
IL MAGAZINE PER LA DISABILITÀ / NOVEMBRE 2017 / NUMERO 11

Io e mio figlio George

Re
da

zi
on

e:
 V

ia
 M

ar
sa

la
, 4

2 -
 0

01
85

 R
om

a •
 P

os
te

 It
al

ia
ne

 sp
a -

 Sp
ed

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 70
%

 - M
ila

no

Le classi speciali nel racconto 
di chi le ha vissute

AMARcORD

Alex Zanardi diventa 
talent scout

PARALIMPIADI 2020

SIMONETTA AGNELLO HORNBy





EDITORIALE
di Luigi Sorrentini
Direttore Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, Inail 

SuperAbile INAIL  3   Novembre 2017

L’Inail dalla parte degli atleti  
del movimento paralimpico

Uno dei fenomeni più entusiasmanti degli ultimi tempi è sicuramente l’af-
fermazione delle discipline paralimpiche, che rappresentano un inno 
allo sport in tutte le sue forme e costituiscono per l’Inail fondamentale 

strumento e occasione di reinserimento sociale. In particolare, nei mesi ap-
pena trascorsi abbiamo assistito a numerose manifestazioni dell’energia po-
sitiva che il movimento paralimpico è capace di infondere nell’intera società. 
E il 25 settembre scorso ci siamo rallegrati per l’apertura del Centro di pre-

parazione paralimpica in via delle Tre Fontane, a Roma, inaugurato dal presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella. La struttura, realizzata su un’area di sette ettari in concessione al 
Comitato italiano paralimpico, rappresenta il primo progetto polifunzionale sul territorio na-
zionale dedicato specificatamente alla pratica e alla promozione delle discipline sportive per le 
persone con disabilità fisica, intellettivo-relazionale e sensoriale. 

Lo scorso 5 ottobre l’undicesima edizione della Giornata nazionale dello sport paralimpico ha regi-
strato un grande successo nelle città di Ostia (Roma), Milano, Bologna, Sassari, Foggia e Pa-
lermo. L’evento, organizzato dal Cip, ha coinvolto 20mila ragazzi, con disabilità e normodotati, 
in uno spirito realmente inclusivo e all’insegna dello slo-
gan “Non mettere un punto dove può esserci una virgola”. 
In questa occasione villaggi sportivi, appositamente allesti-
ti, hanno dato la possibilità ai giovani di conoscere e speri-
mentare numerose discipline paralimpiche, con l’aiuto di 
atleti e tecnici appartenenti alle diverse federazioni. In par-
ticolare, nella cornice del porto di Ostia, il direttore gene-
rale dell’Inail Giuseppe Lucibello ha, peraltro, ricordato la 
figura di Antonio Maglio, padre del movimento paralimpico italiano e direttore del Centro pa-
raplegici Inail di Villa Marina, inaugurato sul litorale romano il primo giugno 1957. 

Alcuni giorni dopo, nella settimana tra il 9 e il 15 ottobre, le città di Genova e Savona hanno ospi-
tato l’edizione 2017 dei Giochi europei paralimpici. Alla manifestazione, cui hanno partecipa-
to 600 atleti provenienti da 26 Stati europei, l’Italia, padrona di casa e seconda nel medagliere 
dietro la Germania, ha esibito la delegazione più numerosa: 49 promesse dello sport paralim-
pico nazionale, tra cui il velocista diciottenne Marco Pentagoni, amputato alla gamba destra 
a seguito di un grave incidente e assistito dal Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio (Bolo-
gna). A lui e a tutti gli altri vanno i nostri auguri per una brillante carriera sportiva che possa 
metterne in luce le doti di atleti, accanto a quelle umane. La partecipazione dell’Inail a queste 
manifestazioni testimonia, ancora una volta, l’importanza della partnership tra l’Istituto e il 
Comitato italiano paralimpico, fondata sui valori condivisi di integrazione e inclusione socia-
le e finalizzata a realizzare un pieno reinserimento nella società.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito 
a innumerevoli manifestazioni 
dell’energia positiva che gli sport 
paralimpici sono capaci di infondere 
nell’intera società
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   nel palazzo   
Nuovo Programma di azione biennale per promuovere 
i diritti e l’integrazione delle persone disabili

Il Consiglio dei ministri ha ap-
provato il secondo Programma 

di azione biennale per la promo-
zione dei diritti e l’integrazione 
delle persone con disabilità. 
Un sì che arriva a oltre un anno 
di distanza dalla ratifica che il 
testo aveva avuto dal rinnovato 
Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone disabili, 
insediato di recente presso il mi-
nistero del Welfare e coordinato 
da Pietro Barbieri. Il ministro del 
Lavoro e delle politiche sociali 
Giuliano Poletti ha sottolineato «la 
bontà dell’approccio partecipa-
tivo portato avanti da istituzioni e 
organizzazioni delle persone disa-

bili». Il documento individua otto 
linee di intervento: certificazione 
della condizione di disabilità e va-
lutazione multidimensionale; vita 
indipendente e inclusione sociale; 
salute, diritto alla vita e riabilita-
zione; formazione e inclusione 
scolastica; lavoro e occupazione; 
accessibilità e mobilità; coope-
razione internazionale; statistica 
e reporting sull’attuazione delle 
politiche. 

Tra le sfide più impegna-
tive da affrontare ci sono la 
riforma dell’attuale sistema di 
riconoscimento della condi-
zione di disabilità, il sostegno 
all’autodeterminazione e alla citta-

dinanza attiva, il consolidamento 
dei Livelli essenziali di assistenza 
e del Nomenclatore tariffario 
delle protesi, l’attuazione della 
legge sull’autismo, l’istituzione 
dell’Osservatorio aziendale e del 
disability manager nelle imprese, 
la revisione della normativa 
in tema di accessibilità. Ma il 
Programma stimola anche l’azione 
di enti locali e amministrazioni 
regionali per ridurre le disegua-
glianze territoriali. Soddisfatta 
la Fish che, oltre a partecipare 
all’Osservatorio, continuerà «a 
monitorare e verificare la sua reale 
applicazione».  
[Elisabetta Proietti]

   servizi   
A Vicenza la Lis entra in posta
È il primo servizio per 

sordi messo in campo 
da Poste italiane, che 
ha portato la lingua 
dei segni dentro un 
proprio ufficio postale. 
Succede a Vicenza, gra-
zie alla disponibilità di 
Antonella Manfrin, una 
dipendente che 
ha imparato 
la Lis da au-
todidatta.  A 
insegnargliela 

è stata una sua col-
lega non udente. Così, 
saputo che le Poste 
erano alla ricerca di 
dipendenti conoscitori 
della lingua dei segni, 
Antonella si è proposta. 
Per ora il servizio è 
attivo soltanto nell’a-

genzia numero 4, in 
via Guido Rossa, 

ma l’intenzione è 
quella di esten-
derlo.

a Bologna, in Francia 
e in svizzera i primi 
assistenti sessuali per 
disabili. Nel capoluogo 
emiliano si è appena 
concluso il primo corso 
di formazione italiano – 
quattro giorni promossi 
dal comitato Love Giver 
di Maximiliano Ulivieri, 
a cui hanno partecipato 
17 persone –, mentre 
Oltralpe sono in sette ad 
aver ottenuto lo status 
ufficiale dopo 120 ore 
di lezione organizzate 
dalle associazioni Ch(s)
ose e Corps solidaires, 
che da anni si battono 
per questa nuova figura 
professionale.

   trend   
Stampa tattile, mercato in crescita
cresce il mercato della stampa tattile. Entro il 2025, 

infatti, potrebbe aumentare del 4,5%: a dirlo 
è uno studio pubblicato da Credence Research, 
da cui risulta che diversi Paesi in tutto il mondo 
– tra cui India, Cina, Giappone, Stati Uniti, Regno 
Unito e Germania – stanno investendo sempre 
più nella tecnologia Braille, a fronte dell’aumento 
della domanda di soluzioni personalizzate: libri, 
mappe, giochi, braccialetti, schede musicali, pin, 
interruttori, biglietti da visita, etichette di posizione, 
adesivi, nomi delle strade, biglietti d’auguri, 
registratori, calcolatori e altro ancora. 

superabile inail 
è anche sui social 
network. Compresa la 
rivista. In particolare ci 
trovate su Facebook, 
Twitter, Google+ e 
Youtube. Potete quindi 
leggere alcune delle 
notizie più interessanti 
del sito web e del 
mensile anche in questa 
forma, con un’aggiunta 
di foto, video e audio 
che magari sul portale o 
sulla carta non trovano 
spazio. Non resta che 
collegarvi e guardarci, 
per poi commentare 
e condividere. Perché 
anche SuperAbile 
Inail è una community 
multimediale, fatta di 
pagine, profili e canali.
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AccAdE cHE...



SuperAbile INAIL  6   Novembre 2017

ACCADE CHE...

la Uildm ha ratificato 
il secondo Manifesto 
europeo delle donne 
disabili. L’Unione 
italiana lotta alla 
distrofia muscolare 
ha poi invitato le 
altre associazioni e 
organizzazioni a fare 
lo stesso. Approvato 
dall’Assemblea generale 
del Forum europeo sulla 
disabilità nel 2011, ora 
è disponibile anche in 
lingua italiana sul sito 
informareunh.it. Un 
lavoro di riflessione, 
elaborazione e 
proposta realizzato 
per contrastare la 
discriminazione multipla 
che può interessare la 
disabilità al femminile 
per il semplice fatto 
di essere sia donne sia 
disabili. 

   accessiBilità   
Firenze: sarà dedicato al calcio 
il parco giochi per tutti
Parchi giochi inclusivi. 

L’area verde di Campo 
di Marte, in prossimità 
dell’ingresso di via Nervi 
a Firenze, sarà presto 
accessibile anche ai 
bambini disabili grazie 
alla Fondazione Niccolò 
Galli, che ha battezzato 
il calcio come tema del 
giardinetto. «Si trat-

terà di un parco senza 
barriere, cosicché tutti 
potranno divertirsi e gio-
care all’aria aperta», ha 
spiegato Giovanni Galli, 
ex portiere di Fiorentina 
e Milan, padre di Niccolò, 
promessa delle giovanili 
del Bologna, morto nel 
2001 a soli 17 anni a causa 
di un incidente stradale.

   kenya   
Narrare la disabilità per superare 
le credenze tradizionali
Spiegare e raccontare 

la disabilità per 
superare miti, credenze 
e relativo stigma: è 
quello che suggerisce 
un’indagine svolta 
dall’Istituto di ricerca 
medica del Kenya 
(Kemiri), proponendosi 
di scoprire come le 
superstizioni influenzino  
l’accoglienza della 
disabilità tra le 
popolazioni africane.
Più la gente entra 

in contatto con la 
disabilità, più cresce la 
comprensione: è questa 
la tesi che sostengono 
i ricercatori, facendo 
riferimento al progetto 
“Preparazione delle 
comunità: l’utilizzo di 
narrazioni personali per 
influenzare le attitudini 
verso la disabilità a 
Kilifi”, che ha coinvolto 
circa 260 persone 
appartenenti a diverse 
confessioni religiose.

   MUsica   
Arriva da due rifugiati non vedenti il primo singolo con libretto in Braille
Musica, disabilità e immi-

grazione s’incontrano 
nell’esperienza artistica di 
Nathaniel e Ahmad, i due protago-
nisti non vedenti di Musical sense, 
l’unico singolo italiano accompa-
gnato da un libretto in Braille con 
le storie dei due autori e il valore 
che la musica ha nei loro Paesi. 
Nathaniel, di religione cristiana, 
è arrivato dalla Liberia; invece 
Ahmad è musulmano ed è arrivato 
dalla Siria. Entrambi sono rifugiati. 
Il progetto, realizzato da Joe Black 
Production in collaborazione 
con lo Sprar di Martina Franca 
(Taranto), è finalizzato a produrre 

un cd musicale che sarà distri-
buito nei negozi di musica, negli 
ipermercati e negli store online, 
accompagnato anche da un audio-
racconto. L’idea prende spunto sia 
dal successo dell’iniziativa “Salam 

music stage”, che ha dato la possi-
bilità a quattro richiedenti asilo di 
realizzare il loro sogno discogra-
fico e di salire sul palco del Taranto 
Rock Festival, sia dal progetto di 
Rihanna negli Stati Uniti.
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il Forum italiano sulla 
disabilità ha un nuovo 
presidente: vincenzo 
zoccano. Componente 
della direzione 
nazionale dell’Unione 
italiana ciechi e 
ipovedenti e membro 
dell’esecutivo della 
Fand, la Federazione 
tra le associazioni 
nazionali delle persone 
con disabilità, la sua 
nomina è avvenuta 
durante la discussione e 
votazione dell’European 
Accessibility Act. 
«Ora ci aspetta un 
lungo cammino – ha 
dichiarato –, ma 
grazie a una splendida 
squadra sarà possibile 
conseguire ottimi 
risultati. Dobbiamo 
mantenere e rafforzare 
i contatti con il Forum 
europeo della disabilità, 
l’Unione europea e 
le Nazioni Unite per 
costruire una nuova 
cultura della disabilità».

   salUte   
Ecco la prima postazione 
odontoiatrica per carrozzine

Andare dal dentista 
in carrozzina e 

rimanervi sopra anche 
durante la seduta. 
Ad aver inaugurato 
la prima postazione 
odontoiatrica d’Italia 
è stato il reparto di 
Odontostomatologia 
dell’ospedale civile 
di San Donà di Piave 
(Venezia). Rimuovendo 
la poltrona, il paziente 
e la sua carrozzina 
possono salire su una 
pedana in acciaio 
comandata da una 

centralina elettronica 
che permette la 
regolazione dell’altezza 
e dell’inclinazione. Ma 
la struttura è adattabile 
anche in larghezza. 
Un poggiatesta e 
due cinghie rendono 
poi la postazione più 
confortevole e sicura. 
«Prima di questa 
novità anche le più 
semplici visite venivano 
trascurate per difficoltà 
logistiche», ha spiegato 
il direttore dell’Ulss 4 
Carlo Bramezza.

   parMa   
Un giardino per stimolare le capacità residue dei malati di Alzheimer
V ialetti pavimentati e spazi verdi 

senza ostacoli. È il “Giardino 
Alzheimer” realizzato dall’Azienda 
pubblica di servizi alla persona 
“Rossi Sidoli” all’interno dell’o-
monima residenza di Compiano, 
in provincia di Parma, grazie a un 
contributo della Regione Emilia-
Romagna. Obiettivo? Stimolare 
le capacità residue e rallentare 
il declino delle persone con de-
menza. «Vogliamo essere accanto 
a chi ne ha bisogno, mettendo a 
disposizione spazi e servizi all’a-
vanguardia», ha detto Stefano 
Bonaccini, presidente della 
Regione. Dedicato a don Antonio 

Moglia, il giardino nasce con l’o-
biettivo di compensare i deficit 
cognitivi e funzionali, ridurre il 
disorientamento spazio-temporale 
dei pazienti, diminuire l’uso dei 
farmaci psicoattivi e il ricorso 
alla contenzione, stimolare la 

memoria, grazie ad attività come 
coltivare l’orto, passeggiare e 
prendersi cura dei fiori. Il giardino 
sarà anche un luogo di sollievo per 
i familiari degli ospiti e un posto 
dove poter  organizzare momenti 
di aggregazione e condivisione.

   scUola   
L’inclusione in classe si migliora 
anche con un vademecum
Trasporto, assistenza 

specialistica e di base: 
la Regione Calabria, 
su sollecitazione 
della sezione 
regionale della Fish 
(Federazione italiana 
per il superamento 
dell’handicap), ha 
prodotto una serie 
di indicazioni sulla 
scuola, sintetizzate in 
un vademecum, utili 
anche al di là del proprio 
territorio di competenza. 

A essere chiamati in 
causa sono soprattutto 
gli enti locali: i Comuni, 
le Province e la Città 
di Reggio Calabria. Da 
parte sua, infatti, la 
Regione ha già inviato 
i fondi per l’inclusione 
scolastica degli alunni 
con disabilità destinati 
all’anno 2017-2018 
e autorizza gli enti 
competenti a utilizzare 
gli eventuali residui non 
ancora spesi.
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l’inchiesta Tutti in classe  

Quarant’anni di
inclusione scolastica 
Con l’approvazione della legge 157, nell’estate del 1977, gli alunni disabili 
entravano finalmente nella scuola di tutti grazie al lavoro degli insegnanti  
di sostegno. Da allora tante cose sono cambiate. Ma, alla luce dei problemi 
attuali, quella normativa ha ancora valore? L’abbiamo chiesto a tre personalità  
di spicco (tutti ex studenti prima di quello spartiacque che ha messo fine  
alle classi speciali) e a un genitore di oggi
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Michela Trigari

Era il 4 agosto del 1977 quando entrò in vigore la leg-
ge n. 157, quella che di fatto sanciva l’integrazio-
ne degli alunni disabili nelle scuole elementari e 
medie grazie all’opera di insegnanti specializzati, 
mettendo fine agli istituti speciali come unica pos-

sibilità di istruzione e vietando le classi differenziali all’in-
terno del sistema scolastico ordinario. 

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti: tra gli anni 
Ottanta e la metà degli anni Duemila l’inclusione è stata 
estesa anche alle superiori e alle paritarie, è stato introdot-
to il Piano educativo individualizzato ed è nata la figura 
dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione. 

Oggi, invece, sembrano prevalere i problemi: il tra-
sporto a scuola, i tagli alle risorse, il numero di alunni 
per classe, la formazione degli insegnanti, le poche ore 
di sostegno, il rapido turn over dei docenti, in barba al-
la continuità didattica. Anche perché quest’anno sui ban-
chi ci sono oltre 234mila studenti disabili, 10mila in più 
rispetto a dodici mesi fa (per i dati, cfr. l’infografica a pag. 
42). Sorge quindi spontanea la domanda: ma la normati-
va sull’integrazione scolastica ha ancora valore? Si tratta 
di un’utopia impossibile da attuare o di una realtà concre-
ta e funzionante? 

L’abbiamo chiesto a chi è stato genitore o alunno pri-
ma e dopo gli anni Settanta. A raccontarci il loro pun-
to di vista, nonché la loro esperienza di padre o madre, 
studente o ex studente sono Salvatore Nocera (classe 1937, 
ipovedente grave, presidente del comitato dei garanti del-
la Fish, ex consulente giuridico del ministero dell’Istruzio-
ne e memoria storica in materia di integrazione scolastica), 
Claudio Imprudente (57 anni, tra i fondatori del Centro 
documentazione handicap di Bologna e una laurea hono-
ris causa in tasca nonostante comunichi con la tavoletta di 
plexiglass), Ileana Argentin (classe 1963, deputata del Pd in 
carrozzina, autrice del libro Scuola a rotelle) e Rita, la ma-
dre di due ragazzi con la sindrome X fragile di 18 e 14 anni.

Salvatore, in classe senza 
mai imparare il Braille

Si può diventare un legale senza co-
noscere il Braille? Pare proprio di 
sì. O almeno Salvatore Nocera ce 
l’ha fatta. Dall’alto dei suoi 80 an-
ni, è l’esempio vivente di come ci 
si possa laureare in giurispruden-
za grazie a un’oralità generosamen-
te offerta da professori e compagni 

di classe evidentemente disponibili. Lui la scuola l’ha 
frequentata molto prima che si iniziasse a parlare di 
inclusione, tra gli anni Quaranta e Cinquanta, e per 
di più al Sud. Basti pensare che la sua maturità clas-
sica risale al 1957. Eppure non ha mai messo piede in 
un istituto per ciechi. «I miei genitori non volevano: 
era a Catania, a cento chilometri di distanza, troppo 
lontano da dove abitavamo noi, a Gela, in provincia 
di Caltanissetta – racconta il membro della Federa-
zione italiana per il superamento dell’handicap, già 
consulente legale in materia di integrazione scolasti-
ca degli alunni disabili per molte associazioni –. Così 
i primi quattro anni di elementari li ho trascorsi a ca-
sa con una maestra privata che veniva a farmi lezio-
ne a domicilio. Poi, in quinta, mi hanno iscritto nelle 
scuole comuni che ho continauto a frequentare anche 
alle medie e alle superiori senza mai incontrare pro-
blemi nonostante non avessi l’insegnante di sostegno 
(allora non esisteva) e non conoscessi il Braille». Co-
me ha fatto? «Le maestre mi leggevano le parole scritte 
alla lavagna e il pomeriggio i compagni di classe ve-
nivano a turno a casa mia per aiutarmi a fare i compi-
ti. Finché ci ho visto, anche se poco e male, il compito 
in classe lo scrivevo io (consegnavo solo la brutta co-
pia perché era troppo difficoltoso per me ricopiarlo in 
bella); dopodiché sono passato a dettarlo. All’univer-
sità stesso copione: erano gli altri studenti a leggermi 
i libri di testo». Lui non faceva altro che ascoltare, me-
morizzare e imparare.

È questa sua «positiva esperienza personale» che ha 
spinto Nocera fin dalla prima ora a battersi per la ge-
neralizzazione delle scuole comuni anche per i bambi-
ni e i ragazzi disabili.

«Quando negli anni Sessanta è iniziato il dibattito 
per la chiusura delle scuole speciali mi ci sono getta-
to a capofitto. All’epoca ero assistente di diritto priva-
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to all’Università La Sapienza di Roma e insegnavo negli 
istituti tecnici commerciali. Pensavo che la presenza 
degli alunni con disabilità in classe sarebbe stata una 
ricchezza anche per la scuola stessa: un’occasione per 
il sistema dell’istruzione pubblica di rinnovarsi». E co-
sì è stato: «L’integrazione scolastica è diventata un di-
ritto in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Dal 2001 
al 2009, però, ha subito una battuta d’arresto a causa 
delle riforme Moratti e Gelmini, che hanno diminuito i 
fondi e aumentato il numero di alunni disabili per clas-
se. Ma grazie al recepimento da parte dell’Italia della 
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabili-
tà, c’è stato un rilancio dell’inclusione».

Dal 2010 a oggi, anche per effetto della pressione 
delle associazioni sul governo e dello spauracchio dei 
ricorsi al tribunale da parte delle famiglie che vedono 
ridurre le ore di sostegno ai propri figli, qualcosa si è 
mosso: una recente sentenza del Consiglio di Stato, la 
n. 2023 del 2017, ha sancito che «le istituzioni scolasti-
che e il ministero dell’Economia e delle finanze non 
possono impedire, per esigenze di contenimento del-
la spesa pubblica, l’effettiva fruizione del sostegno e 
di tutte le altre misure di assistenza previste dalla leg-
ge per gli alunni disabili». «Questo però non significa 
che non ci siano grossi problemi nella scuola – aggiun-
ge Nocera –: anche se la normativa italiana è ottima, 
la migliore a livello mondiale, essa non riesce ad at-
tuarsi pienamente per questioni di carattere burocrati-
co, organizzativo e finanziario, nonché di rimpallo di 
competenze» tra gli organi che dovrebbero garantire 
l’inclusione. «In uno Stato di diritto, però, le conqui-
ste raggiunte non vanno solo difese ma anche pretese».
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claudio: «Ricordo le facce 
impaurite dei professori»

«Di carrozzine, allora, neanche 
l’ombra: ci si guardava bene dall’u-
scire di casa a metà degli anni Ses-
santa. Io ero un bambino di circa 
sei anni, che presto avrebbe dovuto 
cominciare la scuola mentre ancora 
tutti si chiedevano se fossi in grado 
di capire qualcosa oppure no. Non 

iniziai a ottobre, come gli altri bambini, ma a genna-
io, a causa di alcuni cavilli burocratici che quelli della 
mia generazione ricorderanno bene. Il primo giorno 
di scuola, di scuola “speciale”, vomitai per l’emozione. 
Era la prima volta che mi distaccavo dai miei genito-
ri. Là, in prossimità dei colli, a Villa Teresa, sorgeva-
no le scuole “Beltrame”, quelle che accoglievano solo 
bambini con disabilità. Le classi erano tradizionali, si 
andava dalla prima alla quinta elementare, e per ogni 
gruppo, composto più o meno da cinque o sei alunni, 
c’era un unico insegnante. È facile immaginare come 
un contesto del genere, per quanto io fossi riuscito ad 
allacciare rapporti e amicizie, potesse rivelarsi ghet-
tizzante, escludendo di fatto l’incontro con altri co-
etanei. A ciò si aggiungeva la responsabilità delegata 
alla sola maestra, troppa e soprattutto molto diversi-
ficata: nella stessa classe, per esempio, con qualcuno 
era possibile ipotizzare un programma didattico ve-
ro e proprio, ma con altri era impensabile». La testi-
monianza arriva da Claudio Imprudente, presidente 
onorario del Centro documentazione handicap di Bo-

logna, la cui sede ospita – fino al 2 dicembre – la mo-
stra A scuola, nel mondo... 1977-2017. I quarant’anni 
della legge 517: un percorso dall’integrazione all’inclu-
sione tra libri, oggetti, parole.

Ma riprendiamo il racconto: «Nel 1975, grazie al-
le battaglie di genitori, associazioni, privati cittadini 
e insegnanti di molte parti d’Italia, fui uno dei primi 
ragazzi disabili a essere inserito in una scuola media 
pubblica, la “Irma Bandiera”, in pieno centro storico. 
La mia classe, mista, era composta da una ventina di 
alunni e, per la prima volta, iniziai a entrare in relazio-
ne con compagni della mia stessa età: per di più normo-
dotati. Un’altra cosa che ricordo bene di quel periodo 
sono le facce dei professori e dei bidelli quando mi ve-
devano entrare nei primi giorni di scuola: facce impau-
rite, a volte imbarazzate. Non sapevano come e dove 
guardarmi, dato che il tema della disabilità non era an-
cora mai stato affrontato, soprattutto in quel contesto. 
Avete presente un marziano appena arrivato sulla ter-
ra? Eccomi, ero io. Ma a essere sbalorditi erano anche i 
miei compagni di classe, inconsapevoli protagonisti di 
questa rivoluzione: i primi a fare reale inclusione infat-
ti, integrandomi in chiacchiere, giochi e altre attività, 
furono proprio loro. Al liceo scientifico tutto bene, tut-
to palesemente in divenire. L’unico vero problema che 
avevo era con il francese: magari alla prof. non piaceva 
la mia pronuncia», scherza Imprudente, che comunica 
con una tavoletta di plexiglass trasparente; inoltre è tra 
gli ideatori del Progetto Calamaio (dove animatori di-
sabili vanno nelle scuole a spiegare la diversità) e può 
vantare una laurea honoris causa in Formazione attri-
buitagli nel 2011 dall’Università di Bologna.

e prima? c’erano gli istituti speciali
Da metà Ottocento fino agli 
anni Sessanta l’educazione e 
la formazione dei bambini di-
sabili in Italia veniva affidata 
a opere di carità, organismi 
ed enti a carattere privato o 
religioso e, solo in alcuni casi, 
a strutture pubbliche. Erano 
gli istituti speciali, dove gli 
allievi vivevano lontani dalle 
famiglie. Il primo intervento 
statale è un decreto regio del 
1923, la cosiddetta Riforma 

Gentile, che introduce l’ob-
bligo scolastico elementare 
per i bambini ciechi e sordo-
muti (sempre in istituti ad 
hoc). Successivamente una 
circolare ministeriale del 1953 
parla di scuole speciali per 
«minorati fisici e psichici» e 
di istituti a differenziazione 
didattica per «ragazzi anor-
mali». Poi, con l’istituzione 
della scuola media obbligato-
ria nel 1962, vengono previste 

classi di aggiornamento per 
gli alunni con difficoltà di 
apprendimento. Si arriva così 
al Dpr 1.518 del 1967, secondo 
cui chi presenta «anormalità 
fisico-psichiche che non 
consentono la regolare fre-
quenza nelle scuole comuni e 
che abbisogna di particolare 
trattamento e assistenza 
medico-didattica» va inserito 
nelle scuole speciali. Tutti gli 
altri (disadattati, con ritardi 

non gravi o problemi di com-
portamento), per cui possa 
prevedersi il reinserimento 
nella scuola comune, sono 
indirizzati a «classi differen-
ziali». L’anno dopo tocca alla 
materna e ai bambini fra i 
tre e i sei anni per i quali «lo 
Stato istituisce sezioni speciali 
presso le scuole statali». La 
logica è ancora quella della 
separazione, ma la forbice si è 
ridotta. [M.T.] 
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A pag. 8 e a pag. 10 (in basso), foto d’epoca della Fondazione 
Pio Istituto dei sordi di Milano. Sempre a pag. 10 (in alto)  
e a pag. 13, immagini provenienti dall’Archivio fotografico 
dell’Istituto dei ciechi di Milano. A pag. 14 l’inclusione 
scolastica ai giorni nostri (foto di Stefan Schranz); a pag. 15 
una bambina con la sindrome di Down (foto di Paolo Terlizzi 
per la mostra Down click organizzata dall’Aipd).

«Oggi festeggiamo quarant’anni di lotte che permi-
sero l’uscita dalle scuole speciali degli alunni con disa-
bilità: non più pesi da collocare e da nascondere, ma 
individui con il “diritto alla visibilità”, con capacità e 
risorse da valorizzare. L’integrazione scolastica fu una 
tappa fondamentale che permise alla disabilità di as-
sumere un peso politico, acquistare un ruolo, contri-
buire a fare cultura e a cambiarla. In mezzo a questo 
percorso sono soffiati venti caldi: dal 1997 al 2007 so-
no stati colti i frutti delle fatiche precedenti, abbiamo 
cominciato a investire in ausili e tecnologie sempre più 
personalizzate, a formare professioni educative capaci 
di mettere al centro la persona, in un processo culmi-
nato nel Pei, il Piano educativo individualizzato. Dopo 
l’estate, si sa, arriva l’autunno e, tra 2007 e il 2017, qual-
che foglia ha cominciato a cadere lasciando sui rami 
qualche piccola involuzione come i Bes (Bisogni edu-
cativi speciali), che hanno riportato in auge una parola 
che pensavamo sorpassata; l’integrazione è passata da 

“contagio” a “difesa”, attribuendo agli insegnanti di so-
stegno funzioni non lontane da quelle degli insegnan-
ti dei primi anni Sessanta; la didattica si è distribuita 
a “macchia di leopardo” con notevoli dislivelli su sca-
la nazionale. La storia dell’integrazione scolastica però, 
a differenza delle stagioni, non segue un ciclo natura-
le: segue un ciclo umano. Quindi sta a noi addetti ai la-
vori decidere se, dopo questo autunno, vorremo vivere 
una nuova primavera senza dover necessariamente ri-
passare dall’inverno». 

Gli incubi di Ileana: l’ora 
di ginnastica e il bagno

I  suoi ricordi di studentessa li ha 
fissati nero su bianco, affidando-
li alle pagine di un libro ironico e 
divertente: Scuola a rotelle, scrit-
to insieme all’amico, insegnante e 
giornalista Paolo Marcacci (Don-
zelli editore 2017). Ecco allora che 
scopriamo una giovanissima Ilea-

na Argentin, ora 54enne deputata del Partito demo-
cratico, alle prese con quello che era l’iter formativo di 
un tempo per una ragazzina “carrozzata”. «Fino all’e-
tà di dieci anni, a differenza degli altri bambini, ho 
frequentato un centro di riabilitazione, parificato col 
ministero della Pubblica istruzione, dove tra la fisio-
terapia e il nuoto capitava ogni tanto di parlare di an-
tichi egizi, divisioni e analisi grammaticale. Fino ad 
allora non avevo provato il gusto di comperare qua-
derni, astucci e gomme profumate; tutto era stretta-
mente sanitarizzato. Già in quegli anni, anche se il 
mio mondo era pieno di piccoli disabili, non ero al 
posto giusto: tutti gli altri avevano la poliomielite e io 
questa malattia genetica che mi rendeva diversa da lo-
ro», racconta nel volume.

«Il mio vero primo giorno di scuola è stato quindi al-
le medie. Io ero l’unica in carrozzina e non mi ero resa 
conto che per entrare dovevo fare trenta scalini. Nes-
suno disse a mamma che potevamo passare da dietro 
e così lei con l’aiuto dei bidelli mi portò su di peso. In 
classe tutti gli alunni erano in due nel banco mentre 
per me, al centro dell’aula, era stato messo un banchet-
to anni Trenta in cui stavo da sola. Durò poco quella 
mattinata a scuola e mentre tutti gli altri facevano ami-
cizia e mi guardavano un po’ sconcertati e intimoriti, 
io facevo finta di niente. All’epoca non esisteva l’inse-
gnante di sostegno, né tantomeno l’assistente educa-
tivo culturale, quindi misi subito a fuoco che dovevo 
fare tutto da sola senza l’aiuto degli adulti; presi allo-
ra consapevolezza che quei venti nani che mi fissava-
no dovevano diventare amici miei; e devo dire che così 
avvenne […]».

«Il momento peggiore di una carrozzata a scuola è 
l’ora di ginnastica. Negli anni delle medie ricordo di 
aver vissuto grandi angosce nel gestire quei 60 minu-
ti due volte a settimana in cui sparivano tutti i miei 
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le tappe più significative dell’integrazione
• Legge 118/71. Introduce 
per la prima volta il 
principio secondo cui, 
per alcune tipologie di 
alunni con disabilità lieve, 
l’istruzione dell’obbligo 
deve avvenire nelle classi 
normali della scuola 
pubblica.
• circolare ministeriale 
227/75. Recepisce la 
relazione della senatrice 
Franca Falcucci e 
propone di adottare, 
dove possibile, misure e 
modalità organizzative 
utili a facilitare 
l’inserimento degli alunni 
“handicappati” nelle 
scuole comuni.
• Legge 517/1977. Sancisce il 
concetto di integrazione 
scolastica nelle scuole 
elementari e medie 
inferiori, prevedendo la 

figura dell’insegnante 
di sostegno e interventi 
specialistici dello Stato e 
degli enti locali. Di fatto 
mette fine agli istituti 
speciali e alle classi 
differenziali all’interno 
del sistema educativo 
ordinario. 
• Sentenza Corte 
costituzionale 215/87. 
Assicura la frequenza 
nelle scuola secondarie 
superiori agli “alunni in 
situazione di handicap”, 
indipendentemente 
dal tipo e dalla gravità 
del deficit, come 
“essenziale fattore di 
recupero e superamento 
dell’emarginazione”. 
• Legge quadro 104/92. 
Affronta in maniera 
organica tutte le 
questioni legate alla 

disabilità, tra cui anche 
il diritto all’educazione, 
all’istruzione e 
all’università. Si parla di 
dotazione di attrezzature 
tecniche, sussidi didattici 
e ausili per l’effettivo 
esercizio del diritto allo 
studio.
• Decreto presidenziale 
24/02/94. Definisce le 
competenze delle Asl in 
merito all’individuazione 
dell’alunno disabile per 
la predisposizione della 
diagnosi funzionale, 
del profilo dinamico 
e del Piano educativo 
individualizzato.
• Legge 62/2000. Riconosce 
che anche nelle scuole 
paritarie non statali 
devono valere le norme 
vigenti in materia 
di inserimento degli 

studenti con disabilità 
o in condizioni di 
svantaggio.
• Sentenza Corte 
costituzionale 80/2010. Ha 
dichiarato l’illegittimità 
della legge finanziaria 
nella parte in cui fissava 
un limite massimo al 
numero dei posti degli 
insegnanti di sostegno. 
• Sentenza Corte 
costituzionale 275/2016. Ha 
eliminato qualsiasi alibi 
per gli enti locali che, 
con la scusa del pareggio 
di bilancio, erano soliti 
tagliare i servizi per gli 
studenti disabili di loro 
competenza (assistenza 
educativa e trasporto, 
spesso affidati a 
cooperative sociali).



SuperAbile INAIL  14   Novembre 2017

l’inchiesta

Rita e le sue battaglie di 
mamma per Davide e Andrea
«H o incontrato una scuola impreparata, ma 

volenterosa». Quando però hanno ridotto le 
ore di sostegno a uno dei suoi figli, lei è ri-

corsa la Tar del Lazio. «Altrimenti mi mandavano a 
chiamare durante le ore scoperte perché le altre in-
segnanti non ce la facevano a gestire l’iperattività del 
bambino». La testimonianza di Rita è quella di una 
madre romana di due ragazzi con la sindrome X fragi-
le di 18 e 14 anni, Davide e Andrea. Un’esperienza fatta 
di molta, «troppa, partecipazione della famiglia all’in-
terno del sistema d’istruzione italiano per riuscire a 
ottenere – dopo vari tentativi che l’hanno vista coin-
volta in prima persona – progetti formativi di qualità». 

Ma andiamo per ordine. «Alla materna tutto bene: 
con i più piccoli basta l’empatia. Alle elementari, dopo 
che andai in classe a spiegare che cos’era la sindrome 

– una malattia genetica rara che comporta difficoltà di 
apprendimento, ritardo mentale e nello sviluppo del 
linguaggio, ndr –, ho riscontrato molta disponibilità: 
compagni di classe che ruotavano in banco con i miei 
figli e che li aiutavano durante le interrogazioni, tanti 
lavori divisi in piccoli gruppi per facilitare l’integrazio-
ne e una didattica supportata dai cartelloni. Alle medie 

– continua – ho cercato una scuola in cui i miei ragazzi 
potessero star bene andando prima di tutto a parlare 
con il preside: ma essendoci più professori, con alcune 
materie abbiamo avuto buoni risultati mentre con al-
tre meno. Là dove ho trovato lacune sono intervenuta 
io con vari consigli e suggerendo l’uso di software o al-
tro materiale educativo particolare». 

«Con le superiori sono aumentati i problemi, anche 
se Davide – il maggiore – ha scelto di frequentare un 

compagni. Io che facevo? Restavo da sola in classe: il 
professore di questa malefica materia non mi ha mai 
chiesto se volessi scendere con loro, per lui ero solo 
l’esonerata. 

Al liceo per fortuna tutto cambiò. L’ora del movi-
mento diventava solo una scusa per non fare niente, 
fumare in bagno o fare sega con gli altri. [...] Chi di noi, 
per uscire un attimo dall’aula, non ha chiesto al prof: 

“Posso andare al bagno?”. Io ho cominciato a farlo alle 
medie. Ebbene sì, il fatto che sono in carrozzina e che 
quando andavo a scuola non c’erano gli assistenti, mi 
ha costretto per anni a trattenere la pipì. Poi, come si 
sa, una impara e con gli anni e con l’aiuto delle mie 
amiche che spingevano la carrozzina fino alla porta 
del wc, anche io al liceo sono diventata “bugiarda” co-
me gli altri. Perché arrivate in bagno, io non potevo 
comunque fare pipì: le mie amiche non sapevano co-
me prendermi in braccio per mettermi sul water. Giu-
ro che oggi non mi inventerei più la scusa del bagno 
per uscire dall’aula, perché all’epoca al mancato dirit-
to si aggiungeva l’impossibilità di rivendicarlo». 

«Pur se con forti criticità – commenta in viva voce 
l’onorevole Ileana Argentin – abbiamo ancora la nor-
mativa più avanzata d’Europa in materia di integra-
zione scolastica, anche se oggi sarebbe più corretto 
parlare di inclusione. Se poi la smettessimo di pensa-
re che l’insegnante di sostegno sia una specie di baby-
sitter che serve solo al ragazzo disabile, mentre invece 
dovrebbe essere un aiuto per tutto il gruppo-classe, e 
che non esistono docenti di serie B e alunni di serie B, 
la scuola funzionerebbe meglio: basterebbe solo che 
tutti i servizi e i soggetti coinvolti nel progetto indivi-
duale che ruota intorno alla persona con disabilità ri-
spettassero la legislazione vigente».

Tutti in classe  
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istituto alberghiero: all’inizio gli proponevano labo-
ratori che non avevano niente a che fare con il pro-
gramma scolastico, come giocoleria o canoa, spesso 
(nelle mie incursioni a sorpresa) lo trovavo fuori 
dall’aula con l’insegnante di sostegno e dovevo esse-
re io a riassumere e semplificare le materie più com-
plicate come matematica, lingue o diritto. Possibile 
che questo compito tocchi ai genitori e che una scuo-
la frequentata da molti ragazzi con disabilità intel-
lettivo relazionale come è l’alberghiero non abbia già 
del materiale didattico pronto? Fortunatamente gli 
insegnanti si sono accorti che mio figlio sapeva usa-
re bene il pc, e così anche i video di cucina sono en-
trati nella sua formazione: insieme ai suoi compagni 
ha creato anche un sito web di ricette, che ha con-
corso al bando per le scuole “Contesti in classe” in-
detto dall’Associazione italiana sindrome X fragile 
per promuovere l’inclusione tra i banchi. Contraria-
mente ad alcune famiglie, io non penso che la scuo-
la debba essere un parcheggio o uno stallo: ritengo 
invece che dovrebbe essere un luogo in cui anche i 
ragazzi con un programma differenziato debbano 
poter raggiungere obiettivi formativi minimi; e an-
che se non avranno mai il diploma, almeno avran-
no più chance di altri; così, magari, non finiranno 
in un centro diurno per persone disabili adulte. Il 
grosso valore aggiunto dell’integrazione scolasti-
ca – conclude la signora Rita – sta nel rapporto con 
gli studenti che non hanno nessun tipo di disabili-
tà: soprattutto per Davide che, come tutti i giova-
ni, apprende moltissimo dall’imitazione degli altri 
suoi coetanei». 

il sostegno nella “Buona scuola”
Esce proprio in questi giorni 
La normativa inclusiva nella 
“Buona scuola”. I decreti della 
discordia, edito dal Centro 
studi Erickson e scritto a quat-
tro mani da Salvatore Nocera 
e Nicola Tagliani, responsabile 
dell’Osservatorio sulla scuola 
dell’Aipd (Associazione ita-
liana persone Down). Anche 
lui sostiene che il problema 
dell’integrazione scolastica 
nel nostro Paese sia lo «scol-
lamento» tra la legislazione e 
la realtà degli alunni disabili 
nelle classi. «Non si può dele-
gare tutto al solo insegnante 
di sostegno. L’inclusione la 
deve fare l’intero “sistema 
scuola”, compresi i dirigenti, 
i docenti, i collaboratori sco-
lastici (a cui ora competono 
le incombenze igienico per-
sonali di base), gli assistenti 
all’autonomia e alla comu-
nicazione e chi si occupa del 
trasporto casa-scuola (gli enti 
locali). Ma nei fatti questo non 
avviene, per cui alle famiglie 
non resta che ricorrere alla 
magistratura» per avere qual-
cuno che si occupi dei propri 
figli, che – ricordiamolo – non 
dovrebbero rimanere un mi-
nuto fuori dall’aula. 
La nuova legge di riforma (la 

n. 107/2015, nota come “Buona 
scuola”), i cui decreti attua-
tivi sono entrati in vigore 
quest’anno, prova a metterci 
una toppa: ha previsto il ri-
torno al tetto massimo di 20 
alunni per classe in presenza 
di uno o più compagni con 
disabilità, corsi di aggior-
namento obbligatori sulla 
didattica inclusiva anche 
per gli insegnanti curricolari 
in servizio, la separazione 
delle carriere all’inizio del 
percorso professionale di un 
docente (chiamato a deci-
dere se insegnare la propria 
materia o specializzarsi sul 
sostegno), l’Osservatorio 
permanente per l’inclusione 
scolastica in capo al mini-
stero dell’Istruzione. «Sulla 
continuità didattica invece, 
così importante per evitare il 
turn over degli insegnanti che 
affiancano i ragazzi disabili, 
il governo è stato più blando 
– commenta Tagliani –: il 
dirigente scolastico potrà 
confermare l’insegnante di 
sostegno precario anche per 
l’anno successivo, ma su que-
sto punto manca ancora un 
decreto ministeriale» che dia 
forza al principio. [M.T.] 



Intervista a Simonetta Agnello HornbyINSUPERABILI

Sì, volare. Sopra      i pregiudizi

La scrittrice ha lanciato  
un progetto editoriale (libro, 
tour di presentazioni, 
documentario televisivo) 
per raccontare la disabilità 
attraverso la lente della 
cultura, dell’arte e della 
storia, intrecciandola con  
la propria vicenda 
familiare: numerose  
le pagine in cui il figlio 
George, da 15 anni malato 
di sclerosi multipla  
e co-protagonista del film,  
si racconta in prima 
persona

Laura Badaracchi«Se non fossimo nel terzo millen-
nio ma anche solo 100 o 50 anni 
fa, cosa ne sarebbe di lui? Cosa 

ne sarebbe delle persone disabili? E og-
gi, cosa significa essere un disabile?». 
Muove da questi interrogativi il viaggio 
di Simonetta Agnello Hornby e suo fi-
glio George, da 15 anni malato di sclero-
si multipla, dal Foro Italico alle Gallerie 
degli Uffizi. Un’avventura pensata e rac-
contata dal documentario Nessuno può 
volare, trasmesso in prima serata su 
LaEffe (Sky 139) lo scorso 25 ottobre e 
realizzato da Effe Tv con la produzione 
Pesci combattenti. E ha lo stesso titolo il 
volume edito da Feltrinelli (224 pagine, 
16,50 euro), uscito a fine settembre, in 
cui la scrittrice – il suo primo romanzo, 
La mennulara, uscito 15 anni fa, è stato 
tradotto in tutto il mondo – ha voluto 
osservare la disabilità attraverso la len-

La scrittrice e suo figlio George durante una scena  
del documentario Nessuno può volare

te della cultura, dell’arte e della storia, 
intrecciandola con la propria vicenda 
familiare; infatti non mancano le pa-
gine in cui George si racconta in prima 
persona, anche con la cifra dell’ironia. 
«Nella vita c’è di più del volare, e for-
se anche del camminare. Lo avremmo 
trovato, quel di più», annota la madre, 
riferendosi al percorso in giro per l’Ita-
lia con il figlio maggiore, con cui era già 
apparsa due anni fa su Raitre, nel docu-
reality Io&George, un viaggio da Londra 
alla Sicilia per aumentare la consapevo-
lezza dei problemi affrontati dalle per-
sone disabili.

Nata a Palermo nel 1945, Simonetta 
Agnello Hornby vive a Londra dal 1972; 

laureata in Giurisprudenza, ha esercita-
to la professione di avvocato aprendo a 
Brixton lo studio legale Hornby&Levy 
specializzato in diritto di famiglia e mi-
nori; ha insegnato Diritto dei minori 
alla facoltà di Scienze sociali dell’Uni-
versità di Leicester ed è stata per otto 
anni presidente part-time dello Special 
Educational Needs and Disability Tri-
bunal. Ma la sua attenzione delicata nei 
confronti di ogni diversità e fragilità ri-
sale all’infanzia.

Perché ha deciso di fare dei programmi te-
levisivi con suo figlio?
Per dimostrare che i disabili non solo 

hanno diritto di girare il mondo, viag-
giare e goderne, ma che possono farlo. I 
disabili hanno ancora grandi difficoltà 
a viaggiare, nonostante gli alberghi e i 
mezzi di trasporto siano nel complesso 
attrezzati e la legislazione europea e na-
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Sì, volare. Sopra      i pregiudizi
zionale protegga i loro diritti. Poi volevo 
far conoscere a George la “mia” Italia e 
fargli vincere il problema della noia: pri-
ma della sclerosi multipla lavorava alla 
City, ma a causa della malattia non ha 
potuto continuare a farlo. Sono convin-
ta che lui possa ispirare molte persone: 
è moderato, chiede nel possibile che le 
barriere architettoniche siano abbattu-
te. Chi tutto vuole nulla stringe.

Come mai ha deciso solo negli ultimi due 
anni di raccontare la malattia che ha col-
pito suo figlio?
All’inizio non avevo di che scrive-

re, il progresso della malattia era lento. 
Scrivo se ho qualcosa da dare. Poi Ge-
orge ha divorziato ed è rimasto solo, la 
moglie non ha retto la situazione. Sono 
andata ad abitare vicino a lui per dargli 
una mano, ma ora sono tornata alla ca-
sa di prima. Ha due figli, Francesco ed 

Elena, che stanno molto tempo con lui, 
e tutta l’assistenza necessaria.

Il rapporto di una madre con un figlio di-
sabile è estremamente delicato: rischia di 
essere iperprotettivo?
Direi che è comunque complesso e 

difficile il rapporto fra madre e figlio. 
Lui deve sempre dire grazie alla gente 
che lo aiuta, il grazie se l’aspettano e lo 
sappiamo entrambi. Solo con la mam-
ma può dire quello che vuole, appro-
fittare nei limiti, avere dei momenti di 
sconforto e rabbia. Abbiamo un rap-
porto molto normale, bello, sincero. Mi 
dice: «Prima ero come un adolescen-
te, ora sono un adulto». Io cerco sem-
pre di fare del mio meglio, comunque 
sono una mamma abbastanza protetti-
va; Giorgio non sopporta, quando sia-
mo insieme o con qualcun altro, quelle  
persone che, invece di rivolgersi diret-

tamente a lui, chiedono a chi lo accom-
pagna cose che lo riguardano. 

Qual è stata la reazione in famiglia e la sua 
alla malattia di George? Quali le tappe del 
suo percorso di accettazione?
In famiglia tutti sono stati meravi-

gliosi, dal fratello Nicola ai figli di Ge-
orge: splendidi. Da parte mia c’è un 
percorso di accettazione continuo, per-
ché mio figlio peggiora sempre; non ho 
colpa, ma non posso non pensarlo, per-
ché è successo durante la gravidanza. 
Non me ne sento responsabile, la sclerosi 
multipla è molto misteriosa e continuerà 
a esserlo, soprattutto la forma più rara di 
cui è affetto George e che colpisce uno su 
6mila; la ricerca è indirizzata sulla tipo-
logia di cui è affetto un paziente su 600. 

Nel libro e nel documentario dà spazio al-
la raffigurazione della disabilità nell’arte 
e nella cultura. Secondo lei oggi rischia-
mo di nascondere le vere questioni dietro 
al buonismo e al politicamente corretto?
Il politicamente corretto in Inghil-

terra vige da molto tempo e i disabili ne 
sono immuni: i servizi sociali funziona-
no, così l’inserimento lavorativo. Spero 
che questo libro dia speranza alla gen-
te, perché i disabili fanno parte della so-
cietà e possono dare molto come esseri 
umani imperfetti, dobbiamo tutti muo-
verci e coinvolgerci a riguardo. Ghettiz-
zare i disabili è brutto: Giorgio senza la 
famiglia sarebbe in un istituto pubbli-
co; invece occorre incoraggiare il lavo-
ro a domicilio delle cosiddette badanti 
e assistenti: il loro contributo è enorme. 
A livello culturale resta un grande la-
voro da fare e bisogna esporsi per dire 
come la vita offra un modello interes-
sante nelle persone che convivono con 
una disabilità, senza infantilizzarle. Oc-
corre spiegare come si vive e si reagisce, 
come si gestisce questa situazione in fa-
miglia e nella società. 
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Disabilità e povertà

Il Presidio di riabilitazione 
di via Dionisio rappresenta 
un crocevia di vicende 
personali dove i problemi 
sanitari si intrecciano 
a difficoltà sociali come 
precariato, basso reddito  
e dispersione scolastica. 
Ma la cosa peggiore è la 
solitudine 

SOTTO LA LENTE

di minori e giovani sottoposti a prov-
vedimenti penali (27% su area regiona-
le) e consumi delle famiglie più bassi del 
29% rispetto a quelli medi comunali.

Su questo territorio, caratterizzato an-
che dalla presenza di tanti minori disa-
bili e in stato d’indigenza, il Presidio 
di riabilitazione di via Dionisio, gestito 
dalla cooperativa Nuova Sair per conto 
della Asl Roma2, tra servizi semiresi-
denziali, ambulatoriali e domiciliari, 
segue 455 adulti e bambini con disabi-
lità fisica e psichica, la metà dei quali 
appartenenti a famiglie in carico ai ser-
vizi sociali. Ma le cose stanno anche 
peggio, perché tre pazienti su quattro 
tra gli adulti e i minori che frequentano 
il servizio semi-residenziale hanno un 
Isee inferiore ai 5mila euro l’anno, men-

Storie di ordinario disagio a    Roma Est
Antonella Patete

Dai quartieri più periferici di Ro-
ma Est la Capitale appare lontana. 
Il quadrante orientale della città 

è infatti uno dei territori più comples-
si dell’intera area metropolitana. Con il 
19% della popolazione che ha meno di 18 
anni e il 15% di stranieri, il VI Munici-
pio rappresenta anche la realtà urbana 
più povera della città: secondo alcu-
ni studi del Censis e dell’Istituto Taglia-
carne, l’indice di disagio economico 
è pari al 73,6%. In altre parole, oltre il 
Grande raccordo anulare, a cavallo tra i 
quartieri di Borghesiana e Torre Ange-
la, Torrenova e Torre Gaia, bassi livelli 
di istruzione si accompagnano a un’e-
levata precarietà lavorativa, c’è un alto 
tasso di dispersione scolastica nella fa-
scia dell’obbligo, un consistente numero 
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Storie di ordinario disagio a    Roma Est

facilitare una sua più serena permanen-
za in classe. «La famiglia di Darian rap-
presenta l’esempio tipico di un nucleo 
molto capace, ma anche molto isolato e 
senza alcuna rete di supporto», sintetiz-
za l’assistente sociale.

Più che la povertà economica sembra la 
povertà relazionale la cifra comune del-
le storie di vita che si snodano intorno 
al Presidio di via Dionisio. Anna (anco-
ra un nome di fantasia) è una signora 
italiana di 58 anni, malata da quasi 30 di 
sclerosi multipla. Vive sola, è in carroz-
zina, ha una due figlie che abitano nel-
lo stesso palazzo e un ex marito con cui 
sembra intrattenere buoni rapporti. Ep-
pure ha un senso di colpa, che le impe-
disce di chiedere aiuto, e un disagio che 
non la fa sentire né donna né madre. 
Soprattutto Anna ha smesso da tem-
po di uscire di casa. «Quando ha final-
mente espresso il desiderio di reagire, 
si è aperto un problema: cosa proporre 
a una persona che non usufruisce nep-
pure del servizio di trasporto su un ter-
ritorio dove non c’è nulla?», si chiede 
Umani. Alla fine, grazie a un accordo 
con l’Associazione italiana sclerosi mul-
tipla (Aism), Anna riesce a frequentare 
un laboratorio nella centrale via Ca-
vour, che raggiunge ogni settimana con 
due ore di pullman all’andata e altret-
tante al ritorno. Qui conosce però degli 
amici e riprende finalmente in mano la 
sua vita. «Ha cominciato a chiedere ciò 
che non osava chiedere, come trascorre-
re tempo con i nipoti – prosegue Umani 
–. E ha iniziato a pensare al divorzio». 
In alcuni casi «l’aspetto economico non 
è la cosa principale – conclude la psico-
loga Marina Basile –. Ci confrontiamo 
con persone con disabilità comples-
se che vivono in situazione di profon-
do isolamento. Costruire reti sociali che 
possano liberare le loro potenzialità è la 
nostra sfida più importante».

tre il 25% dei giovani seguiti dal servizio 
ambulatoriale è sottoposto all’interven-
to dell’autorità giudiziaria e il 15% non 
ha una stabilità abitativa. È inoltre con-
sistente la presenza di bambini stranie-
ri, ben il 44% degli utenti del servizio 
domiciliare.

«Ci sono molte famiglie con figli di-
sabili che vengono da Paesi europei ed 
extraeuropei – spiega Massimiliano 
Umani, assistente sociale del servizio 
domiciliare –. Ma il problema principa-
le è la mancanza di politiche di inclu-
sione a livello territoriale: da solo l’atto 
riabilitavo non funziona». Spesso, in-
fatti, le famiglie straniere si trovano a 
vivere problemi burocratici e ammini-
strativi, che ne minano finanche le pos-
sibilità di cura. È il caso di Darian (il 
nome è di fantasia), un bambino alba-

nese di undici anni, in Italia con il pa-
dre, la madre e la sorellina. Darian, che 
ha una disabilità fisica e cognitiva piut-
tosto complessa, è stato portato a Roma 
per poter ricevere cure migliori.

«La sua famiglia ha una situazione 
socio-economica in linea con la media 
dei nostri utenti, cioè critica – affer-
ma Federica De Leo, assistente socia-
le del servizio ambulatoriale diurno –: 
l’unico stipendio è quello del padre, che 
lavora saltuariamente nell’edilizia». No-
nostante questo, la famiglia di Darian 
è solida e coesa: la madre ha un grado 
alto d’istruzione e insieme a suo mari-
to non ha esitato ad affrontare i disagi 
della migrazione per garantire cure mi-
gliori al proprio figlio. 

«Per 14 mesi sono stati senza per-
messo di soggiorno, pur avendone di-
ritto per via della grave patologia del 
bambino – prosegue De Leo –. Di con-
seguenza era stata interrotta l’erogazio-
ne dell’assegno di accompagno e non 
sembrava possibile accedere ai servizi 
sanitari da parte di Darian, che avreb-
be dovuto interrompere la terapia». A 
questo punto sono stati gli operatori del 
Presidio di via Dionisio ad attivarsi at-
traverso la ricerca di un servizio legale 
gratuito che, dopo non poche lungaggi-
ni, ha permesso prima il rinnovo della 
tessera sanitaria e poi quello del per-
messo di soggiorno. Solo allora anche la 
madre ha potuto cominciare a occupar-
si della propria salute, programmando 
finalmente l’intervento ginecologico di 
cui aveva bisogno da tempo.

«Restava però aperto il problema 
scuola: Darian aveva dei comportamen-
ti che le maestre non riuscivano a ge-
stire e così chiamavano spesso la madre 
per venirlo a prendere prima della fine 
delle lezioni». Il centro apre allora un 
dialogo con le maestre e, grazie all’os-
servazione dei comportamenti del bam-
bino da parte di una terapista, riesce a 

Nella foto, alcuni momenti delle attività  
di riabilitazione e teatro-terapia presso  
il Presidio sanitario di via Dionisio
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Formia cRONAcHE ITALIANE

«A ogni incontro del laboratorio di 
scrittura trattavamo un tema specifi-
co. Poi isolavamo le parole più signifi-
cative e da queste emergevano le frasi», 
spiega la neuropsichiatra infantile. Ben 
presto al piccolo gruppo si è aggiunto 
Daniel Marciano, chitarrista e storica 
anima del punk rock a Formia, che ha 
arrangiato e musicato i pezzi. E da que-
sto lavoro paziente sono nate le dieci 
canzoni che compongono il cd. Come 
Una sfida in più, il componimento che 
dà il nome all’intero album e racconta 
della solitaria adolescenza di Domeni-
co e del superamento della condizione 
di isolamento grazie all’arrivo inspera-
to di un amico.

«Questa canzone parla del valore 
dell’amicizia, che è una cosa impor-
tante per tutti, ma per una persona 
disabile lo è ancora di più», precisa 
Domenico. O come Abilmente diversi, 
«un brano che vuole rappresentare co-

Un gruppo di persone con varie disabilità si incontra tutti  
i giorni a casa della neuropsichiatra infantile  
(e sibling) Antonella Sapio. Tra pranzi e attività, come  
la danza e la pittura, nasce l’idea di raccontare le proprie 
vite. E alla fine le storie confluiscono in un cd musicale

«Durante la mia adolescenza mi 
sentivo molto solo e triste e 
trascorrevo tante ore sul diva-

no ad ascoltare la musica. Finché un 
giorno ho incontrato un amico». Con 
parole lente e ponderate Domenico rac-
conta un pezzo della sua vita di 30 an-
ni fa, quando suo padre era malato e lui 
trascorreva lunghi pomeriggi con i non-
ni. È un sabato di inizio autunno a For-
mia (Latina), uno degli ultimi comuni 
del litorale laziale, prima di raggiunge-
re Baia Domizia, al di là del fiume Ga-
rigliano. Da più di un anno, a casa della 
neuropsichiatra Antonella Sapio, alcu-
ne persone con disabilità psicofisiche si 
incontrano diversi pomeriggi a settima-
na per condividere il tempo in attività 
di vario tipo: danza, pittura, bricolage e 
un laboratorio di scrittura, che ha pre-
so sempre più piede nel corso dei mesi.

Ma gli incontri, più che a sedute di 
terapia occupazionale, somigliano a ri-

unioni tra amici, improntate a quella 
che da queste parti viene definita «rela-
zione orizzontale». E delle riunioni fra 
amici conservano soprattutto il caratte-
re informale e l’immancabile pranzo del 
sabato, in cui ci si incontra per il solo 
piacere di vedersi. Col tempo gli appun-
tamenti settimanali si sono trasforma-
ti in momenti per riflettere su se stessi 
e sulla propria vita. Fino a che, all’in-
terno dei laboratori di scrittura condot-
ti dalla stessa padrona di casa, i pensieri 
non hanno cominciato a cristallizzarsi 
in parole e, successivamente, in canzoni 
raccolte nel cd firmato dai Fratelli uni-
ci (il nome che si sono dati) e intitola-
to Una sfida in più, prodotto lo scorso 
aprile in un’edizione limitata di 300 co-
pie. «Raccontavamo un po’ delle nostre 
storie», sintetizza Roberto, uno degli 
habitué di casa Sapio, che ha 53 anni, ot-
to più di Domenico e otto meno di Fio-
rella, la sorella maggiore di Antonella. 

Una sfida 
in più con  
i Fratelli unici



Nella foto a lato, da 
sinistra, Daniel Marciano, 
Domenico e Roberto. 
Sopra, la neuropsichiatra 
Antonella Sapio e sua 
sorella Fiorella. In 
basso, il gruppo durante 
un pranzo a casa di 
Antonella a Formia 
(Latina). 
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me le persone non disabili giudicano 
le persone disabili», chiarisce Roberto, 
che ha scritto il testo. «Ci sono molte 
persone che smarriscono il senso della 
vita, mentre noi siamo legati a essa in 
tutte le sue parti», aggiunge. Ma c’è an-
che Adda passà ‘a nuttata, che allarga 
lo sguardo oltre l’esperienza persona-
le. «Una notte ero sveglio e le ore non 
passavano mai – ricorda Domenico–. Il 

giorno dopo l’ho raccontato agli amici 
della band e insieme abbiamo pensato 
a tutte quelle persone che attraversano 
momenti difficili, compresi gli immi-
grati che si mettono in mare sui bar-
coni: perché anche per loro addà passà 
‘a nuttata».

Una volta maturata l’idea di realizza-
re un cd musicale, Daniel si è occupa-
to degli arrangiamenti e del mixaggio. 
«Quasi a tutti gli incontri nasceva una 
nuova canzone o almeno si ponevano 
la basi per la scrittura di un testo – rac-
conta –. Per me è stata un’esperienza 
molto coinvolgente, spero che la band 
possa proseguire il suo lavoro anche in 
futuro».

Del gruppo fa parte integrante anche 
Fiorella, che parla poco ma ama stare 
in compagnia, e manifesta attraverso il 
sorriso il piacere o meno per la presen-
za degli altri. «Le piace molto disegna-

re – spiega sua sorella Antonella –. Dai 
suoi schizzi è nata l’idea della coperti-
na del cd» (nella foto sopra). Ed è stata 
proprio Fiorella a voler invitare per pri-
ma l’intero gruppo a casa sua, dando il 
la a tutto quello che è accaduto dopo.

Ma l’importanza di Fiorella all’in-
terno del gruppo va anche oltre: per-
ché è proprio grazie alla sua presenza 
– diventata costante dopo la scomparsa 
della madre due anni fa – che Antonel-
la ha iniziato a dedicarsi anima e cor-
po a quello che definisce senza mezzi 
termini come un «cambiamento di rot-
ta» nella cultura delle disabilità, oggi 
– a suo dire – «troppo medicalizzata. 
Bisogna iniziare a considerare le disa-
bilità non come patologie che necessi-
tano di percorsi terapeutici – sostiene 
con convinzione –, ma come semplici 
condizioni di vita: le persone disabili 
hanno bisogno di amici veri e non di 
operatori prezzolati». [A.P.]



Basta tanto cosìPORTfOLIO
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Le foto, in queste pagine e in quelle 
successive, immortalano il lavoro 
della Fondazione Don Gnocchi di 
Milano nella regione di Cochabamba 
(Bolivia), e attimi di serenità al Centro 
di chirurgia ortopedica pediatrica 
“Santa Maria” di Rilima (Ruanda), che si 
occupa anche di patologie neurologiche 
infantili, e al Centro di riabilitazione 
per bambini disabili “Marija Nasa 

Nada” a Široki Brijeg, vicino Mostar, in 
Bosnia ed Erzegovina. Da alcuni anni 
la fondazione – riconosciuta anche 
come ong – ha esteso il proprio campo 
d’azione oltre i confini italiani, nel 
contesto di iniziative pubbliche e private. 
I suoi interventi pongono l’accento 
sulla riabilitazione, intesa non solo in 
senso clinico ma anche nei suoi aspetti 
formativi, sociali e di inclusione.



La cooperazione internazionale al 
servizio dei bambini disabili. Grazie 
ai progetti che la Fondazione Don 
Gnocchi sostiene nei Paesi in via di 
sviluppo. L’impegno in Ecuador, Bolivia, 
Bosnia ed Erzegovina, Ruanda e 
Burundi è al centro di una mostra 
fotografica – Basta tanto così – i cui 
scatti sono stati realizzati da Simone 
Fogo e Barbara Rotella ed esposti a 

maggio al Centro “Girola-Don Gnocchi” 
di Milano. Immagini che raccontano 
un quotidiano fatto di riabilitazione, 
formazione del personale, rafforzamento 
del sistema socio-sanitario pubblico, 
sensibilizzazione delle famiglie e della 
comunità locale, ma anche di momenti 
di gioco, svago, attività didattiche ed 
educative. Tutte cose accompagnate da 
una buona dose di speranza.
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È subito dopo la 
seconda guerra 
mondiale che 
comincia a 
prendere forma 
quel progetto di 
aiuto ai sofferenti 
appena abbozzato 
da don Carlo 
Gnocchi mentre era 
cappellano militare. 
Così, nel 1949, nasce 
la Federazione pro 
infanzia mutilata. 
Oggi la Fondazione 
Don Gnocchi 
conta 28 strutture 
e una trentina di 
ambulatori, diffusi 
in nove regioni 
italiane, di cui la 
metà in Lombardia. 
A ciò si aggiunge 
la sua attività di 
cooperazione 
internazionale.
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SPORT

Laura Pasotti 

Si chiamano Laura Bassi, Omar 
Ciutto, Andrea Offredi, Veronica 
Frosi e Flavio Gaudiello. Arrivano 

da Udine, Latisana (ancora Udine), San 
Pellegrino Terme (Bergamo), Parma e 
Ozzano nell’Emilia (Bologna). Hanno 
tra i 16 e i 39 anni e tranne Veronica, 
la più giovane, sono tutti reduci da un 
grave incidente stradale o sportivo in 
cui hanno perso le gambe. Sono i primi 
cinque candidati di “Obiettivo 3 – Verso 
Tokyo 2020”, il progetto di Alex Zanar-
di (realizzato con il sostegno di Ogni 
sport oltre e Fondazione Vodafone Ita-
lia) per diffondere lo sport tra le per-
sone con disabilità, spesso penalizzate 
dagli alti costi degli ausili o in diffi-
coltà nell’avvicinarsi per la prima vol-
ta a una disciplina sportiva. «All’inizio 
ero infastidito da quelli che mi diceva-
no “ah beh, è facile chiamarsi Zanardi, 
comprarsi le bici in carbonio e vince-
re le gare” – racconta il campione pa-
ralimpico, a poche ore dall’ennesimo 
record (il primo ottobre è sceso sotto 
le 9 ore nell’Ironman di Barcellona) –. 
Ma è vero che ci sono tante persone che 
faticano a comprarsi l’attrezzatura ne-
cessaria». Una handbike può costare, 
infatti, anche 4-5 mila euro.

A parte le considerazioni economi-
che e sociali, c’è l’ispirazione che può 
regalare lo sport. «Se guardi Usain Bolt 
fare cose meravigliose in pista, magari 
pensi che ci riesce perché è nato con un 
dono, ma un atleta disabile che fa cose 
meravigliose ti colpisce perché di cer-

re la curiosità verso le persone disabili, 
mostrandole come individui con un ta-
lento da offrire, anche in altri ambiti 
– continua –. Pensiamo a un imprendi-
tore che ha seguito le Paralimpiadi in tv 
ed era lì ad applaudire gli atleti disabi-
li: quando si troverà di fronte a un can-
didato in carrozzina per la sua azienda, 
magari non lo guarderà con scetticismo 
ma si chiederà cosa può avere di unico 
da dare».

Si chiama “Obiettivo 3” il progetto di Alex Zanardi per avvicinare  
le persone disabili allo sport. L’ambizione? Trovarne almeno tre da portare  
alle Paralimpiadi 2020. I primi cinque candidati sono già in pista

In handbike verso Tokyo
to non aveva un dono e comunque al-
la partenza aveva sicuramente qualcosa 
in meno di te», dice Zanardi. Insom-
ma, se una persona disabile è riuscita 
ad allenarsi, qualificarsi per le Paralim-
piadi e magari portare a casa una me-
daglia, allora chiunque nella vita può 
fare qualcosa di più per raggiungere un 
traguardo.

«Ognuno di noi è speciale in qualco-
sa e lo sport ha fatto tanto per sdogana-

Nuove leve 
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Laura, Omar, Andrea, Veronica e Flavio 
sono stati selezionati a Maniago (Pordeno-
ne), lo scorso maggio, in occasione della 
prova di Coppa del mondo di paracicli-
smo. E hanno già iniziato ad allenarsi: il 
23 luglio, infatti, a Noventa Padovana – 
sotto la guida di Francesco Chiappero, 
allenatore di Zanardi, Giorgio Farroni, 
campione paralimpico e talent manager 
di “Obiettivo 3”, e dei tecnici della No li-
mits sport di Firenze che è partner del 
progetto – si sono svolti i test fisici e at-
letici per valutarne il livello di parten-
za, è stato costruito un programma di 
lavoro personalizzato ed è stata fornita 
loro l’attrezzatura specifica (handbike 
con caratteristiche adeguate alle diver-
se disabilità e taglie). Inoltre, grazie agli 
sponsor Enervit, Castelli, Kask e Gar-
min, i cinque hanno ricevuto abbiglia-
mento tecnico, integratori alimentari, 

caschi protettivi e “Edge 520”, uno stru-
mento che permette di registrare gli 
allenamenti e scaricarli su una piatta-
forma digitale da cui Chiappero potrà 
seguirli a distanza, valutare i progres-
si e modificare il programma di allena-
mento. 

Oltre agli incontri in occasione di 
manifestazioni sportive, il reclutamen-
to per “Obiettivo 3” può avvenire anche 
nelle Unità spinali, in ospedali e centri 
sportivi oppure attraverso il sito (obiet-
tivo3.com), con un’autocandidatura. 
«Vogliamo esserci per quante più per-
sone possibile – sottolinea Zanardi – e, 
anche se non potremo accogliere tut-
te le istanze, cercheremo comunque di 
dare consigli, aprire strade, fornire at-
trezzature in comodato d’uso per aiu-
tare a realizzare ogni sogno sportivo, 
dall’handibike al triathlon, fino all’atle-
tica o ad altre discipline». 

Ma quali sono i requisiti per candi-
darsi? «Essere disabili e avere voglia di 
fare progressi – prosegue il campione –. 
Tra i cinque già selezionati qualcuno fa-

ceva già sport, per altri era solo un so-
gno perché non avevano la possibilità di 
acquistare una handbike o una carroz-
zina da atleta. Ma sono tutti determina-
ti a coltivare questa passione». Sono già 
centinaia le richieste arrivate tramite la 
piattaforma online e Zanardi promet-
te: «Se l’aspettativa è accompagnata da 
buonsenso, noi siamo in grado di dare 
una mano». Un contributo fondamenta-
le al progetto è arrivato da Fondazione 
Vodafone Italia, che con la piattafor-
ma online ognisportoltre.it si propone 
di aggregare tutte le informazioni uti-
li per praticare sport (strutture, costi, 
materiali, iniziative). «Ci sono tantissi-
mi progetti attivi a livello nazionale ma 
spesso sono invisibili – afferma Zanar-
di –. Per questo serve fare informazione 
e, se ognuno dà un contributo, le cose 
accadono più facilmente». L’ambizione 
del progetto è trovare almeno tre atleti 
da portare alle Paralimpiadi di Tokyo, 
in programma nel 2020. «E questa, per 
dirla come Bebe Vio, sarebbe una figata 
pazzesca», conclude il campione.

Veronica Frosi (a sinistra) e Flavio Gaudiello insieme 
ad Alex Zanardi (in alto), durante i test fisici e atletici 
che si sono svolti lo scorso luglio a Noventa Padovana. 
Foto di Martina Pullin.
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TEMPO LIBERO Accessibilità in rete 

re e in particolare i ristoranti dotati di 
servizi igienici attrezzati. Sono già ot-
to i post dedicati alla città di Napoli, al 
cuore del centro storico e non solo. Si 
scopre che l’area archeologica di San-
ta Chiara, con il meraviglioso chiostro 
maiolicato, è fornita di un percorso su 
passerella del tutto agevole, con un so-
lo dislivello iniziale e finale, che il mu-
seo di Paleontologia è l’unico dei musei 
universitari accessibile ai disabili mo-
tori. Cautela, per chi si addentra nei de-
cumani del centro storico di Napoli, ai 
“vasoli”, le pietre di origine lavica che 
lastricano le strade, rendendo inevi-
tabilmente poco agevole il percorso di 
una sedia a ruote. 

Voglia di scoprire la Reggia di Ca-
serta? Si può fare, assicurano Adele e 
Angelo, avvertendo che si tratta di una 
visita impegnativa e che è disponibi-
le una rampa per l’ascensore per salire 
agli appartamenti storici. Grazie alla se-

Da luglio su un blog una 
coppia napoletana “disabile-
accompagnatore” riporta 
le esperienze vacanziere 
tra le bellezze della propria 
terra. Informazioni precise e 
verificate su località, servizi 
e strutture senza barriere. 
Per rimuovere gli ostacoli, 
trovando altri viaggiatori

Adele e Angelo senza limiti.  
In viaggio con (e per) amore 
Sara Mannocci

«N on voglio entrare gratis al 
museo. Voglio pagare, co-
me tutti. Ma essere alla pa-

ri». Adele Fiorenza ha 76 anni, una 
voce da ragazza, grinta da vendere. E 
la semplicità di chi ha sempre affron-
tato la vita nella sua concretezza. Polio-
mielitica dalla nascita, una carriera in 
amministrazione penitenziaria, ha vi-
sto ulteriormente ridotta la propria in-
dipendenza in seguito a un infortunio, 
che dodici anni fa le ha tolto la possi-
bilità di camminare. «Siamo una cop-
pia disabile-accompagnatore», scrive 
sul proprio blog Comma 2 riferendosi 
al marito Angelo Fusillo, settantaquat-
trenne ingegnere in pensione, insieme a 
lei da 35 anni. «Abbiamo sempre viag-
giato, qui nella nostra regione, in Cam-
pania, ma anche in altre zone d’Italia e 
all’estero – racconta Adele –. Da qual-
che tempo Angelo ha preso l’abitudine, 

soprattutto in occasione di gite anche 
di una sola giornata nei dintorni di Na-
poli, di appuntare luoghi, siti archeolo-
gici, strutture visitate e accessibili alle 
persone con mobilità ridotta. Da qui è 
nata l’idea del blog».

Comma 2, attivo dal luglio scor-
so grazie all’intraprendenza di questa 
coppia napoletana, si presenta infatti 
come un luogo virtuale capace di acco-
gliere l’esperienza diretta di due perso-
ne come tante, innamorate del viaggio 
e della propria terra. E desiderose di 
mettere a disposizione emozioni e spe-
rimentazioni soprattutto con altre per-
sone con disabilità. «Sorrento in sedia: 
facile!», si legge in uno dei primi post  
dell’estate scorsa. Adele e Angelo spie-
gano con estrema chiarezza con quanta 
difficoltà si può percorrere il centro cit-
tadino, quali attrazioni sono visitabili, 
come e dove organizzarsi per il pranzo, 
segnalando con un asterisco le struttu-
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Adele e Angelo senza limiti.  
In viaggio con (e per) amore 

gnalazione di un amico viaggiatore, che 
ha visitato la Reggia nel giugno scorso, 
il blog riporta anche la notizia sulla pre-
senza preziosa di bus attrezzato con pe-
dana per la visita al parco reale. 

Ma la vera marcia in più di comma 2 è il 
fatto che è ricchissimo di fotografie per 
mostrare la bellezza dei luoghi, utile 
corredo delle informazioni. «Perché un 
altro blog sul turismo accessibile?», si 
domandano infatti in un post gli stes-
si autori. «Tutti i consigli, le avvertenze 
e le notizie contenuti in Comma 2 sono 
di prima mano, verificati direttamente 

da noi in occasione delle gite – rispon-
dono Adele e Angelo –. Spesso purtrop-
po accade invece che le guide turistiche 
siano carenti di informazioni utili al-
le persone disabili, o che ne riportino 
di incomplete o inesatte. Capita anche 
di ricevere per telefono dalle strutture 
rassicurazioni sull’accessibilità smenti-
te poi dalla realtà. Vogliamo condivide-
re il più possibile le nostre esperienze 
dirette, stimolando a fare altrettanto, 
attraverso l’indirizzo mail fusillo3@
interfree.it, per ricevere sul blog retti-
fiche, correzioni, suggerimenti». Com-
ma 2, che è aperto anche ai contributi 

dal web dei lettori, precisa che tutte le 
stazioni della linea 1 della metropolita-
na di Napoli sono accessibili, invita a 
scoprire la cittadina di Ravello, gioiello 
della costiera amalfitana raggiungibile 
in auto, con duomo inaccessibile ma ca-
pace di offrire le meraviglie di Villa Ru-
folo, pur con qualche limitazione.

«Non sono molte le persone in se-
dia a ruote che incontriamo – afferma-
no gli autori del blog –. Probabilmente 
si muovono meno di quanto potrebbe-
ro, considerando che spesso gli alberghi 
hanno solo una o due camere accessi-
bili, molte strutture, soprattutto bar, 
ristoranti, caffè, mancano di servizi 
igienici adeguati. In molti rinunciano 
a spostarsi, ma vogliamo ricordare che 
quanti più visitatori segnalano le man-
canze, tanto più si riesce a mettere le 
amministrazioni di fronte alle respon-
sabilità». Non a caso Comma 2 è dota-
to anche di una “lista nera” che riporta 
un elenco di siti campani dotati di ausi-
li – impianti e carrelli elevatori, ascen-
sori, scivoli – mai funzionanti o privi 
di manutenzione. «In molti casi baste-
rebbero interventi minimi – aggiunge 
Adele – che si perdono a causa di intop-
pi burocratici e mancate autorizzazioni. 
Così però, si ha la sensazione umiliante 
di essere spostati come pacchi. C’è una 
dignità da preservare, non vogliamo 
agevolazioni giustificate dalla disabi-
lità a discapito dei servizi, ma le stes-
se opportunità garantite a tutti gli altri, 
senza benefici».

Del resto il nome del blog, Com-
ma 2, non è stato pensato a caso, da-
to l’esplicito riferimento al secondo 
comma dell’articolo 3 della Costituzio-
ne italiana. «Ci piace immaginare una 
Repubblica che rimuove le barriere ar-
chitettoniche come quello che in fondo 
sono – precisa Angelo –: ostacoli di or-
dine sociale, che impediscono la frui-
zione della vita nella sua pienezza».



Si chiama Tutto 
infinito il progetto 
nato dalla 
collaborazione 
dell’artista 
Patrick Tuttofuoco 
e i ragazzi 
dell’associazione 
Casa Oz. 
Realizzata in vista 
dell’inaugurazione 
delle Officine 
grandi riparazioni 
di Torino, lo scorso 
30 settembre, 
l’installazione 
occupa uno spazio 
espositivo di 
circa 3mila metri 
quadrati.  © 2017 
Andrea Rossetti/
Officine Grandi 
Riparazioni, Torino

 MOSTRE 

L’arte ispirata 
(dai ragazzi  
di Casa Oz)
Una serie di statue ritratte in 

pose sognanti, oniriche. So-
spese tra la dimensione del 

qui e ora e un altrove che, per for-
za di cose, appare quasi insonda-
bile. E tutto intorno, a cingerle, 
un fondale di plexiglass, su cui 
è impresso un paesaggio deser-
tico, più marziano che lunare. Si 
presenta così Tutto infinito, l’in-
stallazione che l’artista milanese 
Patrick Tuttofuoco ha realizzato 
per la riapertura in grande stile 
delle Officine grandi riparazioni 
di Torino, complesso ottocente-
sco che fu epicentro della Secon-
da rivoluzione industriale e che, 
di qui in avanti, andrà a ospitare 
mostre, concerti ed eventi di quel 
mondo in fermento che è da anni 
il capoluogo sabaudo.

Alle Ogr, quella del 43enne 
Tuttofuoco – residente a Berlino 
e conosciuto per lo stile onirico e 
surrealista delle sue creazioni – 
sarà una delle tre esposizioni si-
te-specific, ossia specificamente 
concepite per lo spazio che dovrà 
ospitarle. Per realizzarla l’artista 
ha chiesto la collaborazione di 
un gruppo eterogeneo composto 
da una decina di ragazzi di Casa 
Oz, centro diurno torinese che da 
anni, tra le altre cose, si occupa 
di giovani con varie forme di di-
sabilità. «Per tre volte – raccon-
ta – sono andato a prenderli con 
il mio furgone e li ho portati a vi-
sitare la Galleria d’arte moderna 
e le esposizioni del Castello di Ri-

voli: tutte le opere che ho ritenu-
to di mostragli avevano a che fare 
con il corpo, e con il particolare 
rapporto che ciascun essere uma-
no intrattiene con il proprio. Tra 
queste c’erano la Pelle di foglie di 
Giuseppe Penone (2005) e il Tutto 
di Alighiero Boetti (1989). Dopo-
diché a Casa Oz abbiamo orga-
nizzato una serie di workshop, 
per discutere ulteriormente sul 
tema del corpo nell’opera d’arte. 
E soltanto allora mi sono chiuso 
in studio per realizzare l’instal-
lazione».

Secondo Tuttofuoco le rifles-
sioni, le domande e la presenza 
stessa dei ragazzi hanno finito per 
fornire «l’ispirazione e la struttu-
ra concettuale per quello che poi 
è diventato Tutto infinito». Nel 
gruppo c’erano bambini e adole-
scenti con sindrome di Down e al-

tre forme di disabilità cognitiva e 
motoria: secondo l’artista, «i ra-
gazzi hanno finito per ispirare e 
agevolare l’intero processo di ri-
cerca e sviluppo del progetto». 

A loro, dunque, si deve quel 
marcato senso di alterità che, di 
fronte all’opera, colpisce lo spet-
tatore. «Di certo – conclude Tut-
tofuoco – è stata un’esperienza 
che mi ha cambiato, mi ha fat-
to crescere. Non sempre la rea-
lizzazione di un’opera produce 
un avanzamento nella coscien-
za di un artista; ma in questo ca-
so, trovandomi di fronte alle loro 
domande, sono stato costretto 
a pormene io stesso. E quando 
ci si trova immersi in un conte-
sto del genere, il proprio modo 
di approcciarsi all’arte finisce, 
inevitabilmente, per cambiare». 
[Antonio Storto]
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Andrea canevaro
Il ragazzo 
selvaggio.
Handicap, identità, 
educazione
Edb 2017
152 pagine, 15,00 euro

 LIBRI 

Chi sono io: viaggio  
alla ricerca dell’identità

N egli ultimi anni del Settecento un grup-
po di cacciatori trova nel distretto 
dell’Aveyron, in Francia, un bambino ab-

bandonato, che viene presto chiamato il sau-
vage. Dopo essere stato esposto alla curiosità 
della gente, il selvaggio è portato a Parigi do-
ve attira l’attenzione degli studiosi della Société 
des Observateurs de l’Homme, che aveva avvia-
to ricerche sulle diverse culture e l’origine del 
linguaggio. Poi il ragazzo viene affidato a Je-
an Itard, un medico della Société che, rifiutan-
do la sentenza di ineducabilità emessa dai suoi 
colleghi, lo conduce nella sua abitazione e ten-
ta di inserirlo nella vita sociale. Dalla vicenda 
di Itard e del selvaggio Victor, come lo studioso 
chiamerà il ragazzo, prende le mosse il volume 
Il ragazzo selvaggio, l’ultima fatica di Andrea 
Canevaro, professore emerito all’Università di 
Bologna e unanimemente ritenuto il padre del-
la pedagogia speciale in Italia.

L’episodio del sauvage, divenuto il punto di 
riferimento per gli studi sull’handicap nella 
Francia di inizio Ottocento, fornisce dunque lo 
spunto per un’accurata (e accorata) riflessione 
sull’identità di quelle che, in omaggio alla «ve-
rità delle parole», Canevaro definisce «persone 
handicappate». Solo la verità da parte di coloro 
che vivono accanto a loro, precisa lo studioso, 

può aiutare i bambini e i ragazzi con disabili-
tà ad assumere la loro unica e irripetibile iden-
tità. Anzi, soltanto dalla consapevolezza della 
propria situazione può nascere la spinta, in am-
biente scolastico e non solo, ad aggirare le dif-
ficoltà e a «fare» le cose «con» e nonostante la 
disabilità.

Insomma, quella dell’identità è una que-
stione di fondo che riguarda tutti noi, ma che 
nel caso delle persone disabili può assume-
re contorni preoccupanti. Perché esse, ancora 
più delle altre, rischiano di venire calate trop-
po rapidamente in un cliché che le respinge ir-
revocabilmente in un anonimato, colpevole di 
oscurare ogni caratteristica individuale. Così 
l’identità della persona disabile viene schiac-
ciata sull’handicap negando, con un unico col-
po di spugna, la frastagliata ricchezza di una 
personalità che non può essere ridotta ai mini-
mi termini dei suoi bisogni primari.

L’esortazione allora è quella di avvicinar-
si alle singole storie con una curiosità ariosa e 
garbata, che sappia far emergere la realtà degli 
individui oltre la loro disabilità. «Proprio facen-
do spazio attorno all’handicap si finisce per ve-
derlo e capirlo meglio», scrive Canevaro. Una 
lezione di buon giornalismo, oltre che di peda-
gogia della disabilità. [A.P.]
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scrivere per stare bene
Due romanzi brevi in un unico 
volume: Due tempi, due donne, 
due stralci di storie, scritto da 
Maria Stella Falco (Youcanprint), 
racconta due epoche diverse attra-
verso gli occhi delle protagoniste, 
Matilde e Francesca. La stesura del 
primo racconto è ambientata nel 

Medioevo e risale 
a quando Maria 
Stella aveva 
otto anni, ma è 
soprattutto la 
seconda ragazza 
a somigliarle: 
anche lei, infatti, 
vive ai giorni 
nostri e ha una 

disabilità proprio come l’autrice 
leccese, affetta da tetraparesi spa-
stica. Ma la condizione fisica rimane 
sempre sullo sfondo. Come succede 
nella vita dell’autrice, che ha una 
laurea in lettere moderne, è stata 
supplente, ha fatto il servizio civile 
e ora studia servizio sociale all’uni-
versità, oltre che scrivere sul blog 
italiaccessibile.it. Il libro riprende 
alcuni dei suoi vecchi scritti redatti 
in ambito psicoterapeutico. 

Mattia Bertoldi
Le cose belle che 
vorrai ricordare
tre60 2017
256 pagine, 16,90 euro

Guido Marangoni
Anna che sorride 
alla pioggia
Sperling & Kupfer 2017
216 pagine, 16,90 euro

 LIBRI 

Uno sguardo 
particolare
c lasse 1986, Mattia Bertoldi 

scrive soprattutto sui treni. 
Ma il suo secondo roman-

zo, Le cose belle che vorrai ricor-
dare (tre60), nasce da un incontro 
fortuito. «Era l’estate del 2014 e la-
voravo come cameriere nel risto-
rante di famiglia, alla periferia di 
Lugano. Poi, nel marasma, mi im-
batto in lei: una ragazza di 17, for-
se 18 anni con un occhio marrone 
e uno bianco, del tutto opaco. Im-
possibile da non notare. Eppure 
non sembrava darle fastidio: sor-
rideva, spontanea, e si guardava 
in giro con sicurezza, senza teme-
re il giudizio altrui. I nostri occhi 
si sono incrociati e per un attimo 
il suo viso si è velato di stupore». 
In quell’istante l’autore ha capi-
to che doveva raccontare com’era 
nato quello sguardo e «chi ave-
va contribuito a renderlo così na-
turale, così sicuro di sé. Sarebbe 
stata la storia di una ragazza for-
te e indipendente che aveva sen-
tito quell’occhio opaco come un 
dono». 

Nasce così la storia di Zoe, che 
ha cinque anni quando metà del 
suo mondo si appanna: una ma-
lattia rende cieco il suo occhio 
sinistro. Grazie all’affetto dei ge-
nitori, soprattutto del padre che 
le insegna a vivere in modo sere-
no e positivo, la bambina riesce a 
sentirsi non diversa ma «specia-
le»: la sua sensibilità le permette 
di vedere ciò che altri non vedo-
no. Ma a 21 anni la sua esistenza 
cambia: dopo la morte della ma-
dre torna a casa, perché il papà 

– prima energico, allegro, corag-
gioso – si è chiuso in un mutismo 
assoluto a causa del dolore e della 
solitudine. Toccherà alla figlia far 
rispuntare in lui la speranza. [L.B.]

 LIBRI 

Le coincidenze 
del numero 21
Un libro dedicato alle donne 

della sua vita, moglie e tre fi-
glie. L’ultima con la sindro-

me di Down, detta anche trisomia 
21. Guido Marangoni, informati-
co attento alle cifre, scopre che la 
moglie Daniela è incinta al ventu-
nesimo piano di un albergo a Ber-
lino. «Ne sono certo perché il 21 è 
il giorno del compleanno mio e di 
mia figlia Francesca. È più forte di 
me, ovunque incontri quel nume-
ro, lo noto. Nulla di scaramantico, 
ma ricordo sempre quando com-
pare nelle mie giornate. Da quel 
giorno però il numero 21 avrebbe 
avuto un significato tutto nuovo e 
inaspettato per me, anche se an-
cora non lo sapevo». Con ironia e 
dolcezza, in Anna che sorride al-
la pioggia (Sperling & Kupfer) il 
papà racconta l’arrivo in fami-
glia della terzogenita, protagoni-
sta anche della pagina Facebook 
“Buone notizie secondo Anna”, 
seguita da 30mila persone.

L’autore usa un linguaggio mol-
to prosaico per raccontare questa 
terza esperienza di paternità, pre-
ceduta dalla perdita di un’altra 
figlia al sesto mese di gravidan-
za, affetta dalla sindrome di Tur-
ner. «La sindrome di Down non 
era per me un mondo sconosciu-
to. Oltre ad avere amici con quel-
la sindrome, ero anche volontario 
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in una casa che accoglieva per-
sone con disabilità. Insomma, 
credevo di avere una certa fami-
liarità con la disabilità», riassu-
me, evidenziando però la radicale 
differenza fra «incontrare» e «ge-
nerare» qualcuno con un’anoma-
lia cromosomica. Un percorso di 
consapevolezza che Marango-
ni sintetizza anche emotivamen-
te: «Con mia grande meraviglia 
la più piccola tra noi ci stava in-
dicando un segreto per scoprire 
il quale, normalmente, avremmo 
dovuto fare appello alla nostra 
parte più saggia: non ci attende-
va una vita senza problemi, ma 
una vita dove nessun problema 
avrebbe alterato il nostro affetto, 
anzi lo avrebbe aumentato». [L.B.]  

 LIBRI 

Quella nostalgia 
delle origini
Ginny Moon è per molti aspet-

ti una classica 14enne: suona 
il flauto nell’orchestra del-

la scuola, gioca a basket e stu-
dia letteratura americana, ma è 
autistica. Dopo tante esperienze 
fallimentari di affido, trova final-
mente la sua “Casa per sempre”, 
ma continua a pensare alla sua 
madre naturale, tossicodipenden-
te e violenta. E ciò che per lei è ir-
rinunciabile – come iniziare ogni 
giornata con nove chicchi d’u-
va a colazione, cantare Michael 
Jackson o prendersi cura della sua 
bambola elettrica ed elaborare in 
segreto piani di fuga – a qualcu-
no potrebbe sembrare un po’ stra-
no. Lo racconta Benjamin Ludwig 
in A bocca chiusa non si vedono i 
pensieri (HarperCollins), dando 

voce alla protagonista come nar-
ratrice della storia in prima perso-
na. E in questa vicenda c’è molto 
di biografico; infatti l’autore, inse-
gnante, ha deciso di adottare con 
sua moglie una ragazzina autisti-
ca. «Abbiamo realizzato in fretta 
che per lei non saremmo mai stati 
abbastanza: non ci sono affetto e 
sostegno che possano compensa-
re la perdita di un genitore». [L.B.]

 RAGAZZI 

La magia  
del nonno
«Il nuoto è come un’esibizio-

ne di danza». Ed è proprio 
librandosi come una balle-

rina che Yu’er imparerà prima a 
nuotare e poi a “volare”. Lo farà 
attaccata a un albero, grazie all’a-
iuto di nonno Doubao. E perché 
non in piscina? Per via dei com-
menti degli altri bambini: «Che si 
è messa in testa la storpia?». Una 
ragazzina che fatica a cammina-
re e suo nonno sono i protago-
nisti de I racconti dei vicoletti di 
Nie Jun (Bao Publishing), quat-
tro storie disegnate e ambientate 
in quelle viuzze di Pechino dove 
tutti si conoscono e si gioca an-
cora per strada. Così sono que-
sti episodi, leggeri come il tratto 
dell’autore, a dimostrare che tut-
to è possibile: superare i limiti fi-
sici, recapitare una lettera alla 
nonna mai conosciuta, ascolta-
re un concerto di insetti, avvera-
re i sogni di un vecchio. C’è molta 
poesia tra le pagine di questo li-
bro per ragazzi uscito nella nuova 
collana dedicata al fumetto cine-
se: una poesia lieve quanto le sue 
illustrazioni. [M.T.]

Benjamin Ludwig   
A bocca chiusa non 
si vedono i pensieri 
HarperCollins 2017 
432 pagine, 18 euro

Nie Jun
(testi e 
illustrazioni)
I racconti  
dei vicoletti
Bao Publishing 2017
128 pagine, 18 euro

la mia vita con la distrofia  
di duchenne
Un’opera prima per fissare 
emozioni e sentimenti di un 
35enne che convive con la distrofia 
muscolare di Duchenne. Scritto a 
quattro mani da Antonio Saffioti, 
vicepresidente della Fish Calabria, e 

Marco Cavaliere, 
Chi ci capisce è 
bravo non è un 
libro che parla 
di sofferenza, 
difficoltà ed 
emarginazione, 
ma è la storia 
di una famiglia 
unita e compatta 

intorno a un ragazzo disabile 
che vive una vita piena. Antonio 
Saffioti, infatti, è laureato in 
giurisprudenza, fa politica attiva 
e teatro, e si batte da sempre per i 
diritti delle persone con disabilità 
nonostante la carrozzina e il 
respiratore. Un racconto in prima 
persona di amicizia, bisogno di 
affettività e impegno civile. Il 
ricavato del libro – autoprodotto, 
scritto l’anno scorso ma ancora in 
giro tra presentazioni e dibattiti – è 
devoluto all’associazione Il Girasole 
di Lamezia Terme (Catanzaro). 
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quei tempi era il leader indiscus-
so di un piccolo gruppo di amici, 
è diventato un adolescente schivo 
e completamente disinteressato a 
tutto ciò che gli accade intorno. 
La sua forte carica vitale appare 
annientata e il suo pensiero ri-
mane fisso ai giorni dell’odio nei 
confronti di Shoko. Nel frattem-
po è cambiato, ma non sembra 
bastargli. Dopo essere stato pub-
blicamente additato come bullo è 
diventato vittima di bullismo lui 
stesso, poi ha studiato la lingua 
dei segni e la carica aggressiva di 
un tempo ha lasciato posto a dol-
ce, ma distaccata mitezza.

 cINEMA 

Il peso della 
colpa in un film 
giapponese 
In una scuola elementare giap-

ponese una bambina sorda di 
nome Shoko Nishimiya viene 

presa di mira dai suoi compagni 
di classe per il fatto che non può 
sentire. Parla di disabilità e di 
bullismo il poetico lungometrag-
gio d’animazione La forma della 
voce della regista Naoko Yamada, 
ma non è film di denuncia. Rac-
conta anzi il tormentato percorso 
di crescita di due adolescenti di-
visi tra l’impossibilità di liberarsi 
dalle pastoie del passato e il desi-
derio di guardare con leggerezza 
al futuro.

Ma è anche una pellicola sul-
la colpa e la sua espiazione, che 
ha cominciato a fare il giro del 
mondo dopo il grande successo 
in Giappone. Nelle prime scene 
il protagonista maschile, Shoya 
Ishida, è sul punto di gettarsi da 
un ponte. Non riesce a dimenti-
care il suo passato di bullo e i tor-
menti che ha inflitto alla piccola 
Shoko Nishimiya. Sono passati 
sei anni da allora e Shoya, che a 

L’unico modo per fare i con-
ti con il passato sembra dunque 
essere quello di offrire a Shoko le 
proprie scuse e la propria amici-
zia, ma le ferite di entrambi osta-
colano a ogni istante l’intensa 
relazione che si stabilisce tra loro.

La forma della voce è stato pro-
dotto dallo studio Kyoto Anima-
tion, uno dei più prestigiosi nel 
panorama dell’animazione nip-
ponica. Tratto dall’omonimo 
manga (in giapponese Koe no Ka-
tachi) scritto e illustrato da Yo-
shitoki Ōima in sette volumi, nel 
2015 è stato pubblicato in italiano 
da Star Comics. [A.P.]

Proiettato nelle 
sale italiane a 
fine ottobre, La 
forma della voce 
è un poetico 
lungometraggio 
diretto dalla regista 
giapponese Naoko 
Yamada e prodotto 
dallo studio Kyoto. 
Al momento non 
sono previste 
repliche, ma ogni 
aggiornamento 
sarà comunicato 
attraverso la 
pagina Facebook 
NexoDigital.

Un medico con autismo protagonista  
di una nuova serie tv americana
Il primo episodio, andato in onda il 25 set-
tembre sulla storica emittente statunitense 
Abc, è stato visto da 11,22 milioni di telespet-
tatori tra i 18 e i 49 anni. Promette un grande 
successo la nuova serie televisiva The Good 
Doctor: racconta la storia di Shaun Murphy 
(interpretato da Freddie Highmore, attore fin 
da bambino nei film Neverland e La fabbrica 
di cioccolato), giovane chirurgo pediatra con 
autismo e sindrome del savant, affetto cioè 

da ritardi cognitivi accanto allo sviluppo di 
un’abilità particolare e sopra la norma in un 
settore specifico. Il protagonista lascia la sua 
vita di campagna per lavorare nell’ospedale 
“St. Bonaventure” della città californiana San 
Jose, usando le sue straordinarie capacità per 
salvare molte vite e sfidare lo scetticismo dei 
colleghi. Girata a Vancouver, in Canada, la 
serie si basa su quella omonima sudcoreana 
creata da Park Jae-Bum; l’adattamento è di 
David Shore, famoso per aver ideato il medi-
cal drama di grande successo Dr House.
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alla tela servono solo colori e pennelli 
Dipingere senza usare le mani e creare 

quadri solo con l’aiuto della bocca e 
dei piedi. Sono i pittori di Ability Art, 

una realtà che da oltre 60 anni affianca 
e sostiene gli artisti italiani disabili, 

che per la prima volta nel nostro Paese 
esporranno le loro opere migliori. La 
mostra si chiama Ability Art. La forza 

della differenza (ideata e prodotta 
da Inthera e Mondadori Portfolio, in 
collaborazione con ViDi e Fandango, 

e curata da Simona Bartolena) e si terrà  
dal 6 al 20 novembre a Milano nella 
Galleria Santa Radegonda, presso la 
fermata Duomo della metropolitana 
(orario 6.30-20, ingresso gratuito). 
Olio su tela, acquerello, acrilico e pastello: 
40 opere per undici artisti provenienti 
da tutto il mondo, in un allestimento che 
vede anche alcuni video e altri contenuti 
multimediali. Per saperne di più su questi 
pittori (tra cui la ballerina Simona Atzori), 
abilityart.it.

 TELEVISIONE 

Bebe, conduttrice 
fuori dagli schemi

Anche lo storico settimanale 
Radiocorriere Tv ha deciso 
di dedicarle una copertina. 

Perché la campionessa paralimpi-
ca di fioretto Bebe Vio veste i pan-
ni di conduttrice nel programma 
La vita è una figata!, in onda da 
domenica 8 ottobre alle 17.45 su 
Rai1 per sei puntate. 

Ideata da Simona Ercolani e 
realizzata da Stand By Me, la tra-
smissione vede la giovane atleta – 

Nel corso delle sei 
puntate molte 
le incursione nel 
loft di Bebe Vio: 
dal pluricampione 
paralimpico di 
handbike Alex 
Zanardi a volti 
noti di Rai1, come 
Antonella Clerici, 
Carlo Conti, Marco 
Liorni, Francesca 
Fialdini. E ancora: 
Luca Pancalli, 
presidente del 
Comitato italiano 
paralimpico, e Oney 
Tapia, medaglia 
d’argento a Rio 
2016 e vincitore di 
Ballando con le stelle.

medaglia d’oro nella scherma alle 
Paralimpiadi 2016 – ricevere nel 
suo loft personaggi famosi e sco-
nosciuti per incontrarli, più che 
per intervistarli. L’intento è quel-
lo di farli sentire a proprio agio, 
come fossero a casa loro, facen-
do emergere confidenze e ricor-
di. Si punta sull’umanità: è questa 
la cifra del programma, giocato 
nelle dinamiche interpersonali 
e intitolato proprio con una fra-
se rivolta a Beatrice dal padre in 
un momento di sconforto. Il fat-
to di aver perso braccia e gambe 
a causa di una meningite fulmi-
nante non le ha tolto il sorriso né 

la determinazione. Di certo Bebe 
non è una conduttrice per mestie-
re: emergono la sua spontanei-
tà e l’entusiasmo dei 20 anni che 
spiazzano quanti sono abituati al-
le telecamere, come l’autore Pif o 
la cantante Paola Turci, nella pri-
ma puntata. Mentre gli ospiti non 
noti al grande pubblico entrano in 
empatia con lei. 

Sì, forse a volte Beatrice è so-
pra le righe, usa troppi aggetti-
vi, non è misurata nelle reazioni 
e lontana anni luce dall’oggettivi-
tà apparentemente distaccata di 
un conduttore navigato, che am-
micca all’ospite di turno. Ma for-
se è proprio questo a conquistare 
lo spettatore, mentre i testi di rac-
cordo letti da Bebe risultano a vol-
te un po’ ridondanti. Sono il suo 
sguardo senza filtri e le sue do-
mande a bruciapelo a bucare lo 
schermo. Forse il fatto di inanel-
lare una serie di storie positive in 
50 minuti risulta straniante per 
chi guarda: è la gioia di vivere a 
vincere, nonostante le difficoltà. 
La retorica potrebbe essere dietro 
l’angolo, se le facce solari di chi si 
racconta non convincessero oltre 
le parole. Lascia perplessi l’orario 
della messa in onda: perché la do-
menica pomeriggio? Misteri dei 
palinsesti televisivi. [L.B.]
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L e équipe multidisciplinari delle 
Sedi Inail di Treviso, Coneglia-
no e Belluno perseguono da due 

anni l’obiettivo di favorire la parteci-
pazione degli infortunati alle diverse 
situazioni ricreative e socio-cultu-
rali presenti nel territorio. Nel 2016 
è stato realizzato il progetto “Scatto, 
dipingo e scrivo il mio coraggio”, in 
collaborazione con l’Associazione na-
zionale Alpini-Sezione di Treviso, nel 
corso del quale sono state raccolte più 
di 80 opere artistiche prodotte da in-
fortunati sul lavoro, esposte poi a Tre-
viso e a Belluno. Con questo progetto 
abbiamo rivelato alle città le attività 
espressive e la creatività degli infor-
tunati, attraverso opere che racconta-
no la bellezza della vita, la speranza, 
la fatica e il coraggio di rinascere do-
po un infortunio. 

Nel 2017 il progetto “Riflessi ne-
gli specchi” ha proposto un ulteriore 
passaggio: coinvolgere 15 infortunati 
in un laboratorio di scrittura autobio-
grafica nel quale potessero esprimere 
e raccontare un “pezzo” della propria 
storia, dentro ma anche e soprattutto, 
oltre l’infortunio. «Scrivere significa 
ascoltare e ricevere le parole degli al-
tri, [...] ascoltando in questa maniera, 
acquistiamo trasparenza e ci trasfor-
miamo in specchi, capaci di riflettere 
la realtà, la nostra realtà e la realtà in-
torno a noi»: da questo stimolo, trat-
to da Scrivere Zen di Natalie Goldberg, 

abbiamo pensato che l’assunto “Ri-
flessi negli specchi” potesse essere il 
filo conduttore delle nostre riflessio-
ni, dei nostri racconti.

Nel corso del progetto la scrittura si è 
dimostrata un mezzo potente, capace di 
creare piacere e rievocare affetti: so-
no state portate alla luce persone e si-
tuazioni dimenticate, sono riemerse 
emozioni forti. Gli incontri sono sta-
ti condotti da Bruna Graziani e Cristi-
na Cason, dell’associazione culturale 
Nina Vola, partner del progetto. Nel 
rivedere il percorso la coordinatrice 
del laboratorio, Francesca Brotto, ha 
detto: «È stato percepibile fin da su-
bito che le persone incontrate sento-
no la loro vita divisa in due, con un 
prima e un dopo. Era centrale, nelle 

loro narrazioni, il momento traumati-
co che le ha catapultate nel dopo, con 
la tendenza a una narrazione blinda-
ta a fatti successi nella seconda vita. 
Per questo assumeva per noi un’im-
portanza ancora maggiore offrire la 
possibilità di far uscire dai limiti, di 
stimolare alla libertà e soprattutto di 
permettere che chi ha subìto un desti-
no si facesse artefice di nuove realtà, 
di nuove vite». Inoltre le conduttrici 
del laboratorio di scrittura sostengono 
che «grazie a questo lavoro, sono tor-
nati a sbocciare nello sterminato pra-
to della memoria – che comprende il 
dopo ma anche il prima senza distin-
zioni – i fiori profumati della bellez-
za: uno sguardo, un nome, una casa, 
un volto caro. Riflessi di uno specchio 
che edifica e arricchisce».

Il laboratorio di scrittura creati-
va ha prodotto racconti che hanno 
aiutato le persone a reagire al trau-
ma. Così scrive un’infortunata, Jole 
De Mas: «Una domenica sono venu-
te a trovarmi le mie sorelle, abbiamo 
fatto un giro in città, poi si è messo a 
piovere. Una di loro è andata a pren-
dere la macchina. Arriva e mi fa: “Su, 
dai, presto, alzati, che intanto carico 
la carrozzella!”. Io le rispondo: “Pen-
si che, se potessi, non lo farei volen-
tieri?”. “Oh, scusami – mi dice –, ma 
a me sembri sempre normale...”, come 
prima, intendeva. E il buffo è che io 
mi sentivo e mi sento tuttora norma-
le, come prima!».

I testi sono stati condivisi con la 
cittadinanza durante un reading 
nell’ambito della quarta edizione di 
CartaCarbone, festival letterario che 
si è svolto nella città di Treviso, il cui 
focus era incentrato proprio sulla let-
teratura autobiografica.

RUBRIcHE
Monica Lucato e Anna Maria Olivo*

Inail... per saperne di più

“Riflessi negli specchi”: diari 
autobiografici oltre l’infortunio
Nelle sedi Inail di Treviso, Conegliano e Belluno  
15 infortunati sul lavoro frequentano un laboratorio  
di scrittura. E scoprono il potere del racconto per rievocare 
affetti e riflettere sul trauma subito

* Rispettivamente assistenti sociali della Sede 
Inail di Treviso e di Belluno
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Welfare
Franco Luigi Meloni
RUBRIcHE

N el caso di ricovero in Residenza 
sanitaria assistenziale (Rsa) di 
un paziente disabile non auto-

sufficiente grave, che non sia sostitu-
tivo dell’assistenza familiare, ma che 
sia curativo al punto da costituire l’u-
nica possibilità terapeutica e di man-
tenimento in vita della persona, i costi 
devono essere a totale carico del Ser-
vizio sanitario nazionale. Lo ha riba-
dito il Tribunale ordinario di Monza 
con la sentenza n. 1964/2017, pubbli-
cata il 22 giugno scorso, che affron-
tando il caso di un paziente affetto da 
disturbo psicotico grave e altre pato-
logie collaterali, con presenza di in-
continenza, catetere e altri presidi 
infermieristici, ha ritenuto che la spe-
sa per il suo ricovero fosse esclusivo 
onere della sanità pubblica e non del 
paziente stesso e della sua famiglia. Il 

Tribunale ha richiamato gli assun-
ti della Corte di Cassazione e, in par-
ticolare, quelli della pronuncia 22776 
del 2016  secondo cui, a partire dal-
la riforma del Sistema sanitario del 
1978 legge n. 833, art. 30 e sue specifi-
cazioni (Dpcm 1985; Dpcm 14/2/2011) 
le prestazioni di natura sociosanita-
ria ad alta integrazione sanitaria van-
no interamente considerate terapie e 
rese nell’ambito della gratuità di si-
stema, e ciò anche se siano effettuate 
insieme a quelle strettamente con-
nesse e inscindibili di tipo alberghie-
ro (posto letto, vitto, ecc.). 

Che fare, però, nel caso vengano 
richieste all’utenza la quota socia-
le-alberghiera, oppure l’intera ret-
ta di ricovero? Un primo passo può 
essere effettuare un accesso agli at-
ti (mediante richiesta scritta) alle isti-

tuzioni (Comuni, Asl, Rsa) che hanno 
in carico il paziente, richiedendo co-
pia di tutto il fascicolo clinico dall’i-
nizio del ricovero a oggi. Inoltre è 
necessario presentare istanza anche 
per il rilascio di una copia del fasci-
colo amministrativo, chiedendo la 
specificazione delle norme, delibere 
e regolamenti locali applicati al caso 
di specie. 

Compiuto questo passo, è consigliabi-
le la consulenza di un medico specialista 
(geriatra, neurologo, ecc.), che po-
trà relazionare sulla situazione clini-
ca del paziente e fare da consulente 
tecnico di parte nel qual caso fossero 
necessarie azioni giudiziarie. La sua 
relazione sarà il documento princi-
pale della richiesta di copertura oneri 
alle istituzioni sanitarie e dovrà con-
tenere: a) la descrizione della malat-
tia con riferimenti alla storia clinica 
del paziente e alle attuali condizio-
ni, nonché alla prognosi e al suo de-
corso; b) la tipologia delle prestazioni 
sanitarie infermieristiche quotidiane, 
terapie farmacologiche necessarie al-
la cura e mantenimento della pato-
logia in questione, non tralasciando 
di descrivere, oltre che le prestazioni 
al momento ricevute nella struttura 
ospitante, soprattutto le prestazioni 
necessarie secondo la buona prassi 
medico sanitaria.

Di conseguenza si può procedere 
scegliendo un legale che promuova 
l’affermazione del diritto alla salute 
della persona ricoverata. A tal propo-
sito, se le richieste stragiudiziali non 
sortissero effetto, si può alternativa-
mente procedere presso il Tar com-
petente, mediante l’impugnazione 
dell’atto dell’amministrazione con 
cui si nega la copertura integrale, al-
trimenti adire presso il giudice ordi-
nario per tutela del diritto alla salute.

Residenze sanitarie assistenziali 
e gravi disabilità: un vademecum
Con una sentenza dello scorso giugno il Tribunale  
di Monza ha ribadito che, in presenza di cure necessarie,  
i costi del ricovero in Rsa debbano essere totalmente a carico 
del Servizio sanitario nazionale



Giuseppina Carella

Quando mancano una gestione e 
un uso corretti la reale disponi-
bilità di spazi, attrezzature e ser-

vizi per un’utenza ampliata può essere 
ridotta, se non addirittura ostacolata. 
Questo porta a un fenomeno parados-
sale per il quale le strutture pubbliche 
e private destinate ad attività aperte al 
pubblico, in cui siano state adottate le 
prescrizioni della normativa vigente 
per il superamento delle barriere ar-
chitettoniche, nella realtà sono utiliz-
zabili con difficoltà.

È spesso riscontrato che anche do-
ve sono presenti requisiti di accessi-
bilità per utenti/clienti con esigenze 
diverse, questi sono difficilmente 
fruibili o, nei casi estremi, risulta-
no inefficaci a causa di condizioni 
e situazioni riconducibili a varie ra-
gioni: mancanza di consapevolezza 
delle esigenze degli utilizzatori, per-
ché comprendere di fatto il senso dei 
requisiti (per esempio lo spazio per 
l’accosto ai sanitari), quindi della “ri-
chiesta” dell’utilizzatore e della “ri-
sposta” dell’elemento, può garantire 
la loro conservazione; mancan-
za di manutenzione periodica 
e adeguata; diffusione 
di un pregiudizio errato 
che considera sal-
tuario e occasio-
nale l’utilizzo di 
ambienti e attrezzature; scarsa 
formazione/informazione degli ad-

comunicazione e delle attività gestio-
nali, ma anche quello che consente di 
conservare tali condizioni immutate, 
efficienti, efficaci e sicure. 

Alcuni accorgimenti posso-
no aiutare a garantire le prestazioni 
presenti, come: verificare che gli am-
bienti non siano destinati a usi impro-
pri (per esempio il servizio igienico 
utilizzato come ripostiglio); verificare 
che le condizioni fisiche di accessibili-
tà (dimensioni per rotazione, accosto, 
ecc.) non siano modificate; verificare 
l’efficacia dei dispositivi di segnala-
zione di emergenza; verificare che la 
manutenzione delle attrezzature mec-
caniche (servo scala, per esempio) sia 
periodica; formare i nuovi addetti 
all’utilizzo delle attrezzature e alla re-
lazione/comunicazione; verificare che 
lavori di ristrutturazione non modi-
fichino le condizioni di accessibilità; 
aggiornare il materiale informativo; 
aggiornare i piani di sicurezza, infor-
mare/formare il personale.

Ogni accorgimento deve essere ca-
lato in ogni specifica situazione in re-
lazione alla tipologia, alla funzione 
e al tipo di attività che vi viene svol-
ta. Inoltre, i requisiti di accessibili-
tà sono un insieme di condizioni che 
hanno una precisa e imprescindibile 
relazione. Le prestazioni devono es-
sere efficaci per ogni elemento (spa-
zio, attrezzatura e servizio), la loro 
mancanza, anche solo per un unico 
aspetto, può pregiudicare l’utiliz-
zo dell’intera struttura/servizio. 

L’attenzione alla gestione e 
al corretto utilizzo 
consente di monito-

rare i livelli di 
efficienza del-
la struttura e di 

incrementare pro-
gressivamente le sue 

prestazioni.

Più accessibilità con una corretta 
gestione di spazi e servizi
Le attività aperte al pubblico, anche se descritte come  
«a misura di persona disabile», risultano spesso di difficile 
utilizzo, inappropriate o poco sicure. Eppure basterebbero  
i giusti accorgimenti per evitare i soliti problemi

detti. Questi elementi hanno, per la 
maggior parte, un denominatore co-
mune nell’errata progettazione delle 
strutture che relega le soluzioni per 
l’accessibilità a spazi d’uso destinati 
a una specifica e discriminata uten-
za senza inglobarli nelle normali so-
luzioni progettuali.

La realizzazione di una progettazio-
ne inclusiva, secondo le indicazioni 
del design for all, di fatto impedireb-
be queste condizioni incidendo an-
che sull’aspetto dei costi, motivazione 
spesso utilizzata impropriamente per 
giustificare una deficitaria gestione. 
Per una piena realizzazione dell’acces-
sibilità si deve contemplare non solo 
la realizzazione dei 
requisiti materia-
li come dimensio-
ni, dotazione 
di attrezzatu-
re, sistemi di 
orienta-
mento e 

Senza barriereRUBRICHE
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Sono la mamma di un bambino con 
deficit cognitivo e problemi nella 
lettura. Quali strumenti esistono per 
aiutare i ragazzi con queste difficoltà 
di apprendimento?

Mia sorella minorenne riporta ancora 
le conseguenze di un incidente 
stradale con il motorino subìto lo 
scorso anno. La mia famiglia ha deciso 
di presentare domanda di invalidità, 
ma vorremmo anche farle avere il 
contrassegno di parcheggio invalidi 
poiché si stanca a camminare dopo 
pochi metri a causa delle conseguenze 
dell’incidente sulla tibia ma non 
sappiamo a chi presentare domanda. 
Potete aiutarmi? 

Per aiutare bambini e ragazzi con dif-
ficoltà cognitive e di lettura si può ri-

correre a strumenti compensativi come gli 
audiolibri, i libri ad alta leggibilità e gli in-
book. Cosa sia un audiolibro lo si intuisce 
subito: una lettura ad 
alta voce eseguita da un 
narratore, o median-
te sintesi vocale. Tra le 
maggiori case editri-
ci fornite di un ampio 
catalogo di audiolibri, 
letti dagli stessi autori, 
attori teatrali e artisti, 
può trovare InSound 
Studio, Emons Audio-
libri, Tropico del Libro, 
Il Narratore. In alter-
nativa, il libro ad alta 
leggibilità è un ottimo strumento di sup-
porto con caratteristiche precise: un’impa-
ginazione chiara e ariosa, l’utilizzo di un 
carattere di stampa studiato e testato per 
non confondere le lettere (font denominato 

“biancoenero®”), l’uso della carta color cre-
ma che stanca meno la vista, una partico-
lare cura nell’editing dei testi che favorisce 
strutture sintattiche chiare e un linguaggio 
semplice che stimoli l’arricchimento lessi-

cale senza disorientare 
il lettore. 

Gli editori Bianco-
nero, Sinnos, Uovone-
ro, Angolo Manzoni, 
hanno dato alle stam-
pe numerosi volumi ad 
alta leggibilità. Infine 
potrebbe provare gli in-
book, o libri in simboli, 
ovvero libri “su misura” 
costruiti attraverso un 
adattamento e una tra-
duzione del testo scritto 

in simboli affinché, attraverso il continuo 
rimando all’immagine, il bambino pos-
sa essere facilitato nella comprensione di 
quanto raccontato e possa assaporare, l’at-
tenzione dedicata e completa dell’adulto.

In materia di semplificazioni e sviluppo, 
la legge n. 35/2012 ha introdotto impor-

tanti novità sul rilascio del Cude (Contras-
segno unificato disabili europeo). 

Infatti la normativa ha espressamente 
chiarito che è la Commissione medica in-
tegrata per l’accertamento dell’invalidità o 
dell’handicap a dover annotare nei verbali 
di visita anche la sussistenza dei requisiti 
propedeutici alla richiesta del Cude, ovve-
ro la capacità di «deambulazione impedita 
o sensibilmente ridotta» o la “cecità” (art. 
381 Dpr 495/1992, art. 12 Dpr 503/1996, pa-
rere n. 1567/2016 del ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti). 

Resta comunque inteso che le persone 
in possesso di una certificazione senza la 
specifica richiamata possono continuare a 

sottoporsi a visita presso l’ufficio di Medi-
cina legale dell’Azienda sanitaria locale di 
appartenenza. 

Il passo successivo è quello di presenta-
re l’apposita domanda al sindaco del Co-
mune di residenza, ovvero al Municipio 
laddove presente. 

Per conoscere le modalità e la docu-
mentazione da allegare, diversa a livello 
territoriale, suggeriamo di rivolgersi agli 
uffici preposti degli enti richiamati. 

È opportuno precisare che il verbale 
della Commissione medica integrata va 
presentato in copia con la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà sulla con-
formità all’originale; il richiedente dovrà 
altresì dichiarare che quanto attestato non 
è stato revocato, sospeso o modificato.
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visual Misled Bayonets e la musica 
multisensoriale che piace ai sordi

Vedere e toccare 
la musica. Misled 

Bayonets, alias Myles de 
Bastion, è un musicista 
sordo statunitense che ha 
sviluppato una tecnologia 
che permette al suono 
di essere sperimentato 
e vissuto come luce 
colorata in movimento e 
vibrazioni. La sua ricerca 
è nata per mostrare come 

le arti dello spettacolo possano essere rese più inclusive e 
coinvolgenti anche per le persone con gravi deficit uditivi. 
Basta un semplice sistema di led, come succede durante i 
grandi concerti, e il gioco è fatto. Così il giovane ha fondato 
una propria azienda, la Audiolux Devices, in partnership 
con CymaSpace, un’organizzazione non profit di Portland 
(nell’Oregon) che si occupa di rendere accessibili gli eventi 
artistici e culturali ai non udenti. Per conoscere il musicista più 
da vicino: misledbayonets.webflow.io.

self-made Relax in vasca con le “bombe” 
da bagno della giovane Morgan Tibbens
P iccole imprenditrici 

crescono. Come Morgan 
Tibbens, 17enne americana 
con la sindrome di Down, e le 
sue “bombe da bagno” fatte a 
mano: quelle sfere di sapone 
colorate che a contatto con 
l’acqua diventano effervescenti, 
per un profumato effetto relax 

nella vasca, si sono trasformate 
in un business. «Dovevo 
mettere da parte qualche 
soldo per poter assistere ai miei 
concerti preferiti – racconta la 
giovane –. In due settimane 
ho guadagnato abbastanza 
per comprare i biglietti per 
Miranda Lambert, Thomas 
Rhett e Kelsea Ballerini». Il 
segreto del suo successo? Le 
“bombe” di Morgan, oltre 
a contenere ingredienti al 
100% naturali, nascondono 
una sorpresa, solitamente un 
piccolo bijou che rende felici 
le acquirenti, così che ora 
sono vendute in una trentina 
di negozi. Shop online su: 
dabombsbymorgantibbens.
com.

hi-tech Abiti robotizzati per tornare  
a camminare in linea retta dopo un ictus
Una cintura che “dialoga” con morbide fasce robotizzate 

applicate a cosce e polpacci. Tutto collegato a speciali 
solette nelle scarpe per aiutare il movimento delle persone 
con emiparesi alle gambe causate da ictus. È l’ultimo prototipo 
di “abito” robotico leggero e flessibile messo in campo 
da alcuni ricercatori americani dell’Harvard John Paulson 
School di ingegneria e scienze applicate, del Wyss Institute 
di bioingegneria e del 
Sargent College di scienze 
sanitarie e della riabilitazione 
dell’Università di Boston. 
I pazienti colpiti da ictus 
spesso camminano male: in 
genere sollevano l’anca per 
fare un passo e fanno roteare 
il piede verso l’esterno. 
Questo prototipo, invece, 
aiuta gambe e caviglie 
a muoversi in linea retta 
durante la camminata. (Foto: 
Rolex Awards/Fred Merz)

videogame Guerra alla demenza: come 
la realtà virtuale aiuta ad allenare il cervello
Guidare la barca attraverso 

gli iceberg, cercare mostri 
marini o lanciare un razzo 
di soccorso. Sono alcuni 
degli esercizi di abilità che si 
possono fare, grazie alla realtà 
virtuale, con Sea hero quest 
VR, una versione speciale 
dell’omonimo videogame 
trasformata in strumento 
scientifico grazie a una 
partnership tra Glitchers 
Games, il Centro di ricerca 
sull’Alzheimer del Regno 
Unito, le Università di East 
Anglia e College London e 
Deutsche Telekom, scaricabile 
anche su smartphone e 
tablet e utile a riconoscere 
la demenza. Circa tre milioni 
di persone ci giocano in 193 

Paesi, fornendo ai ricercatori 
dati utili a sviluppare test per 
diagnosticare la demenza e 
capire meglio come funziona 
la mente di un malato. Di 
contro le persone colpite, 
tenendo costantemente 
allenato il cervello, rallentano 
l’avanzamento della malattia. 
Info: seaheroquest.com/it.
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di Andrea Canevaro

Cosa testimonia il testimonial
La nostra epoca esalta i testimoni. I grandi 

mezzi di comunicazione ne fanno  un 
utilizzo abbondante. Non mancano le critiche 
da parte di chi ritiene che l’enfasi sulla 
testimonianza giochi sulle emozioni tanto 
di chi testimonia quanto di chi è spettatore 
della testimonianza. Critiche giuste quando la 
testimonianza tende a mettere sotto i riflettori 
gli aspetti più drammatici, tagliando tutto il 
resto: i tempi tranquilli, la capacità costruttiva, 
e tutti i contorni che sfumerebbero le 
drammaticità. È possibile che la testimonianza 
sia poi confezionata – manipolata? – per 
corrispondere alle presunte attese del 
pubblico. Gli stereotipi si rinforzano anche con 
le buone intenzioni di attivare solidarietà.

Le testimonianze di chi ha vissuto un 
incidente che gli ha cambiato la vita sono 
importanti, se non si bruciano in una vampata 
emotiva. Se permettono anche al testimone di 
ripensare un percorso composto da momenti 
diversi fra loro. Se non vuole unicamente 
fornire un’immagine di vittima e solo quella. 
Non siamo vittime 24 ore su 24, anche se la 
nostra condizione ci tiene costantemente 
compagnia. La nostra identità può non essere 
imprigionata in uno stereotipo. La vittima 
è anche pittore o matematico, musicista o 
bricoleur, o altro ancora. Altre persone, che si 
pensavano unicamente vittime, grazie a quella 
testimonianza, riescono finalmente a vedersi 
con passioni e competenze. 

La possibilità di avere contatti con diverse 
testimonianze permette di non trovarsi di 
fronte a sfide troppo lontane dalle proprie 
possibilità di realizzazione, e di scoprire di 
avere modelli imitabili. Le testimonianze 
aprono un cerchio che poteva apparire 
irrimediabilmente chiuso. La loro circolazione 
può fare sì che anche chi non ha avuto la vita 
spezzata da un incidente riceva suggerimenti 
da chi sembrava destinato a essere solo 
e sempre aiutato, assistito, protetto. 
Scopriamo che abitiamo un mondo che ha 
una storia fatta di tante storie. Si sgretola 
il mondo rappresentato unicamente dalla 
polarizzazione fra chi aiuta e chi è aiutato, fra 
ricchi e poveri, fra vincitori e perdenti. Può 
apparire, e non è un miraggio, un mondo in 
cui una persona che si sposta in carrozzella 
aiuta chi può sembrare un atleta.

arteterapia Appesa a 20mila palloncini 
per sconfiggere la paura di volare

cherophobia è la paura irrazionale 
di essere felici. Ma è anche il 

titolo dell’opera di Noemi Lakmaier, 
un’artista viennese in carrozzina 
molto attiva in Inghilterra e Irlanda, 
che ha preso spunto da questo strano 
disturbo psichico per sconfiggere 
la sua più grande angoscia: quella 
di volare. Così, appesa a 20mila 
palloncini colorati pieni di elio che 
l’hanno sollevata a mezz’aria per nove 
ore – un po’ come succede nel film 
d’animazione Up –, ha superato la 
sua paura del vuoto. L’installazione 
è andata in scena in settembre 

all’interno del Teatro dell’Opera di 
Sydney (in Australia), dopo che l’anno 
scorso aveva debuttato nella chiesa 
di San Leonardo a Londra in una 
versione più lunga: ben 48 ore di live.  
Cherophobia è un lavoro di contrasti 
e opposti, di spinta e trazione tra 
la paura e il desiderio, la libertà e 
il vincolo, la responsabilità di fare 
delle scelte. L’immagine allegra di 
una nuvola gigante di palloncini 
è in netto contrasto con il corpo 
limitato e immobilizzato dell’artista. 
Per conoscere gli altri suoi lavori, 
noemilakmaier.co.uk.
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testi di Laura Pasotti, grafica di Cristina Graziani per
dATABILE Studenti disabili

Su quasi 8 milioni di studenti, quelli con una disabilità sono 234.658, circa 10mila in più 
rispetto al 2016/2017. La regione con più alunni disabili è la Lombardia, ma in Sicilia e Lazio  
si registra l’incidenza maggiore rispetto al totale






