima
agenzia in Italia che lavora soltanto con
modelli disabili e che quest’anno per
la prima volta ha sfilato alle settimana della moda di Milano e New York.
Quindi incrociate le dita per me.
Altri progetti?

Mi piacerebbe in futuro creare una
mia linea con un mio marchio, sponsorizzata da importanti influencer e
fashion blogger. Non avendo la possibilità di creare completamente il capo, a
causa delle mie difficoltà manuali, potrei ideare i vestiti, assumendo alcuni
giovani creativi per realizzarli. Questi
sono i miei sogni più grandi.

sotto la lente Tira la sfoglia

I tortellanti di Modena
Nella città emiliana
un gruppo di giovani
autistici frequenta
un singolare laboratorio
per il passaggio all’età
adulta. Dove producono
tortellini aiutati dalla
sapienza delle nonne.
Il tutto con un testimonial
di tutto rispetto: lo chef
pluristellato Massimo
Bottura

Carla Chiaramoni

N

ascono direttamente dal laboratorio dell’associazione Aut Aut Modena «i tortellini più buoni del
mondo». Parola (convinta) di Massimo Bottura, chef e anima dell’Osteria
Francescana, tre stelle Michelin, numero uno al mondo nella classifica World’s
50 Best Restaurants e, recentissima, una
laurea ad honorem in direzione aziendale dall’Università di Bologna. Riconoscimenti per una cucina tanto innovativa
quanto ben radicata – per cultura e affetto – nella tradizione: tecnica e cuore,
architettura e creatività.
C’è dunque da fidarsi se lo chef stellato sostiene il lavoro dei “tortellanti”,
una ventina di giovani con disturbi dello spettro autistico, che seguono il laboratorio dell’associazione modenese,
nato come progetto-pilota gestito dai
genitori e pensato per sostenere i ragazzi nel passaggio all’età adulta. Una proposta che da subito ha avuto un grande
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successo. «Tutti i ragazzi che hanno
partecipato al primo laboratorio hanno
confermato l’iscrizione e altri tre si sono
aggiunti», racconta Silvia Panini, mente pensante, insieme alla presidente Erika Coppelli, dell’iniziativa. Per Panini,
poi, si tratta di una passione che arriva
da lontano: «Da bambina, quando andavo al ristorante, ordinavo sempre i tortellini e quindi per me il ristorante era
il tortellante».
La maggior parte dei ragazzi è in
grado di lavorare con buona autonomia, qualcuno ha bisogno di un accompagnamento e crea “tortellini a quattro
mani”, ma anche chi ha più difficoltà riesce a seguire la produzione, «perché c’è un’attività per tutti». Sono partiti
con tre linee di lavoro (e materie prime
donate): tirare la sfoglia, confezionare i
tortellini e metterli a seccare. Ma oggi i
tortellanti sono pronti a seguire l’intera filiera: dall’impasto al ripieno. Com-

plessivamente sono arrivati a produrre
circa dieci chili di tortellini a settimana, solo una piccola parte realizzate da
nonne e volontari.
Depositarie dell’antica sapienza di tirar
la sfoglia e custodi della tradizione, le nonne

dei ragazzi sono state un grande punto di forza del progetto, entusiaste e
trascinanti. «A loro ho chiesto un aiuto iniziale, un supporto gastronomico
– racconta Panini –. Poi abbiamo scoperto, man mano, che c’era un effetto
positivo: le nonne avevano ancora qualche imbarazzo nei confronti dei propri
nipoti e degli altri ragazzi; non avevano trovato il canale giusto per mettersi
in contatto, per paura di essere inadeguate e di non dire la cosa giusta. In
questi casi l’atteggiamento è fin troppo
prudente: nel dubbio si finisce per stare lontani, attenti a non dire e non fare.

Grazie a questa esperienza sono riuscite ad accorciare le distanze, ma anche
a farsi un’idea più ampia della patologia e avere un atteggiamento disinvolto con i ragazzi». Un effetto positivo che
si è moltiplicato quando hanno chiamato in aiuto le proprie amiche, altre nonne di altri giovani che si sono trovate a
confrontarsi con una dimensione tutta nuova. Le nonne sono sedute (con i
volontari e gli educatori) insieme ai ragazzi e sovrintendendo le operazioni,
correggendo i tortellanti durante le fasi
di lavoro. Fino a quando non hanno imparato a fare da soli, un passo concreto
verso l’autonomia. Perché è proprio questo l’obiettivo e il senso di questa iniziativa: consentire ai ragazzi di mantenersi
attivi anche dopo la fine della scuola,
senza perdere le competenze acquisite, e
avvicinarsi all’età adulta con la massima
autonomia possibile. «Oggi – sottolinea
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Panini – uno dei ragazzi autistici ha insegnato a quelli che non avevano ancora
imparato, senza l’intervento degli educatori. Lavorare con progetti tangibili,
fare cose che poi dobbiamo usare, rende tutto più efficace. Lo stesso gesto fatto con la plastilina non è la stessa cosa.
Cambia l’abito mentale e anche l’atteggiamento. Noi siamo molto più attenti e
i ragazzi lo percepiscono, si comportano
in maniera adeguata».
Nella fase di costruzione dell’idea c’è
stato un aiuto prezioso, la «spinta di fiducia» di Massimo Bottura (poi diventato testimonial d’eccezione del progetto)
e di sua moglie. «Ci conosce da tempo
– spiega Silvia –. Quando abbiamo avuto l’idea ci siamo confrontati con Lara, che si è dimostrata entusiasta. Ci ha
dato la forza di cominciare e insieme ci
hanno sostenuto, sia dal punto di vista
gastronomico sia dell’immagine, per
noi importantissima». Lo chef modenese sostiene che «questi tortellini sono i
più buoni del mondo perché sono fatti
con il cuore». Non è una visione romantica. «La prima cosa da fare per portare
avanti un progetto è crederci ed entrare in un rapporto di fiducia – sottolinea
Panini –. Se non avessi creduto nel progetto, se i ragazzi non ci avessero creduto, non avremmo mai investito. I soldi
poi si trovano». L’iniziativa si regge grazie a privati, sponsor e un aiuto “simbolico” dei genitori. E alla fine della
giornata i ragazzi rientrano a casa con
un bel pacchetto di pasta ripiena, frutto del proprio lavoro, il loro contributo
alla famiglia.
La squadra dei tortellanti ora guarda al futuro: l’impegno dell’associazione per i prossimi due anni è dedicato
ad ampliare il progetto e stabilizzarlo per offrire qualcosa di più ai ragazzi
che chiudono il ciclo scolastico, un’attività più strutturata. E ancora una volta Massimo Bottura sarà al loro fianco.

CRONACHE ITALIANE Torino

Nel capoluogo piemontese
una struttura di legno
dal tetto spiovente accoglie
bambini malati, disabili
e in difficoltà. E offre
ospitalità alle famiglie
di chi è in ospedale. Il tutto
in un ambiente allegro
e confortevole, fatto
di laboratori, biblioteche,
spazi comuni e tante
attività
Antonio Storto

A

guardarla dall’esterno non è altro che una casa, come uno se le
immagina da bambino: le pareti
di legno, il tetto spiovente, un grande
giardino tutto intorno. E all’orizzonte, a ridosso della linea del Po, la Rocca
medievale che svetta dalle placide colline del parco del Valentino. Il termine
tecnico sarebbe “centro diurno”, ma anche all’interno, Casa Oz – che prende il
nome dal celebre romanzo per ragazzi
di Lyman Frank Baum – è esattamente come appare da fuori: «Una casa per
i bambini – spiega il direttore Marco
Canta – pensata per restituire loro una
dimensione consona all’età che hanno,
fatta di gioco, riposo, condivisione e
apprendimento. Cose fondamentali per
un bimbo, che tendono però a finire in
secondo piano quando si affronta una
malattia». Da dieci anni, quel parallelepipedo a due piani costruito nel cuore
della Torino pre-collinare rappresenta
un porto franco per ragazzi e famiglie
che devono vedersela con periodi d’ospedalizzazione o disabilità e disagio
psico-sociale. A volerlo, nel 2007, è stata

I dieci anni

la presidente Enrica Baricco, architetto
e sorella dello scrittore Alessandro: l’idea nacque in seguito alla malattia della figlia Elena, «per offrire – spiega lei
stessa – dei punti di riferimento a quelle famiglie che si trovavano ad attraversare il tormento che anche la mia aveva
vissuto».
«Fin dall’inizio – ricorda – abbiamo
cercato di essere una cerniera tra la casa e l’ospedale e tra la guarigione e la
malattia: alle famiglie dei bambini ricoverati offrivamo un posto dove venire a
lavarsi, a mangiare o a riposare nei momenti liberi. Mentre per i bimbi c’erano
le sale gioco, gli animatori, come pure
l’attività didattica, così che non perdessero il contatto con scuola e apprendimento».
Inizialmente tutto accadeva in uno spazio di 300 metri quadrati all’interno dell’ex

Villaggio olimpico, alla prima periferia
della città: ma da subito Baricco e i suoi
iniziarono a raccogliere fondi e a stringere alleanze per far sì che Casa Oz divenisse qualcosa di più. Così, quando
nel 2009 il Comune di Torino ha donaSuperAbile INAIL
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to all’associazione un lotto edificabile, è
finita che parecchi dei più celebri marchi commerciali presenti in Italia hanno voluto fare la loro, donando arredi,
vivande o approvvigionamenti. Oggi,
la struttura di corso Moncalieri 262 –
aperta nell’ottobre del 2010 e strategicamente posizionata ad appena mezzo
chilometro dall’ospedale Regina Margherita – è divenuta epicentro di così
tante iniziative che si fa quasi fatica a
elencarle. Ci sono i progetti per l’autonomia, rivolti ai ragazzi disabili ormai
maggiorenni, «che a scadenze regolari
– illustra il direttore Canta – trascorrono dei periodi in un mini appartamento all’interno della struttura, dove
possono imparare a pulire, cucinare e
gestirsi convivendo tra pari». C’è il progetto “Siblings”, dedicato a supportare
psicologicamente i fratelli e le sorelle
tra i sei e i dieci anni dei ragazzi con
disabilità; oppure il sostegno socio-assistenziale alle famiglie dei bimbi ricoverati, le quali, oltre ad avere accesso a
docce, lavanderie, cucina e stanze per
il riposo, possono usufruire – qualora
arrivino dall’estero o da fuori città – di

Appena qualche settimana fa ne abbiamo portate un’ottantina a Sestriere, per
un weekend sulla neve».
A quasi ognuna di queste attività corrisponde un ambiente specifico all’interno
della casa. Varcate la reception e la sa-

di Casa Oz
quattro mini appartamenti per l’ospitalità notturna.
«Di recente – racconta il direttore –
abbiamo ospitato anche la famiglia di
una bimba siriana, arrivata a Torino
per un trapianto di fegato grazie a un
corridoio umanitario». C’è poi la miriade di laboratori per grandi e picci-

ni, i quali – giusto a titolo di esempio
– possono cimentarsi nel cucito, nell’agricoltura urbana, nella musica, nella
cucina, nello sport e nel teatro. «Sempre
più spesso – spiega il direttore – organizziamo anche gite, escursioni, attività all’aria aperta, la cui partecipazione
è quasi sempre gratuita per le famiglie.
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la da pranzo, dove ogni giorno decine
di bimbi vocianti si siedono a mangiare, tra le due ali dell’edificio si snoda
un labirinto di stanze e stanzette nelle
quali – tra una visita ospedaliera e l’altra – ai bambini è data l’opportunità di
continuare a essere tali: oltre a biblioteche, spazi laboratoriali e una sala prove
per le attività musicali, ci sono addirittura un orto posizionato in una grande terrazza e uno spazio dedicato alla
preghiera e alla meditazione. A qualche chilometro di distanza poi ci sono i
Magazzini Oz – uno spazio di aggregazione con giardino interno, ristorante,
caffetteria e sale per dibattiti ed eventi
– aperto nel 2014 in pieno centro cittadino e tenuto a battesimo dalla “madrina” Luciana Littizzetto. È qui che Casa
Oz si occupa della formazione lavorativa dei ragazzi disabili, alcuni dei quali
sono stati regolarmente assunti alla fine dei rispettivi tirocini. «L’idea – sottolinea Canta – è seguire, per quanto
possibile, i bambini per l’intero arco
della loro crescita, fin quando divengono autonomi. Le famiglie, invece, possono rivolgersi a noi non soltanto per
l’assistenza diretta, ma anche per individuare i servizi territoriali più adatti a loro». Il prossimo maggio, Casa Oz
festeggerà il primo decennio d’attività.
«Oltre a un ricco programma di celebrazioni – conclude il direttore – cercheremo di compiere una misurazione
scientifica dell’impatto sociale che abbiamo avuto finora sulle famiglie e il
territorio. Vorremmo capire, in altre
parole, come questo posto ha cambiato la realtà in cui è inserito».

portfolio Uno su 100mila

Uno storytelling fotografico personale
per raccontare una malattia rara:
l’acalasia esofagea. “Uno su 100.000”,
infatti, è un’esperienza fatta di continui
viaggi avanti e indietro da Verona a
Milano che hanno portato Giacomo
Albertini all’ospedale Humanitas di
Rozzano per una serie infinita di esami
– manometria, PHmetria, radiografia,
gastroscopia – prima dell’intervento in
laparoscopia. «Ho accettato anche di
essere inserito in un gruppo di studio
perché voglio che si scopra come curare
al meglio questo male, dato che molti
medici non sanno ancora riconoscere
l’acalasia esofagea scambiandola spesso
SuperAbile INAIL

per reflusso, anoressia o bulimia», dice
Albertini. Armato di smartphone, usato
un po’ per passare il tempo nella sala
d’attesa e un po’ come fosse una specie di
terapia psicologica per guardare oltre il
corpo, il fotografo ha voluto trasmettere
il proprio vissuto, le paure e i pensieri,
ma anche la forza di combattere una
malattia che ha un’incidenza di circa
un nuovo caso ogni 100mila abitanti
l’anno. In Italia ci sono due onlus di
riferimento: Alma (Associazione libera
malati acalasia) e Amae (Associazione
malati acalasia esofagea). Invece secondo
Heller poem e miotomia sono le tecniche
di intervento.
20 Aprile 2017

L’acalasia è una
malattia funzionale
dell’esofago
caratterizzata
dall’incapacità del
cibo di raggiungere
lo stomaco. I
sintomi sono
disfagia (cioè la
sensazione di non
riuscire a ingoiare),
vomito, rigurgito,
dimagrimento,
tosse, singhiozzo e
dolore toracico.
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portfolio Uno su 100mila

Dopo l’intervento
chirurgico è
necessaria una
dieta liquida,
e poi morbida,
prima di tornare a
un’alimentazione
normale.
Accorgimenti:
evitare le bevande
gassate, preferire
i cibi integrali e
le verdure crude,
usare spezie ed
erbe aromatiche al
posto del sale.
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Giacomo Albertini,
veronese, classe
1973, è un fotografo
sordo. Laureato
in architettura,
si dedica
prevalentemente
alla street
photography e
ai reportage.
Specializzato in
fotografia sociale,
lavora anche
sulla disabilità,
in particolare su
cecità e sordità.
Ha incontrato
fotografi di fama
internazionale
come Berengo
Gardin, Basilico,
Uelsmann e
Jordan Smith. Per
saperne di più:
tivedotisento.
jimdo.com.

SuperAbile INAIL

23 Aprile 2017

sport Ciclocross

Di nuovo in sella
Un infortunio da giovane,
l’abbandono del ciclismo
e poi la possibilità di
ricominciare a gareggiare
a 56 anni. Con una protesi
ad hoc fatta nel Centro
Inail di Vigorso di Budrio.
La storia di Michele Nappi

Laura Pasotti

Q

uando aveva 27 anni, il sistema di
aspirazione nella fabbrica in cui
lavorava si è portato via la sua mano sinistra. «La manica della mia tuta
da lavoro è stata risucchiata da una ventola e io ho perso la mano fino al polso», racconta Michele Nappi, 62enne di
origini casertane trasferitosi, da tempo,
in Friuli Venezia Giulia, nella provincia
di Udine. «Era il 1982, l’anno in cui mi
sarei dovuto sposare. La data del matrimonio era già stata fissata, ma dopo
quello che mi era capitato ho scelto di
mettere la mia ragazza davanti alla realtà, dicendole che avrei capito se avesse deciso di non voler più stare con una
persona che non era più la stessa – ricorda –. Qualche mese prima c’era stato un caso simile nel suo paese, di cui si
era parlato molto: un ragazzo aveva subito l’amputazione di una gamba, la sua
fidanzata non se l’era sentita di andaSuperAbile INAIL
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re avanti e così l’aveva lasciato. Ma non
tutti se la sentono di continuare a vivere con una persona in quella situazione
e io ho deciso di lasciarla libera di scegliere». Lei, ovviamente, era di tutt’altro avviso: «Io le ho detto: “Se non te
la senti, lasciamo perdere”, lei mi ha risposto: “Non sarà certo questo a farmi
cambiare idea”. E così eccoci qui: siamo
sposati da 34 anni e abbiamo avuto tre
figli che ormai sono grandi».
L’infortunio ha spostato la data del
matrimonio, ma solamente di un anno:
in quel periodo ci sono stati il ricovero per tre mesi in ospedale, il riconoscimento dell’invalidità da parte dell’Inail
in seguito all’infortunio sul lavoro e
l’arrivo al Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio (Bologna), dove Nappi ha
avuto la prima protesi per la mano. Appassionato di ciclismo da sempre, era
stato costretto ad abbandonare la bicicletta dopo l’amputazione: «All’epoca

do invernale, quando non posso uscire
in bicicletta, vado a correre», dice.
Campano di origine, Michele Nappi si è
trasferito in Friuli Venezia Giulia per moti-

agli amputati non davano il certificato
di idoneità alla pratica agonistica nel ciclismo; così mi sono dedicato all’atletica leggera, che praticavo fin da giovane.
Ho corso anche diverse maratone con
buoni risultati, il mio tempo migliore è
stato 2 ore e 45 minuti».
Qualche anno fa, però, le cose sono
cambiate e Nappi è riuscito a ottenere
il certificato di idoneità per gareggiare
nello sport che gli piace. «Così alla veneranda età di 56 anni sono risalito in
bicicletta», ammette. E i risultati non
sono mancati: ha vinto il Campionato italiano di ciclocross nella categoria
paralimpici (è tesserato con la Federazione ciclistica italiana ed è iscritto
a una società sportiva friulana, l’Asd
Team Pontoni di Povoletto, in provincia di Udine) ed è arrivato secondo ai
Campionati italiani paralimpici di
mountain bike. «Mi alleno anche tre o
quattro volte alla settimana e nel perio-

vi di lavoro. «Quando sono arrivato qui
facevo il carabiniere, ma dopo sei mesi
di ferma mi sono congedato perché avevo trovato lavoro in una fabbrica», racconta. Poi l’infortunio: «Avevo solo 27
anni e ho pensato che il mondo mi fosse
crollato addosso». Con il tempo le cose
sono migliorate: «Ho capito che dovevo andare avanti, che dovevo cercare di
prenderla in maniera positiva».
L’ingresso al Centro protesi Inail
per lui è stata un’iniezione di speranza. «Fin dal primo giorno a Vigorso di
Budrio ho pensato di essere stato molto fortunato – spiega –. Ho avuto sempre la massima fiducia nei medici e nei
tecnici del centro, sono molto preparati
e sempre a disposizione quando hai bisogno. Ci torno periodicamente, l’ultima volta qualche mese fa».
Quando ha ricominciato a gareggiare in bicicletta, Nappi si è rivolto ai
tecnici di Budrio per avere una protesi
adatta alla pratica sportiva: oggi in gara
ne indossa una che gli consente di avere
una buona presa sul mezzo. «È una protesi a molla che mi permette di aprire e
chiudere la mano e di stringere in maniera sicura il manubrio della bicicletta», spiega. In caso di caduta, la protesi
si apre sganciandosi dalla manopola.
Invece nella vita di tutti i giorni e al lavoro, Nappi – che oggi ha un impiego in
Prefettura a Udine – indossa una pro-

Nella pagina precedente, Michele Nappi a Buia
(Udine) durante il Campionato italiano di ciclocross
in cui è arrivato primo. A destra, mentre gareggia a
Scorzè (Venezia) al Campionato italiano di mountain
bike, dove è arrivato secondo.
Foto: Alessandro Billiani.
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tesi di tipo estetico, realizzata sempre a
Budrio. «La mano è amputata a livello
del polso e con l’avambraccio riesco anche a sollevare dei pesi, come i fascicoli di carta – spiega –. Quindi in ufficio,
in genere, utilizzo la protesi estetica».
Per guidare l’automobile, invece, usa
una protesi mioelettrica a impulsi, con
i sensori sull’avambraccio che gli consentono di muovere la mano e le dita e
di afferrare il volante in modo sicuro.
«Sono sempre stato una persona
molto sicura di sé ma con l’infortunio,
improvvisamente, mi sono sentito vulnerabile e ho perso un po’ di fiducia in
me stesso – racconta –. Continuavo a
chiedermi perché fosse capitato proprio
a me, quale fosse il motivo di quell’incidente. Poi piano piano, con il tempo, la
situazione è migliorata. Oggi posso dire
di condurre una vita normale, per questo devo anche ringraziare mia moglie,
che mi è sempre stata vicina».

SPORT Nel pallone

Giocando
a calcio sulle rive
dell’Adige
Il Chievo, la storica società calcistica veronese, ha creato
dal niente una squadra composta da giocatori con
disabilità intellettive. Che ora puntano a partecipare
al “Quarta categoria”, il torneo gemellato con la serie A
Stefano Caredda

P

er loro era semplicemente troppo
poco. Quando, come numerose altre formazioni della serie A di calcio, hanno ricevuto qualche tempo fa la
proposta di adottare una squadra composta da ragazzi e adulti con disabilità
intellettiva per dare vita a quel campionato che è stato chiamato “Quarta categoria”, lì sulle rive dell’Adige, in quella
parte di Verona che ancora oggi mantiene una sua propria identità e un suo
specifico nome, Chievo, hanno pensato che no, loro non l’avrebbero fatto.
Non perché il progetto che ha coinvolto finora otto squadre di serie A e una
di Lega Pro non sia buono e meritevole: certo che lo è, e anche nella sede del
ChievoVerona lo sanno bene. Il loro no
era dovuto solamente al fatto che volevano provare a metterla in piedi da soli,
una squadra simile. A crearla dal niente, e a crearla in casa loro, coinvolgendo
l’intera città di Verona, con le sue tante

famiglie, le sue tante associazioni e appunto le sue tante persone con disabilità. Che forse sognavano di giocare a
calcio in una squadra vera, senza – fino
a quel momento – esservi riusciti. È nata così, come una piccola grande sfida,
e ha già fatto ottimi progressi, la “ChievoVerona Scuola calcio disabili”. Un’attività partita lo scorso gennaio e che nei
primi mesi di vita ha raccolto l’interesse e l’entusiasmo di otto persone con
disabilità, che si allenano due volte alla settimana con risultati soddisfacenti.
Una nuova squadra, che l’anno prossimo potrebbe entrare a far parte proprio
di quel “Quarta categoria” che ha potuto godere del prestigio e della visibilità
mediatica dei club di serie A.
Il “Quarta categoria” è un torneo di
calcio a sette dedicato a ragazzi con disabilità intellettive, ritardi cognitivi e
difficoltà relazionali, nato da un’idea
dell’associazione sportiva dilettantistica Calcio21 e promosso dalle principali
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realtà calcistiche nazionali: c’è la Federazione italiana giuoco calcio (Fgic), oltre al Centro sportivo italiano (Csi), alla
Lega serie A, all’Aia (che mette a disposizione gli arbitri) e all’Aiac (che forma
gli allenatori).
In questa prima edizione, avviata a
gennaio e destinata a chiudersi a maggio, è un torneo a otto squadre, con
gare da 30 minuti disputate tutte nella stessa struttura, il sabato, a Milano,
in modo da aiutare i ragazzi a crescere e migliorare non solo sotto il profilo calcistico e motorio ma anche sotto
quello sociale e relazionale, permettendo loro di confrontarsi e stare insieme.
Sono tutte squadre lombarde o piemontesi, nate in seno ad associazioni sportive dilettantistiche che hanno avuto
l’onore del gemellaggio con altrettante
formazioni della serie A, resesi disponibili a offrire loro le casacche da gioco e tutto il materiale ufficiale di gara.
Così il Milan ha adottato la Briantea84
di Cantù, l’Inter lo Sporting4E di Milano, il Genoa l’Asd Calcio 21 di Milano,
il Cagliari si è abbinato al Fuorigioco
di Mantova, la Fiorentina all’Ossona,
il Sassuolo alla Tukiki Minerva di Milano, la Lazio alla Gea Ticinia Novara,
l’Udinese al Vignareal di Vignate. Poi
c’è il Venezia (Lega Pro), che ha adottato la Special di Arluno.
«Le squadre di A che hanno aderito a questo speciale campionato – dice
Dario Palumeri, responsabile progetti Accademia ChievoVerona – hanno
semplicemente vestito con la loro maglia squadre già esistenti di persone disabili: quello che vogliamo fare noi è
coinvolgere le persone che vivono qui,
a Verona, e far crescere questi ragazzi.
Per ora non arriviamo a una squadra
completa, ma siamo sicuri di ingrandirci e di riuscire a disputare il campionato di Quarta categoria il prossimo
anno». Tutti adulti, tra i 18 e i 40 anni,

gli otto che hanno iniziato questo cammino si allenano il martedì e il giovedì
al Bottagisio Sport Center, la struttura
che fra la metà degli anni Cinquanta e
la metà degli anni Ottanta ospitò le gare interne della squadra e che dopo la
ristrutturazione del 2014 ospita stabilmente gli allenamenti delle giovanili
del Chievo, oltre a centri per la scherma
e la canoa aperti a tutti. «L’allenamento, guidato da due professionisti specializzati in scienze motorie, è puramente
calcistico – prosegue – e comprende
esercizi di coordinazione e mobilità,
perché molti di questi ragazzi non hanno mai fatto sport e sono rigidi nei movimenti. Si lavora, quindi, sull’elasticità
ma anche sulla velocità, attraverso ripetute con la palla, e alla fine ci si sfoga tutti insieme con la partita finale».

ficit cognitivo, altri ancora hanno una
difficoltà motoria. «Abbiamo iniziato a
gennaio e finora non abbiamo mai saltato un allenamento – aggiunge Palumeri – e questo ci fa ben sperare: vuol
dire che sta nascendo davvero una
squadra, ma soprattutto che è un progetto realmente partecipato». «Le iscrizioni sono aperte a tutti e – assicura
Corrado Di Taranto, direttore del Bottagisio Sport Center – non ci sono limiti
di età: confidiamo nell’aiuto di famiglie, cooperative e associazioni veronesi per coinvolgere il maggior numero di
persone con disabilità».
Il progetto viene sostenuto economicamente da Amia, l’azienda multiservizi di igiene ambientale che a Verona e
dintorni si occupa della raccolta rifiuti, del lavaggio stradale, della manutenzione del verde pubblico, dei giardini

Quasi tutti gli iscritti hanno una disabilità mentale, alcuni sono ragazzi con Nella foto, la presentazione della “ChievoVerona

sindrome di Down, altri hanno un de-

Scuola calcio disabili”
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e delle fontane della città: «Ci è stato presentato – dice il presidente Andrea Miglioranzi – un progetto molto
intelligente, sia sotto il profilo umano
sia sportivo, e siamo felici di dare ai ragazzi la possibilità di esprimere le loro attitudini». Ed è felice anche Luca
Campedelli, da tempo immemore (era
il 1964) patron del ChievoVerona: «Tre
anni fa, ristrutturando il Bottagisio,
speravamo che questo potesse diventare un luogo apprezzato e usato dai veronesi, giovanissimi e non: ora con la
Scuola calcio disabili compiamo un
passo ulteriore in questa direzione. In
questi lunghi decenni – confida il presidente – la città ha dato tanto, a me personalmente e al Chievo come società: è
giusto che il Chievo ora restituisca alla città, e siamo contenti di farlo anche con questo particolare progetto».
C’è posto in squadra, quindi: tante magliette gialloblu aspettano solo di essere
indossate. [Ha collaborato Eleonora Camilli]

TEMPO LIBERO Astronomia senza frontiere

Chi l’ha detto che un cieco
non possa ammirare
le stelle? A Latina
un’associazione lancia
la sfida di creare nuovi
strumenti che permettano
di “osservare” gli astri
anche a chi non può
vedere. E lo fa con l’aiuto
di un maggiore
dell’aeronautica in
pensione, che ha deciso
di rendere accessibile
a tutti la contemplazione
dei corpi celesti

Toccare il cielo con le mani

Elisabetta Proietti

«

P

er quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa
che è possibile fare. Guardate
le stelle invece dei vostri piedi». Il pensiero di Stephen Hawking ben si addice all’esperienza che muove il progetto
“Le stelle per tutti - La rete degli astrofili, degli osservatori e dei planetari per
la solidarietà sociale”, che punta a rendere l’astronomia e la visione del cielo
una scienza accessibile: anche a chi, per
minorazione della vista o cecità, fino a
ieri i fenomeni celesti poteva solo immaginarli e a chi, disabile in carrozzina,
un telescopio pensava di poterlo vede-

re soltanto da lontano. Grazie all’impegno della Uai (Unione astrofili italiani),
il progetto è approdato al ministero del
Lavoro e delle politiche sociali che lo ha
co-finanziato con 30mila euro nell’ambito della legge 383/2000, linee di indirizzo 2015.
L’ideazione si deve ad Apa-Lan (Associazione pontina di astronomia di
Latina, Anzio e Nettuno), che alla Uai
aderisce: in particolare ad Andrea Miccoli, maggiore dell’aeronautica in penPer maggiori informazioni: uai.it/stellepertutti
e astronomiapontina.it. Foto: associazione Apa-Lan.
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sione. Miccoli ha lavorato come tecnico
elettronico di bordo e con i radar: ora le
sue alte competenze elettroniche, meccaniche e idrauliche le mette a disposizione di tutti. «Mi sono messo a fare
astronomia didattica – racconta –, a
creare e portare nelle scuole strumenti che non esistono altrove». Ma, se «la
passione è innata», non tutti hanno l’opportunità di assecondarla. «Non ho parenti, amici o colleghi ciechi, però mi
sono chiesto spesso come potevo portare il cielo a chi non può vedere». Così nel
2009, anno internazionale dell’astronomia, Miccoli bussa alle porte dell’Unione dei ciechi e ipovedenti di Latina. La

L’esperienza di Ada

Q

«

proposta di avere tra le mani strumenti in grado di spiegare la rotazione terrestre, l’alba e il tramonto, l’eclissi, le
stagioni e perché la stella polare è ferma «accese di entusiasmo la presidente
e i soci. Così solo pochi mesi dopo fu organizzato il primo corso di astronomia
per non vedenti».
Da allora non ci si è più fermati e,
dopo l’ultimo corso residenziale a Latina dell’estate scorsa che ha coinvolto otto persone (e in attesa del prossimo che,
sempre nella città laziale, si terrà dal 28
agosto al primo settembre 2017), ne è
stato organizzato un altro a Cuneo dal
7 al 9 aprile, aperto a un numero doppio
di partecipanti. Mai un numero troppo alto però, perché ogni corsista deve
poter sperimentare tutto quanto viene
proposto: «Ognuno deve toccare e capire. Gli strumenti sono grandi o piccoli,
alcuni sono descrittivi come il mappamondo e la luna con i nomi dei crateri e
i luoghi dell’allunaggio scritti in Braille. Si sperimentano le quattro dimensioni, la quarta è il tempo – prosegue
l’ex maggiore –. Non metto nelle mani
dei partecipanti un plastico statico, ma
strumenti in movimento grazie a motorini che realizzano, per esempio, il
solstizio d’estate o la rotazione dell’asse terrestre. Mentre le mani lo seguono,
il fenomeno avviene. I moti celesti – aggiunge Miccoli, con voce piena di emozione – avvengono nelle loro mani».
Ecco allora il rotogeo, il sistema solare
in scala, l’orbita Braille, i raggi solari che

mostrano gli equinozi, l’eliogiro, il sole e l’ombra della terra. Gli strumenti
di Apa-Lan parlano di oggetti riciclati
come i lampioni tondi da giardino tagliati per ospitare la sfera celeste con lo
zodiaco, di materiali come la vernice al
piombo usata con una siringa ad ago
sottile per circondare i crateri lunari in
modo da renderli riconoscibili al tatto.

Parlano di passione e sensibilità, quella
di chi, «anche se in materia di disabilità
non avevamo conoscenze», ha imparato
a scrivere in Braille e ad adattare telescopi per chi è su sedia a ruote: «Abbiamo allungato l’oculare grazie a un tubo
di lunghezza variabile attaccato al telescopio: la focale arriva lo stesso e anche
un disabile motorio può ammirare Saturno o la luna». Viene da chiedersi se
il progetto “Le stelle per tutti” ha eguali in Europa. «Secondo le nostre ricerche, non esiste nessuno strumento di
questo tipo», afferma Miccoli, al quale l’European Blind Union di Parigi ha
chiesto di realizzarne alcuni per loro. E
se gli si chiede di eventuali brevetti, l’ex
maggiore è categorico: «Chiunque voglia gli strumenti è libero di costruirli,
basta non impedire la realizzazione: il
mio è solo un punto di partenza».
«È la prima volta che mettiamo a sistema queste esperienze», spiega in rappresentanza della Uai Cesare Pagano,
membro del gruppo di coordinamento
del progetto. Riferimento per astrofili e
appassionati, la Uai ha al suo attivo ricerche e pubblicazioni, 2mila soci e 200
associazioni aderenti sul territorio nazionale. Fedele al suo ruolo di «catena
di trasmissione tra mondo scientifico e
cultura scientifica diffusa», con il progetto “Le stelle per tutti” centra l’obiettivo di rendere l’astronomia alla portata
di ciascuno. Tra le azioni previste c’è la
formazione alle delegazioni Uai per riuscire a fare opera di divulgazione tra
persone con disabilità diverse, saper organizzare l’accessibilità degli star party
della solidarietà (serate per ammirare le stelle) e adattare gli strumenti. In
calendario appuntamenti tra aprile e
maggio nelle piazze e negli ospedali per
ricoverati, corsi residenziali per ciechi
e ipovedenti e infine, a giugno, “Il cielo
a portata di mano”, giornata nazionale
degli osservatori aperti.
SuperAbile INAIL
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uando con le sue mani
ha portato il sole a
tramontare, Lucia si è fermata.
Silenzio. E sgomento». Così
dall’associazione Apa-Lan
raccontano l’emozione della
presidente dell’Uici di Latina
durante le “osservazioni”
astronomiche. La stessa
emozione riferisce la corsista
Ada Nardin: «È come se avessimo
conquistato, passo dopo passo,
un pezzo di cielo». Ada è una
giovane donna non vedente,
anzi “luci e ombre”, spiega:
non una cieca assoluta, ma con
una percezione visiva talmente
bassa da richiedere gli stessi
ausili. Impegnata su diversi
fronti – dalla cooperazione
internazionale con l’aeronautica
militare al baseball, che pratica
in una squadra milanese –,

fa sapere che una persona
“luci e ombre” può percepire
la luna ma non il firmamento
stellato. E in una situazione di
cielo particolarmente buio, sul
massiccio del Gennargentu, in
Sardegna, ha potuto osservare il
chiarore di Marte. Poi è arrivato
il corso con Andrea Miccoli e «ci
ha fatto toccare il cielo». [E.P.]

 POESIA 

Robin Morgan
e il lato notturno
della
vita
obin Morgan, scrittrice e

R

femminista statunitense,
ha scoperto di avere il dono
della poesia a quattro anni. Non
le sarebbe stato concesso di metterlo a frutto che molti anni dopo, superata una vera e propria
sfida nei confronti di un altro
dei suoi talenti, quello della recitazione. Bambina prodigio della
radiotelevisione nordamericana,
nel 1946, a cinque anni, conduce
un programma radiofonico tutto
suo intitolato Little Robin Morgan, e nel 1949 diventa coprotagonista della serie televisiva
Mama, trasmessa dalla rete Cbs.
Non è questo, però, il mestiere che sente suo. Le parole che le
premono dentro non sono quelle
dei suoi personaggi, bensì quelle
che permettono di dire di sé, di
sé nel mondo, attraverso la disciplina durissima della scrittura,
in particolare della scrittura poetica. Dovrà lottare a lungo con
la propria madre per sottrarsi a
un lavoro che le assicura riconoscimenti e denaro, e cominciare
a trovare se stessa.
Perfettamente coerente, dunque, in una biografia costellata
di battaglie personali e politiche
come la sua (militante nei movimenti per i diritti civili e di
opposizione alla guerra del Vietnam, verso la fine degli anni Sessanta è una delle iniziatrici del
movimento femminista nordamericano di quella stagione e da

allora è una delle figure di primo
piano del femminismo mondiale), il modo in cui reagisce alla scoperta di avere il morbo di
Parkinson. Le viene diagnosticato una decina di anni fa e lei,
che conosce bene quella patologia perché sua madre ne è morta,
invece di arrendersi e di entrare passivamente nel “ruolo” disegnatole dalla malattia, comincia
a studiarla e a studiarsi, a riflettere sui cambiamenti che a essa
si accompagnano, a osservarli e
a osservarsi. Soprattutto comincia a interrogarsi sulla relazione
che c’è tra quei sintomi e i farmaci che le vengono prescritti, tra
quei sintomi e la reazione sociale
che essi suscitano, tra quei sintomi e la propria percezione di sé.
La sua non è certo una capovolta
fissazione narcisistica che la sotSuperAbile INAIL

Classe 1941,
poetessa,
romanziera,
saggista, Robin
Morgan è figura
di punta del
movimento
femminista
mondiale. Dopo
che le è stato
diagnostico il
Parkinson, ha
scritto poesie in
cui esprime il suo
vissuto. È autrice di
oltre 20 libri.
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trae al mondo reale. Tutt’altro.
Semplicemente la malattia è un
nuovo terreno di indagine. La realtà adesso è anche questa, e non
è una realtà privata, da nascondere o negare.
Come ha fatto con ogni altra
vicenda della sua vita – l’amore,
la maternità, il divorzio, il lavoro,
l’impegno politico – Morgan indaga l’esperienza della malattia
per rinvenire quel che ci fa umani e dunque solidali, responsabili di noi e degli altri, forti proprio
perché consapevoli della nostra
vulnerabilità. Le sue straordinarie poesie di questi anni parlano
con sapienza gioiosa dell’arte di
ammettere la propria finitezza
e dello scoprire proprio nel lato
notturno della vita un formidabile strumento di vicinanza e di
intelligenza politica. Il territorio

Quest’ora buia
Tarda estate, le quattro di mattina. La pioggia sta cessando,
gocciola ancora dalle larghe foglie delle celesti
hosta, celate nell’ombra del giardino.
Scalza, attenta sulle lastre d’ardesia levigate,
non mi serve la luce, conosco la strada,
mi chino sul letto di menta, raccolgo un pugno
di terra bagnata, poi cerco una sedia a tastoni
apro lo scialle, mi siedo e respiro nell’aria verde
umida d’agosto. Questa è la piccola ora tranquilla
prima che come una granata atterri nel vestibolo
il giornale, che il telefono trilli,
lampeggi lo schermo del computer e ridestato accechi.
C’è quest’ora: in testa una poesia, terra fra le mani:
pienezza indicibile. Quest’ora, in cui sangue
del mio sangue ossa delle ossa, il figlio fattosi uomo
adesso – estraneo, familiare, non distante ma a sé –

della malattia, disinfestato dalla
retorica punitiva dell’esclusione,
della vergogna, della solitudine,
si rivela per quello che è: una fase dell’esistenza in cui è non solo possibile, ma indispensabile,
interrogarsi su ciò che abbiamo
intorno e su come entra in relazione con noi.
Morgan si accorge, per esempio, che i protocolli medici statunitensi trattano il corpo delle
donne malate di Parkinson esattamente come se fossero una
variante del corpo maschile, considerato la norma. Lo stesso fatto
che il Parkinson sia considerato
una patologia che aggredisce più
gli uomini che le donne, più gli
anziani che i giovani, è una sorta
di preconcetto che ben serve l’organizzazione sociale di cui siamo
parte. Sono questi i terreni su cui

giace sereno, sognando melodie mentre sereno gli dorme il suo
amore
tra le braccia. Essere arrivata in questo luogo, avere vissuto
sino a qui: illimitata luminosità.
La densità del nero prende a sfumare in terra d’ombra. Incerta,
una coloratura rosso cardinale, e l’elegia della tortora luttuosa.
Il nero curva nel grigio, affiorano le cose, trascinando
le ombre; la notte invecchia nel giorno. Si scuote la città.
Ci saranno altre albe, notti, mezzogiorni radiosi. Probabilmente
perderò la strada. Inciamperò, cadrò, maledirò
il buio. Qualsiasi cosa accada, c’è stata quest’ora in cui nulla
importò, tutto fu intollerabilmente caro. E quando avrò finito
con le luci del giorno, dovesse chi mi ha amato dolersi
troppo a lungo, ricordi che ho avuto quest’ora –
questa buia perfetta ora – e sorrida.
[Traduzione dall’inglese di Cristina Alziati e Maria Nadotti]

la scrittrice si attiva politicamente, chiedendo per sé e per le altre
una medicina di genere, che tenga conto del fatto che il maschile
è una variante del corpo umano,
non la norma.
Mai didascaliche, le sue stesse
poesie sono colme di irresistibi-

li “sgambetti” ai luoghi comuni,
alle idee ricevute, alla rassegnazione di chi dice «è sempre stato così» e se ne accontenta. Lieve,
ironica, acuminata, la sua scrittura poetica associa, collega, interroga, crea intrecci impensati
tra esperienza di vita e saperi
specialistici. Botanica, musica,
arte, scienze, medicina, storia,
politica, archeologia, astronomia, biologia sono altrettanti linguaggi disciplinari da cui
estrarre metafore meraviglioSuperAbile INAIL

Quattro poesie
di Robin Morgan
tradotte in italiano
(inedite nel nostro
Paese, fra cui quella
in alto) si trovano
su doppiozero.com/
users/robinmorgan,
con un saggio di
Maria Nadotti,
autrice dell’articolo.
Giornalista,
saggista, consulente
editoriale e
traduttrice, scrive
per testate italiane
e straniere.
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se che dischiudono mondi sommersi e li fanno apparire in piena
luce.
Chiosando il titolo di un importante saggio scritto da Susan Sontag alla fine degli anni
Settanta, Malattia come metafora, si potrebbe dire che, facendo
poesia, Robin Morgan sottragga
la malattia, l’invecchiamento, la
morte alle metafore davvero letali che ci siamo abituati ad associare a tutto ciò che non è
“normale”, vale a dire sano, efficiente, giovane, ricco, produttivo,
riproduttivo, bianco, maschio...
Nella parola poetica di Morgan il concetto di normalità a poco a poco si sfalda, smotta, cede,
lasciando il campo a quella straordinaria “cipolla” che è la verità: più la sbucci e più pelli trovi.
[Maria Nadotti]

 libri 

Nicole Orlando, talento tricolore
Nel volume del giornalista olandese
Maarten van Aalderen intitolato
Talenti d’Italia. Viaggio nelle eccellenze emergenti del Belpaese
(Albeggi edizioni), secondo di una
trilogia dedicata alla scoperta del
lato buono dello Stivale, c’è anche
Nicole Orlando fra i 21 giovani intervistati: undici donne e dieci uomini.
Alla campionessa plurimedagliata
con la sindrome
di Down l’autore
dedica l’ultimo
capitolo del libro,
Di corsa incontro
alla vita. Nata l’8
novembre 1993
a Biella, Nicole –
che pratica sport
da quando aveva
tre anni – si descrive così: «Ho un
carattere molto duro, voglio andare
al massimo, voglio raggiungere
i miei traguardi e seguo sempre
il mio cuore». È diventata nota al
grande pubblico dopo la sua partecipazione come ospite al Festival di
Sanremo 2016 e la partecipazione
all’undicesima edizione del talent
show di Rai 1 Ballando con le stelle.
[L.B.]

timento profondo di solidarietà e
di fraternità umana, ben diverso
da una fugace sensazione solo epidermica o sentimentalistica, avrà
raggiunto il fine che l’autore si era
prefisso». [L.B.]

Saper guardare
le fragilità.
Di tutti
uando
diciamo
« sperienza ci aiutachea capi-l’e-

Q

re l’handicap, omettiamo
la parte più importante, e cioè
che l’handicap ci aiuta a capire
noi stessi». Parte da questa citazione del romanzo Nati due volte, di Giuseppe Pontiggia, il denso
saggio dell’infermiere Giovanni
Varini Bioetica e handicap. L’esperienza umana della fragilità, pubblicato da Effatà. Denso perché le
sottolineature etiche sono profonde e richiamano a una riflessione
non scontata sulla fragilità che va
ben oltre l’apparenza: «Quando
si parla di persone fragili, si pensa soprattutto a persone con gravi limitazioni di movimenti e di
parola, perché è più facile da capire: c’è un evento evidente. Il vero
problema della “fragilità umana”
non è la diversità che tutti vedono e conoscono, è piuttosto quella
di chi ha un’apparenza di normalità, perché ha una diversità che
non si vede subito, ma che si manifesta in tutta la sua drammaticità nel momento in cui la resa dei
conti non quadra con le richieste
del contesto di vita».
Partendo da questo presupposto, cambia radicalmente l’approccio alla disabilità, congenita
o acquisita che sia, da parte di familiari e operatori: un educatore,
per esempio, deve «essere un modello di sensibilità umana». In coda, testimonianze preziose e una
speranza: «Se questo libro consentirà ai lettori di guardare ogni
portatore di handicap con un senSuperAbile INAIL

Giovanni Varini
Bioetica e handicap
Effatà editrice 2017
112 pagine, 11 euro
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Piccoli disabili finiti
in manicomio
n capitolo della recente cro-

U

Alberto Gaino
Il manicomio
dei bambini
Edizioni Gruppo Abele
2017
224 pagine, 15 euro
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naca giudiziaria poco ricordato: negli anni Sessanta e
Settanta migliaia di bambini finirono nei reparti per minorenni degli ospedali psichiatrici,
luoghi di istituzionalizzazione
chiusi grazie alla legge Basaglia
del 1978. Piccoli che avevano anche meno di tre anni, colpevoli di
avere qualche disabilità oppure di
essere troppo vivaci, problematici a scuola e sempre (in ogni caso)
poveri. Nel volume Il manicomio
dei bambini. Storie di istituzionalizzazione, pubblicato dalle Edizioni Gruppo Abele, il giornalista
Alberto Gaino ripercorre questa
pagina buia della nostra storia
attraverso le cartelle cliniche dei
vecchi istituti di cura mentale.
Per le torture e i trattamenti brutali subiti per anni dai giovanissimi pazienti, pochi hanno
pagato il loro debito alla giustizia. Le storie, invece, dimostrano
che i ricoverati sono rimasti segnati a vita. «L’ospedale psichiatrico è stato nei suoi 150 anni di
vita un’immensa discarica umana in cui sono state rovesciate,
come rifiuti organici, generazioni di uomini, donne e bambini,
tutti vulnerabili», osserva l’autore. [L.B.]

 LIBRI 

 ragazzi 

P
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Quella forza di
essere
fratelli
ubblicato in una tiratura li-

mitatissima da una piccola
casa editrice inglese, Tartarus Press, e poi rilanciato dallo storico marchio John Murray in dieci
Paesi – tra cui Stati Uniti, Francia, Germania, Olanda e Brasile
–, il cupo romanzo Loney di Andrew Michael Hurley ha ricevuto
i complimenti di Stephen King, re
del genere horror: «Non è solo un
buon libro, è strepitoso. Una storia straordinaria», ha sottolineato. Il titolo si riferisce a un luogo
triste vicino al mare, sulla costa
selvaggia del Lancashire (patria
dell’autore, che insegna letteratura
inglese e scrittura creativa), dove
una piccola comunità di credenti fa il suo pellegrinaggio pasquale ogni anno con un sacerdote. Fra
loro anche una madre devota, che
porta i due figli nell’antico santuario locale a pregare per la guarigione di Hanny (soprannome di
Andrew), con un ritardo cognitivo e di sviluppo, sperando ostinatamente in un miracolo. Anche se
viene invitata ad accettare la realtà a motivo della sua fede.
I fratelli, pur diversi, hanno un
forte «legame della tutela e della sopravvivenza». E si appoggiano l’uno all’altro, anche se Hanny
chiede scusa per non aver permesso a Smith di «vegliare» su di
lui. I diritti cinematografici sono
stati acquistati da Danny Boyle,
regista di The Millionaire, pellicola che nel 2009 si è aggiudicata otto Oscar, tra cui miglior film
e miglior regista. [L.B.]

Animali diversi,
unico
coro
a vita «è un lungo fiume non

Andrew Michael
Hurley
Loney
Bompiani 2016
360 pagine, 18 euro

Guia Risari, Giulia
Rossi (illustrazioni)
Gli amici del fiume
Edizioni San Paolo 2017
96 pagine, 12 euro
età: da 10 anni

sempre tranquillo», sintetizzano i protagonisti della
fiaba Gli amici del fiume, scritta da Guia Risari e illustrata da
Giulia Rossi (Edizioni San Paolo). Si tratta di tre amici particolari: Adamo, un riccio timido e
curioso; Nina, un’anatra spavalda che non sa nuotare né volare;
Taddeo, una lepre convinta di essere carnivora. Adamo pensa degli altri due che «erano brutti, va
bene, ridicoli anche, ma non per
questo lui voleva loro meno bene.
Nella vita bisognava andare al di
là dell’aspetto estetico». E sembra
questa la chiave per interpretare
il loro stare insieme: superare le
apparenze, le aspettative degli altri e gli stereotipi (chi l’ha detto
che una lepre deve essere erbivora e che un’anatra deve nuotare e
volare?). L’unione fa la forza, è il
caso di ribadirlo, e la gioia condivisa di cantare – pur stonando
terribilmente – coinvolge anche
gli insetti del bosco, un ambiente «non facile per chi non lo conoscesse».
Con semplicità e grazia l’autrice mostra che le diversità accolte possono creare arcobaleni
di pace, piccoli prodigi capaci di
unire: «Erano stonati e ognuno
seguiva una melodia che pareva
esistere solo nella sua testa. Il risultato era catastrofico [...]. I tre
amici però non si accorgevano di
creare scompiglio e si sentivano trasportati da un carezzevole senso di armonia». [L.B.]
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L’ironia a fumetti di due sorelle
disabili
Raccontare con sarcasmo la vita
in carrozzina è possibile. Parola di
Jessica e Lianna Oddi, due sorelle
americane, entrambe in carrozzina,
che qualche anno fa hanno dato
vita al blog The Disabled Life
(thedisabledlife.tumblr.com).
Uno spazio online nel quale le
loro piccole e grandi disavventure
quotidiane sono narrate
anche sotto forma di vignette,
sottolineando con ironia sogni
e realtà di una persona disabile.
Per esempio, chi sta in carrozzina
si abbronza solo davanti. Ma c’è
anche il desiderio di essere salvate
da un aitante pompiere, mentre
invece le situazioni di emergenza
sono doppiamente pericolose per
chi non può scappare. «Vorremmo
che il pubblico si facesse una
risata grazie al nostro blog – ha
detto Jessica –. E se la gente può
imparare qualcosa in più sulla
disabilità, tanto meglio».

 mostre 

La Shoah
dei disabili
oncedere la morte per gra-

«

C

zia ai malati considerati
incurabili (…), previa valutazione del loro stato di malattia». Con questa comunicazione
informale, redatta nel 1939 sulla
sua carta intestata, Adolf Hitler
diede facoltà ai medici di uccidere malati e disabili: unico ordine
documentato giunto fino a noi,
costituì il fondamento amministrativo degli omicidi di almeno
200mila persone ricoverate negli
ospedali psichiatrici tedeschi.
Frammenti dell’orrore di questo sterminio nello sterminio saranno esposti fino al 14 maggio
al Vittoriano di Roma in 50 pannelli della mostra documentaria
Schedati, perseguitati, sterminati.
Malati psichici e disabili durante
il nazionalsocialismo, arricchita
dalla sezione curata dalla Società italiana di psichiatria, dal titolo Malati, manicomi e psichiatri
in Italia: dal ventennio fascista alla seconda guerra mondiale. Negli ultimi anni del conflitto, ben
30mila persone persero la vita negli ospedali psichiatrici del no-

stro Paese. La mostra, sotto l’Alto
patronato della Presidenza della Repubblica, è stata realizzata
dalla Società tedesca di psichiatria, psicoterapia e psicosomatica
(Dgppn). L’adattamento italiano
è stato curato dal Network europeo per la ricerca e la formazione in psichiatria e psicodinamica;
ha collaborato anche l’Agenzia per
la vita indipendente, impegnata a
tenere viva la memoria sullo sterminio di migliaia di persone disabili da parte del regime nazista.
Presentato per la prima volta
nel 2014 al Parlamento tedesco a
Berlino, finora l’allestimento ha
raggiunto Londra, Vienna, Osaka,
Città del Capo e Toronto. Fotografie e documenti d’archivio, inediti
e ricostruzioni biografiche ripercorrono la barbarie nei confronti
di malati psichici e di disabili durante il nazionalsocialismo, denominata in codice Operazione T4,
dal nome della sede centrale del
programma di uccisione a Berlino, Tiergartenstrasse 4. Almeno
42 psichiatri e neurologi collaborarono agli omicidi in qualità di
periti che selezionavano i pazienti da sterminare: valutarli fu per
loro fonte di reddito aggiuntivo,
perché venivano pagati in base al
numero di schede compilate.
Parole e grafia diventano
arte
S’intitola 30 metri. Auto.Bio.
Grafia l’installazione esposta
alla Sala Santa Rita di Roma
dal 16 al 21 marzo, esempio
di contaminazione fra arte
e disabilità. A realizzarla
il giovane disabile Petar
Pitocco, nato a Sofia nel ’96,
che frequenta il quinto anno
del liceo artistico “Giulio
SuperAbile INAIL

Fra le 200mila
vittime, la 25enne
Magdalena MaierLeibnitz (nella
foto, proprietà
famiglia MaierLeibnitz). Figlia
di una famiglia
altoborghese,
Magdalena
frequentò il
prestigioso collegio
di Salem ove
iniziarono i suoi
problemi psichici
per un senso di
inadeguatezza.
Ricoverata in vari
istituti psichiatrici,
fu uccisa il 22 aprile
1941. Come a tutte
le famiglie, anche
ai suoi genitori fu
inviato un falso
certificato di morte.

Fra il 1939 e il 1945, un’altra
azione del regime eliminò circa
5mila bambini disabili dopo averli
sottoposti a spietate ricerche mediche. «Le foto delle singole persone sono importanti: si riescono a
distinguere gli sguardi anaffettivi
degli assassini e quelli pieni di dolore e umanità dei malati», osserva Frank Schneider, ideatore della
mostra. [Laura Badaracchi]

Carlo Argan” nella capitale.
Per un anno, ogni settimana,
lo studente ha raccontato la
sua quotidianità in un fiume
di parole scritte con una
bellissima grafia su un rotolo
di carta lungo 30 metri. Un
lavoro originale, guidato
dagli insegnanti Ciro Dimita,
curatore dell’esposizione e
docente di Laboratorio arti
grafiche, e Maria Teodolinda
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Saturno, esperta di didattica
inclusiva. Così la scrittura
autobiografica si è aperta
a un pubblico più vasto attratto dal potere evocativo
delle parole e dal tratto
grafico ammaliante, creativo.
«Un’opportunità – secondo il
curatore – per abbandonare
i propri pregiudizi e incontrare l’altro, apprezzarne le
differenze». [L.B.]

 televisione 

Vietato dire
“non
ci riesco”
stata la prima al mondo a pi-

È

lotare un aereo con i piedi,
entrando nel Guinness dei
primati. Fa la speaker motivazionale e ripete che la frase “non
posso, non ci riesco” è bandita
dal suo vocabolario. Jessica Cox,
nata nel ’83 senza braccia, è la
protagonista del docufilm Donne
straordinarie. I segreti di Jessica,
andato in onda a febbraio su Nat
Geo People e in replica domenica
23 aprile alle ore 22,55 sullo stesso canale 410 di Sky (natgeotv.
com/it).
Dopo la laurea in psicologia
conseguita in Arizona nel 2005,
Jessica ha cominciato a incontrare studenti e professori e con
la sua spontaneità, insieme alla preparazione accademica, li
trascina nel suo entusiasmante ottimismo. Coinvolgendo anche studenti con altre disabilità,
come la sordità. Si rivolge a tutti indistintamente, invitandoli
a scoprire le proprie potenzialità e a metterle a frutto. Certo, il
cammino di accettazione del suo
corpo non è stato indolore e la

pellicola non vuole essere un’apologia della persona
disabile che si sente
esattamente come
gli altri. Jessica non
nasconde i momenti in cui era depressa e quelli in cui non
voleva uscire perché si sentiva continuamente osservata
dagli altri con curiosità, a volte con
morbosità.
Eppure per questa autentica
eroina del terzo millennio, con
un’innata abilità nella comunicazione che l’ha portata a lavorare in 20 Paesi, la forza interiore
può cambiare la prospettiva per
approcciarsi alla realtà. Così Jessica non motiva soltanto le persone che hanno un deficit fisico,
ma chiunque non si senta adeguato ad affrontare una determinata sfida. Lo spiega anche
nel suo sito jessicacox.com, ricco
di informazioni e documentazione. Inoltre nel 2015 ha pubblicato il libro autobiografico Disarm
your limits (Disarma i tuoi limiti), per ispirare le persone a superare le proprie sfide attraverso
le lezioni che ha imparato nella

Nella foto, una
scena del docufilm
Donne straordinarie.
I segreti di Jessica,
che andrà in onda
domenica 23 aprile
alle ore 22,55 su
Nat Geo People,
canale 410 della
piattaforma Sky

Faccia a faccia tra disabili e “migrati”
Un viaggio che inizia dal mare e al mare
torna per capire chi lo attraversa in cerca
di una vita migliore. I migrati, documentario di Francesco Paolucci andato in onda a
fine febbraio su Rai2 e Tv2000, è anzitutto
un percorso di avvicinamento tra due
fragilità che hanno voglia di confrontarsi.
Benito, Giovanni, Barbara e Gianluca
sono quattro persone con disabilità della
Comunità XXIV luglio handicappati e non,
associazione che prende il nome proprio
SuperAbile INAIL
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sua vita. Si definisce con autoironia «destripede», perché scrive
con il piede destro; infatti ha deciso di non indossare le protesi,
scomode, che non le permettevano di fare molti movimenti. Con
le dita dei piedi si trucca e suona
il pianoforte, si mette e toglie le
lenti a contatto, digita 25 parole
al minuto sulla tastiera del computer; quando aveva 14 anni ha
conquistato la sua prima cintura
nera di taekwondo e si è messa in
tasca pure un certificato da sub.
Insomma, tanti limiti possono
essere sconfitti con le abilità residue, puntando all’autostima e
all’autonomia: Jessica lo dice a
parole ma soprattutto lo dimostra con i fatti. [L.B.]

dalla prima vacanza al mare, quasi 40 anni
fa, dei protagonisti di questo film. Che ora
hanno deciso di «imparare a fare i giornalisti» andando alla scoperta dei borghi
italiani dove approdano i migranti. Il racconto si spinge anche tra la gente comune
per indagare come l’arrivo dei migranti in
un piccolo paese venga accolto dagli abitanti. Così Benito e gli altri si preoccupano
per coloro che non hanno documenti e ai
quali è precluso un reale percorso di integrazione. [Eleonora Camilli]

RUBRICHE Inail... per saperne di più

Elisa Zendri*

Sport per tutti. Sinergia tra Cip
e Direzione regionale Veneto

Tante le iniziative svolte negli ultimi anni per avvicinare le
persone con disabilità da lavoro alla pratica sportiva. Dalla
vela al tennistavolo, passando per lo sci, il tiro con l’arco e
l’handbike, ecco i progetti della Sede provinciale di Verona

I disegni di questa sezione del Magazine sono di Saul Steinberg

L’

attività sportiva è unanimemente riconosciuta come un efficace
strumento per il reinserimento
sociale di chi ha subito traumi o gravi
menomazioni fisiche. La Direzione regionale Inail Veneto e il Comitato paralimpico regionale del Veneto hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa per
realizzare una serie di iniziative di avvicinamento allo sport per le persone
con disabilità che hanno subito un infortunio sul lavoro, in coerenza con
la convenzione quadro nazionale tra
Inail e Cip.
In realizzazione di tali impegni, dopo la partecipazione nel luglio 2012 alla tappa a Verona del giro d’Italia in
handbike, la Sede provinciale di Verona nel 2013 e 2014 ha portato avanti il

progetto “Spiega la vela”, promuovendo corsi di vela sul lago di Garda con
la collaborazione tecnica offerta dai
circoli velici individuati dal Cip del
Veneto. Nel 2015 fondamentale è stata l’attivazione presso la sede territoriale dello sportello informativo del
Cip, presieduto mensilmente dal delegato provinciale Rolando Fortini, che
collabora costantemente con le équipe di Verona e Legnago per la predisposizione di progetti di orientamento
e avviamento individualizzato per gli
infortunati/tecnopatici.
Sono stati avviati, fino a oggi, progetti individuali per la pratica dello
sci, del tiro con l’arco, dell’handbike.
Nel febbraio 2017 è stato promosso un
progetto di avvicinamento allo sport
SuperAbile INAIL
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del tennistavolo. Il progetto, concordato con il delegato provinciale Cip,
ha consentito la partecipazione di infortunati Inail al primo “Trofeo di tennistavolo Cip-Inail Verona”, sia come
atleti sia come spettatori. L’evento si è
tenuto sabato 18 febbraio presso il palazzetto Masprone a Verona. Durante
la manifestazione, oltre alla gara vera
e propria, sono state effettuate prove
pratiche per gli infortunati che si sono cimentati per la prima volta in tale
sport, con il supporto di tecnici qualificati. L’organizzazione dell’evento
è stata curata in collaborazione con
il Cio, con l’Asd Tennistavolo Verona Galm e con il supporto della Fondazione Bentegodi: hanno partecipato
infortunati inviati dalle équipe territoriali delle Sedi di Verona e di Legnago,
promotrici dell’evento, e di Vicenza, il
presidente del Cip Veneto Ruggero Vilnai e i delegati provinciali Cip di Verona, Vicenza e Rovigo oltre ad atleti
praticanti il tennistavolo.
È andata in scena una giornata all’insegna dello sport e della socializzazio-

ne, che ha visto in campo non solo un
sano agonismo, ma anche tanta voglia
di imparare un nuovo sport e di conoscere nuove persone. C’è già chi, dopo
questa giornata, ha espresso il desiderio di cominciare a praticare lo sport
del tennistavolo. La promozione di tale
iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione per dimostrare la particolare
attenzione posta dall’Inail al mondo
dello sport per le persone con disabilità. Nel contempo, si è convinti che
la pratica dello sport rappresenti l’opportunità di migliorare e mantenere il
proprio benessere psicofisico, necessario al reinserimento nella vita di relazione.
* Assistente sociale della Sede Inail di Verona

RUBRICHE Agevolazioni fiscali

Antonello Giovarruscio

Online la Guida 2017
per le persone con disabilità

Maggiore detrazione Irpef per le polizze assicurative, proroga di quelle per l’abbattimento
delle barriere architettoniche, certificazione per la deduzione di spese mediche
e assistenza specifica. Ecco gli aggiornamenti

R

ispetto al 2016 l’Agenzia delle entrate inserisce alcune novità nella versione 2017 della Guida alle
agevolazioni fiscali per i disabili. Tra
le novità che riguardano la deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica in caso di grave invalidità
o menomazione, con la risoluzione
n. 79/E del 23 settembre 2016 si precisa che è sufficiente la certificazione rilasciata ai soli sensi della legge
104/1992.
La grave e permanente invalidità
o menomazione non implica necessariamente la condizione di gravità indicata nell’art. 3, comma 3, della
stessa legge. Per le persone con invalidità civile senza accertamento di
handicap, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve
essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata
un’invalidità totale e in
tutti i casi in cui sia
attribuita l’indennità di accompagnamento.
In generale sono detraibili dall’Irpef le

polizze assicurative, nella misura del
19% per le spese sostenute per le polizze che prevedono il rischio di morte o
di invalidità permanente non inferiore al 5%, derivante da qualsiasi causa,
o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,
se l’impresa di assicurazione non ha
la possibilità di recedere dal contratto.
L’importo complessivamente detraibile è di 530 euro per le polizze che
prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente e di 1.291,14 euro
(al netto dei premi per le assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte
o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana. Dal periodo d’imposta 2016 l’importo detrai-

bile dei premi versati che coprono il
rischio di morte sale, passando da 530
a 750 euro a tutela delle persone con
disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/92).
Infine per quanto concerne l’abbattimento delle barriere architettoniche
per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef del
50%, da calcolare su un importo massimo di 96mila euro se la spesa è stata sostenuta nel periodo compreso tra
il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017
e del 36%, da calcolare su un importo
massimo di 48mila euro, per le spese effettuate dal primo gennaio 2018.
Gli interventi agevolabili sono
quelli effettuati per l’eliminazione
delle barriere architettoniche (ascensori e montacarichi) e i lavori eseguiti per favorire la mobilità interna
ed esterna delle persone
con disabilità grave
(art. 3, comma 3,
legge 104/92), attraverso la comunicazione,
la robotica e
ogni altro mezzo tecnologico.
La Guida è consultabile
sul sito internet
agenziaentrate.gov.it.
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RUBRICHE Lavoro

Alessandra Torregiani

Unioni civili e convivenze
di fatto: novità normative

L’Inps recepisce quanto stabilito dalla legge Cirinnà e dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 in merito alle
agevolazioni lavorative per l’assistenza al partner dell’unione
civile e al convivente di fatto gravemente disabile

Q

’

uello dell’ unione civile è un istituto che comporta il riconoscimento giuridico della coppia
formata da persone dello stesso sesso. Molti diritti del matrimonio vengono estesi a queste coppie, tra cui la
possibilità di usufruire delle agevolazioni lavorative, come i permessi e il
congedo straordinario retribuito, previste dall’art. 33 della legge 104/92 per
assistere le persone disabili. Infatti,
il comma 20 dell’unico articolo della legge n. 76/2016 equipara i partner
dell’unione civile ai coniugi, prevedendo che «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e
il pieno adempimento degli obblighi
derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le
disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli
atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano
anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del
codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle
disposizioni di cui alla legge 4/5/1983,
n. 184. Resta fermo quanto previsto e
consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

Convivenze. La convivenza si può
costituire sia tra persone dello stesso sesso sia di sesso diverso. L’articolo 1 comma 36 della legge n. 76/2016
identifica come conviventi di fatto
«due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia

e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile». In questo modo la legge garantisce alcuni
diritti al convivente, ma non equipara
il convivente al coniuge. A soli pochi
mesi dall’entrata in vigore della legge
Cirinnà, è intervenuta però la sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del
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23 settembre 2016, che ha dichiarato
illegittimo l’articolo 33, comma 3 della
legge 104/92 nella parte in cui non include, tra i soggetti legittimati a fruire dei tre giorni di permesso mensile
retribuito, il convivente di fatto (more uxorio). Pertanto, il diritto alla fruizione dei permessi 104/92 è esteso al
convivente di fatto anche dello stesso
sesso, purché si tratti di convivenze
caratterizzate da un grado accertato
di stabilità.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 si è espressa su un
caso specifico, ovvero sul diritto del
convivente more uxorio di fruire dei
permessi di cui all’articolo 33 della
legge 104/92 e non estende questo diritto ad altre agevolazioni. In sintesi, come puntualizzato dalla
circolare Inps n. 38/2017, le nuove norme prevedono che la parte di un’unione civile, che presti
assistenza all’altra parte disabile, può usufruire sia dei permessi
legge 104/92 sia del congedo
straordinario art. 42 del
decreto legislativo 151/2001
con la stessa priorità del
coniuge, mentre il convivente di fatto che presti
assistenza all’altro convivente, può usufruire
unicamente dei permessi
legge 104/92.
La circolare Inps n.
38/2017 specifica inoltre che
tra una parte dell’unione civile e i
parenti dell’altra non si costituisce un
rapporto di affinità. Pertanto a differenza di quanto avviene per i coniugi,
la parte di un’unione civile può usufruire dei permessi e del congedo straordinario unicamente nel caso in cui
presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta a un parente dell’unito.

l’ESPERTO RISPONDE

numero verde 800/810810

Agevolazioni
Previdenza
fiscali
Ormai da qualche anno mio figlio si è
trasferito in Germania con la famiglia
e spesso sono andato a trovarlo nei
fine settimana. Sono una persona
con disabilità riconosciuta, se dovessi
trasferirmi da lui per un breve
periodo potrei perdere la pensione di
invalidità civile?

Occhiello
econdo la normativa comunitaria le
prestazioni assistenziali, a carattere
non contributivo (pensione sociale e assegno sociale, pensioni, assegni e indennità per gli invalidi civili, ciechi civili e
sordi civili), vengono garantite dal Paese
di residenza e di conseguenza non sono
esportabili in ambito comunitario o extracomunitario. Tuttavia, nel caso in cui
la permanenza nell’altro Stato sia di breve
durata è possibile mantenere la residenza in Italia e allo stesso tempo le prestazioni economiche erogate nella modalità
utilizzata abitualmente. A ogni modo, e
in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte delle proprie strutture territoriali, con messaggio del 20 dicembre 2013
n. 20966 l’Inps precisa cosa s’intende per

S

«periodo di breve durata»: le prestazioni
assistenziali saranno sospese solo quando
la permanenza fuori dal territorio italiano si prolunghi oltre i sei mesi, a meno che
non ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell’interessato (per esempio interventi terapeutici,
ricoveri, cure specialistiche presso strutture sanitarie estere; esigenza di assistenza continua da parte di un familiare
residente all’estero; esigenza di acquisire farmaci disponibili fuori dal territorio
italiano ecc.). Decorso un anno dalla sospensione, e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza,
si procederà alla revoca del beneficio. Per
maggiori informazioni, Contact Center
Inail Superabile 800/810810.

Ausili
Dopo una brutta esperienza presso la
mia Asl di residenza per cui mi è stata
negata la fornitura di una carrozzina
manuale dopo aver ottenuto un
paio di scarpe ortopediche, mi
chiedo perché spesso le Asl rifiutano
l’erogazione di alcuni ausili per
“incompatibilità” con altri già
concessi?

L

a presenza delle Asl sul territorio nazionale dovrebbe garantire in egual
misura a tutti i cittadini la possibilità di
richiedere ausili che possano prevenire, compensare o alleviare una disabilità.
Tuttavia accade spesso che l’applicazione
della normativa risulti difforme non solo tra regioni, ma addirittura tra Asl della
stessa regione e perfino della stessa provincia, tanto da creare sperequazioni ingiustificate tra cittadini aventi la stessa
certificazione di invalidità e
gli stessi bisogni. In questo
quadro si inserisce, con i suoi
chiaroscuri, il capitolo delle «incompatibilità tra
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ausili». Per esempio, la richiesta di un letto ortopedico risulta spesso incompatibile con quella di un deambulatore, di altri
ausili per il cammino, di una carrozzina
pieghevole per uso esterno o di un montascale, perché si presume che la persona
sia allettata senza soluzione di continuità. In realtà non esiste alcuna norma che
imponga questo tipo di limitazione, tantomeno se ne ha traccia nel Nomenclatore tariffario, per questo è sempre buona
norma chiedere una motivazione scritta del rifiuto per «incompatibilità»,
a maggior ragione se il medico
prescrittore certifica la necessità di entrambi gli ausili. Per
maggiori informazioni, Contact Center
Inail Superabile 800/810810.

Miscellanea

hi-tech Nasce il primo smartwatch
con display in Braille

S

i chiama Dot watch ed è il primo “orologio intelligente” in
Braille. Si connette allo smartphone via Bluetooth (come
qualsiasi altro smartwatch) e può ricevere qualunque testo da
qualsiasi applicazione o servizio (da Messenger alle indicazioni
di Google Maps). I non vedenti possono anche inviare sms
utilizzando i pulsanti sul lato. Dot supporta poi la open Api, il che
significa che chiunque potrà sviluppare o adattare l’interfaccia
di programmazione delle applicazioni. Lo smartwatch, realizzato
da un’azienda sudcoreana, sta entrando in produzione grazie
al supporto di circa 140mila sostenitori (tra cui vi è anche Stevie
Wonder). Per ora c’è solo la versione in inglese o coreano, ma
sono già in cantiere altre lingue tra cui l’italiano. Il prezzo? Circa
300 euro. Informazioni su: dotincorp.com.

food La pizzeria solidale di Napoli con
il video-menù in Lis

D

opo il menù in Braille, ecco
quello in lingua dei segni.
In pratica, la descrizione dei
piatti avviene con un video in
Lis caricato su un tablet o su
una piccola tv all’interno del
locale. Succede nel ristorante
pizzeria “Franco” di Napoli, nei
pressi della stazione centrale,
grazie alla collaborazione con
la sezione locale dell’Ens (Ente
nazionale sordi). «Avevamo
dei clienti non vedenti e
non ci pareva il caso che
fossero gli accompagnatori
a dover leggere loro le
portate del giorno», spiega
il proprietario Francesco
Gallifuoco. Poi è toccato alle

concorsi A Miss Mondo la bellezza arriva in carrozzina

U

n successo per
tutte le donne.
Justine Clarke è la
prima modella in
carrozzina ad aver
partecipato alle
selezioni per Miss
Mondo Australia.
La giovane
26enne dai lunghi
capelli biondi,
la carnagione
abbronzata e il
sorriso impeccabile,
rompendo tutti i
tabù, ha sfilato su
una delle passerelle
dei concorsi di
bellezza più
ambiti del pianeta.
«Vorrei essere un
modello per le
giovani donne che

non si sentono
belle e vorrei che
le sfilate fossero
un luogo giusto e
inclusivo per tutti
– ha dichiarato alla
stampa australiana
–. Una carrozzina,
così come la
diversità o la forma
fisica, non definisce
né limita i canoni
di femminilità e
bellezza». Dalla
vittoria nello Stato
di Adelaide, Justine
Clarke è riuscita
ad arrivare fino
all’ultima selezione;
poi la giuria, per
la finalissima del
prossimo dicembre,
ha preferito

un’altra candidata.
Ma lei non vuole
assolutamente
gettare la spugna:
ritenterà di
nuovo la sfida
nell’edizione 2018.
Intanto è l’unica
indossatrice
disabile ad avere
preso parte a
un concorso
di bellezza
così ambito e
prestigioso, mentre
continua il suo
impegno a fianco
delle associazioni
che aiutano i
bambini bisognosi:
Variety e Beauty
with a purpose.
(Foto: Tracy Teague)
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persone non udenti. Altra
novità, in partnership con le
Acli (Associazioni cattoliche
lavoratori italiani), i “lunedì
della famiglia” dedicati ai
nuclei con ridotte possibilità
economiche con la formula:
pizza più cinema offerti da
“Franco”. [Maria Nocerino]

di Andrea Canevaro

Appartenenza

C

iascuno di noi sente, più o meno
fortemente, un proprio senso di
appartenenza. A una famiglia? A un luogo?
A un gruppo? A una categoria? Il senso di
appartenenza può essere collegato al senso
di sicurezza. Quando vivo l’appartenenza,
mi sento capito e quindi sicuro. C’è un
rischio: un’appartenenza esclusiva. Chi esce
dall’appartenenza al mondo del lavoro ed
entra nell’appartenenza a quello degli invalidi
è esposto a questo rischio: convincersi che
solo chi è invalido possa capirlo. E quindi
sentirsi sicuro solo fra invalidi. Ma un varco,
piccolo o grande, può sempre aprirsi: un bar,
frequentato da varie persone con le quali
si stabilisce un clima di appartenenza. Una
persona con cui si progetta qualcosa. Né i
frequentatori del bar, né quella persona sono
invalidi.
L’appartenenza a un gruppo esclusivo
è una prigione, al massimo dorata. Ma
anche i muri più impenetrabili permettono
qualche passaggio e qualche contatto. E ci
sono persone che, senza neanche saperlo,
permettono e favoriscono il passaggio o i
contatti. È il passeur, che in italiano possiamo
tradurre con traghettatore.
A volte siamo convinti che la nostra sicurezza
sia certificata dalla chiusura garantita di
quello che riteniamo essere nel nostro gruppo
di appartenenza. Viviamo una situazione
delicata e paradossale. Siamo convinti cioè
che la prigione, il gruppo chiuso, sia la nostra
sicurezza. Ma è una sicurezza molto fragile,
delicata. Deve sempre difendersi dalla realtà,
che è cambiamento, evoluzione. L’invalidità
stessa non è immobilità.
Ognuno di noi vive in un microsistema che
può esistere se ha varchi che permettono i
rifornimenti e la sua vita. Ogni microsistema
appartiene a un sistema più ampio. Una
canzone di Giorgio Gaber si conclude così:
«L’appartenenza / è un’esigenza che si avverte
a poco a poco / si fa più forte alla presenza di
un nemico, di un obiettivo o di uno scopo [...].
/ Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi
cominciare a dire noi».

quattro zampe Connor ed Ellie, capirsi senza parole

P

er Connor non è facile interagire
con il mondo che lo circonda. Ma
da quando, poco prima di Natale,
nella sua vita è entrata Ellie, un
boxer bianco, ha trovato un’amica
con cui relazionarsi, ridere, giocare e
scambiarsi baci e altre coccole. Fin qui
niente di speciale se non fosse che
Connor – che ha sei anni e vive negli
Stati Uniti – comunica con la lingua
dei segni a causa di una malattia
genetica, la sindrome di DiGeorge,
che comporta anche un ritardo
nello sviluppo, mentre Ellie invece è
sorda ma sembra capire i suoi gesti.
L’associazione per il salvataggio
dei boxer abbandonati che aveva
contattato la famiglia, infatti, aveva
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detto loro che c’era un cane che
rispondeva alla lingua dei segni.
Così il bambino e la cagnolina
sono diventati inseparabili, tanto da
dormire perfino nello stesso letto.
E da quando la madre Brandi ha
postato una loro foto sulla pagina
Facebook Deaf Dogs Rock, la notizia è
stata ripresa da varie testate facendo
poi il giro dei media.
«Ellie è molto affettuosa con mio
figlio – ha raccontato la signora
Guillet alla Cbc News –. I boxer sono
noti per essere cani particolarmente
adatti ai bambini, ma tra di loro c’è
qualcosa di assolutamente speciale:
questo mi scalda il cuore come
nessun’altra cosa».

databile Rifugiati e disabilità

testi di Laura Pasotti, grafica di Cristina Graziani per

Nel 2015 sono stati quasi 30mila i migranti bisognosi di tutela internazionale accolti all’interno
del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). Tra i 430 progetti finanziati,
30 sono destinati a 297 persone accolte con disabilità fisica o mentale
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