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ONEY TAPIA

Ausili fai da te
per tutte le tasche

Sui campi di atletica
dopo il successo in tv
HANDBIKE

Un gruppo di infortunati sul lavoro
fonda la prima squadra siciliana

EDITORIALE

di Luigi Sorrentini

Direttore Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, Inail

I nostri infortunati sul lavoro
campioni di ottimismo e coraggio

N

on c’è cosa più bella per chi lavora all’interno del nostro Istituto di sapere che
uno degli infortunati da noi seguiti nel percorso di reinserimento sociale e lavorativo successivo all’incidente trovi la spinta per tornare alla vita di prima o
per cominciarne una nuova. A volte, però, la realtà supera perfino le più rosee speranze, confermando, attraverso l’esperienza concreta, che anche dopo un evento fortemente traumatico si può ripartire alla grande. Molte sono state le soddisfazioni che
abbiamo potuto vivere nelle ultime settimane, proprio grazie ai successi di alcuni dei
nostri assistiti. Alla fine di aprile, per esempio, il cubano Oney Tapia si è aggiudicato la vittoria della
dodicesima edizione di Ballando con le stelle, varietà condotto da Milly Carlucci, che già in passato ha
ospitato atleti paralimpici. Prima di conquistare milioni di italiani per le sue sorprendenti doti di ballerino, Oney Tapia ha vinto l’argento a Rio 2016 nel lancio del disco. La sua storia è di quelle che non si
dimenticano: classe 1976, giunto in Italia per giocare a baseball agli inizi degli anni Duemila, Oney ha
perso la vista nel 2011 per un incidente sul lavoro mentre potava un albero. Di lui colpiscono le qualità
di uomo, prima che quelle di sportivo e ballerino: il coraggio, l’ottimismo, la semplicità con cui è tornato sui campi di atletica solo pochi giorni dopo la vittoria televisiva.
Sempre di questi giorni è la notizia che l’handbiker Vittorio Podestà ha vinto la prima gara a cronometro
della stagione di Coppa del mondo a Maniago, in Friuli. Vittima di un infortunio stradale mentre tornava a casa dal lavoro, nel 2002, oggi vanta, tra l’altro, la partecipazione a tre edizioni delle Paralimpiadi e
sei medaglie. E anche nel suo caso, come in quello di Tapia, le
doti personali colpiscono ancora di più di quelle sportive. Il 20 Molte sono state le soddisfazioni che
marzo scorso, ricordando l’incidente in cui ha perso l’uso del- abbiamo potuto vivere nelle ultime
le gambe, ha scritto sul suo profilo Facebook: «Giusto 15 anni fa
smettevo di camminare e correre, ma non immaginavo che in settimane, proprio grazie ai successi
quel momento stavo incominciando ad andare più forte». Po- di alcuni dei nostri assistiti
chi giorni dopo, a Yokohama, in Giappone, il sardo Giovanni
Achenza si è guadagnato un’importante medaglia d’argento nella Itu World Paratriathlon Series. Anche
lui infortunato sul lavoro e assistito Inail, si era fatto notare per il bronzo vinto a Rio 2016. Divenuto paraplegico nel 2003 in seguito a una caduta da una scala, prima di diventare un campione Achenza è passato attraverso un periodo buio e una difficile riabilitazione, da cui è uscito soprattutto grazie allo sport.
Un’ultima buona notizia, ancora di questi giorni, è che sta finalmente cominciando a decollare la prima
squadra di handbiker siciliani. In una terra dove talvolta le barriere culturali superano quelle architettoniche, un manipolo di coraggiosi paraciclisti ce la sta mettendo tutta per far conoscere una disciplina
che al Sud stenta ad affermarsi. Il fatto che il nocciolo duro di questa squadra, e dell’associazione a essa
collegata, sia costituito da infortunati sul lavoro ci riempie di orgoglio. E ci fa dire, ancora una volta, che
più delle medaglie contano la passione e la forza per cambiare la nostra vita e il mondo in cui viviamo.
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In copertina: la prima squadra di handbike
siciliana, promossa da un gruppo di
infortunati Inail. Foto: Sebastiano Bellomo
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Negli Usa il termine
“ritardato” continua a
“Ricominciamo dalla terra”: a Messina l’Istituto punta
essere utilizzato come
sul reinserimento degli infortunati nel settore agricolo
insulto. Un sondaggio
ha rivelato come il 90%
dei cittadini americani
abbia sentito qualcuno
riferirsi a un’altra
persona definendolo
con quella parola.
Fortunatamente il
50% degli intervistati
è intervenuto per
riprendere l’autore:
le donne sono più
propense degli
uomini a zittire chi
usa questo vocabolo,
romuovere il reinserimento professionale degli
tematiche dell’agricoltura e in particolare di
così come coloro che
infortunati sul lavoro attraverso laboratori
quella biologica. I partecipanti, inoltre, verranno
hanno in famiglia una
che portino all’autoimprenditorialità nel settore
poi seguiti da Confocooperative e accompagnati
persona con disabilità
agricolo e alla creazione di una cooperativa sociale
alla costituzione di una cooperativa sociale di
intellettiva. L’indagine
come futura attività di impiego. È questa la sfida
tipo B come futuro sbocco occupazionale per gli
lanciata dalla Direzione territoriale Inail di Messina
infortunati». Ad apprezzare la valenza del progetto ha però constatato
anche come per il 27%
e Milazzo con il progetto “Ricominciamo dalla
è stata anche la Prefettura, che ha sostenuto
dei ragazzi e il 38%
terra”, che verrà realizzato in partnership con la
la richiesta presentata dai partner alla Città
degli adulti non ci sia
sezione agraria “Cuppari” dell’Istituto superiore
metropolitana di Messina di una porzione di terra
“Minutoli” di Messina e con Confcooperative Sicilia.
da concedere per tre anni in comodato gratuito alla niente di sbagliato nel
chiamare una persona
Un esempio di innovazione sociale per tutto
costituenda cooperativa che, superata la fase di
il territorio. «Per la prima volta, infatti, gli
start-up, potrebbe continuare a utilizzare il terreno “ritardato”.
infortunati sul lavoro e i diplomati dell’istituto
corrispondendo un canone concordato.
agrario frequenteranno un percorso laboratoriale
«L’avvio di questa iniziativa, sostenuta e approvata
strutturato in 32 incontri – ha spiegato Diana
anche dalla Direzione regionale Inail della Sicilia,
Artuso, a capo della Direzione Inail di Messina
rappresenta un esempio di innovazione sociale
e Milazzo –. Grazie all’impegno di insegnanti e
reso possibile dal concorso di attori istituzionali
tutor messi a disposizione dall’Istituto “Minutoli”,
locali che hanno operato in una logica di rete e di
in partnership con Inail, saranno affrontate le
azione sinergica», ha aggiunto infine Diana Artuso.

P

vita indipendente

A Bologna arriva “Oasi”, il cohousing per persone disabili

S

ette appartamenti
con spazi comuni
che i futuri residenti
potranno gestire
insieme. Ecco “Oasi”, il
progetto di cohousing
per persone con
disabilità che nascerà
all’ombra delle Due
Torri in un immobile di
proprietà dell’Asp Città
di Bologna per sostenere

e incrementare le
occasioni di autonomia
abitativa.
Obiettivo? Rendere
le persone disabili
protagoniste della
propria vita e non
fruitori passivi di
servizi. I destinatari del
progetto dovranno
risiedere a Bologna o
essere in carico ai servizi

sociali territoriali dell’Asl.
I criteri per la scelta
saranno la capacità
di emanciparsi dalla
famiglia, la volontà
di uscire da strutture
residenziali, un minimo
di indipendenza
economica sufficiente
a sostenere le spese
per affitto, utenze e
assistenza personale.
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È arrivato il secondo
dvd liturgico in
lingua dei segni.
Si intitola Segnami
di Dio 2 ed è stato
prodotto dalla Caritas
diocesana di Agrigento
e dalla fondazione
Mondoaltro. Questo
nuovo video in Lis
nasce in collaborazione
con il Centro per la
liturgia dell’arcidiocesi
agrigentina e con
la parrocchia di San
Gregorio, e vuole essere
uno strumento per tutti
i sordi cattolici. Il dvd
è stato realizzato con i
fondi dell’8 per mille e
il patrocinio dell’Ufficio
liturgico nazionale della
Conferenza episcopale
italiana.

turismo

V4A: ecco la seconda guida alla ricettività accessibile in Italia

V

illage for All, un’azienda
specializzata in turismo senza
barriere, completa la sua guida
all’ospitalità per tutti: dopo
il nord Italia, ecco quella sul
centro-sud della Penisola, Sicilia
compresa. Per cui ora il volume è
diviso in due sezioni e attraversa
14 regioni, 34 destinazioni e
descrive 55 strutture ricettive
per vacanze a misura di famiglie,
anziani, persone disabili o
con esigenze specifiche.

Disponibile gratuitamente sul
sito web projectforall.net, la
Guida all’ospitalità accessibile
di Village for All propone tante
soluzioni sia per gli amanti del
mare sia della montagna, senza
dimenticare le colline, le città
d’arte e i comfort degli hotel, dei
campeggi o delle case-albergo.
Già pronto anche il volume sulla
Croazia e presto sarà disponibile
pure quello della Repubblica di
San Marino.

diritti

Sla, i malati potranno “firmare con gli occhi”: il sì del tribunale

I

l Tribunale di Venezia
ha riconosciuto la
validità giuridica della
firma digitale apposta
da un malato di sclerosi
laterale amiotrofica
In Francia c’è un
attraverso il proprio
kit che aiuta gli
insegnanti a parlare di puntatore oculare. Ciò
disabilità. Lo propone vuol dire che anche le
Onisep ed è scaricabile
persone colpite da Sla,
da kitpedagogique.
a cui la malattia preonisep.fr/handicap: otto clude ogni movimento
moduli per l’inclusione tranne quello degli
che offrono diverse
occhi, potranno d’ora
attività tra cui slide, quiz
e video per entrare in
l’evento
contatto con la lingua
dei segni o con il basket
in carrozzina. Una parte
incoraggia gli studenti
a riflettere sulla
disabilità nel mondo
e attraverso i secoli,
un’altra suggerisce di
inventare un servizio
di occupazione per
persone disabili o di
scoprire l’universo dei
ciechi.

in poi “sbrigare” autonomamente le proprie
pratiche amministrative
e questioni burocratiche
senza che sia necessario
l’intervento di un interprete: la notizia arriva
dal Consiglio notarile
di Milano, che ha sostenuto fortemente questa
battaglia. Al di là del
significato normativo di
questo riconoscimento,
«c’è sopratutto un valore

importante in termini
di dignità della persona», ha commentato
Mariangela Lamanna,

membro del Comitato 16
Novembre. (Foto: cooperativa sociale Aida)

Disability Pride, dal 7 al 9 luglio sul lungomare di Napoli

O

rgoglio disabile. Dal 7 al 9 luglio Napoli si
trasformerà nella passerella dell’autodeterminazione: sul Lungomare Caracciolo si svolgerà la terza
edizione del Disability Pride Italia. Un’iniziativa
che arriva da New York (nella foto) per celebrare
le nuove conquiste ma anche ribadire i diritti sanciti dalla Convenzione Onu. #Nontinascondere
è l’hashtag scelto per la manifestazione di
quest’anno, che come sempre prevede spettacoli,
convegni, dibattiti, musica e il concorso “Movie for
disability”, che invita i filmmaker a promuovere
la cultura dell’integrazione. E tra gli spot video
per promuovere l’iniziativa ci sono anche quelli di
Ficarra e Picone. Info su disabilityprideitalia.org.
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sport

Intesa Cip-Rai: i grandi eventi paralimpici in televisione

L

e grandi manifestazioni paralimpiche andranno in
tv per tre anni, grazie al protocollo tra il Comitato
italiano paralimpico e la Rai (seconda emittente al
mondo per ore di diretta a Rio). L’accordo impegna
la televisione pubblica ad acquisire i diritti degli
eventi internazionali, a coprire altre gare, a ospitare
gli atleti disabili nelle trasmissioni generaliste. Il
Cip, dal canto suo, apporrà il logo Rai sulle maglie
di tutte le Nazionali e garantirà la presenza di un
rappresentante Rai nel Comitato d’onore della
Fondazione italiana paralimpica. «Se l’Italia è sesta
per conoscenza dello sport disabili è grazie alle immagini», ha detto il presidente del Cip Luca Pancalli.

VITTORIE

Basket in carrozzina, Briantea
84 Cantù campione d’Italia

S

adozioni

cudetto numero
sei per la UnipolSai
Briantea 84 Cantù:
domenica 21 maggio il
quintetto brianzolo ha
conquistato il secondo
tricolore consecutivo, il
quarto in cinque anni,
il sesto in 33 anni di
mamma e un papà. Si
storia. Di fronte ai 4mila
tratta di una coppia di
sposi di una quarantina spettatori del PalaDesio,
gli uomini di Marco
d’anni senza figli, ma
Bergna si sono imposti
con esperienza nel
con il punteggio di 80sostegno familiare,
53. Nel finale spazio per
che ha ottenuto dal
l’ovazione a Brian Bell,
Tribunale dei minori una
alla sua ultima uscita con
procedura d’urgenza
la maglia bianco-blu.
per acquisire l’idoneità
per l’adozione speciale
mentre ancora il
bambino era in affido
presso di loro.
Purtroppo però sono
ancora molti, circa 300,
i piccoli “Mario” che,
nelle case famiglia,
aspettano di trovare
un vero tetto e due veri
genitori che gli vogliano
bene. [Chiara Ludovisi]

Due nuovi genitori per Mario

H

a finalmente una
casa vera e una vera
famiglia, il piccolo Mario
(il nome è di fantasia):
la sua disabilità infatti
non ha spaventato i
suoi nuovi genitori,
che lo hanno prima
desiderato, poi preso in
carico e infine adottato.
È il lieto epilogo della
storia che, tempo fa,
Karin Falconi ed Emilia
Russo dell’associazione
Dalla parte dei bambini
raccontarono al sito
SuperAbile.it.
Dopo aver vissuto
praticamente quasi
sempre in una casa
famiglia, Mario ora ha
finalmente trovato una
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«Ripetersi non è
mai facile – ammette
il coach –; è stata una
grandissima stagione,
in cui abbiamo ottenuto
quello che volevamo. I
ragazzi hanno lavorato
molto per raggiungere
questi obiettivi e adesso
possiamo dire di essere
veramente al top».
«Abbiamo svolto un
grandissimo lavoro per
tutto l’anno – osserva
Ahmed Raourahi,
giocatore di origine
marocchina –. E non
abbiamo mai mollato».
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Se lo stadio non
è accessibile, la
squadra viene
penalizzata. Sulle
barriere architettoniche
nel calcio, l’Inghilterra
è vicina a una svolta:
entro agosto 2017,
scattano multe salate e
decurtazione di punti
in classifica per i club
di Premier League che
non hanno adeguato
le proprie strutture
alle esigenze dei tifosi
disabili. Misure che
potrebbero colpire
grandi nomi come
Liverpool e Chelsea.
Ma la Commissione
Sport del Parlamento
britannico ha rilevato
anche siti web
inaccessibili e difficoltà
a ottenere informazioni
sull’assistenza.
Rete assistenziale
regionale e registro
per chi ha l’atrofia
muscolare spinale.
È l’obiettivo del
progetto “Smart
Emilia-Romagna”, nato
dalla partnership tra
Famiglie Sma onlus e
Istituto delle scienze
neurologiche di
Bologna. La sinergia
si propone anche il
monitoraggio dei
pazienti, l’adozione
di una cartella clinica
informatizzata
condivisa con le
strutture della regione e
percorsi di formazione,
dando vita a un network
tra tutti i professionisti
coinvolti nelle cure.

l’inchiesta Chi fa da sé

Invenzioni povere per
un mondo ricco di idee

Loro l’hanno risolto così. Con soluzioni fai-da-te pensate e spesso realizzate
dalle persone disabili, artigianato digitale per bisogni speciali, fiere e
concorsi che premiano le idee prodotte con poco. Ma dietro ogni invenzione
c’è sempre un bisogno, una persona, una storia

Michela Trigari

S

torie di ausili e creatività. Ovvero
soluzioni semplici e fai-da-te spesso pensate o realizzate dalle stesse persone disabili. Oppure artigianato
tecnologico per bisogni speciali, con
start-up, fablab (laboratori di autofabbricazione informatica collaborativa e
condivisa) e sviluppatori a vocazione
sempre più solidale. E poi: fiere di settore e concorsi nazionali che premiano
le idee prodotte con poco, meglio ancora se a basso costo e a chilometro zero.
Come per esempio Maker Faire Rome (la manifestazione organizzata da
Innova, l’incubatore della Camera di
commercio di Roma per l’innovazione),
i contest #MakeToCare e #TechCare indetti dal gruppo farmaceutico Sanofi,
il concorso Ausili creativi dell’Istituto
di riabilitazione di Montecatone (sulle
colline di Imola, in provincia di Bologna), il premio Cuore digitale: tutte iniziative di cui si aspetta l’edizione 2017.
Che le persone disabili, insieme ai
loro amici o parenti, si siano sempre
arrangiate per facilitarsi la vita non è
una novità. Ne avevamo già parlato su
SuperAbile Inail nei numeri di febbraio
2013 e maggio 2015. Quello che è cambiato in questi ultimi anni è che l’invenzione fatta dal nonno o dal vicino
di casa in garage o in cantina è diventata sistema: un vero e proprio movimento che mobilita un piccolo esercito di
progettisti professionisti, oltre i sempli-

ci appassionati. Tanto da attirare l’attenzione di associazioni, fondazioni,
centri di riabilitazione, aziende e manifestazioni. Non una moda passeggera,
ma una rete informale in continua crescita. Dietro un’invenzione, però, c’è
sempre un bisogno, una persona, una
storia: singola o collettiva che sia, non
ha importanza.
Slobodan e il suo “Reed”. Appassionato di sport, motori e informatica,
«lavoravo come programmatore al ministero delle Finanze della Bosnia Erzegovina fino a quando, nell’agosto del
2012, un incidente stradale mi ha costretto a rivoluzionare la vita che avevo
vissuto fino a quel momento». È stato
per questo che Slobodan Miletić, clas-

A fianco, Nicholas Caporusso e il suo “dbGlove”,
vincitore del contest #MakeToCare lanciato
da Sanofi all’interno di Maker Faire Rome.
Sopra, Slobodan Miletić, primo classificato
al concorso Ausili creativi 2016, organizzato
dall’Istituto di riabilitazione di Montecatone.
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se 1985, ha cambiato Paese, professione e prospettive. È venuto a vivere in
Italia, vicino a Modena, per motivi di
cura, e ora ha fondato Rehabventure,
«una piattaforma online, operativa tra
agosto e settembre prossimi, che si prefigge di connettere tutto il sistema riabilitativo – pazienti, medici, centri e
strutture ospedaliere – così da offrire i servizi necessari a massimizzare
l’efficacia delle cure e il potenziale di
recupero per paralisi e malattie neurologiche», racconta.
L’anno scorso ha deciso di partecipare al concorso Ausili creativi, organizzato da Ospedale di riabilitazione
di Montecatone, Fondazione Montecatone onlus, Associazione paraplegici e
medullolesi Emilia-Romagna e Vignola
(Apre), Centro regionale ausili “Corte
Roncati” di Bologna, cooperative sociali Axia e Anna Guglielmi – un contest, ormai alla terza edizione, nato per
dare spazio a soluzioni nuove, semplici
ed economiche, ideate da persone con
disabilità per soddisfare le proprie esigenze quotidiane o anche quelle degli altri –, e l’ha vinto. Il suo “Reed”,
un tutore di plastica in grado di stabilizzare le dita di una persona tetraplegica mentre utilizza il computer, lo
smartphone, il tablet e le altre apparecchiature che funzionano con il touchscreen, è arrivato primo. «L’ho pensato
per me e lo uso ogni giorno», dice, ma,
essendo facile da realizzare, tutti pos-

l’inchiesta Chi fa da sé

Sopra, un momento di confronto all’interno
del Premio Cuore digitale 2016.
Sotto, la cinta per il galleggiamento inventata
da Emiliano Valente per Ausili creativi. A fianco,
Lorenzo e la sua bicicletta, frutto di un lavoro
di squadra che ha visto insieme Fondazione Tog
di Milano e Opendot.

sono costruirlo: basta «mischiare della
plastica polimorfa termo-modellabile (si acquista su eBay o Amazon) con
dell’acqua bollente, stenderla, arrotolarla intorno al proprio dito per darle
la forma desiderata e metterla a solidificare».
Ma Miletić non è il solo: sui due gradini più bassi del podio di Ausili creativi 2016, infatti, sono saliti anche
Emiliano Valente, 26 anni, terapista
occupazionale, con la sua cinta per il
galleggiamento (un’idea sviluppata
durante la tesi di laurea e poi adottata nella piscina di Torre de’ Passeri, in
provincia di Pescara, dove lavora con le
persone disabili), e Giuseppe D’angelo,
ascolano, con il supporto di legno per
carte da gioco realizzato per la figlia
25enne tetraplegica. Lui, infatti, è uno
di quei papà inventori con una buona
manualità che cerca di facilitare la vita alla persona a cui vuole più bene: sue
sono anche le cinture di sicurezza per
carrozzina e wc e la consolle integrata per il pc.
SuperAbile INAIL
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Antonio, Marco e “Arianna”. Il primo
è una persona con gravi problemi di
vista e un desiderio: riuscire a fare la
spesa da solo, scegliendo le marche
preferite dagli scaffali senza l’aiuto
di nessuno. Il secondo, invece, è stato il coach del team che ha vinto l’edizione 2016 di Cuore digitale, il premio
organizzato dall’associazione omonima che a Roma incoraggia le start-up,
i maker, gli ingegneri elettronici e gli
sviluppatori al servizio della disabilità.
Quest’anno l’hackathon (cioè la sfida informatica) è stata realizzata in
collaborazione con l’Unione italiana
ciechi e ipovedenti della Capitale, che
si è preoccupata di trovare i possibili utenti. Così, Antonio Bruno (usciere alla Camera dei deputati), Narciso
(il suo inseparabile cane-guida), Marco Geresia e gli altri membri del gruppo – che lavorano tutti nel settore delle
nuove tecnologie – si sono incontrati lo scorso settembre in occasione di
quell’evento. Dalla loro collaborazione,
o meglio dalla ricerca di una soluzione per un bisogno concreto, in 24 ore è
nata “Arianna”, prototipo di un’applicazione «per mappare i supermercati
e far dialogare le etichette dei prodotti sugli scaffali con gli smartphone attraverso la tecnologia Nfc», argomenta
Geresia. «Quasi tutte le catene della
grande distribuzione usano già le etichette digitali; negli Stati Uniti, per
esempio, esistono perfino dei carrelli
in grado di guidare i non vedenti nel
fare la spesa».
L’Italia, invece, non è proprio all’avanguardia in questo campo. Dopo la
progettazione di “Arianna”, «abbiamo sfruttato i mille euro del premio
per implementare la app e finanziare il proseguimento dell’idea – continua Geresia, che di mestiere fa il web
designer –. Abbiamo incontrato molto
interesse, ma nulla di fatto. Non basta

che il dispositivo funzioni: occorre una
sperimentazione con le persone cieche
o ipovedenti che coinvolga i supermercati, i brand più noti e molti altri partner».
Per cui ora “Arianna” è congelata, in
attesa di sviluppi futuri o di futuri investitori. L’anno scorso a Cuore digitale
hanno partecipato 42 persone, soprattutto giovani, organizzati in otto team,
mentre la prima edizione del concorso

aveva visto gareggiare tre categorie: co- che volessi andare a fare un giro: invegnitiva, motoria e sensoriale.
ce io la volevo come regalo», racconta
Lorenzo attraverso la Fondazione Tog
La bicicletta di Lorenzo. All’età di set- e grazie all’aiuto della madre Alessante anni, finalmente ha la sua bici di dra. Una volta chiarita l’incomprensiolegno e pedala tutto contento. «La vo- ne, sono partite le ricerche per una due
levo da tanto, anche se all’inizio la mia ruote adatta a un bambino che ha seri
mamma e il mio papà non avevano ca- problemi motori e non solo: pc e iPad
pito. Avevo indicato sul mio quader- sempre accesi, ma la bicicletta contino dei simboli, quello con cui parlo, il nuava a non arrivare perché quelle trosimbolo della bici, ma loro credevano vate su Internet erano troppo costose
o bisognava farsele spedire dall’estero. «Ma essendo i miei genitori testardi come me, hanno chiesto aiuto» alla
Fondazione Together to go di Milano,
un centro per la riabilitazione di bambini colpiti da patologie neurologiche
complesse di cui Lorenzo è un paziente, che poi si è rivolta al fablab Opendot,
un network di progettisti e creatori che
spaziano dalla falegnameria al tessile
fino all’elettronica.
«Prima c’è stata una riunione, tutti seduti intorno al tavolo, poi hanno
iniziato a prendermi le misure e a fare delle prove su una bici – continua
Lorenzo –. Ma per un po’ non ho più
saputo nulla, ero deluso e anche preoccupato di non averla più. Tutti mi
spiegavano che la stavano costruendo
apposta per me, ma io la volevo e basta... Poi il giorno del mio compleanno c’è stata una grande sorpresa: la mia
bici! Ero felicissimo, era bellissima e ci
sono salito subito sopra. È proprio bello quando mi muovo da solo, senza
l’aiuto di nessuno. Io in bici ci andrei
sempre e non scenderei mai». Seguendo altre necessità, Fondazione Tog e
Opendot hanno creato non solo la bicicletta di Lorenzo ma anche e soprattutto “Unico - L’oggetto che non c’è”,
una collezione di articoli coprogettati
da maker, terapisti, bambini con disabilità e famiglie: ausili su misura, belli
ed economici, che consentono più efficacia riabilitativa e migliore qualità
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l’inchiesta Chi fa da sé

della vita ai piccoli con malattie neurologiche.
Qualche esempio? “Pimpy car”, una
macchinina che aiuta a stare dritti e a
socializzare mentre ci si muove, la serie
di accessori “Glifo” per facilitare disegno e scrittura, la “Scarpetta” correttiva personalizzata stampata in 3D, i
pupazzi “Diy” (do it yourself, cioè fallo tu stesso) che stimolano l’esplorazione oculare e manuale, “Fisiorabbit”, un
rullo per fare terapia giocando, e “Five Squirrels” per i test di potenziamento cognitivo.
Le ragazze dei +Abiliteam. Laura è una
ragazza cieca. Giulia, invece, si sposta
su carrozzina elettrica a causa di una
malattia rara che le impedisce di usare
braccia e gambe. Entrambe fanno parte dei team di +Ability, un gruppo di lavoro nato all’interno del laboratorio di
stampa 3D +Lab del Politecnico di Milano, dove studenti, ricercatori e maker,
professori e ingegneri, designer e progettisti cercano di fare cose utili, diverse e belle, che risolvono piccoli problemi
quotidiani o che realizzano grandi sogni. Laura e +Lab si sono incontrati per
la prima volta nel 2015 durane un workshop all’interno dell’Istituto dei ciechi
del capoluogo lombardo.
A marzo dell’anno scorso è iniziata la loro collaborazione: Laura, infatti,
ha cominciato il periodo di alternanza scuola-lavoro proprio a +Lab. È in
questo frangente che nasce +Ability
e, dopo appena tre mesi, ecco arrivare “Z/2”: una stampante Braille per grafici e immagini, frutto delle fatiche di
due universitari, Cristian Fiorello e Stefano Cagninelli. Sempre due anni fa il
laboratorio per la stampa 3D del Politecnico milanese ha incontrato anche
Giulia: l’occasione è stata Hackability,
il primo hackathon tra maker e persone disabili di Torino.
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12 Giugno 2017

L’anno scorso anche lei si è unita a
+Ability e il progetto del braccio meccanico pensato durante quell’evento è
ripartito alla grande trasformandosi
in “Dandy”, un braccio robotico che le
consente di mangiare in autonomia realizzato nell’ambito della tesi di laurea
in Design&Enineering di Karim Abdel
Aal. Un ausilio riproducibile da chiunque, in quanto rilasciato sotto licenza Creative Commons per attribuzioni
non commerciali.

Nella pagina accanto, in alto Giulia e in basso Laura (a
sinistra) con i rispettivi +Abiliteam di Milano. Sopra,
il designer e maker torinese Fabrizio Alessio con le
sue “TooWheels” e “Dandy”, il braccio meccanico
inventato appositamente per permettere a Giulia
di mangiare da sola.

Nicholas, “Alfred” e gli altri maker. Se
Nicholas Caporusso, classe 1981, si occupa di interazione uomo-macchina
applicata alle tecnologie assistive, molto dipende dal servizio civile che ha
fatto all’Anfass (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale) di Bari. «È
grazie a quell’esperienza che, durante l’università, ho iniziato a interessarSuperAbile INAIL
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mi a progetti per riuscire a superare le
barriere comunicative», racconta. Da lì
è nato il suo “dbGlove”, «un dispositivo open source che si tiene in una mano e che digitalizza numerosi alfabeti
tattili usati dalle persone cieche e sordo-cieche, come il Malossi e il Braille,
per consentire loro di utilizzare tutte le funzionalità di uno smartphone
o un tablet – spiega Caporusso –. Gli
utenti digitano i messaggi sul dispositivo come se fosse una tastiera: i messaggi possono essere visualizzati sullo
schermo, tradotti in audio o essere trasmessi via Internet. Le risposte vengono inviate direttamente a “dbGlove”,
che le traduce in vibrazioni sul palmo
della mano (come fossero le lettere di
un alfabeto tattile) permettendo all’utente di leggere il messaggio».
Il giovane lo scorso ottobre ha vinto il contest #MakeToCare lanciato da
Sanofi Genzyme, all’interno di Maker Faire Rome, per trovare soluzioni hi-tech in grado di aiutare chi vive
con una disabilità. Erano oltre cento
i maker che hanno risposto alla chiamata della fiera nella sezione “Wellness
& healthcare”. Nicholas, che ora sta lavorando con una delle borse di ricerca
“Marie Curie” all’Università di Salford,
vicino Manchester, per rendere la tecnologia che è alla base di “dbGlove”
applicabile al controllo tattile dei dispositivi robotici, grazie a quel premio
sta per partire per la Silicon Valley: un
cervello in fuga, «o meglio in viaggio –
come ama definirsi – tra l’Inghilterra e
gli Stati Uniti».
Tra gli altri sviluppatori di salute e
benessere di Maker Faire Rome 2016
c’erano anche Luca e Chiara Randazzo,
che hanno presentato “Hubotics”: un
esoscheletro per arti superiori, indossabile e personalizzabile, pensato per
chi ha disabilità motorie, interamente
stampato in 3D e con hardware open

l’inchiesta Chi fa da sé

di emergenza, sta in piedi da solo, è solido, sicuro e discreto.
Tanti contenitori, un solo denominatore comune. «Che si tratti del piacere di

source. Il sistema è stato sviluppato per
chi necessita di una riabilitazione costante, con movimenti ripetitivi, ma
non può recarsi giornalmente a fare fisioterapia né ricorrere ai costosi strumenti a domicilio.
Lui, neo trentenne, ha studiato prima Ingegneria informatica a Catania,
poi Ingegneria meccatronica al Politecnico di Torino e attualmente lavora come ricercatore presso l’Epfl di Losanna
(in Svizzera), dove sta sviluppando un
esoscheletro per la mano controllato
da elettroencefalografia per applicazioni riabilitative. Lei, invece, è una ragazza disabile.

Ma Sanofi ha organizzato anche
#TechCare, la prima sfida informatica
italiana sulla sclerosi multipla svoltasi
al Talent garden di Genova, lo spazio
di co-working degli innovatori digitali
della Liguria. L’hackathon è stato vinto da Filippo Scorza, ingegnere biomedico e cofondatore di Amyko, e dal suo
“Alfred”: un bastone-stampella che dialoga con lo smartphone, legge la temperatura climatica, ricorda i farmaci
da prendere, può effettuare chiamate
In alto, “Hubotics”, un esoscheletro stampato in 3D
e creato da Luca Randazzo. Anche lui ha partecipato
alla Maker Faire Rome 2016.
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fare da sé o del valore affettivo che si
prova nel rendersi utili agli altri, poco
importa. Per le nuove tecnologie e l’artigianato digitale il principio è lo stesso. Quello che conta, infatti, è riuscire
a realizzare soluzioni per l’autonomia
e la vita indipendente che costino poco, siano personalizzate e facilmente
replicabili, perfino quando di mezzo ci
sono dei professionisti». Forse è questo
il motore del nuovo fermento partecipato, libero e aperto, secondo la teoria
del «copyleft» (ovvero il dominio pubblico, privo di copyright). La conclusione arriva da dove siamo partiti, ovvero
dall’Ospedale di Montecatone. A parlare è Roberta Vannini, coordinatrice dei
servizi Terapia occupazionale e ausili.
«Noi siamo un istituto di riabilitazione, insegniamo alle persone a tornare
nel loro contesto familiare e lavorativo,
ma anche a cavarsela per conto proprio
perché a volte basta solo una scintilla.
Il nostro concorso è diventato un archivio di idee, una raccolta di invenzioni
“povere” in cui chiunque può curiosare
per prendere spunto. Il mercato degli
ausili esistenti in commercio, siano essi meccanici, informatici o elettronici,
non è ottimale e a volte è caro – continua Vannini –; inoltre spesso c’è parecchia incertezza sulle forniture “passate”
dal Sistema sanitario nazionale. Ecco
perché questa propagazione di inventiva è giusta: un ospedale e un centro di
riabilitazione devono avvalersi di ausili certificati, ma tutti gli altri possono e
devono sperimentare in qualsiasi campo del sapere. Anzi, sarebbe bello che
nascesse un unico contenitore di idee
diffuse». L’obiettivo finale? La condivisione dell’aiuto.

Il sogno di Simone: ausili accessibili e low cost
Ha inventato “Facemouse” per permettere di usare il computer anche a chi ha
una disabilità grave. E ora l’obiettivo è creare un comunicatore portatile

A

iutare le persone con grave disabilità a comunicare, pareggiare il bilancio della sua onlus e ritagliarsi
quel minimo di stipendio indispensabile per vivere. È così che Simone Soria,
ingegnere informatico 38enne di Soliera, in provincia di Modena, cerca di arrivare alla quadratura del cerchio ogni
giorno. Ha inventato “Facemouse”, ausilio che permette anche a chi ha una
disabilità grave di usare un computer.
Grazie a un software e a una webcam,
può scrivere, inviare mail, navigare nel
web, postare sui social network e utiliz- li e informatica per disabili e anziani).
zare ogni altra funzione senza l’uso del- Ci lavorano quattro persone e la loro
mission è vendere “Facemouse” (2.600
le mani o della voce.
euro) e una ventina di altri ausili o sofCon “Facemouse” è possibile, infatti, tware che hanno progettato in questi
calibrare il puntatore del mouse a qual- anni: da “Fabula infrangile” (pc-tablet
siasi movimento volontario che l’utente per chi può usare un dito o una mano,
è in grado di fare. Sono circa 500 le per- 1.300 euro più contributo Asl) a “Ciaosone che attualmente lo usano: c’è chi mondo” (comunicatore oculare, 4.600
l’ha calibrato alla punta del naso e gli euro), da “Playerforall” (software per
basta spostare la testa per inviare gli in- disabili che fa ascoltare musica e guarput al pc, chi all’unico dito che riesce a dare foto, 190 euro) a “Easymath” (sofmuovere, alle labbra o a uno degli occhi. tware per scrivere formule ed esercizi di
«L’ho ideato quasi per gioco, per soddi- matematica, 269 euro).
sfare le mie esigenze», racconta Soria.
«La filosofia di Aida è sempre stata
La sua tesi di laurea era su un prototi- quella di tenere i costi accessibili alla
po di “Facemouse”, che pian piano stava maggior parte delle famiglie – sottolimettendo a punto per se stesso.
nea –. I primi tre anni di attività sono
Grazie a un finanziamento del Fondo stati molto difficili e di sacrificio, sosociale europeo è poi riuscito a comple- prattutto per me e il mio socio Perini,
tare il progetto e, nel 2005, ha fondato, ma anche per i dipendenti e i collaboinsieme all’amico Emanuele Perini, la ratori. Gli anni seguenti sono stati alcooperativa sociale Aida onlus (Ausi- talenanti, non sempre chiusi con un
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bilancio positivo, ma gli ultimi tre sono
andati bene. Il margine maggiore che
abbiamo avuto è stato di 10mila euro,
giusto per dare un’idea. Gli stipendi sono in media di 1.100 euro al mese».
In oltre dieci anni di attività Simone
Soria e i suoi collaboratori hanno incontrato centinaia di persone disabili e
le loro famiglie. «Il problema principale è che non riescono a trovare soluzioni
tecniche efficaci. Mancano in commercio ausili adattabili a disabili motori
gravi». Esistono i puntatori oculari, ma
sono in media molto costosi (intorno
ai 20mila euro, ndr) «e non sempre sono adatti, dipende dalla disabilità delle persona», aggiunge l’ingegnere. Ed
è per questo che ha deciso di inventare ausili che si possono modificare sulla base delle specifiche esigenze di chi
deve usarli.
E il futuro? «Manca ancora un comunicatore portatile per disabili motori gravi veramente rapido – spiega –,
poiché la velocità nella comunicazione interpersonale e occasionale è
tutto. È possibile utilizzare “Facemouse” con un tablet Windows, agganciato alla carrozzina con un braccio
meccanico. Alcune persone lo usano già, ma vorrei inventare qualcosa
di ancora più rapido e pratico. Stiamo
inoltre studiando come rendere accessibili i videogiochi ludici ed educativi».
[Dario Paladini]

INSUPERABILI Intervista a Oney Tapia

Guardo
il mondo con
occhi migliori

L’amore per la vita (con tutte le sue prove) si incarna
nella straordinaria esperienza dell’atleta italo-cubano,
argento nel lancio del disco alle Paralimpiadi di Rio
2016. E ora vincitore assoluto sulla pista di Ballando
con le stelle. «Non cambierei la mia esistenza
di adesso con quella di prima»
Sara Mannocci

«

I

l prossimo luglio a Londra ci
saranno i Mondiali di atletica,
mi sto preparando per questo».
Oney Tapia, nato a Cuba 41 anni fa, in
Italia dal 2003, è appena sceso dal podio più alto della dodicesima edizione di Ballando con le stelle. E guarda
già avanti alla prossima sfida, con lo
sguardo – come lui stesso vuole far capire – più acuto proprio di chi ha perso
l’uso della vista. Tapia infatti, promosso miglior ballerino nella competizione campione di ascolti su Rai 1, è e resta
innanzitutto un atleta, appartenente al
gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre,
medaglia d’argento nel lancio del disco
alle Paralimpiadi di Rio 2016. Lo si capisce dalla semplicità con cui affronta
questa e le tante altre interviste che lo
riguardano grazie al successo conquistato anche in televisione, primo concorrente privo della vista a partecipare
a una gara di ballo.

Quali sensazioni ha provato al momento
della vittoria a Ballando con le stelle?

Ha perso completamente la vista nel
2011 in seguito a un gravissimo infortunio mentre lavorava come giardiniere,
contemporaneamente all’impegno nello sport. In che modo è riuscito a entrare
nella dimensione del ballo?

Non è stata una conquista immediata, la mia insegnante ha avuto un ruolo
fondamentale grazie alla sua capacità
e sensibilità, mi spiegava i movimenti, i passi. Per sentire le posizioni dei
vari balli e per riprodurle, le toccavo
il bacino, le spalle, i piedi. In questo
modo cercavo di ripetere le sequenze
e di imparare le coreografie. Sono riuscito a stare dietro a Veera con molta fatica, anche perché gli allenamenti
erano piuttosto intensi e i ritmi serrati.
Piano piano però vedevo che riuscivo
a ottenere risultati, e così sono andato avanti.
Lo sport invece è stato sempre la sua dimensione grazie al baseball, a cui si è
dedicato appena arrivato in Italia, e al
rugby prima dell’infortunio, e poi con il
goalball, torball, judo, fino ad arrivare
all’atletica con il lancio del disco e il getto del peso. Come è cambiato il suo rapporto con lo sport nel momento in cui è
cambiata anche la sua vita?

Ero molto emozionato, e sono davvero contento: sono stati ripagati la fatica
e l’impegno di queste settimane di allenamento, e il lavoro della ballerina che
mi ha accompagnato, Veera Kinnunen.
Lei è stata veramente importante per
Non è cambiato, nel senso che è staottenere questo risultato, ha un gran- to sempre importante e mi ha aiutato
moltissimo, perché dopo l’infortunio
de merito.
Cosa ha pensato quando gli hanno chie- ho avuto la soddisfazione di riuscire a
continuare a fare quello che sapevo fasto di partecipare al programma?
All’inizio ero un po’ titubante, non re meglio. Sono stato anche ben accolto
sapevo se accettare o meno, ho dovuto e assistito da Inail nel raggiungere quepensarci... Non credevo che fosse così sto obiettivo. Lo sport mi ha sempre
impegnativo come in effetti è stato, poi aiutato a sentirmi più in equilibrio, a
ho scelto di accettare, anche su consi- essere più forte e più autonomo in ogni
cosa che mi trovo ad affrontare.
glio di persone vicine.
Come è avvenuto il contatto con il mondo dell’atletica?

A fianco, l’atleta paralimpico Oney Tapia, vincitore
della dodicesima edizione di Ballando con le stelle.
Foto: ufficio stampa Rai.
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La società dove praticavo judo mi ha
consigliato e avviato a provare il lancio
del disco, ho stabilito un record nazionale e ho cominciato ad appassionarmi,

conquistando la medaglia d’oro anche
ai campionati europei, e avvicinandomi poi anche al getto del peso, in cui
detengo titoli italiani. Poi sono arrivate
le Paralimpiadi e la soddisfazione della medaglia d’argento per il lancio del
disco.
Ha dichiarato che vede meglio ora che ha
perso la vista.

Sì, dico che quando riuscivo a vedere ero cieco, e adesso che sono cieco vedo più di prima. Voglio dire che adesso
riesco a vedere con il cuore, sono più
sensibile, è cambiata anche la mia mentalità e il mio modo di pensare rispetto alle cose.
Questo approccio l’ha aiutata nei momenti più duri?

Penso che, quando abbiamo la vista,
siamo pieni di cose che rubano lo spazio intorno a noi. Nel momento in cui
ti ritrovi a non vedere, cominci a essere meno disturbato da questo contorno,
e conquisti più tempo per sentire quello che hai dentro di te. È questo che fa
davvero la differenza, ecco perché continuo a dire che non cambierei la mia
vita di adesso con quella di prima.
Nel momento in cui è stato proclamato
vincitore di Ballando con le stelle il suo
pensiero è andato ai ragazzi con disabilità. Quale messaggio si sente di trasmettere?

Vorrei dire alle persone che si trovano in una condizione di disabilità che
la sfida più importante è non fermarsi, affrontare sempre le difficoltà. Non
è semplice, non voglio dire che non ci
siano i problemi, ma che bisogna assolutamente affrontarli e provare. Nel
momento in cui si prova, si capisce che
si può riuscire a fare tutto, anche superando gli ostacoli.
Le prossime Paralimpiadi si svolgeranno a Tokyo nel 2020, ma già questa estate Londra ospiterà i Mondiali di atletica...

Sì, è quello il mio obiettivo: ci sarò.
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sotto la lente A piccoli passi

Il guerriero che
vuole camminare
di nuovo
Un incidente mentre tagliava alberi nel bosco gli ha
provocato una lesione al midollo spinale. Grazie
a un esoscheletro Einar Carrara, 25enne ex promessa del
biathlon, si è messo nuovamente in piedi al Centro protesi
Inail di Vigorso di Budrio. Ora l’obiettivo è comprarne uno
Laura Pasotti

«

H

In alto, Einar Carrara in palestra e durante le prove
dell’esoscheletro presso il Centro protesi Inail di
Vigorso di Budrio. Nella pagina a fianco, il giovane
prima dell’incidente avvenuto nel 2014.

o camminato per poco più di
venti metri. Ero distrutto, ma
contentissimo». Einar Carrara, 25 anni, di Serina (in provincia di
Bergamo), dove vive con i genitori e i
tre fratelli, commenta così la breve passeggiata che lo ha visto protagonista lo
scorso 3 marzo al Centro protesi Inail
di Vigorso di Budrio (Bologna). Il video, girato dal padre Pierandrea (e che
ha fatto il giro del web con 9.500 visualizzazioni), mostra Einar affiancato da
due medici del centro che si alza dalla carrozzina e cammina grazie a un
esoscheletro, un’apparecchiatura prodotta negli Stati Uniti e omologata in
Italia alla fine del 2016. L’esoscheletro è
una sorta di muscolatura artificiale costituita da due tutori per ogni gamba,
uno dall’anca al ginocchio e uno dal ginocchio al piede, che, grazie a un motore, consentono di spostare le gambe
in una camminata simulata a chi non
ne ha più l’uso. «È stata una sensazione
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bellissima, potermi alzare e camminare – racconta Carrara –. In piedi, statico, ci sto sempre ma muoversi è tutta
un’altra cosa».
Ex promessa del biathlon (disciplina
sportiva invernale in cui gli atleti competono in due specialità, il tiro a segno
con la carabina e lo sci di fondo), Carrara stava lavorando come taglialegna
quando ha avuto un incidente. «Fare il
taglialegna è un passatempo, un lavoro
che faccio nelle mezze stagioni, mentre aspetto la neve», racconta. E quel
10 dicembre 2014, si trovava nei boschi
della Val Brembilla insieme a due colleghi. «Il mio caposquadra ha tagliato
la pianta, io ho messo i cunei per farla
cadere ma non è caduta, si è appoggiata contro un altro albero – racconta il
giovane –. Poi non so cosa sia successo,
io non ricordo niente e i miei compagni
non hanno visto». Dalle ricostruzioni
fatte, sembra che l’albero tagliato sia ritornato alla posizione iniziale, uno dei
rami si sia spezzato e, cadendo, abbia

colpito Einar Carrara prima alla nuca e
poi alla schiena. Trasportato in elicottero all’ospedale di Brescia, è rimasto
in coma per dieci giorni. La diagnosi:
lesione al midollo spinale.
All’ospedale è rimasto circa un mese, poi è iniziata la riabilitazione prima a Sarnico, nel bergamasco, e poi a
Lione, in una clinica specializzata. Per
aiutare la famiglia a pagare il costoso
ricovero in Francia, è partita una gara di solidarietà fatta di cene, corse,
lotterie, salvadanai esposti nei negozi.
La Fondazione Gedama ha lanciato il
“Progetto Einar” e ha creato la pagina
“Aiutiamo Einar Carrara” su Facebook per raccontare la sua storia, sostenere la famiglia e raccogliere fondi per
le cure. «Sono stati i medici francesi a consigliarmi di provare l’esoscheletro: “per te può fare solo che bene”,
mi hanno detto», racconta Carrara che,
il 3 marzo, è arrivato al Centro protesi di Budrio insieme a Giovanni Taveggia, responsabile dell’Unità operativa

di riabilitazione della clinica Habilita
di Sarnico.
Carrara viene da una famiglia di
sciatori, il nonno è stato campione di
sci di fondo e il padre allenatore di tiro della Nazionale. È stato proprio
quest’ultimo a scegliere per il figlio il
nome Einar, come quello di un giovane sciatore altoatesino che lui allenava e dello sciatore norvegese Ole Einar
Bjørndalen, l’atleta più medagliato nella storia dei Giochi olimpici invernali.
Il nome ha origine scandinava e significa “guerriero”. E l’ex atleta si sta dimostrando all’altezza di quel nome.
«Non mi sono mai pianto addosso, ho
sempre guardato avanti, in modo positivo, non mi rassegno a stare su una sedia a rotelle», dice.
A maggio Carrara è tornato a Vigorso
di Budrio per l’addestramento che gli

consentirà di imparare a usare l’esoscheletro. «L’apparecchiatura è tra le
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to – spiega Valeria Gazzotti, fisiatra
del Centro protesi Inail di Budrio –. La
prova ha dato buoni risultati, ora il paziente dovrà fare due o più settimane
di addestramento insieme a due fisioterapisti». L’esoscheletro ha due motori all’anca e al ginocchio e una cintura
pelvica per tenere fermo il bacino. Chi
lo indossa deve comunque utilizzare un deambulatore o le stampelle per
muoversi e non può essere solo. «Se
l’apparecchiatura si blocca deve esserci qualcuno in grado di sbloccarla e di
sostenere la persona che la sta indossando», spiega Gazzotti.
Con l’esoscheletro viene simulata la
camminata normale con lo sbilanciamento in avanti, un esercizio importante che ha effetti positivi su tutto il
corpo, dal funzionamento di intestino
e vescica alla coordinazione. «Le sue
dimensioni sono piuttosto contenute, ma usarlo è faticoso perché ci si appoggia completamente sulle braccia»,
aggiunge la fisiatra. In più, tra tutori,
motori e batterie l’esoscheletro arriva
a pesare una ventina di chili. Ma Carrara è molto determinato e, a detta dei
medici di Lione, è un candidato ideale,
«perché è giovane, ha muscoli sviluppati, gli arti superiori sono buoni ed è
molto allenato», precisa Gazzotti.
«Voglio riuscire a fare fisioterapia
in piedi», dice l’ex atleta. Ma a chi gli
chiede se vuole tornare a fare sport, risponde: «Lo sport non è tra le mie priorità: la mia testa adesso è focalizzata
sul tornare a camminare, devo concentrarmi su quello».
Dopo aver imparato a usare l’esoscheletro, però, l’obiettivo di Einar
Carrara è quello di acquistarne uno.
Tuttavia l’apparecchiatura è molto
costosa, circa 100-120mila euro: «Ne
mancano ancora tanti», dice il giovane. Intanto la gara di solidarietà continua.

visti da vicino Nel Paese delle Aquile

Dall’Albania all’Italia
per recuperare l’udito
L’impegno della Caritas umbra che da oltre 20 anni
porta negli ospedali italiani bambini e adulti sordi per
l’applicazione dell’impianto cocleare. Mentre nel piccolo
paese di Pllane sette suore aiutano i giovani audiolesi
a raggiungere una migliore integrazione
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Roberta Pumpo

D

all’Albania all’Italia per riacquistare l’udito. Un bambino di
quattro anni e una donna di 35,
entrambi sordi e provenienti dalla regione di Lezhe, saranno ricoverati nelle
prossime settimane nell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia.
Il piccolo sarà sottoposto a un delica-

to intervento chirurgico per l’applicazione di un impianto cocleare, mentre
per la donna saranno eseguiti accertamenti approfonditi. Interventi come
questi sono resi possibili grazie ai due
progetti sanitari: “Ospedale della solidarietà”, che ha ricevuto un contributo
di circa 22mila euro dalla Fondazione
Carit, e “Parla più forte” che si occupa
nello specifico di bambini audiolesi residenti nel paesino di Pllane. I progetti
sono sostenuti dalla Caritas diocesana
di Terni-Narni-Amelia che supporta,
in modo particolare, la scuola “Effatà”
di Pllane gestita da sette suore appartenenti alla congregazione Figlie del divino zelo, due delle quali specializzate in
logopedia e altre in pedagogia.
Dei 500 studenti iscritti, 25 sono bambini sordi di età compresa tra i 4 e i 14 anni, una ventina dei quali risiedono nella
scuola tutta la settimana. Le religiose e
il personale scolastico, 25 insegnanti logopedisti albanesi formati dalle Caritas di Terni e Polonia, si prodigano per
offrire loro una più facile integrazione
scolastica e sociale, una rieducazione
logopedica e un affiancamento costante anche nel doposcuola applicando programmi personalizzati.
“Ospedale della solidarietà” è nato
nel 1995 su iniziativa della Caritas umbra che ha creato una rete di collaborazione tra ospedali specializzati italiani
(Bologna, Padova, Roma, per citarne
alcuni), al solo scopo di trasportare in
Italia, dalla zona dei Balcani, stranieri che necessitano di delicati interventi chirurgici, impossibili da effettuare
nei loro paesi di origine. La Caritas si fa
carico delle spese di accoglienza, soggiorno e trasporto dei malati e dei loro
accompagnatori. “Parla più forte”, invece, «è un grande progetto d’amore nato
in seguito a un terribile equivoco», spiega Nicola Cimadoro, responsabile dei

progetti all’estero della Caritas di Terni. «Nel 2006 ero in Albania per portare aiuti alla popolazione colpita da una
terribile alluvione – racconta –. Mentre
consegnavamo pacchi di viveri all’istituto religioso un bambino ha iniziato
a tirarmi la camicia: ignorando che la
scuola ospitasse bambini sordi, non ho
subito compreso che voleva condurmi
all’altalena per giocare. Udendo solo
suoni gutturali gli ho detto: “Parla più
forte, perché non ti capisco”. Poco dopo
una suora mi ha spiegato che era sordo:
se mi avessero accoltellato avrei sicuramente accusato meno dolore».
Questo episodio ha tanto sconvolto
Cimadoro che fin da subito si è mobilitato per aiutare le religiose e i piccoli.
L’anno dopo è nato “Parla più forte”, che
fino a oggi ha permesso a dieci bambini
di essere operati. A Pllane è stato istituito un centro di eccellenza che in questi
anni ha permesso a professionisti italiani volontari di visitare molti bambini e, all’occorrenza, dotarli di impianti
acustici di ultima generazione. «È commovente vedere la gratitudine di questi
piccoli – afferma Cimadoro –. Ho visto
un professore con le lacrime agli occhi
per come un bambino, dopo essere stato
visitato, lo abbracciava e baciava in segno di gratitudine».
Nel 2014, inoltre, la Caritas diocesana di Terni ha donato all’istituto un
apparecchio di screening acustico, “Accuscreen Teoae”, in grado di rilevare
problemi all’udito sin dal primo giorno
di vita dei neonati e in pochissimi secondi. Affidato in comodato d’uso all’ospedale di Lezhe, permette di effettuare
una diagnosi precoce della possibile sordità su circa 1.200 bimbi che vengono

Nella pagina a fianco, uno screening acustico
nell’ospedale di Pllane
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alla luce ogni anno. Secondo alcune statistiche, nel Paese delle Aquile il numero di neonati affetti da sordità congenita
è il doppio rispetto a quello dei Paesi più
sviluppati. Studi medici hanno stabilito che se la sordità è diagnosticata nei
primi due anni di vita, il bambino ha il
90% di possibilità di recuperare l’udito. «In Albania, però, c’è ancora una situazione di estrema povertà – prosegue
Cimadoro –. Non sempre viene subito
diagnosticata e i minori vengono scartati perché ritenuti affetti da patologie
mentali».
Se “Accuscreen Teoae” rileva una sospetta sordità, il bambino viene trasferito nell’istituto delle suore Figlie del
divino zelo, che ha annesso anche un
attrezzato ambulatorio medico in contatto telematico con professionisti italiani, dotato di apparecchiature sofisticate
per garantire visite mediche anche agli
adulti. Due le storie che hanno particolarmente colpito i volontari che periodicamente si recano a Lezhe: quella di una
mamma che, dopo la visita al figlio, ha
chiesto un consulto per sé e ha scoperto
di essere affetta da sordità grave causata
dalle violenze e dalle percosse subite dal
marito, e quella di una bambina di soli
dieci anni che accudiva la madre affetta da disturbi mentali e colloquiava con
i medici come un adulto.
La responsabile dell’ambulatorio è
suor Caridad Magadia, filippina. Da oltre 16 anni si occupa anche della scuola
materna ed elementare e, dopo essersi
formata in Italia, è in grado di revisionare e assemblare le protesi acustiche
che vengono donate all’istituto per regalare ai piccoli ospiti di “Effatà” la gioia
di udire qualche suono. «Grazie all’aiuto dei medici italiani che in questi anni
ci hanno istruito – spiega la religiosa –
siamo in grado di visitare molte più persone con queste patologie e trovare per
loro una soluzione».

portfolio Impressioni di luce
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Disegnare con la luce e trasformare
il movimento in emozione. O meglio,
immaginare una figura e pensare di
tracciarla nel vuoto con torce, fasci di
fibra ottica e spade laser giocattolo al
posto del pennello. Lo hanno fatto alcuni
ciechi in Tanzania e anche alcune
persone di Bologna che si sono risvegliate
dal coma. A immortalare questi schizzi
colorati che spiccano nel buio è stato il
fotografo Gabriele Fiolo con i due progetti
“The dark sight of photography” e “La
luce del risveglio”.
Il primo, che ha visto protagoniste
una quarantina di persone cieche e
ipovedenti di Dar es Salaam – studenti
della scuola professionale per disabili
Yombo Vocational Training Centre,
artisti della capitale, giovani albini
(che generalmente hanno problemi
di vista) delle associazioni Under the
same sun e Smaat – è stato realizzato
grazie alla ong italiana Cefa e ad ArtZ,
una fondazione svizzera impegnata a
supportare progetti artistici in contesti
educativi.
Il secondo, invece, ha coinvolto gli ex
pazienti in stato vegetativo della Casa dei
risvegli “Luca De Nigris” in occasione
di “Mi illumino di meno”, la giornata
dedicata al risparmio energetico ideata
dalla trasmissione Caterpillar di Radio2.
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Gli scatti di The dark sight
of photography sono stati
oggetto di un’asta di
beneficenza organizzata
l’anno scorso al termine
di una cena bendata
nell’Ambasciata italiana a
Dar es Salaam: il ricavato
sta finanziando materiali
didattici e progetti
artistici nelle scuole
della Tanzania. Il 7 e l’8
giugno, poi, le immagini
sono state protagoniste
di una mostra agli
European Development
Days di Bruxelles, a luglio
saranno al Film Festival
di Zanzibar, dopo
l’estate (probabilmente
in ottobre) nella città
del Palladio grazie a
Pangea onlus Vicenza
e a dicembre a Catania,
in collaborazione con il
Cope e il museo tattile.
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Gabriele Fiolo, fotoreporter
e giornalista pubblicista,
spazia dallo sport alla moda,
dallo spettacolo al reportage
sociale. Attento al mondo
della vulnerabilità, del
disagio e della disabilità,
segue vari progetti – anche
all’estero – per conto di
associazioni e ong. Vive
a Bologna, il suo sito è
gabrielefiolo.it.

Per “La luce del risveglio”,
invece, è stato allestito
un set fotografico a
impatto zero all’interno
della Casa dei risvegli
“Luca De Nigris” dell’Ausl
di Bologna. Pannelli
fotovoltaici e una
bicicletta modificata –
azionata, tra gli altri, dalle
atlete della squadra di
pallavolo Vip Coveme –
hanno dato energia alle
torce a led. Persone con
esiti di coma, familiari
e operatori si sono fatti
fare un ritratto luminoso
e l’evento, organizzato
dall’associazione Gli amici
di Luca, è stato ripreso
dallo youtuber Nels. In
ottobre, le immagini
faranno da corredo alla
Giornata europea dei
risvegli.
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sport Nuove sfide

Fare handbike a Palermo

Quattro anni fa è nata
la prima squadra di
handbiker di Palermo.
A promuoverla, con forza
e determinazione,
un gruppo di infortunati
sul lavoro che non
si fermano davanti
a nessuna difficoltà. E il
loro entusiasmo
è contagioso

Serena Termini

I

l vento sulla pelle del viso è stata la
sensazione che, Salvo Campanella, 43 anni di età e infortunato Inail
da cinque, una volta in ospedale aveva
perso, dopo la caduta nel vuoto che gli
ha lesionato la colonna vertebrale. Ma
“Il vento in faccia” oggi è anche il nome
di una nuova associazione di handbiker, la prima in Sicilia e Calabria. Una
forza e una tenacia fuori dal comune
hanno spinto Campanella a coronare la sua passione per l’handbike con
la nascita di un’associazione finalizzata alla pratica del paraciclismo sia a li-

vello amatoriale che agonistico. «Ho
avuto la forza giusta per uscire presto
dal tunnel dello scoraggiamento e rimettermi in marcia proprio attraverso
lo sport – racconta –. Ho sempre cercato di avere un approccio positivo a
ogni cosa, e senza mezze misure». L’amore per lo sport, in particolare per la
bicicletta e per la corsa, è stato sempre
presente nella vita di Salvo, anche prima dell’infortunio sul lavoro che gli ha
cambiato la vita. «Tre mesi dopo l’incidente ho cercato di capire come potessi
continuare a praticare attività sportiva, proprio a partire dall’handbike. Per
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iniziare ne ho acquistata una di seconda mano, ma presto mi sono entusiasmato».
In breve la passione si trasforma
nel desiderio di creare un’associazione sportiva. «Mi sono accorto che a
Palermo mancava una realtà che aiutasse a esercitare questo sport e così,
nel 2013, ho pensato di costituire l’associazione Il vento in faccia. Il nome
nasce proprio dalla prima sensazione
di cui ho sentito la mancanza quando
ero in ospedale. Subito ho partecipato
alla maratona in carrozzina della mia
città. E anche quest’anno, esattamente

nonostante gli ostacoli

lo scorso 14 maggio, l’associazione ha
preso parte alla sesta maratona in carrozzina di Palermo». L’evento sportivo
è stato organizzato dalla Fondazione
Medullolesi del Centro di riabilitazione regionale Villa delle ginestre, in collaborazione con le associazioni Il vento
in faccia e Salvatore Balistreri, in ricordo del presidente dell’associazione
Asms, dedicata alle lesioni spinali. La
manifestazione, con in testa la squadra di handbiker, è partita da piazza
Politeama per poi snodarsi per tutto il
centro cittadino, percorrendo complessivamente 21 chilometri.

Non è però tutto oro quello che luccica. E
allenarsi in handbike in una città come
Palermo può essere una cosa complicata per via di tanti ostacoli, non solo architettonici ma anche culturali e sociali.
«Le difficoltà ci sono ma non ci fermano – dice Campanella –. Uno dei problemi principali legati a questo sport è
il costo del mezzo. L’Inail mi ha fornito
gratuitamente un’handbike, ma la prassi burocratica tra corso di avviamento
Si chiama Il vento in faccia l’associazione di handbiker
nata nel 2013, la prima in Sicilia e Calabria.
Della squadra fanno parte tre infortunati sul lavoro
assistiti Inail.
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e fornitura dell’ausilio ha richiesto circa un anno. Un altro problema è quello
di avere delle piste ciclabili accessibili,
cioè soprattutto idonee sul piano della
sicurezza. Mentre in città bisogna fare
i conti prima di tutto con i limiti culturali della gente che, a volte, intralcia
pericolosamente il nostro percorso in
maniera abusiva. Pedalando in posizione molto bassa non riusciamo, infatti, a
vedere se ci sono buche a terra e piccoli ostacoli. Oggi le piste dove allenarsi
ci sono ma, purtroppo, anche in quelle
messe a disposizione dal Comune puoi
imbatterti nell’inciviltà dell’ambulan-

SPORT Nuove sfide

te abusivo o del cittadino che posteggia
in modo selvaggio». Alle barriere culturali si aggiunge, inoltre, l’assenza di un
adeguato sostegno da parte delle realtà
preposte a promuovere le attività sportive per le persone disabili. «Come associazione sportiva avvertiamo una forte
solitudine, perché non ci sentiamo adeguatamente sostenuti dal punto di vista
organizzativo, comunicativo e promozionale dalle realtà che si occupano di
sport paralimpico». Un altro nodo da
sciogliere è poi anche quello dell’assenza di corsi di formazione specifici per
l’uso sportivo della handbike. «Ci sono

delle forti lacune – sottolinea –: attualmente mancano corsi di formazione per
allenatori e per chi vuole avviarsi a questa disciplina».
La squadra è composta da sei giovani, di
cui tre assistiti Inail. «Abbiamo il deside-

rio di crescere insieme a partire da un
buon lavoro in team – prosegue il fondatore dell’associazione –. Siamo una
piccola realtà e per adesso i nostri obiettivi sono anche sociali e promozionali,
oltre che sportivi e agonistici. Pur con
tutte le nostre difficoltà, andremo avanti per il bene di tutti e di chi ci vorrà seSuperAbile INAIL
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guire e conoscere». Della squadra fa
parte anche Dario Bartolotta, palermitano 35 anne, impiegato regionale e anche lui infortunato sul lavoro. «Ho avuto
un grave incidente nell’aprile 2012 mentre mi recavo al lavoro in scooter – racconta –. Avrei dovuto celebrare le nozze
nel settembre di quell’anno e ho dovuto posticipare di un anno il matrimonio. Oggi sono felicemente sposato e ho
anche un bambino di 19 mesi. Praticavo
sport anche prima dell’incidente e, grazie all’incoraggiamento dell’assistente sociale dell’Inail, mi sono avvicinato
all’handbike, entrando poi nella squa-

Nelle foto la squadra di hanbiker dell’associazione
Il vento in faccia durante la maratona in carrozzina
di Palermo, lo scorso 14 maggio. A pag. 26: Salvo
Campanella, Giuseppe La Rosa e Dario Bartolotta;
a pag. 27: Salvo Campanella; a pag. 28: Giuseppe La
Rosa. Qui sopra, gli handbiker durante il percorso
e a fine manifestazione. Foto di Sebastiano Bellomo.

dra. Anche io sono riuscito ad avere una
handbike dall’Inail. Siamo un bel gruppo, giovane e molto affiatato, ma soprattutto vogliamo crescere e migliorare».
Resta però la sensazione di sentirsi
ignorati e poco rispettati da parte della città. «Le cose da fare per creare migliori condizioni nella pratica di questo
sport sono ancora tante. Il problema è
tutto culturale – prosegue –. Per esempio, vorremmo avere la possibilità di allenarci in un’area specifica. Un conto è
se pratichi handbike soltanto per svago,
ma a livello sportivo-agonistico richiede dei costi, per cui abbiamo bisogno
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di essere aiutati». Tra le nuove leve del
gruppo si è da poco aggiunto anche Giuseppe La Rosa, infortunato Inail di 33
anni. Si è lesionato la colonna vertebrale nel 2006, mentre lavorava come operaio su un ponteggio. «Dopo due anni
e una lunga terapia ho deciso di reagire uscendo prima di tutto da casa per
iniziare a fare attività sportive – racconta –. Ora ho la passione per il nuoto e per il paracadutismo: mi lancio da
4.500 metri di altezza almeno una volta all’anno. Ma ultimamente ho deciso
di fare parte anche della squadra. Sono
contento del gruppo e mi sento fortunato ad avere trovato amici con cui condividere questa bella attività sportiva. Per
adesso mi alleno con l’handbike di Salvo, ma penso di richiederne presto una
all’Inail».
«La disabilità sta solo negli occhi di
chi guarda – tira le somme Campanella –. Oggi se vieni messo nelle condizioni di impegnarti, non ci sono limiti per
metterti in gioco. Il nostro sforzo è quello di potere lanciare un modello positivo
che anche altri possono seguire. Quanto all’Inail, non solo mi ha sostenuto in
questo caso, ma mi ha sempre dato la
possibilità di partecipare a molti progetti e iniziative». «Oggi mi sento di dire
che la vita è bella e l’entusiasmo va conquistato ogni giorno – aggiunge Bartolotta –. Per sentirmi vivo, devo vivere.
Abbiamo il dovere di trasmettere la giusta energia a chi sembra averla persa».
«Ho iniziato un nuovo periodo della
mia vita che oggi mi dà tanta libertà –
conclude La Rosa –. Vorrei dire a tutti
coloro che si trovano nella mia stessa situazione di non scoraggiarsi perché, se
riesci a ritrovare la forza di reagire, la
vita ti offre sempre nuove sfide. Oggi ho
una grandissima determinazione, che
mi spinge ad andare avanti superando
gli ostacoli che mi si presentano davanti ogni giorno».

 ragazzi 

Gusti racconta
l’amore per
il figlio Mallko

R

«

icordo che alcuni anni fa chiesi all’Universo,
al Grande Spirito, o come volete chiamarlo, la possibilità di provare “l’amore totale”.
Non qualcosa che ci si avvicinasse, no, proprio l’amore vero.
Si deve stare attenti a ciò che si
desidera, perché si può avverare...». Anche se poi «a volte un
figlio non è come te lo eri immaginato». Un illustratore racconta una storia d’affetto immenso e
incondizionato: quella per il suo
bambino, nato con la sindrome
di Down. Il bello di Mallko e papà è tutto qui. «Quando Mallko è
venuto al mondo, ha attaccato il
mio castello con tutte le sue forze, tutto il suo esercito», scrive

Gusti (all’anagrafe Gustavo Rosemffet). Ma quel castello non si
è sgretolato, anzi, si è fortificato.
Anche se ci sono voluti anni per
abbattere «la mia resistenza e capire il perché di quello che stavamo vivendo con nostro figlio.
Mia moglie Anne e Theo, il fratello maggiore di Mallko, invece,
hanno sempre vissuto con molta naturalezza la nuova realtà. Io
però ho appreso e adottato una
nuova scala di valori molto più
interessante di quella che avevo
prima e non ci sono probabilità
che possa tornare indietro. Ora,
poi, Mallko ci dà una mano in
tutto».
Vincitore del Bologna Ragazzi Award for disability 2016, il libro quest’anno è uscito in Italia
per Rizzoli (144 pagine, 20 euro). Presentato a inizio aprile alla Bologna Children’s Book Fair,
il volume non è altro che una gigantesca dichiarazione d’amore come solo un genitore sa fare.
SuperAbile INAIL

Gusti, all’anagrafe
Gustavo Rosemffet,
è nato a Buenos
Aires ma vive
da molti anni in
Spagna. Le sue
illustrazioni e i
suoi libri hanno
vinto numerosi
premi in tutto il
mondo: l’ultimo è
il Bologna Ragazzi
Award for disability
2016 per Mallko y
papà. È fondatore
di Windown,
laboratorio artistico
per bambini e
ragazzi disabili.
Per saperne di più:
gustiart.com e
windown.org.
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«Più che un libro su mio figlio,
Mallko e papà è un libro sul rapporto di un padre artista con il
suo bambino con la sindrome
di Down: il modo diverso in cui
si vive la notizia della nascita,
il processo di accettazione, l’amore, il gioco, la quotidianità»,
racconta Gusti. Ma alla fine «il
mio rapporto con Mallko è come
quello di un qualunque altro genitore che adora il proprio figlio
e desidera il meglio per lui».
Il volume è illustrato con disegni in libertà, fogli sparsi e
materiali differenti, perché «è
importante mettere le matite, le
penne colorate e i collage al servizio della storia», spiega l’autore, che sta già lavorando alla sua
prossima uscita. «Si tratta di un
libro molto divertente sugli stereotipi che gravitano intorno alle persone con la sindrome di
Down, come per esempio il fatto che la maggior parte della gente le consideri molto buone, quasi
fossero angeli».
Nato nel 1963 in Argentina, autore di innumerevoli volumi per
l’infanzia – e non solo – e vincitore di vari premi internazionali per l’illustrazione, Gusti vive
da molti anni nella città catalana di Barcellona, dove tra l’altro
ha fondato l’associazione Windown: una sorta di laboratorio
artistico per bambini e ragazzi
disabili. «Credo che l’arte sia uno
strumento molto inclusivo in cui
ognuno possa partecipare al pari degli altri e al di là della propria condizione fisica, mentale o
del fatto di avere un cromosoma
in più o in meno. Niente meglio
dell’arte, infatti, può celebrare la
diversità», conclude. [M.T.]

 libri 

Tutti prima o poi
dobbiamo dirci addio

U

Alessandra
Sarchi
La notte
ha la mia voce
Einaudi 2017
176 pagine,
16,50 euro

na donna perde l’uso delle gambe dopo un
incidente stradale. Ha un compagno giovane e una bambina ancora piccola: deve continuare a vivere. Parla del trauma e della vita che
ne segue l’ultimo romanzo di Alessandra Sarchi
La notte ha la mia voce, tra i vincitori del premio
Mondello lo scorso maggio. Con una scrittura lucida e mai scontata l’autrice racconta una storia
che è in parte anche la sua. Come la protagonista del volume è rimasta paralizzata dalla vita in
giù e come lei, all’epoca dell’incidente, aveva una
figlia ancora piccola, un compagno, un lavoro e
dei progetti personali che comprendevano l’attività di scrittura.
Eppure La notte ha la mia voce, non è un memoir e la sua forza non risiede nei richiami alla
biografia personale, anche se non è insensato pensare che l’esperienza di vita doni forza e materia
alla narrazione. E non si tratta neppure di un romanzo ascrivibile a quel filone letterario che ruota
intorno al tema della disabilità e che, negli ultimi
anni, ha prodotto tanta narrativa autobiografica.
Ma soprattutto la storia della protagonista non ripropone quel percorso di morte e rinascita tipico
di tante opere accomunate dal racconto più o meno dettagliato di una condizione iniziale di svantaggio, spesso un colpo basso del destino, da cui
con determinazione, coraggio e un po’ di incoscienza ci si riesce alla fine a liberare.
La notte ha la mia voce, invece, è un romanzo sulla separazione da una condizione vissuta in
precedenza e data erroneamente per definitiva. In
ogni pagina del volume la protagonista, che è anche la voce narrante, racconta la nostalgia per la
vita che conosceva prima e che ha perso per sempre sulla sponda fangosa di un fosso. Il corpo che
ha ritrovato dopo l’incidente e che si è ridefinito
nei lunghi mesi della riabilitazione non è più quello di prima: totalmente altre sono le sensazioni che
lo animano e le regole che lo muovono, per non
parlare delle cose che riesce a fare, sì e no la metà
di quelle che faceva prima. È proprio in questa preSuperAbile INAIL

sa di coscienza che il romanzo trova la sua dimensione universale, perché chiunque, per lo meno da
una certa età in poi, conosce il lutto della separazione da un se stesso che non esiste più. Memorabile, in questo senso, l’evocazione di un’intervista
a John McEnroe, stella del tennis tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, che alla protagonista capita di vedere una sera in tv. A un certo
punto, mentre proiettano alcune sequenze dell’incontro più importante della sua carriera, quello
disputato con Björn Borg a Wimbledon nel 1980,
McEnroe si alza dalla sedia e s’inchina all’immagine vittoriosa del giovane atleta che scorre nel filmato. È chiaro che quell’uomo non esiste più.
Ma il romanzo è anche la storia di un incontro.
Quello con la Donnagatto, come viene presto soprannominata dalla protagonista. Anche lei vittima di un incidente stradale che le ha provocato la
perdita di una gamba e la paralisi dell’altra, sembra incedere nella vita con la grinta e l’eleganza di
un felino. Figura misteriosa e in eterna contrapposizione con gli altri e con il mondo, è l’opposto della protagonista che accetta la sua nuova condizione
con nostalgia, ma mai con rabbia. Salvo scoprire,
infine, che l’altro è dentro di te e che la paura dell’alterità, alla fine, è soprattutto paura di noi stessi.
[Antonella Patete]
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Don Gigi, “tetraprete” che sorride alla vita
Per le edizioni Terre di mezzo è in
libreria Ovunque tu vada. Vivere
l’essenziale un minuto alla volta
(144 pagine, 13,50 euro) di don Gigi
Sabbioni, parroco che racconta
come una banale
caduta a 53
anni lo abbia
trasformato in
un «tetraprete»,
completamente
paralizzato.
«Prima mi
spostavo.
Dal 25 luglio
2011, invece,
mi spostano», scrive il sacerdote
originario di Lodi, diventato prete
a 24 anni. E aggiunge: «Prima ero
fiero della mia indipendenza e
riconosco – con la consapevolezza
del dopo – che mi muoveva un certo
senso di onnipotenza generata
dalla convinzione di ognuno di noi
di essere autonomi a partire dalla
disponibilità, almeno, delle proprie
gambe. Poi ho dovuto imparare ad
attendere che altri si prendessero
cura del mio corpo: oggi aspetto
chi mi lava, mi veste, mi solleva
dal letto per appoggiarmi sulla
carrozzina. Ora so quello che un
tempo immaginavo guardando
le persone ferite nel corpo. Prima
provavo compassione, adesso si è
aggiunta la comprensione, quella
che nasce dal vedere la vita, quella
vita, dal di dentro». [L.B.]

coltosa famiglia Dickens, delusa
dal mondo in cui era cresciuta,
decise di lasciare i privilegi della sua condizione per lavorare come domestica e infermiera. [L.B.]

L’amore che
guarisce
onfinato nel suo letto dopo

C

un’amputazione della gamba subita in guerra, Oliver
North è Il prigioniero felice, protagonista del romanzo pubblicato da Elliot e scritto da Monica
Dickens (1915-1992), pronipote del
famoso Charles. Il titolo del volume propone un ossimoro e lancia una provocazione: come fa
una persona privata dell’autonomia personale a essere contenta?
Il reduce, infatti, arriva a odiare
il campanello sul suo comodino
perché «enfatizzava la sua dipendenza. Se aveva bisogno di qualcosa si asteneva dall’usarlo il più
a lungo possibile; ma se nessuno
entrava per caso nella sua stanza ed era costretto a suonarlo,
immaginava sempre che gli altri alzassero gli occhi al cielo infastiditi qualunque cosa stessero
facendo e si mettessero in movimento con un’espressione tipo
“cosa-vuole-adesso” che cercavano di dissimulare durante il tragitto fino alla stanza».
Proprio la camera di Oliver diventa crocevia per i membri della
sua complicata famiglia: sorelle,
fratellastro, madre, cugino ed ex
fidanzata iniziano a confidargli i
loro problemi e lui dispensa consigli non sempre pertinenti. Ma
il motivo della sua felicità sta
nell’incontro con Elizabeth, preziosa e riservata infermiera personale che ha a cuore la sua sorte.
Forse dietro questo personaggio
si cela la stessa autrice: nata a
Londra nel 1915 nella celebre e faSuperAbile INAIL
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Monica Dickens
Il prigioniero felice
Elliot 2017
320 pagine, 17,50 euro

Anil
Ananthaswamy
L’uomo che non
c’era. Storie ai
confini del Sé
Erickson 2017
278 pagine, 16,50 euro
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Pensare di essere
malati
chizofrenia, Alzheimer, au-

S

tismo, epilessia, sindrome
di Cotard: soltanto alcuni
esempi in cui il detto cartesiano cogito, ergo sum si capovolge
in «penso, dunque non sono». Le
neuroscienze da tempo si interrogano su questi stati: condizioni
cerebrali difettose o disfunzionali in cui le persone percepiscono
che il proprio corpo fisico migra
verso un proprio doppione separato, oppure che vaghi mentre
loro restano a guardarlo a distanza, come fosse distinto da sé.
Il saggio L’uomo che non c’era. Storie ai confini del Sé di Anil
Ananthaswamy, tradotto in Italia da Erickson, affronta questo
tema e tanti interrogativi che restano ancora aperti, senza una
risposta definitiva. Interessante approfondire il «delirio di Cotard», sintomo più eclatante della
sindrome, ovvero la convinzione
delirante di essere morti o di non
esistere.
«Gli altri sintomi sono la convinzione che vari organi o parti
del proprio corpo manchino o siano putrescenti, il senso di colpa,
l’impressione di essere dannati o
condannati e, per uno strano paradosso, anche il senso di immortalità», elenca minuziosamente
l’autore. [L.B.]

 LIBRI 

La domotica è
davvero il futuro
dell’opoassistenza?
Mistero a Villa del Lie-

D

to Tramonto e Fuga da Villa
del Lieto Tramonto, Sonzogno ha pubblicato la conclusione
della fortunata trilogia di Helsinki – già tradotta in undici Paesi
e scritta dalla giornalista Minna Lindgren –, intitolata Assalto
a Villa del Lieto Tramonto. Questo l’ironico nome della residenza
per anziani dove un avveniristico
progetto di teleassistenza, combinato alle stravaganti invenzioni
della domotica, ha scombussolato ritmi e abitudini degli ospiti.
Che fare se il frigorifero parlante ripete all’infinito la lista degli
alimenti in scadenza? Come intrattenere il robottino da compagnia per evitare la raffica dei suoi
stupidi quiz? Le ultranovantenni
Siiri, Irma e Anna-Liisa, arzille
e affiatate amiche, mai avrebbero immaginato di doversi difendere dai minacciosi prodigi della
tecnica. Infatti, da quando il personale in carne e ossa è stato licenziato, si trovano costrette a
dover comunicare con l’esterno
attraverso sofisticate e irritanti pareti intelligenti, mentre le
macchine si occupano di tutto.
Una irriverente ed esilarante riflessione sulla spersonalizzazione
delle cure, in nome di una tecnologia che fagocita anche i rapporti umani.
Questa commedia dal sapore
dolceamaro fa intravedere prospettive future, auspicando però

un’arguta resistenza all’avanzare
dei robot tuttofare. [L.B.]

 ragazzi 

Minna Lindgren
Assalto a Villa del
Lieto Tramonto
Sonzogno 2017
240 pagine, 16,50 euro

Mattia Magra,
Alida Sirianni
(illustrazioni)
Lo scoiattolo Tap
e i racconti della
Nonna
Infine onlus 2017
28 pagine, 15 euro

L’Alzheimer
spiegato
ai piccoli
na storia illustrata dedica-

U

ta ai bambini e ai loro genitori per affrontare il tema
dell’Alzheimer: Lo scoiattolo Tap e
i racconti della Nonna, fiaba scritta da Mattia Magra e illustrata da
Alida Sirianni, è pubblicata dalla
onlus torinese Infine per sostenere le iniziative a favore di chi assiste un familiare con demenza.
In una famiglia di scoiattoli rossi irrompe la malattia della nonna, che il nipotino Tap percepisce
ma non riesce a decodificare: questa la metafora scelta dagli autori per affrontare con delicatezza
un argomento difficile da trattare rivolgendosi ai più piccoli. «La
nostra esperienza ci ha fatto riflettere sulla difficoltà incontrata dai genitori e dai nonni, che
spesso non sanno come spiegare
ai bambini cosa stia succedendo
al familiare malato», rendono noto dall’associazione che dal 2014
opera nel capoluogo piemontese.
«Entrando in contatto con le storie infantili riportate da genitori e nonni nei gruppi di sostegno
sul lutto e sulla malattia, abbiamo
maturato la convinzione che spiegare ai bambini ciò che accade,
accogliere l’espressione delle loro
emozioni, sia fondamentale per
dotarli degli strumenti di comprensione che ne faranno persone
forti e radicate nella realtà», spiega Marina Sozzi, presidente della
onlus. [L.B.]
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Bambini con emiparesi diventano
supereroi a fumetti
In Spagna è uscito Los Hemihéroes.
Rescate en el Ártico (Gli emieroi.
Salvataggio nell’Artico), il primo
fumetto che ha come protagonisti
alcuni bambini con emiparesi: un
tipo di paralisi cerebrale che, oltre
ad avere effetti sulla mobilità del
corpo può essere accompagnata
da altri disturbi come epilessia,
difficoltà di apprendimento e di
comportamento.
Circa un bambino ogni mille
viene alla luce
con questa disabilità. Nel comic
book i supereroi
Helena, Eric,
María e Iñigo devono unire le loro
capacità per salvare un gruppo di
scienziati intrappolato al Polo Nord.
Pubblicato dall’Associazione spagnola dei bambini con emiparesi
e dalla Fondazione María Agustí, il
volume finanzierà la ricerca sull’emiparesi e soprattutto punta a farla
conoscere ai più giovani. «La storia
di vita di tutti coloro che vivono
quotidianamente con qualsiasi
disabilità è piena di atti quotidiani
di eroismo per superare le difficoltà
che possono ispirare tutti. Persone
coraggiose, combattenti, che non
si arrendono», fanno notare gli
editori.

 cinema 

Andare altrove
per sfuggire
allaèrealtà
un confine labile tra il

C’

desiderio impetuoso e
l’instabilità psichica, tra
la ricerca costante dell’amore sognato e il male di vivere. Lo racconta bene Mal di pietre, il film
di Nicole Garcia tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice
italiana Milena Agus. Protagonista della pellicola è Gabrielle,
una ragazza del Sud della Francia, interpretata da una straordinaria Marion Cotillard. Da tutti
considerata pazza e ribelle, insegue un amore che abbia la forza
delle storie narrate nei libri letti di nascosto. S’invaghisce così
del suo insegnante di letteratura,
sposato e con un figlio in arrivo,
ma l’uomo la respinge, e lei pubblicamente lo aggredisce. Uno

scandalo per una piccola cittadina di provincia degli anni Cinquanta, in cui le donne hanno un
ruolo sociale bene determinato.
Tanto da far decidere alla famiglia benestante di Gabrielle di dare quella figlia, «malata di nervi»,
in sposa all’operaio spagnolo José
(Alex Brendemuhl), nella speranza che il matrimonio possa restituirle l’onorabilità perduta.
Ma la donna continua a vivere inseguendo le passioni in un
disagio esistenziale che si scontra con la necessità di aderire alle convenzioni sociali e che ben
presto si manifesta anche a livello psicofisico, con crampi addominali lancinanti. È il «mal di
pietre» (oggi sarebbe classificato come calcoli renali), una patologia che le impedisce anche
di avere figli. Suo marito decide,
quindi, di farla curare in una clinica privata sulle Alpi. Qui Gabrielle incontra il tenente André
(Louis Garrel, nella foto), un reduce di guerra con una gravissiSuperAbile INAIL

Mal di pietre è il
riadattamento
cinematografico
dell’omonimo
romanzo di Milena
Agus, pubblicato
nel 2006 da
Nottetempo. A
differenza del
libro la storia
non si svolge in
Sardegna, ma nel
Sud della Francia.
Per il regista Nicole
Garcia il destino
della protagonista
«rappresenta
metaforicamente
l’immaginazione,
la forza creativa
di cui tutti siamo
capaci quando i
nostri sentimenti ci
spingono ad andare
oltre i nostri limiti».
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ma insufficienza renale causata
da una ferita durante le battaglie
combattute in Indocina. Se ne innamora perdutamente, ma sa di
non poter stare con lui.
Sarà la consapevolezza di questa passione a darle la forza di sopravvivere negli anni a venire.
Nell’attesa di fuggire con André
diventa una signora borghese, apparentemente pacificata nella sua
condizione di moglie e madre.
Ma un giorno scoprirà che è stata
tutta un’illusione, una proiezione della mente. Ed è proprio in
questa rivelazione finale che sta
la forza del film: quando la realtà
pone limiti invalicabili, chi si rifugia in un mondo altro può essere considerato veramente pazzo?
O quello che gli altri chiamano
follia è solo un meccanismo di
difesa, un modo per non soffrire?
Per Gabrielle questa instabilità ha
quasi un potere salvifico e curativo, che la fa andare avanti, fino
a quando sarà costretta a tornare
alla realtà. [Eleonora Camilli]

 ARTE 

Il mondo a colori
di Lorenzo
ipingere usando le mani al

D

posto dei pennelli. A volte
accarezzando, altre stropicciando i colori con le dita e
i polpastrelli, con decisione o
con dolcezza, per incidere sulla tela impronte uniche e irripetibili. È cominciato solo da
due anni, ma le premesse sono decisamente incoraggianti,
il percorso artistico-creativo di

A undici anni lo spagnolo
Adrian ha vinto il disco d’oro
Nato dodici anni fa in un villaggio
della provincia di Malaga con idrocefalo e una malformazione congenita
alle mani, Adrian Martin Vega ha già
inciso un album, Lleno de Vida (Pieno
di vita), che lo scorso anno si è aggiudicato il disco d’oro per il numero di
copie vendute. Nei brani il giovanissimo cantante spagnolo duetta con
grandi artisti del suo Paese; eppure

Lorenzo Ludi, nato 29 anni fa a
La Spezia e segnato da un’asfissia durante il parto, di cui ancora sopporta le conseguenze.
Acqua passata rispetto al presente in cui il giovane ha trovato nella pittura un’originale
forma di espressione, sfociata oggi nella pubblicazione di
un catalogo-biografia dal titolo eloquente: Lorenzo è nato o è
diventato pittore?
«I progressi fatti da Lorenzo negli ultimi anni sono estremamente importanti e gli hanno
permesso di avere una vita so-

Negli scorsi mesi le
opere di Lorenzo
Ludi sono state
in mostra a La
Spezia e ad Asti.
In programma,
per il periodo
estate-autunno,
anche esposizioni
in Lunigiana,
a Sorrento e in
Slovacchia. Maggiori
info sul sito
lorenzoenato
pittore.com

tutto è cominciato in sordina, con un
video amatoriale pubblicato due anni
fa su Youtube e altri social network,
che ha raggiunto in poco tempo cinque milioni di visualizzazioni: con la
sorella, Adrian cantava Qué bonito di
Rosario Flores.
Appassionato di musica fin dalla
culla, il ragazzo è migliorato molto
anche nella gestione della sua disabilità: infatti ha subito oltre 15
interventi alle mani.
SuperAbile INAIL
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ciale intensa se paragonata alla
tetraparesi spastica che lo attanaglia dalla nascita», spiega suo
padre Alessandro, che è anche presidente della Fondazione
Ha.rea onlus, creata da un gruppo di genitori di ragazzi cerebrolesi. «Progressi – prosegue – che
gli hanno permesso di esprimersi anche nelle tele che acquistano
luce e colore con il tocco delle sue
mani e la genialità del suo movimento».
Il fatto che Lorenzo non parli
sembra, infatti, non avere alcun
influsso negativo sul suo percorso creativo. Indica con lo sguardo
alla sua tutor il flacone di colore
che intende utilizzare e poi, sempre con gli occhi, le fa capire dove desidera che venga versato. Ma
soprattutto la forza espressiva di
quelle forme e colori, che utilizza con intuitiva sapienza, rappresenta un efficace strumento di
comunicazione con gli altri. Perché il mondo interiore di Lorenzo si manifesta attraverso quel
personale universo cromatico
che contraddistingue ogni tela. E
che, forse, non lascerebbe indifferenti pittori come Jackson Pollock e Willem de Kooning, padri
dell’Action painting americana.
[A.P.]

RUBRICHE Inail... per saperne di più

Luisella Pili*

Io e Giovanni Achenza. Vi racconto
come nasce un campione
L’aspetto umano è fondamentale nell’azione di presa
in carico dell’assistito e nella realizzazione del progetto
di reinserimento. La testimonianza dell’assistente sociale,
che ha seguito uno dei vincitori di Rio 2016

I disegni di questa sezione del Magazine sono di Saul Steinberg

L
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avvio di un rapporto professionale fra assistente sociale e utente avviene con la presa in carico
delle persone che presentano al servizio sociale (Inail, in questo caso) situazioni di criticità nella propria vita. A
loro, attraverso l’attivazione del processo di aiuto, si prospetteranno obiettivi da raggiungere a breve, medio e
lungo termine; questi ultimi saranno parte integrante di un progetto di
reinserimento sociale. La fase di presa
in carico è il momento in cui si disegna la relazione non solo professionale
fra assistente sociale e utente, ma anche umana ed emotiva, fatta di scambio e arricchimento reciproco, basata
sulla fiducia e il vicendevole rispetto. La qualità del rapporto che si instaurerà sarà molto importante per il
raggiungimento degli obiettivi da perseguire.
Nel caso specifico del signor Giovanni Achenza, la relazione professionale è stata via via arricchita da aspetti
affettivi e di reciproca stima, che si sono consolidati con il passare del tempo. Considerando che è stato uno dei
primi casi che ho preso in carico appena arrivata all’Inail nell’aprile 2005,
non è eccessivo dire che c’è stato un
graduale e reciproco crescere insieme.
Inizialmente, durante i colloqui, si
trattavano le problematiche di chi, dopo un grave infortunio sul lavoro, deve
riorganizzare la propria esistenza su

più livelli: personale, familiare, sociale e, talvolta, lavorativo. Lui all’epoca
era ancora scosso dal trauma subìto.
Piano piano, però, abbiamo iniziato a
parlare più serenamente del futuro e
dei cambiamenti da affrontare per la
gestione della quotidianità: abbattimento delle barriere architettoniche
nella propria abitazione, acquisizione
della patente speciale, ecc.
Ai colloqui partecipava sempre
anche la moglie, persona molto collaborativa, che ha giocato un ruolo
importante nel progetto di reinserimento sociale. Con il passare del tempo il rapporto professionale diveniva
sempre più anche una relazione amichevole e di fiducia reciproca.
L’idea di un progetto specifico di
reinserimento sociale attraverso la

pratica sportiva è arrivato tra il 2006
e il 2007, dopo la stipula di una convenzione tra Inail e Comitato italiano
paralimpico, che prevedeva la promozione dell’avviamento alla pratica sportiva dei disabili da lavoro. È
stato allora che ho proposto al signor
Achenza di iniziare a praticare sport.
Dopo averci riflettuto per qualche settimana, mi disse che voleva provare l’handbike. L’Inail gli ha fornito il
mezzo con cui dopo circa un anno ha
iniziato a praticare la disciplina a livello agonistico.
A quel punto in équipe è stato deciso di fare un progetto finalizzato a
garantire la sua partecipazione a competizioni di livello nazionale e internazionale. Iniziò subito con una scalata
di successi. A tutte le competizioni cui
prendeva parte arrivava sempre fra i
primi posti e iniziò a gareggiare con
campioni del calibro di Vittorio Podestà e Alex Zanardi. Dopo ogni gara
veniva a raccontarmi la sua esperienza e l’entusiasmo contagiò tutti, dando vita a un vero lavoro di squadra fra
lui e la sua famiglia. Nel 2012, quando
la Nazionale di ciclismo non gli consentì di partecipare alle Paralimpiadi
di Londra, rimase molto deluso e decise di cambiare disciplina, provando
il paratriathlon. Poco dopo, i successi
arrivarono anche in questa e, nel 2016,
ha potuto finalmente prendere parte ai
Giochi di Rio. Dove ha vinto.
Mi è rimasta impressa la sua determinazione, il suo non arrendersi mai,
la sua voglia di migliorare, a ogni gara. Accompagnarlo in questo percorso
è stato non solo gratificante dal punto
di vista professionale, ma anche emozionante ed arricchente dal punto di
vista umano.
*Assistente sociale della Sede Inail di Sassari e
Olbia
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RUBRICHE Normativa

Gabriela Maucci

Handicap e invalidità. Non è
solo una questione di termini

Simili soltanto in apparenza, in realtà si tratta di due
situazioni molto diverse tra loro. E differenti sono i concetti
giuridici e i criteri di valutazione alla base delle rispettive
certificazioni. Una bussola per orientarsi

S

spesso chi si imbatte con la normativa in materia di invalidità
civile si trova di fronte a termini come invalidità e handicap che,
pur sembrando simili tra loro, si riferiscono in realtà a concetti giuridici
diversi. La valutazione dell’invalidità
civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente
attribuzione di una percentuale. L’articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509
stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche
sull’importanza che riveste, in attività lavorativa, l’organo o l’apparato
sede del danno anatomico o funzionale. Tale riduzione non comporta
l’impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e
nei limiti considerati normali per un
individuo.
Nel riconoscimento dello stato di
handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento
sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Infatti il concetto di handicap – sempre come
definito dalla legge n. 104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale
che una persona presenta nei confronti delle altre persone e si differenzia
dalla menomazione (fisica, psichica
o sensoriale) che di quella condizione

ne è la causa. In altre parole, lo stato
di handicap tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale del disabile
dovuta alla patologia o menomazione
da cui questa persona è affetta.
La diversità dei criteri di valutazione tra l’invalidità civile e la situazione
di handicap è importante dal momento che essa può determinare che,
a una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della
situazione di handicap grave (ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/92).
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Detto questo, può richiedere una visita di accertamento qualsiasi persona

maggiorenne o minorenne che abbia
una menomazione e perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico e
psicologico. Saranno soltanto la commissione medica della Asl, e in seguito la commissione Inps, a valutare la
situazione clinica del richiedente e
decidere sul diritto o meno a un riconoscimento dell’invalidità civile e di
handicap o handicap grave. Qualsiasi
opinione formulata a priori, cioè prima della visita medica da parte delle
apposite commissioni, è da ritenersi soltanto un parere e, quindi, assolutamente non vincolante allo scopo
della presentazione della domanda.
Questo perché non rientra nelle competenze di altri soggetti, al di fuori
delle commissioni che effettueranno
l’accertamento, poter esprimere una
valutazione dal punto di vista medico-legale, valutazione riservata strettamente alle suddette commissioni.
È importante precisare che, visto
che per ottenere l’invalidità civile e
la situazione di handicap la procedura è la stessa, l’articolo 6 della legge
80/2006 ha introdotto alcune novità
a proposito della semplificazione degli adempimenti amministrativi per
le persone con disabilità, offrendo la
possibilità, a richiesta dell’interessato,
di unificare le visite di accertamento.
Questo significa che può essere presentata in un’unica domanda sia la
richiesta di accertamento dell’invalidità civile che quella dell’handicap
ai sensi della legge 104/92. In questo
modo i due accertamenti saranno effettuati contemporaneamente senza
le difficoltà che la procedura disgiunta comportava in passato allungando
considerevolmente i tempi (articolo 6
della legge 80/06).

RUBRICHE Senza barriere

Francesca Tulli

Musei da toccare: progetti
di accessibilità a Roma Capitale

Si moltiplicano i percorsi tattili e sonori per fruire l’arte attraverso le esperienze sensoriali:
l’impegno dell’amministrazione capitolina per aprire le più belle esposizioni museali
anche a ciechi e ipovedenti

S

i consolida l’impegno dell’amministrazione capitolina e dei
servizi museali di Zètema Progetto Cultura a favore delle persone
con limitazioni visive, proponendo
all’interno dei Musei civici di Roma percorsi tattili e sonori dedicati.
Partiamo dal progetto “Art for the
blind” all’interno del Museo dell’Ara Pacis. I visitatori con limitazioni
visive hanno l’opportunità di toccare una parte dell’altare, un modello del monumento e dei calchi
delle teste della famiglia imperiale.
Elemento innovativo è il cosiddetto anello, un dispositivo in grado di riconoscere
gli speciali sensori applicati alle opere e di attivare così le relative informazioni
audio. I sensori sono contrassegnati da un numero in alfabeto
Braille, corrispondente alla numerazione presente sulla mappa in dotazione al visitatore. Il museo fornisce
inoltre un tablet su cui è installata
un’applicazione ideata per il progetto
e collegata all’anello. Inoltre, è disponibile una mappa tattile, il Thermoform, che riproduce la disposizione
delle opere e degli altri ostacoli fisici presenti all’interno della struttura.
Info: arapacis.it.
Spostandoci ai Musei Capitolini, invece, segnaliamo la possibilità di avvicinarsi all’architettura tramite ausili
tiflodidattici, quali plastici in scala degli edifici della piazza michelangiole-

sca, riproduzioni di statue, pannelli
tattili termoformati in rilievo e linguaggio Braille, libri in nero e in Braille su alcune opere della collezione.
Inoltre, in partnership con l’Associazione Museum onlus sono stati riprodotti su pannelli termoformati alcuni
quadri della Pinacoteca Capitolina di
Garofalo, Caravaggio, Rubens. Infine,
in occasione di eventi espositivi i Musei Capitolini propongono visite guidate tattili al pubblico con disabilità
visiva. Info: museicapitolini.org.
Da sempre attento alle esigenze del
pubblico con disabilità è anche il Mu-
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schi. Da circa due anni, nell’ambito
del progetto “Musei da toccare”, sono
organizzate visite guidate per non vedenti che permettono di vivere l’esperienza sensoriale tattile di una decina
di oggetti esposti nelle sale. Congiuntamente, lungo il percorso museale, il
visitatore non vedente può accedere
alle informazioni relative a dieci delle
opere più rappresentative della collezione attraverso altrettante didascalie
in Braille e per ipovedenti, posizionate accanto alle opere stesse. Info: museodiroma.it.
Concludiamo con i servizi e i
progetti del Museo dei Fori imperiali nei Mercati di Traiano, dove
dieci opere si possono toccare, insieme a tre tipi di cortine laterizie
corrispondenti a diverse fasi storiche del monumento. Volontari del
servizio civile accompagnano il pubblico con limitazioni visive durante la
visita tattile; in occasione di mostre,
invece, le esplorazioni con le mani di
alcune opere selezionate sono effettuate dagli stessi curatori dell’evento.
Infine, sempre ai Mercati di Traiano, il progetto “ArcheoSchool” dell’Istituto professionale di Stato per i
servizi commerciali e turistici “Luigi Einaudi” di Roma, condiviso con la
Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, ha permesso di realizzare testi
informativi, un video pannello introduttivo e un totem contenente piante
termoformate e didascalie in Braille.
Info: mercatiditraiano.it.

l’ESPERTO RISPONDE

numero verde 800/810810

Lavoro
I tre giorni di permesso per eventi e
cause particolari, previsti dalla legge
n. 53 del 2000, sono richiedibili anche
se non sono indicati nel contratto
collettivo di lavoro? Inoltre vorrei
sapere se questi tre giorni sono
cumulabili con i tre giorni di permesso
104 per assistere il familiare con grave
handicap.

L’

articolo 4 della legge 53 dell’8 marzo
2000 prevede che i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato hanno diritto a tre giorni complessivi annui
di permesso retribuito per eventi e cause
particolari in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, dei componenti
dell’unione civile, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un
componente la famiglia anagrafica del lavoratore, purché, in quest’ultimo caso risulti la stabile convivenza da certificazione
anagrafica.
La definizione dei criteri per la fruizione viene regolamentata dal decreto ministeriale 278 del 21 luglio 2000. I permessi
devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità. Per poter
fruire del congedo, il lavoratore deve da-

re preventiva comunicazione al datore di
lavoro e presentare idonea documentazione medica in cui è necessario certificare
specificamente la grave infermità attraverso la certificazione di un specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Il decreto ministeriale attuativo 278/2000 ha precisato che i tre
giorni sono da considerarsi come giorni di
effettivo lavoro, per cui nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi
e quelli non lavorativi. I contratti collettivi
possono prevedere condizioni di maggior
favore rispetto a quelle previste dal citato decreto, anche in assenza di previsione
contrattuale, il congedo va riconosciuto
nei casi di diritto e laddove sussistano tutti i presupposti previsti dalla norma.
Il congedo è cumulabile con i permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92 per
assistere il familiare con grave handicap.

Assistenza sanitaria
Frequento un istituto professionale,
indirizzo dei servizi sociosanitari. Devo
fare una tesina sulle esenzioni dalla
partecipazione alla spesa sanitaria.
Nello specifico dovrei trattare delle
malattie croniche e invalidanti.
Sapete fornirmi informazioni
aggiornate sull’argomento?

I

l decreto del presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017 ha aggiornato i
cosiddetti Livelli essenziali di assistenza.
L’allegato 8 individua 64 malattie/condizioni croniche e invalidanti; di queste, 56
erano già individuate dal decreto ministeriale n. 329 del 1999. Le malattie che danno diritto all’esenzione sono individuate
sulla base dei criteri del decreto legislativo
124/98: gravità clinica, grado di invalidità
e onerosità della quota di partecipazione
derivante dal costo del relativo trattamen-
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to. Il diritto all’esenzione è riconosciuto
dalla Asl di residenza dell’assistito sulla
base della certificazione della malattia.
Per approfondimenti,
si suggerisce
di consultare
il sito Internet
del ministero
della Salute.

Miscellanea

bad news Annuncio shock: il creatore
del cartoon SpongeBob ha la Sla

H

a colpito anche Stephen
Hillenburg, il creatore del
celebre cartone animato SpongeBob,
la sclerosi laterale amiotrofica. Ad
annunciare la diagnosi attraverso
un comunicato diffuso su Variety
è stato lo stesso Hillenburg, che
ha desiderato ringraziare i fan
dell’affetto dimostrato negli anni,
assicurando loro che non si tirerà
indietro. «Volevo che le persone
sentissero direttamente da me che
mi è stata diagnosticata la Sla. Tutti coloro che mi conoscono
sanno che continuerò a lavorare su SpongeBob e sulle mie altre
passioni fino a che mi sarà possibile», ha scritto Hillenburg
nel comunicato. Nel 2016, infatti, la serie animata in onda
su Nickelodeon è stata rinnovata per altre due stagioni e in
questo modo arriverà a contare oltre 200 episodi. «Io e la mia
famiglia siamo grati a tutti voi per il vostro amore e per il vostro
supporto. Vi chiediamo, in questo momento, di rispettare la
nostra sincera richiesta di privacy».

filatelia Usa: un francobollo per ricordare
Panara, illustre docente sordo

I

l servizio postale degli Stati
Uniti ha presentato un nuovo
francobollo in omaggio a
Robert Panara, insegnante e
pioniere negli studi sulla lingua

americana dei segni. Panara è
stato il primo studente sordo
a diplomarsi alla New York
University, dedicando i suoi 40

anni di docenza a diffondere la
sua passione per la letteratura,
le arti e lo spettacolo. Per quasi
un ventennio il professore ha
guidato il Gallaudet University di
Washington e l’Istituto tecnico
nazionale per sordi del Rochester
Institute of Technology, incoraggiando gli studenti a esplorare
la letteratura attraverso la lingua
dei segni. Ha scritto poesie, tradotto opere teatrali ed esplorato
nuovi generi letterari rigorosamente in Lis. Il francobollo
coincide con il 200esimo anniversario della Scuola americana
per non udenti ed è il sedicesimo
dedicato agli americani che si
sono distinti per particolari meriti. “Rispetto” è la parola segnata
da Panara nel francobollo.
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videoclip Luca e la sindrome X fragile
in un video realizzato tra i banchi

sconnesse di Luca sono entrate
nel quotidiano non solo della
classe ma dell’intera scuola e il
brano è stato prodotto assemblando alcune sue frasi – scrive
il dirigente scolastico Carlo
Braga –. Il video è stato realizzato grazie alla partecipazione
di molti alunni, che ne hanno
ideato sceneggiatura, riprese
e montaggio» e ha concorso
al premio Pontiggia 2016.
proprio Luca, uno studente «Bisogna però sempre essere in
con la sindrome X fragile, il
prima linea per riuscire a metragazzo che ha ispirato la clip
tere in piedi per i propri figli un
musicale realizzata dall’Istituto percorso didattico che faccia ri“Salvemini” di Casalecchio di
saltare il meglio di loro – dice la
mamma di Luca, Stefania Nanni
Reno (Bologna). E Mr Be Free è
Gardella –: ma in questo caso,
il rap melodico per cui è stato
girato il video (subito virale su la continuità educativa è stata
Youtube). «Le espressioni un po’ fondamentale».

È

politically correct Il nuovo presidente
dell’Ecuador è in carrozzina

S

ocialista, classe 1953,
Lenín Moreno è il nuovo
presidente dell’Ecuador. Con
il 51,16% dei voti ha superato,
al ballottaggio, lo sfidante
conservatore Guillermo Lasso.
Potrebbe sembrare il risultato di
un’elezione qualunque, ma non
è così: Moreno, infatti, guiderà
il proprio Paese da una sedia a
ruote. Il nuovo presidente ha
perso l’uso delle gambe nel
1998 in seguito a una rapina
(l’assalitore gli sparò alla schiena).
Dopo una lunga convalescenza
ha iniziato a essere protagonista
nella battaglia per i diritti delle
persone disabili, è stato a capo
della Direzione nazionale
delle invalidità, vicepresidente
dell’Ecuador dal 2007 al 2013,

40 Giugno 2017

ed è diventato l’inviato speciale
del Segretario generale delle
Nazioni Unite per la disabilità e
l’accessibilità. Infine è stato scelto
da Alianza País come candidato
alle ultime politiche. È bravo,
molto attivo all’interno dell’Onu
e piace all’elettorato. Che
problema c’è se è disabile? Una
scelta che è risultata vincente.

di Andrea Canevaro

Contaminazioni feconde
e serendipità

L

a fecondità (e l’evoluzione) nasce
dall’inatteso. Da contaminazioni impreviste.
E anche noi viviamo situazioni analoghe. Una
situazione traumatica che appare inchiodata
all’immobilismo. Può accadere che ci sia
un cambiamento imprevisto. E quindi non
programmabile. Passava di là qualcuno e per caso
accadde che...
È la serendipità. Luciano Satta nel volume
Serendipità la definisce come la «capacità di
cogliere e interpretare correttamente un fatto
rilevante che si presenti in modo inatteso e
casuale nel corso di un’indagine scientifica
diversamente orientata». Ovvero «la capacità
di un ricercatore di rilevare e interpretare
correttamente un fenomeno occorso in
modo del tutto casuale». E cita l’esempio di
Fleming e della penicillina. Insomma, è il fare
una scoperta quando le ricerche non sono
orientate verso quella scoperta. Battaglia, nel
Grande dizionario della lingua italiana, attesta:
«Dall’inglese serendipity, voce coniata nel 1754 da
Horace Walpole nel suo romanzo Three princes
of Serendip (dove narra la storia di tre giovani
che hanno il dono naturale di scoprire cose di
valore senza cercarle), derivato da Serendip (o
Serendib), nome dell’isola di Sri Lanka». Nell’uso,
però, la voce inglese non è limitata all’ambito di
un’indagine: secondo il Cobuild English Dictionary,
«serendipity è la fortuna di taluni nella scoperta o
nella creazione di cose d’interesse o di valore, per
puro caso. Esempio: alcuni dei migliori risultati del
mio giardino sono il frutto di serendipità. Esiste,
inoltre, anche l’aggettivo serendipitous».
È la sfida al determinismo, che può essere messo
accanto a destino, stereotipo, pre-giudizio, e
altri termini che solitamente non ci sembrano
simpatici. Esistono diversi determinismi,
ingenui e sapienti. Il “determinismo ingenuo”
è legato al sentire comune. Il “determinismo
sapiente” si avvale di strumenti specifici, frutto
di studio e preparazione, e da cui può nascere
un “determinismo diagnostico”. La certezza
della diagnosi deve permettere lo sviluppo
dell’esplorazione della prognosi.
Ne riparleremo.

moda Stilista crea abiti da cerimonia per disabili

A

biti da sposo o da sposa che vestano
bene gli uomini e le donne in
carrozzina, con acondroplasia o altri
tipi di disabilità, ma non solo. Sono
i vestiti da cerimonia realizzati da
Camille Boillet Couture. Un marchio
nato nel 2014 e ideato da una stilista
francese poco più che ventenne che
ha voluto creare una linea di moda
“particolare” per fare sì che nessuno
debba rinunciare a essere fascinoso
ed elegante nel giorno della fatidica
promessa. Nemmeno se si è soltanto
dei semplici invitati. Coniugando
estetica e comfort, infatti, Camille
Boillet realizza abiti di sartoria – su
misura o pronti da indossare – con
tulle, pizzi, sete e drappeggi concepiti
in modo da scivolare facilmente
sul corpo, accompagnati da tessuti
elastici, velcro e aperture studiati
in base alle necessità di ciascuno.
«Voglio restituire a tutte le fisicità
il diritto di sentirsi bene e belli nei
propri vestiti», dice, soprattutto
durante le occasioni speciali.
Camille Boillet conosce bene il
mondo della disabilità: infatti alcuni
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membri della sua famiglia e alcuni
suoi amici sono disabili. Diplomata
in fashion design, è l’incontro con la
presidente dell’associazione Cover Collettivo intorno all’abbigliamento
ergonomico, Muriel Robine, a
cambiare la sua idea di moda: insieme
a lei e a un altro stilista realizzano un
abito da sposa per donne in sedia
a ruote che viene presentato in
occasione della prima edizione della
Alter Fashion Week 2013, la settimana
della moda per tutti, ad Abaye
du Valasse (in Normandia). Dopo
questa esperienza, Camille è ormai
determinata a continuare in questo
campo: dà vita al marchio che porta
il suo nome, specializzato in abiti da
cocktail e da matrimonio, nel 2015
vince il premio “Giovani che hanno
coraggio” mentre lo scorso anno
ottiene un riconoscimento al Giovani
Talenti LVMH e la sua collezione “Alice
nel paese delle meraviglie” sfila alla
Fashion Week di Berlino. Per vedere
le sue creazioni e per ogni altra
informazione: camilleboilletcouture.
com.

databile Persone in stato vegetativo

testi di Laura Pasotti, grafica di Cristina Graziani per

Sono circa 250mila le persone che ogni anno in Italia entrano in coma; 3mila, di cui 700 minori,
passano a uno stato vegetativo. Tra chi sopravvive, una su quattro riporta gravi disabilità
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