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QUATTRO RUOTE

FESTA DELLA MAMMA
Elena e Mario, contro la solitudine

Antonio Maglio,  
la sua vita in un libro

MEMORIA PARALIMPICA
Tutti alla guida 
con le patenti speciali





EDITORIALE
di Luigi Sorrentini
Direttore Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, Inail 
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L’Inail al Salone del libro di Torino. 
Con due volumi freschi di stampa 

N el mese di maggio l’Istituto, anche attraverso il servizio Su-
perAbile Inail, sarà ospite al Salone internazionale del libro 
di Torino. È un appuntamento importante per noi e, nel mo-

mento in cui scriviamo, fervono i preparativi in vista della parte-
cipazione. A una prima riflessione sembrerebbe lecito interrogarsi 
sulle ragioni della presenza di un ente assicuratore, come l’Inail, 
e di un Contact center per la disabilità, alla manifestazione cultu-

rale che si tiene ogni anno nel capoluogo regionale piemontese. La risposta a que-
sta domanda, tuttavia, è immediata e va ricercata nel quotidiano rapporto con gli 
infortunati da lavoro e, conseguentemente, con il mondo della disabilità. È grazie 
a questo, infatti, che abbiamo maturato un’incrollabile consapevolezza: sussidi, au-
sili e servizi sono sì indispensabili strumenti di reinserimento sociale e lavorativo, 
ma da soli non bastano. Perché una piena inclusione può essere garantita solo da un 
decisivo cambiamento di prospettiva che metta realmente le persone con disabilità 
al centro della scena pubblica.

Coerentemente, nel corso degli anni, attraverso la nostra rivista abbiamo puntato 
con forza sul racconto dell’immagine della disabilità e 
della sua continua evoluzione. Lo abbiamo fatto dan-
do eco alle esperienze più innovative nel campo spor-
tivo, sociale e imprenditoriale, ma soprattutto con le 
pagine della cultura che ogni mese danno conto delle 
più interessanti produzione editoriali, cinematografi-
che e teatrali sull’argomento. E lo abbiamo fatto con 
tale convinzione da sentirci parte, a tutti gli effetti, di 
questo fermento culturale, sempre più ricco per qualità e quantità.

In quest’ottica porteremo al prossimo Salone del libro due volumi. Il primo, intitolato 
Senza barriere. Antonio Maglio e il sogno delle Paralimpiadi, rappresenta una bio-
grafia romanzata del direttore del Centro paraplegici di Ostia, culla, tra gli anni Cin-
quanta e Sessanta, della sport-terapia. L’altro, Vite straordinarie. Storie di donne e 
uomini che hanno fatto la differenza, costituisce il numero speciale 2018 di questa 
rivista. Attraverso illustrazioni e racconti fruibili da lettori di ogni età e condizione, 
descrive le vicende di undici donne e altrettanti uomini, con vari tipi di disabilità, 
che hanno cambiato il mondo. La realizzazione di entrambi è il frutto di un lavoro 
intenso ed emozionante per noi, il cui risultato – speriamo – saprà farsi strada an-
che nel cuore dei nostri lettori.

Saremo presenti con la biografia  
di Antonio Maglio e un albo dedicato 
a ventidue figure straordinarie  
di donne e uomini con disabilità 
che hanno cambiato il mondo
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AccADE cHE...

Quegli ausili 
tecnologici che 
migliorano la vita 
degli assistiti 
Inail. Garantire 
il reinserimento 
sociolavorativo anche 
di chi ha un grave 
deficit di autonomia: è 
l’obiettivo del progetto 
“PDT1/2 – Osservatori: 
Service delivery in 
assistive technology”, 
realizzato dal Centro 
protesi Inail di Vigorso 
di Budrio in sinergia 
con l’Azienda Usl di 
Bologna, la rete Glic e 
sette Direzioni regionali 
dell’Istituto: Campania, 
Emilia Romagna, Lazio, 
Lombardia, Puglia, 
Toscana e Veneto. 

   OCCUPAZIONE   
Più lavoro per le persone disabili: dopo il crollo 
degli anni scorsi, l’Italia riprende quota

Trovare un lavoro, per la gran parte delle 
persone con disabilità, è ancora una 

scommessa molto difficile. Ma, rispetto 
agli anni terribili seguiti all’avvio della crisi 
economica, i numeri del biennio successivo 
(2014-15) raccontano una situazione meno 
critica. Aumenta il numero di persone che 
si iscrivono al collocamento per cercare un 
lavoro (789mila nel 2014 e 775mila nel 2015), 
ma cresce anche il numero degli avvia-
menti professionali (57mila in due anni) con 
un incremento, fra i contratti stipulati, di 
quelli a tempo indeterminato.

Dati positivi messi nero su bianco 
nell’ottava Relazione sullo stato di attua-
zione della legge per il diritto al lavoro dei 
disabili, che il ministro del Lavoro Giuliano 
Poletti ha trasmesso al Parlamento. Un 
rapporto basato sui dati del 2014 e del 2015, 
che arriva in clamoroso ritardo rispetto 
ai tempi previsti, con il paradosso di tro-
varci a commentare cifre ormai obsolete. 

Il documento comunque è interessante, 
soprattutto perché illustra anche i primi 
risultati (positivi) della riforma del colloca-
mento mirato inserita nel Jobs Act: +44,6% 
avviamenti dopo l’entrata in vigore del 
decreto legislativo 151/2015.

Numeri molto variabili, invece, quelli 
relativi alle assunzioni presso i datori di 
lavoro pubblici e privati: sono state 54mila 
nel 2014 e 36mila nel 2015, la maggioranza 
con contratti a tempo determinato, anche 
se rispetto al 2014 (quando lo erano sette 
su dieci) nel 2015 si è fatto un maggiore 
ricorso al tempo indeterminato (63%), 
probabilmente a seguito degli incentivi 
fiscali rimasti in vigore per tutto il 2015. La 
Relazione mette poi in evidenza che nel 
2015 il 40% degli avviamenti è avvenuto 
tramite convenzione sia presso datori di 
lavoro pubblici sia privati. 

Considerando la totalità degli avvia-
menti, la maggioranza è avvenuta per 

richiesta nominativa (87%) e solo un 
5% circa con chiamata numerica (avvia-
menti dalla graduatoria). Una modalità, 
quest’ultima, ancora meno usata dopo 
l’introduzione del Jobs Act. Risulta limitato 
(4%) l’utilizzo di convenzioni quadro con 
cooperative e del tutto marginale (0,6%) la 
possibilità di inserire temporaneamente in 
cooperative sociali persone con disabilità 
assunte da altri datori di lavoro.

   ONlINE   
Attivo il sostegno psicologico 
online per i malati di Sla
Un servizio di soste-

gno psicologico 
online e gruppi di au-
to mutuo aiuto su chat 
o piattaforma web per i 
malati di Sla e i loro fa-
miliari. Realizzato da 
Associazione sclero-
si laterale amiotrofica, 
Università di Padova e 
Informatici senza fron-
tiere onlus, e sostenuto 
dal Fondo nazionale per 
l’associazionismo 
del ministero 
del Welfare, 
vuole rag-
giungere 
chi, a causa 
della ma-
lattia, non 

può spostarsi da casa 
e usa il computer con il 
puntatore oculare, ma 
anche quei parenti che 
fanno fatica a usufrui-
re del servizio nei centri 
Sla. Per aderire al pro-
getto si può scrivere a 
sostegnosla@gmail.com 
o telefonare il lunedì, 
mercoledì e venerdì dal-
le 10 alle 12 al numero 
049/9002827. A chi ne ha 

necessità verrà for-
nito gratuitamente 
il comunicato-
re open source 

“Isa - I speak again”, 
messo a punto da 
Informatici senza 
frontiere onlus.

AccADE cHE...

   dIrIttI   
L’istruzione non è ancora per tutti
La Caritas italiana ha pubblicato il dossier 

Una scuola per tutti, il diritto all’educazione 
per i bambini con disabilità, che contiene dati, 
testimonianze e un focus sulla condizione dei 
minori ad Haiti. Nel mondo oltre un miliardo di 
persone, pari a circa il 15% della popolazione, 
ha una forma di disabilità. Eppure il livello 
d’inclusione scolastica dei bambini e dei 
ragazzi disabili è ancora molto disomogeneo e 
particolarmente basso nei Paesi in via di sviluppo. 
Oltre alle barriere strutturali, mancano le risorse 
economiche per coprire i costi dei diversi bisogni 
speciali.
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   mOdENA  
”Casa & bottega”. Così si rendono 
autonomi i giovani autistici
Se non ci fossero pro-

getti come “Casa & 
bottega”, che aiutano 
i ragazzi autistici a 
costruire una nuova 
routine finita la scuola, 
ci sarebbe il vuoto. Per 
questo l’associazione 
Aut Aut di Modena vuole 
proseguire e rafforzare il 
percorso iniziato un paio 
d’anni fa con “Il tortel-
lante”, un laboratorio di 
pasta fresca realizzato 
in collaborazione con 
l’associazione omonima. 
Allora l’obiettivo era 
migliorare l’autonomia, 
accrescere l’integrazione 
e offrire uno sbocco 
lavorativo ai più capaci. 
A partire da settembre, 
al laboratorio (la “bot-
tega”) si affiancherà un 
appartamento didattico 

(la “casa”), nel quale i 
giovani con autismo, 
a piccoli gruppi, svol-
geranno un percorso 
formativo in vista di 
un graduale distacco 
dalla famiglia, secondo 
quanto indicato dalla 
legge sul dopo di noi. 
Tutto era iniziato per 
gioco, con i ragazzi che 
facevano i tortellini, ma 
la risposta della comu-
nità è stata buona. Ora 
c’è da restaurare un 
immobile a due piani 
messo a disposizione dal 
Comune. Finora hanno 
partecipato 24 giovani, 
seguiti anche dallo 
chef Massimo Bottura e 
dalla moglie; i prodotti 
saranno venduti grazie 
a gruppi di acquisto soli-
dale. [B.A.]

   tEmPO lIbErO   
Un salto insieme al divertimento
La Fondazione Alessio Tavecchio di Monza e 

l’associazione Il Salto hanno inaugurato il 
progetto “Un salto insieme”: inclusione attraverso 
lo sport. Nei giardini del centro sportivo Nei è 
stata allestita un’area con trampolini elastici e una 
struttura di calisthenics accessibile (attrezzatura di 
allenamento a corpo libero). Previsti inoltre incontri 
di avvicinamento al tappeto elastico rivolti sia a 
giovani più o meno inclini alla pratica sportiva sia a 
ragazzi con disabilità intellettiva. Per informazioni e 
iscrizioni: info@unsaltoinsieme.it.

   mObIlItà   
Trasporto pubblico locale, 
un patto per l’accessibilità
Un accordo storico che 

promette di incre-
mentare l’accessibilità 
del trasporto pubblico 
locale e di garantire 
più diritti e maggiori 
tutele ai passeggeri 
con disabilità o ridotta 
mobilità. L’impegno 
di collaborazione è 
stato siglato da Asstra 

(Associazione trasporti), 
Fand (Federazione tra 
le associazioni nazionali 
delle persone con disabi-
lità) e Fish (Federazione 
italiana superamento 
handicap). Strumenti 
principali saranno la for-
mazione e l’informazione 
delle aziende del tra-
sporto pubblico locale. 

Previsti anche tavoli 
di consultazione 
per individuare, in 
modo condiviso, 
soluzioni tecniche 
e organizzative 
per una migliore 
fruibilità dei mezzi, 
delle strutture e dei 
servizi.

Indicazioni operative 
per le aziende del 
settore pirotecnico. 
L’Inail ha pubblicato 
un volume con le 
informazioni su rischi, 
sicurezza, norme e 
prevenzione nei processi 
lavorativi del comparto 
pirotecnico. Rivolto a 
fabbriche, depositi e 
magazzini, il libro è stato 
realizzato dal Contarp 
in collaborazione con 
vigili del fuoco, Soccorso 
pubblico, segretariato 
generale della Difesa 
e dipartimento di 
Pubblica sicurezza del 
ministero dell’Interno.

l’Unione italiana 
ciechi e ipovedenti 
ha aderito alla 
Fondazione libri 
italiani accessibili.  
È la naturale conclusione 
di un percorso che 
ha visto lavorare 
fianco a fianco Uici e 
Associazione italiana 
editori (Aie). Il sistema 
Lia, infatti, oggi 
conta circa 20mila 
titoli presenti sul sito 
libriitalianiaccessibili.it. 
Si tratta del più ampio 
catalogo al mondo 
di volumi in formato 
digitale per non vedenti, 
realizzato grazie al 
lavoro congiunto di 
editori, associazioni ed 
esperti di disabilità. 
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   tErrA E lAvOrO   
Agricoltura sociale, vitalità col freno
Il Rapporto sull’agricoltura sociale in Italia, realizzato 

dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria, fotografa un settore vitale 
ma che subisce battute d’arresto e ha sempre più 
bisogno del sostegno di fondi. L’indagine ha censito 
1.200 realtà, soprattutto medio-piccole, di cui il 
46% sono cooperative sociali. L’attività maggiore 
è l’inserimento di lavoratori disabili e svantaggiati 
(71%), la fascia di fatturato più numerosa è quella 
tra 8 e 25mila euro e la vendita dei prodotti avviene 
direttamente o tramite gruppi di acquisto solidale e 
mercati contadini.

   rOmA   
A mani tese per aiutare i genitori 
quando nasce un bimbo disabile
Non è facile essere 

genitori, soprat-
tutto quando nasce un 
bambino disabile. Parte 
da questa premessa “A 
mani tese”, il progetto 
pensato per quelle fa-
miglie che si ritrovano 
ad affrontare i primi 
mesi di vita di un bam-
bino con una disabilità 
importante. In loro 

soccorso – per ora si 
tratta di 24 nuclei fami-
liari di Roma – è venuta 
la cooperativa sociale 
L’Accoglienza, soste-
nuta dalla Fondazione 
Charlemagne e dalla 
Chiesa valdese. Perché 
la paura più forte per 
i neogenitori è quella 
di sentirsi impreparati 
a gestire la routine 
quotidiana. Il progetto 
offre anche ore di baby-
sitteraggio esperto, 
weekend di sollievo e 
counselling di coppia; 
prevede inoltre un 
centro di ascolto e l’at-
tivazione di un gruppo 
di mutuo aiuto fra geni-
tori. [Carmela Cioffi]

   IdENtIkIt   
Caregiver familiari: donne e sole

Donna, tra i 45 e i 54 anni, a cavallo tra vita 
professionale e ruolo di madre, sola nel 

prendersi cura del proprio genitore non 
autosufficiente, arrabbiata, stressata e con un forte 
senso di colpa. È il ritratto dei caregiver familiari, 
oltre tre milioni in Italia, emerso dai dati raccolti 
in quasi due anni da villagecare.it, la piattaforma 
nazionale che si occupa di orientamento e sostegno 
per chi si prende cura di anziani fragili. Il 59% degli 
accuditi soffre di patologie neurodegenerative, 
mentre il 41% presenta problemi cardiaci, 
respiratori o motori.

   ANNIvErSArI   
L’Anffas festeggia 60 anni al fianco 
di chi ha una disabilità intellettiva

Era il 1958 quando 
Maria Luisa 

Menegotto, madre di 
un bambino disabile, 
fondò l’Anffas insieme 
ad altri dieci genitori. 
L’Associazione nazionale  
famiglie di persone con 
disabilità intellettiva e/o 
relazionale festeggia 
dunque i suoi 60 anni 
di lavoro, impegno, 
battaglie civili e sociali. 
L’obiettivo, oggi, è 
lo stesso di allora: 
ottenere più diritti, pari 
opportunità e maggiore 
integrazione. Molto 
è stato fatto lungo il 
cammino, ma sono 
ancora tanti gli ostacoli 

da affrontare, le barriere 
da superare e i traguardi 
da raggiungere per la 
piena inclusione e la 
non discriminazione. 
Attualmente sono circa 
un migliaio le strutture 
associate ad Anffas in 
Italia, al fianco di oltre 
30mila persone disabili e 
dei loro familiari.

Autismo: troppi 
Paesi senza 
accesso a diagnosi 
e trattamenti. 
Soprattutto nelle 
zone del mondo più 
a basso reddito. Per 
reagire a questo 
squilibrio, segnalato 
dall’Organizzazione 
mondiale della sanità, 
all’Ospedale Bambino 
Gesù di Roma è nato un 
network internazionale 
composto da clinici e 
ricercatori provenienti 
da quattro continenti. 
L’obiettivo è sviluppare 
e condividere protocolli 
di intervento aperti, 
meno costosi e più 
facilmente fruibili.

dalla regione 
Emilia romagna 
aiuti concreti ai non 
udenti. Si tratta di tre 
iniziative finanziate 
con oltre 200mila 
euro, affidate alle sedi 
locali di Ente nazionale 
sordi, Fiadda (Famiglie 
italiane associate per 
la difesa dei diritti 
degli audiolesi), 
Associazione genitori 
con figli audiolesi di 
Bologna, che prevedono 
sportelli di segretariato 
sociale per orientare le 
persone con disabilità 
uditive nell’accesso ai 
servizi loro dedicati, 
interpretariato nella 
Lingua dei segni e 
sottotitolazione per 
abbattere le barriere 
della comunicazione. 
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Giovanni Augello

È uno dei traguardi più ambiti dagli adolescenti. È 
il simbolo della maggiore età, la concretizzazione 
dell’autonomia. La patente di guida è qualcosa di 

più di una tessera rosa. E per tutti i neopatentati fe-
steggiare è d’obbligo. Ma chi si aspetterebbe di rice-
vere oltre 25mila like, più di 1.500 commenti e quasi 
200 condivisioni pubblicando un selfie con la propria 
patente appena conseguita su Facebook? È successo a 
Beatrice Vio, campionessa paralimpica di fioretto in-
dividuale, ormai un volto noto anche a chi non segue 
lo sport. «Sono super felice di poter sfrecciare per le 
strade – scrive nel suo post –. Questa patente la dedi-
co a tutte le persone che mi prendevano in giro per le 
bocciature alla teoria...».

Tra patenti speciali e veicoli adattati, il cammino dell’autonomia  
passa attraverso intuizioni, battaglie e conquiste: ecco com’è cambiato  
lo scenario degli automobilisti disabili dagli anni Sessanta a oggi

Sebbene ancora oggi per chi ha una disabilità pos-
sa sembrare una conquista, le patenti speciali hanno 
una lunga storia, raccontata da un’altra foto, stavol-
ta in bianco e nero. Non c’erano smartphone e social 
network. Internet era a dir poco inimmaginabile. Le 
fotografie si stampavano e avevano il classico bordi-
no bianco. Stiamo parlando degli anni Sessanta e di 
uno scatto diventato famoso quasi quanto il selfie di 
Bebe Vio. A bordo della sua Cinquecento bianca sor-
ride Gabriella Bertini, la prima donna italiana para-
plegica a guidare un’automobile. All’epoca aveva 25 
anni e comprò la sua prima auto contro il parere dei 
suoi familiari. È stato uno dei primi veicoli adatta-
ti con comandi manuali. Da allora di strada ne è sta-
ta fatta parecchia e se, oggi, Bebe Vio può “sfrecciare” 

Tutti al volante. 
Per una mobilità democratica

Quattro ruoteL’INcHIEStA
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presentarono al ministero (dei Trasporti, ndr): uno 
perché voleva tornare a guidare, l’altro perché soste-
neva di poter inventare dei dispositivi per la guida 
delle persone disabili». I due, insieme, riuscirono a 
dimostrare che gli ausili realizzati permettevano di 
guidare in sicurezza. «L’artigiano era Otello Ventu-
rini, mio padre – puntualizza il segretario naziona-
le di Anglat –, e l’altro era Socrate Ulivi, paraplegico 
fiorentino. Da lì, finalmente, il ministero prese in 
esame la possibilità di una patente per le persone di-
sabili e fece una discreta legge che è durata fino ai 
tempi nostri». 

Ed è così che, nel 1959, il nuovo Codice della strada, 
introdotto con il Testo unico sulla circolazione stra-
dale n. 393, inizia a prevedere la possibilità di rilascio 
della patente anche a chi ha delle disabilità fisiche, 
consentendo la guida di «motocicli, motocarrozzette 
e autovetture» con prestazioni limitate. Nasce la pa-
tente F per quei veicoli appositamente adattati, op-
pure le patenti A o B cosiddette limitate. Bisogna 
aspettare il 1962, con la circolare ministeriale 63, per-
ché si arrivi a una classificazione più puntuale delle 
diverse disabilità fisiche e degli adattamenti da mon-
tare sulle vetture. Una decina di anni più tardi, la leg-
ge 62 del 1974 amplia la rosa delle categorie di veicoli 
che possono essere guidati da chi ha disabilità fisiche: 
non più solo quelle individuate dal testo del 1959, ma 
anche «autoveicoli per il trasporto promiscuo di per-
sone e cose, autocarri, autoveicoli per uso speciale o 
per trasporti specifici», sempre con alcune limitazio-
ni in parte superate con norme successive. 

Ci avviciniamo agli anni Ottanta e sul circuito di Long 
Beach, in California, un noto pilota svizzero con ben 
cinque Gran Premi all’attivo termina la propria car-
riera in Formula 1 andandosi a schiantare a 250 chi-
lometri orari contro la vettura di un altro pilota. Per 
via dell’impatto perde l’uso delle gambe. Il suo nome 
è Clay Regazzoni e prima dell’incidente è già un mito 
per gli amanti delle quattro ruote. Un campione che 
presto diventerà un simbolo anche per gli automobi-
listi disabili. In quegli anni, intanto, una nuova leg-

A lato Bebe Vio, fresca di patente. Nella pagina precedente,  
Andrea Lo Niglio e il suo veicolo adattato dal Centro protesi Inail  
di Vigorso di Budrio (Bologna). 

al volante di una macchina di ultima generazione è 
grazie al grande lavoro che negli anni ha coinvolto 
soprattutto automobilisti disabili, ex piloti, associa-
zioni, artigiani, aziende e istituzioni. 

Attualmente avere una disabilità fisica non preclu-
de il conseguimento della patente di guida, ma non è 
stato sempre così. Quello che può essere considera-
to il primo Codice della strada, datato 1933, non pre-
vedeva in alcun modo la possibilità di guida per chi 
avesse delle disabilità fisiche di qualsiasi tipo. Il te-
sto parlava chiaro: la patente va solo a chi «non è af-
fetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta 
deficienze organiche di qualsiasi specie che gli im-
pediscano di condurre con sicurezza un’automobile». 
Ci sono voluti 26 anni prima di registrare una timi-
da apertura. E molto lo si deve a quei pionieri che si 
misero all’opera senza aspettare che norme e regola-
menti prevedessero una persona disabile al volante. 

A raccontare i primi passi di una rivoluzione è Ste-
fano Venturini, segretario nazionale di Anglat, As-
sociazione nazionale guida legislazioni andicappati 
trasporti. «Siamo a cavallo tra il 1958 e il 1960 – ri-
corda –. La patente per i portatori di handicap non 
c’era. Due persone, un paraplegico e un artigiano, si 
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In alto, Gabriella Bertini, la prima donna paraplegica al volante; sotto, 
il pilota Clay Regazzoni. A destra, Regazzoni e un giovane Luca Pancalli 
consegnano uno dei primi attestati rilasciati dalla Federazione italiana 
sportiva automobilismo patenti speciali.

ge rivede ancora una volta le possibilità di guida per 
le persone con disabilità, vengono istituite le attuali 
Commissioni mediche locali e un Comitato tecnico 
con il compito di proporre i requisiti per conseguire 
e confermare le patenti. Nel 1992 arriva il nuovo Co-
dice della strada che apre la categoria D (quindi auto-
bus fino a 16 posti) alle patenti speciali. 

Il mondo della guida arriva quindi a un punto di 
svolta e lo stesso Regazzoni dà una spinta a questa 
evoluzione con la sua tenacia. Nonostante la disabi-
lità, il pilota svizzero torna presto a bordo di un’au-
to da corsa, stavolta su percorsi da rally, montando 
sulla propria vettura da competizione dei comandi 
modificati. Sono anni in cui c’è molto fermento sul 
tema e proprio tra il 1992 e il 1993 Regazzoni, insieme 
a un giovanissimo Luca Pancalli, oggi presidente del 
Comitato italiano paralimpico, fonda la Federazione 
italiana sportiva automobilismo patenti speciali. «Ci 
registrammo con l’acronimo Fisaps – racconta Pan-
calli nel suo romanzo autobiografico Lo specchio di 
Luca (Fazi) –. Discutemmo molto in quei mesi. Clay 
Regazzoni aveva una personalità forte, tendente al “o 
si fa come dico io o niente... che cavolo ne volete sape-
re delle gare in macchina!”, ma il suo entusiasmo era 
contagioso. Diventammo amici. Fratelli di carrozzi-
na. Non ci fu mai prevaricazione o confusione di ruo-
li. Lui era l’ariete, io il mediatore. Non ci fu nemmeno 
da discutere sul nome da dare alla neonata federazio-
ne. L’accordo fu assoluto sul non richiamarsi in alcun 
modo al termine handicap». 

La sfida lanciata dal mondo delle corse ha finito 
per favorire lo sprint verso nuove regole per le paten-
ti speciali. Ed è così che, col nuovo millennio, si è an-
dato delineando l’attuale quadro normativo. Nel 2003 
viene abolita la norma che impediva il rilascio o la 
conferma della patente per motocicli ai conducenti 
con minorazioni agli arti, mentre nello stesso perio-
do viene accordato il permesso ai conducenti con di-
sabilità di guidare un taxi. 

Un iter complesso che ha dovuto risolvere tante 
questioni particolari. Basti pensare alla direttiva per 
la guida da parte di conducenti con «rigidità invali-
dante del collo» o il decreto ministeriale di recepi-
mento della direttiva europea che ha portato, nel 2010, 
all’abolizione della patente speciale per i monocoli 
(coloro che vedono da un solo occhio, ndr) purché in 
possesso di determinati requisiti. Tuttavia, negli an-

ni si è cercato anche di semplificare il corpus norma-
tivo, come accaduto con la legge 114 del 2014, con cui 
vengono accolte alcune proposte dell’Anglat, tra cui 
quella di equiparare i tempi di validità della patente B 
speciale con quelli delle patenti normali per le patolo-
gie stabilizzate e non soggette a cambiamenti. 

Oggi sono oltre 160mila le patenti B speciali atti-
ve in Italia, su poco più di 38 milioni di patenti emes-
se, ma secondo l’Anglat il numero potrebbe essere 

Quattro ruotel’inchiesta
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molto più alto. Non esiste più la patente F e le paten-
ti speciali A, B, C e D possono essere rilasciate a se-
guito di una visita presso la Commissione medica 
locale. «Questo è il primo passo da fare – spiega Ro-
berto Romeo, presidente di Anglat –. Le Commissio-
ni si trovano presso le Asl territoriali e sono composte 
da rappresentanti del ministero della Salute, un in-
gegnere, un fisiatra o comunque un medico speciali-
sta della patologia, più un rappresentante delle forze 
dell’ordine. Questo pool valuta il soggetto che per la 
prima volta chiede il rilascio dell’idoneità alla guida. 
Dopo aver valutato gli adattamenti, viene rilasciato 
un certificato, si acquista la vettura, sono installati i 
dispositivi e poi ci si iscrive presso una normale au-
toscuola». Sulla patente speciale di qualsiasi catego-
ria, poi, saranno riportate le particolari prescrizioni o 
gli specifici adattamenti con un codice valido in tut-
ti i Paesi dell’Unione europea. 

Se dal punto di vista normativo sono cambiati parecchi 
dettagli, oggi anche sul fronte dell’innovazione tecno-
logica si è arrivati lontano. L’automobile sfoggiata da 
Bebe Vio sul proprio profilo social è molto diversa dal-
la Cinquecento di Gabriella Bertini, e non solo per gli 
ausili. L’arrivo sul mercato di veicoli con il cambio au-
tomatico e senza frizione ha accelerato questo svilup-
po, ma per i produttori di dispositivi le sfide non sono 
finite, anzi. «Oggi non puoi più pensare che un acce-
leratore sia ancora meccanico – commenta Venturini 

–: è diverso e si collega direttamente con la parte elet-
tronica della vettura. La tecnica ha fatto dei passi da 
gigante e anche il nostro settore è cresciuto, perché le 
automobili si sono sviluppate. Un dispositivo del 1970 

approvato dal ministero dei Trasporti e adottato per 
20 anni non esiste più e, anche se la leva a lungo brac-
cio per frenare c’è ancora, oggi è tutta un’altra cosa». 

Fare un elenco dei sistemi che si possono installare 
su un’automobile è un’impresa: si va dal classico ac-
celeratore a cerchio montato sul volante ai nuovi co-
mandi wireless da indossare sul dorso della mano e 
da azionare col pollice. Per guidare, inoltre, al posto 
del volante è possibile montare un joystick, ma c’è an-
che la possibilità di azionare la freccia soltanto con 
un movimento del capo. E l’Italia, aggiunge Venturi-
ni, è «al primo posto nel mondo per quanto riguarda 
la tecnologia applicata su questo settore». 

Apportare modifiche alla propria auto, però, può 
comportare dei costi che variano a seconda dei dispo-
sitivi necessari e anche dell’automobile su cui verran-
no montati. Fortunatamente le persone con disabilità 
in Italia godono di alcune agevolazioni fiscali, infor-
ma Roberto Romeo: «C’è l’Iva al 4% e una detrazio-
ne Irpef del 19% in sede di detrazioni dei redditi sulla 
spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo, l’esenzione 
dal bollo auto e dall’imposta provinciale di trascrizio-
ne». In più, «l’articolo 27 della legge 104 prevede il 20% 
di rimborso del contributo sui dispositivi di guida da 
parte delle Regioni e in alcune regioni si è intervenuto 
estendendo il contributo anche a chi è trasportato». Le 
agevolazioni, infatti, non riguardano solo i guidatori 
disabili con patente speciale, ma anche coloro che non 
possono guidare. «Con la legge n. 449 del 1997 e con 
la n. 388 del 2000 le agevolazioni sono state estese an-
che alle disabilità sensoriali e a quelle intellettive, re-
lazionali e psichiche. Ovviamente parliamo di soggetti 
che non guidano, a esclusione dei sordi, ma vengono 
trasportati. Prima erano esclusi perché le agevolazio-
ni erano mirate solo a chi guidava».

Mentre il mondo intero si sta preparando all’en-
nesima rivoluzione della mobilità, con le prime 
sperimentazioni di veicoli a guida autonoma, per l’u-
niverso delle patenti speciali il cambiamento cultura-
le è già avvenuto. «Oggi se dimostri di saper guidare 
con un sistema che non è stato neanche classificato, 
ma è personalizzato su di te, puoi dimostrare di saper 
guidare e di poter prendere la patente – chiosa Ven-
turini –. È un caso limite, certo, ma è una possibilità. 
Prima era impensabile: si parlava di patenti F e di pa-
tenti limitate. Oggi abbiamo superato certe resisten-
ze dettate dall’ignoranza».
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Nel rally conta una sola cosa: avere una «velocità 
di pensiero superiore a quella della macchina». 
A dirlo è Walter Röhrl, l’ex pilota e leggenda vi-

vente di una delle discipline automobilistiche più im-
pegnative. Dare gas a 300 cavalli che scalciano sotto 
al cofano su tracciati sterrati è il sogno di tanti ap-
passionati di motori. Ma nel rally non conta solo la 
potenza. Serve soprattutto la testa. È per questo, for-
se, che nonostante la complessità di guida sono sem-
pre più numerosi i piloti disabili che partecipano alle 
gare. Come Albert Llovera, a oggi l’unico a correre 
nel Campionato mondiale di rally (Wrc), la massima 
competizione internazionale del settore. 

Nato nel principato di Andorra, nel 1984, è stato il 
più giovane sciatore alle Olimpiadi invernali di Sa-
rajevo. Nel 1985 ha perso l’uso delle gambe per via di 
un incidente. Di lì a poco scoprirà una nuova pas-
sione: le quattro ruote. Già nel 1989 vince la Peuge-
ot Rally Cup proprio ad Andorra e nel 2001 diventa 
il primo pilota disabile a correre nella categoria regi-
na. Vent’anni di gare che lo hanno portato più volte 
alla Dakar. Il rally più famoso del mondo, tuttavia, 
ha conosciuto anche altri nomi eccellenti. Come Clay 
Regazzoni che, dopo aver chiuso con la Formula 1 a 
causa dell’incidente che lo ha reso disabile, è stato 
uno dei primi a utilizzare dispositivi per gareggiare 
in condizioni estreme. 

L’ultimo a sfidare la Dakar nella sua edizione 2018, 
invece, è lo spagnolo Isidre Esteve Pujol, motocicli-
sta da enduro rimasto paralizzato dalla vita in giù 
nel 2007. Nel 2009 era già a bordo di un’auto da ral-
ly modificata per la sua prima avventura nella Dakar.

Anche nel nostro Paese non mancano i campioni 
in questa categoria. Anche se per i piloti disabili ita-
liani il nulla osta del ministero della Sanità – affinché 
l’automobilismo potesse entrare tra gli sport pratica-
bili a livello agonistico – arrivò con qualche anno di 
ritardo rispetto alle stesse patenti speciali e ad altri 
Paesi europei. Era il 1993. Un traguardo tagliato gra-
zie al ruolo giocato dalla Fisaps, la Federazione italia-
na sportiva automobilismo patenti speciali. 

Il primo a ottenere il patentino di pilota disabile 
dalla Commissione sportiva automobilistica italia-
na è stato Bobo Mainini, nel 1998. Ma chi lascerà un 
segno nella storia del rally – portando a termine per 
primo, tra gli italiani, la gara off road più difficile al 
mondo, ovvero la Dakar – è Gianluca Tassi. Prima 
del 2003, anno dell’incidente che lo ha reso para-
plegico, era un campione di motorally con 16 titoli 
italiani e un campionato europeo all’attivo. «Men-
tre facevo riabilitazione, già pensavo a tornare a far 
scorrere l’adrenalina dentro di me – racconta Tas-
si, che è anche presidente del Comitato italiano pa-
ralimpico (Cip) Umbria –. Neanche sapevo condurre 

Sono sempre più numerosi i piloti disabili che si confrontano con la velocità  
in condizioni estreme. Come l’italiano Gianluca Tassi, che racconta: «Lo sport motoristico  
non guarda la disabilità. Il nemico di tutti è il cronometro. Chi impiega meno, vince». 
Anche sui circuiti fuoristrada più impegnativi, come quello di Dakar

La sfida del rally     In gara la volontà non ha limiti 

Quattro ruoteL’INcHIEStA
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Tornare in gara non è stato facile, spiega Tassi. «Per 
ottenere la mia prima licenza da pilota e poter ga-
reggiare in Marocco, sono dovuto andare in Fran-
cia: in Italia avrei dovuto prima affrontare almeno 
cinque corse e ottenere dei risultati». Al ritorno dal 
Marocco, però, il suo nome era ormai sui giornali e 
anche in tv; quindi allinearsi con le norme italiane 
non è stato più un problema. Tanto che oggi Tassi è 
membro del consiglio nazionale proprio della Fisaps. 
«Cerco di trasmettere la mia esperienza – racconta – 
anche con dei corsi rivolti sia a chi vuole riprendere 
a guidare, sia a chi intende affrontare la guida a li-
vello agonistico». 

Fra le tante gare a cui Tassi ha partecipato negli 
anni, la Dakar è quella che lo rende più orgoglioso. 
«È il sogno di tutti quelli che praticano questo sport 
– sottolinea –. Ho partecipato nel 2017 con tante dif-
ficoltà: una persona come me ha bisogno di supporti 
importanti e avevo un team che mi seguiva. Eppure 
siamo arrivati primi per la classe T2 benzina e qua-
rantunesimi assoluti. Un risultato inaspettato». 

La sfida alla Dakar, però, non è stata solo quel-
la di dimostrare che anche un pilota disabile può af-
frontare la gara più dura del mondo. La vettura di 
Tassi, infatti, non aveva dispositivi speciali. «Ho scel-
to di guidare con gli ausili che si utilizzano tutti i 
giorni per far capire che conta soprattutto la volon-
tà – spiega il pilota –. Ho montato un semplice acce-
leratore a cerchiello sul volante e il freno orizzontale 
dietro. Abbiamo affrontato la prima parte della gara 
a 47 gradi per poi arrivare anche a cinquemila metri 
con temperature di due gradi». 

Intanto il suo R Team è già al lavoro su altre sfi-
de: dalla Dakar in camion o su un side by side (fianco 
a fianco, ndr) all’Africa Race, cercando di scalare la 
classifica assoluta. E nel 2019 potrebbe esserci anche 
la Silk Way Rally, la gara automobilistica che par-
te da Mosca e arriva a Pechino. «Cercheremo di far-
le tutte – auspica –. Il mio motto è: la volontà non ha 
limiti. Con la forza che abbiamo dentro possiamo af-
frontare qualsiasi avventura, anche quelle che sem-
brano impossibili». [G.A.]

Sotto, Gianluca Tassi.

La sfida del rally     In gara la volontà non ha limiti 
la mia carrozzina e già pensavo a nuove avventure». 
Passano poco più di due anni e Tassi torna subito in 
pista. «Sono stato il primo disabile al mondo a con-
cludere una gara in Africa, con il Rally del Marocco 
– continua –. Poi ho partecipato a qualche gara del 
campionato europeo, dove ho riportato degli ottimi 
risultati, per arrivare primo assoluto in una gara del 
campionato italiano (il Raid dei Templi in Campa-
nia, ndr) in mezzo ai colleghi normodotati. Lo sport 
motoristico non guarda la disabilità. Il nemico di 
tutti è il cronometro. Chi impiega meno, vince».



SuperAbile INAIL  14   Maggio 2018

Io guido da solo
Comandi al volante, joystick per sterzo, acceleratore e freno, protesi, pedane  
per accedere ai veicoli. Sono alcuni degli adattamenti che consentono alle persone  
con disabilità di riprendere possesso della propria vettura (o di una nuova)

Laura Pasotti

L’autonomia, prima di tutto. Lo sapeva bene Ga-
briella Bertini che, nel 1965, si era fatta adattare 
una Fiat Cinquecento con i comandi manuali co-

sì da poter guidare, lei che era paraplegica da quando 
aveva 13 anni, e spostarsi da sola. Lo sanno bene an-
che gli utenti del Centro protesi Inail di Vigorso di Bu-
drio (Bologna), dove un team medico-tecnico aiuta gli 
assistiti nel percorso per conseguire la patente specia-
le e dove, dal 1998, è attivo un Centro servizi mobilità 
con veicoli in cui si possono ricevere informazioni sul-
la normativa, avere una consulenza per valutare le ca-
pacità di guida e le possibili soluzioni personalizzate, 
ma anche effettuare prove pratiche di guida con mezzi 
adattati. Nell’autofficina, poi, si possono trasformare i 
veicoli in base alle esigenze personali. 

«Il recupero della mobilità individuale con un mez-
zo, che sia auto, moto o trattore, è storia vecchia a Bu-
drio – dice Massimo Improta, responsabile del reparto 
Ausili al Centro protesi Inail –. Al tema era già sensi-
bile il fondatore Johannes Schmidl». Guidare è, infat-
ti, una delle attività che è possibile recuperare anche 
in caso di pazienti amputati o paraplegici. «Al Centro 
protesi affrontiamo tutti gli aspetti di recupero del mo-
vimento e la guida è uno di questi – riferisce Improta 
–. Fa parte di un percorso in cui insegniamo alle per-
sone disabili a camminare di nuovo e, dove possibile, 
anche a guidare».

Ogni anno al servizio accedono circa 350 persone 
per la valutazione della capacità di guida e si adattano 
tra i 100 e i 150 veicoli. Sono circa 250 gli incontri che 
i tecnici del Centro realizzano nelle unità spinali, co-
me quella di Montecatone, o nelle unità Inail disloca-
te in tutta Italia. «Riceviamo anche richiesta di pareri 
di congruità da parte delle Sedi territoriali dell’Istitu-
to – spiega Improta –. Per esempio, veniamo chiama-
ti a valutare se la trasformazione di un veicolo da parte 

dell’unità territoriale con un’officina locale è confor-
me dal punto di vista tecnico ed economico. Sono cir-
ca 600 all’anno». 

Ma qual è il percorso per consentire a una persona 
in sedia a ruote, con un’amputazione o una para o te-
traplegia di tornare (o iniziare) a guidare? «Il primo 
step – chiarisce il responsabile del reparto Ausili – è la 
valutazione medico-tecnica da parte di una commis-
sione istituita presso l’Ausl di riferimento, per valuta-
re l’idoneità alla guida e quali soluzioni possono essere 
adottate. Se il parere è positivo, la commissione medi-
ca rilascia un certificato di idoneità alla guida con gli 
adattamenti. A quel punto si può chiedere il foglio rosa 
alla Motorizzazione per le esercitazioni di guida e, in-
fine, sostenere l’esame per riclassificare la propria pa-
tente come speciale. Nel caso si prenda la patente per 
la prima volta, sarà necessario sostenere anche l’esa-
me di teoria».

Quattro ruotel’inchiesta
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In alto, prove di guida con il joystick allestito dal Centro servizi  
mobilità targato Inail. A sinistra, invece, una persona protesizzata 
impugna il volante.

Automobili, moto, trattori ma anche aerei, barche 
e camper: sono i veicoli che vengono adattati al Cen-
tro servizi mobilità di Budrio. «La trasformazione dei 
trattori è molto richiesta – prosegue Improta –, perché 
molti infortunati Inail lavorano in agricoltura e hanno 
bisogno di tornare a lavorare. In questo ambito abbia-
mo anche inventato sistemi specifici che consentono di 
portare una persona dalla sedia a ruote alla cabina del 
trattore, che ha un’altezza di due metri e mezzo. Abbia-
mo avuto grandi soddisfazioni». 

Nel caso delle moto, i tecnici del Centro servizi mo-
bilità certificano la protesi (realizzata a Budrio) come 
efficiente per la guida. Per le auto bisogna distinguere 
tra il solo trasporto di una persona disabile in carrozzi-
na e la guida da parte della persona stessa. «Nel primo 
caso bisogna scegliere la macchina adatta a caricare 
una sedia a ruote e gli interventi tecnici sono mirati 
a favorire l’entrata e l’uscita della persona in carrozzi-
na – spiega Improta –. Ma anche nel caso della guida 
è necessario adottare degli accorgimenti per consenti-
re alla persona di salire in modo autonomo sulla mac-
china come, per esempio, il telecomando per aprire e 
chiudere il portellone, la pedana per salire e il sistema 
di ancoraggio della sedia a ruote al posto del sedile di 
guida che necessita di un collaudo in Motorizzazione».

L’intervento sui comandi di guida dipende dal tipo di di-
sabilità: nel caso di amputazione di una gamba è pos-
sibile, per esempio, lo spostamento dell’acceleratore da 
destra a sinistra. Per i paraplegici che non hanno l’uso 
delle gambe, si possono spostare i comandi al volante; 
se la disabilità riguarda gli arti superiori, la protesi può 
diventare uno strumento di guida. «Per un paziente 

In Calabria anche ciechi e ipovedenti  
possono ingranare la prima 
Provare l’ebbrezza di curvare 
pur non vedendo la strada gra-
zie a “Guida al buio”, l’iniziativa 
per ciechi e ipovedenti organiz-
zata dall’associazione Zeus in 
Calabria. I partecipanti possono 
stare al volante su un percorso 
chiuso e circoscritto, su auto e 
camion dai doppi comandi, fa-
cendo piccole gare di abilità con 
simulazione di ostacoli, sup-
portati da istruttori qualificati e 
con la partecipazione del pilota 

Giacomo Fiertler. Ma sono 
previste prove di guida anche 
per persone con disabilità in-
tellettiva e relazionale. Dopo la 
prima esperienza a fine aprile a 
Zumpano (Cosenza), l’associa-
zione ripeterà l’iniziativa dal 15 
al 17 giugno a Lamezia Terme. 
Per iscrizioni (è previsto un con-
tributo di partecipazione),
cell. 371/1178277, mail: 
guidaalbuiocalabria@gmail.
com). 

che ha subito l’amputazione delle quattro dita lunghe 
della mano abbiamo realizzato una protesi poliartico-
lata mioelettrica parziale della mano che consente il 
movimento indipendente delle dita; ha conseguito una 
patente normale e non speciale, con la sola prescrizione 
della protesi», racconta Improta. In caso di teatraplegia 
è possibile modificare il volante con impugnature spe-
cifiche, acceleratore e freni integrati e guidare con l’u-
so di un joystick a due o quattro vie: nel primo caso il 
joystick consente la rotazione dello sterzo e c’è un al-
tro comando per acceleratore e freno; nel secondo si fa 
tutto con il joystick.

L’obiettivo per il futuro? «La guida autonoma», ri-
sponde Improta. L’ipotesi è riuscire a condurre una 
persona disabile dal punto A al punto B con una vet-
tura che si sposta con un guidatore che utilizza i soli 
comandi vocali. «Abbiamo fatto incontri con univer-
sità e case automobilistiche. Ancora non ci sono siste-
mi completamente affidabili, ma la direzione è quella. 
Sarà un’ulteriore prospettiva per chi non può gestire 
nemmeno un joystick».



L’ordinaria diversità di una    mamma
La sua vita è diventata 
«una continua 
emergenza» dopo 
la nascita del figlio, 
gravemente disabile. 
Lasciata sola dal marito,  
ha lottato tenacemente  
per non perdersi.  
E per costruire un presente  
e un futuro al suo ragazzo

Chiara Ludovisi «A prire le sbarre della tua gabbia, 
della tua disabilità, è la mia 
unica ragione di vita»: paro-

la di Elena Improta, mamma di Mario, 
gravemente disabile dalla nascita. Ma 
prima ancora, donna: un’identità, que-
sta, che ha dovuto difendere dagli attac-
chi scagliati da un parto difficilissimo, 
una vita affettiva complicata, la disabi-
lità del figlio e l’abbandono da parte del 
marito. Ma per commiserarsi non c’è 
tempo, i giorni scorrono e il domani, 
il cosiddetto “dopo di noi”, si avvicina 
inesorabile. Tutto questo Elena Impro-
ta l’ha raccontato in un libro, Ordinaria 
diversità. Diario di una figlia, moglie e 
madre, edito da Ponte Sisto, con la pre-
fazione di Walter Veltroni.

Perché questo libro? E perché scriverlo 
adesso?
Più che un libro, è un diario, uno 

strumento terapeutico, catartico, di au-
tocontenimento. Ho deciso di scriverlo 
in concomitanza dei 28 anni di mio fi-
glio: è la stessa età in cui io l’ho parto-
rito. Ho pensato che un pezzo della sua 
vita fosse stato speso e fosse necessario 
fermarlo, per analizzare il mio percor-

so di donna e di madre. E far sì che arri-
vasse anche all’esterno questa esistenza, 
che non può essere buttata via. 

Potremmo dire il diario di una “caregiver”: 
quanto si riconosce in questa categoria?
Completamente. Oggi, dopo 28 anni, 

questa mia funzione è legata prevalen-
temente alla fase notturna e alla prima 
parte della mattinata, prima di anda-
re a timbrare il cartellino. Ma questo è 

frutto di un percorso di necessaria se-
parazione da mio figlio. Un percorso fa-
ticoso, perché nonostante leggi e tutele, 
non potendo rinunciare a un mio spazio 
di autonomia e indipendenza economi-
ca, ho dovuto spesso lottare per i miei 
diritti sul posto di lavoro. 

Il suo diario inizia con il racconto del parto: 
la prima di tante battaglie?
Sì, è stata un’esperienza faticosa e do-

lorosa, tanto più che il padre di Mario si 
defilò anche in quel caso: non era accan-
to a me. E poi finì per sparire, di fronte 
alla dura realtà della diagnosi.

Dopo la prima crisi epilettica di Mario, scri-
ve: «Sarà una continua emergenza, non in-
dosserò più una camicia da notte». Quanto 
è difficile restare donna, diventando 
mamma di un figlio disabile?
È drammatico: è come se una don-

na portasse in sé il peccato originale di 
aver messo al mondo un figlio disabi-
le. Viene vista lei stessa come portatrice 
di questa disabilità. Così diventa diffici-
le che un uomo possa vedere in lei una 
donna: io per prima mi vedevo colpevo-
le e mi massacravo. Ho iniziato a voler-
mi male, a umiliare la mia immagine 
di donna, a trascurarmi, penalizzarmi, 
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INSUPERABILI Intervista a Elena Improta



L’ordinaria diversità di una    mamma
punirmi: ho vissuto un lungo periodo 
di vero e proprio “barbonaggio dome-
stico”. Ma poi sono stata molto caparbia 
nel cercarmi. E alla fine ci sono riuscita, 
grazie soprattutto all’aiuto di mio padre 
e mio fratello. 

Suo padre, una figura fondamentale.
Sì, era un uomo dello Stato, aveva un 

ruolo importante, che ci costrinse a vi-
vere in regime di protezione all’interno 
del commissariato di piazza Ungheria, 
a Roma. È lì che sono cresciuta, tra re-
gole rigide, affetto profondo e l’esempio 
di un impegno instancabile, soprattutto 
come prefetto di Napoli.

Scrive: «La vicinanza di una comunità è 
elemento fondamentale per il recupero di 
una famiglia che ha una persona disabi-
le». Lei come ha vissuto questa vicinanza?
Se non fosse stato per mio fratello e 

mio padre, io e Mario non ci saremmo: 
tante volte ho pensato che dovessimo 
morire insieme, lui e io. Ma nei mo-
menti di maggiore disperazione, il suo-
no del citofono riusciva a salvarmi: per 
questo la famiglia, gli amici, la comu-
nità sono fondamentali. E basta davve-
ro che suonino il citofono, perché questo 
significa che qualcuno ti sta cercando, 

fisicamente. Ho fatto anche delle follie, 
in quel periodo, per rompere la solitu-
dine: per esempio, ho ospitato in casa 
mia una coppia che faceva musicotera-
pia e cercava uno studio privato. Non so 
se si siano approfittati di me, accettan-
do la mia proposta: ma so che per me è 
stato utilissimo, abbiamo unito le nostre 
diverse esigenze in una sorta di cohou-
sing. E oggi sono convinta che l’unico 
modo per sviluppare un processo inclu-
sivo sia eliminare i paletti, aprire lette-
ralmente la propria casa, anche con un 
pizzico di incoscienza.

Chi è Mario oggi? 
Mario è un ragazzo che ride di fronte 

a una barriera architettonica. Io lo con-
sidero un eroe: lui e i suoi amici, tutti 
eroi del nostro tempo. La loro resilien-
za in confronto alla nostra è all’enne-
sima potenza. Credo che la cosa più 
importante che possiamo fare per loro 
sia aiutarli a scherzare, a ridere anche 
della sedia a rotelle, creare allegria in-
torno a loro, per allontanare il pericolo 
della depressione, che può arrivare già 
a 20 anni. 

Dove si trova Mario in questo momento?
A casa, dove trascorre gran parte del 

suo tempo. Questo perché a Roma sem-
bra che non esista un posto per lui. Il 
centro Don Orione lo aveva accolto nel 
2015, ma poi lo ha mandato via, ritenen-
dolo un caso troppo complesso da ge-
stire. Io mi sono incatenata, ho fatto lo 
sciopero della fame per riuscire a otte-
nere qualcosa per lui. Mi hanno portato 
a vedere altri centri, ma nessuno adat-
to alle sue esigenze. Così Mario ha un 
assistente tutto il giorno, quasi intera-
mente a nostro carico, salvo le quattro 
ore di assistenza indiretta che ci vengo-
no concesse. Ho calcolato che questo ci 
costa circa tremila euro al mese. Riesco 
a permettermi questa spesa grazie al 
mantenimento del padre che se n’è an-
dato. Il pomeriggio frequenta il centro 
della onlus Oltre lo sguardo, che ho fon-
dato per me, per lui e per chi è nelle no-
stre condizioni. Un’associazione che mi 
ha fatto uscire dalla solitudine e con cui 
oggi diamo sostegno a circa 20 perso-
ne. Cercando di alleggerire il “durante 
noi”, con il pensiero costante al “dopo di 
noi”. E già sono stati posti i primi mat-
toni per costruirlo.
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Elena Improta e il figlio Mario. Foto: Stefano Dal Pozzolo



SuperAbile INAIL  18   Maggio 2018

vIStI DA vIcINO Spazio al talento

L’atelier Ultrablu nasce  
dalla passione  
di un insegnante e  
della madre di un ragazzo 
autistico. In un locale  
20 ragazzi dai 13 ai 26 
anni si ritrovano insieme 
per dipingere quadri, creare 
magliette, scrivere libri  
e molto altro

Maria Gabriella Lanza 

U n grande tavolo al centro della 
stanza, tavolozze sparse ovunque 
e dipinti appesi alle pareti. L’a-

telier, nonché casa editrice, Ultrablu è 
tutto qui: poco più di 40 metri quadrati 
in uno stabile nel quartiere Prati di Ro-
ma. Ogni giorno 20 ragazzi, una decina 
con disturbi pervasivi dello sviluppo, si 
ritrovano in questa piccola stanza pie-
na di colori e di luce per creare disegni, 
quadri, stampe, magliette, animazio-
ni digitali e libri. Non ci sono orari di 
apertura, scadenze o responsabili. Per 
tutti vale solo una regola: non sprecare 
il proprio talento.

Virgilio Mollicone, professore di 
un liceo artistico di Roma, di talenti 
mai sbocciati ne ha visti tanti: giovani 
alunni con disabilità neuropsichiche, 
con storie e percorsi diversi alle spal-
le, che finivano per gettare via il loro 
potenziale. «Qualche anno fa Simone 
Cassese, un ragazzo con autismo, è ar-
rivato nella mia classe – racconta –. Mi 
sono subito accorto che era destinato a 
diventare un grande artista. Ne ho par-
lato con la mamma, Monica Nicoletti, 
che da allora ha iniziato a vedere suo 
figlio non solo come una persona da 
accudire, ma come qualcuno che pote-
va donare qualcosa agli altri con la sua 

e non metterla da parte 
Imparare l’arte...  
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arte. Da qui è nata l’idea di aprire Ul-
trablu, un posto dove giovani di ogni 
età hanno l’opportunità di mettersi al-
la prova e dare libero sfogo al loro ta-
lento. Tutta la famiglia di Simone ha 
creduto nel progetto e lo ha interamen-
te finanziato».

Ultrablu ha aperto i battenti a giu-
gno dello scorso anno. «Abbiamo scel-
to questo nome perché ultra in latino 
significa oltre, mentre il blu è il colo-
re della mente. Ci piaceva questa idea 
di poter andare al di là delle acque co-
nosciute». Oggi è una casa editrice che 
ha già stampato cinque libri, un’asso-
ciazione culturale, un laboratorio di se-
rigrafia e di stampa calcografica. Gli 
artisti che lavorano nell’atelier han-
no tra i 13 e i 26 anni. «Nel 2016, quan-
do insieme a Monica abbiamo iniziato 
a immaginare questo luogo, lei aveva 
appena saputo di avere un tumore. Le 
avevano dato pochi mesi di vita: que-
sto progetto le ha dato la forza di an-
dare avanti per altri due anni». Monica 
Nicoletti è morta ad aprile, ma è riusci-
ta a vedere stampati i libri di suo figlio 
Simone: La balena è felice. Vola acqua e 
Tuarum miserere creaturam, un lavoro 
sugli animali estinti, realizzato insieme 
a Claudia Consumati.

La mascotte del gruppo è Andrea 
Calcagno. A luglio compirà 18 anni e 
ha due grandi passioni: Piero Angela, 
di cui non perde una trasmissione, e gli 
animali. «È un talento puro, straordi-

nario, ogni suo disegno trasuda imma-
ginazione – dice Mollicone –. Quando 
è arrivato nella mia classe, la mamma 
era preoccupata perché passava il tem-
po davanti alla tv. Qui lavora ogni gior-
no con gioia alle sue creazioni. I suoi 
personaggi nascono in questo modo: li 
immagina, li disegna, li ritaglia in pic-
cole figurine e poi scrive sul suo taccui-
no la loro storia, dà loro un’anima». 

«Cosa ne pensi di Ultrablu?», chie-
de Virgilio ad Andrea. «È perfetto», 
risponde il ragazzo, che ha anche dop-
piato in perfetto inglese le animazio-
ni create da Cesare, tredicenne con un 
disturbo pervasivo dello sviluppo. An-
drea prende il suo quaderno e inizia a 
leggere la storia del suo personaggio 
preferito: il coniglio Maharaja.

A Ultrablu non si fa arteterapia: gli arti-
sti dell’atelier lavorano a tutti gli effetti. 
«I ragazzi cercano di vivere della loro 
arte. Vendiamo le magliette con i per-
sonaggi di Andrea non perché le ha 
fatte un ragazzo con autismo, ma sem-
plicemente perché sono belle. Il guada-
gno ci interessa fino a certo punto, a noi 
importano la felicità e il benessere di 
chi partecipa. Nessun editore aprireb-
be un atelier puntando tutto su giova-
nissimi, la metà con disabilità. Tuttavia 
sono convinto che avremo un grande 
successo: non vediamo l’ora di organiz-
zare mostre e di presentare in giro per 
l’Italia i nostri libri. Quando Andrea ha 

visto il suo La parata fresco di stampa, 
ha avuto un mancamento per la gioia».

Che Ultrablu sia un posto speciale, lo 
sa bene anche Tristano Monaca, 23 an-
ni. «Un giorno sono andato da Virgilio 
e gli ho detto di voler stampare un pa-
piro con i miei disegni. Lui mi ha rispo-
sto: “Ok, troveremo una tipografia che 
lo faccia”». Ai muri delle pareti dell’ate-
lier sono appesi in bella mostra le bozze 
del suo futuro papiro. «Nessun’altra ca-
sa editrice al mondo avrebbe appoggia-
to il mio progetto», commenta. 

Tra i fondatori di Ultrablu c’è an-
che Rosaria Ferrara, psicologa esper-
ta di autismo e presidente di Oisma, 
Osservatorio italiano studio e monito-
raggio autismo. «L’originalità di que-
sta realtà sta nell’aver messo insieme 
giovani neurotipici con giovani neuro-
atipici. Si cerca sempre di ricondurre i 
ragazzi autistici a una norma. La chia-
ve di lettura della disabilità, invece, 
non è la normalizzazione ma l’esalta-
zione dell’unicità. Abbiamo capito che 
il punto vincente di Andrea era la sua 
passione per gli animali; se avessimo 
cercato di bloccarlo, non avrebbe mai 
creato i suoi personaggi né scritto del-
le storie così divertenti». Ogni sei me-
si i ragazzi fanno dei monitoraggi per 
verificare se ci sono stati dei migliora-
menti. «Ultrablu non è un contesto ria-
bilitativo, ma un luogo dove si cerca di 
dare un lavoro. Si esce dall’ottica della 
disabilità: a questi artisti viene sempli-
cemente chiesto di fare quello per cui 
sono portati. È una scommessa contro-
corrente, ma vincente».

Il sogno di Virgilio e Monica era 
quello di riuscire a dare ai ragazzi un 
reddito, frutto del loro lavoro artistico, 
come testimonia il professor Mollicone: 
«Non facciamo quello che è convenzio-
nale o conveniente. Siamo consapevoli 
di fare qualcosa di utopico, ma questa è 
la forza di Ultrablu».
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Milano 

Film, documentari e libri 
sulla disabilità raccolti  
dalla Ledha nella sua 
mediateca: oltre 350 titoli  
per ragionare su come 
cinema e narrativa 
contribuiscono a costruire 
un tema che solo  
da qualche anno è entrato 
nell’immaginario collettivo 
sia degli autori sia della 
gente comune

o psichica) oppure per genere (azione, 
commedia, documentario, drammati-
co, giallo, grottesco e sentimentale). Si 
va così da L’uomo che ride del 1928, trat-
to da un romanzo di Victor Hugo, a Il 
colore nascosto delle cose diretto nel 2017 
da Silvio Soldini, in cui un pubblicitario 
in carriera viene spiazzato dalla relazio-
ne con la sua osteopata cieca. 

La Ledha non si limiterà al presti-
to di libri e dvd, ma proporrà incontri, 
seminari e convegni in luoghi partico-
larmente significativi. Come per il con-
vegno che ha fatto da cornice al lancio 
della mediateca. Intitolato “Lo sguardo 
del cinema sulla disabilità”, si è svolto 
a Robb de mat, caffè bistrot (nello sto-
rico ed ex quartiere operaio milanese 
di Dergano) che «alle cose buone e sa-

voglia di cinema

Dario Paladini 

Al Gobbo di Notre Dame sono state 
dedicate diverse pellicole: la pri-
ma risale al 1939. Non c’è da me-

ravigliarsi. La presenza di personaggi 
con disabilità è una costante nelle di-
verse epoche della storia del cinema. 
«Il motivo è semplice: fa parte della vi-
ta», spiega Matteo Schianchi, storico 
e coordinatore della mediateca Ledha 
(Lega per i diritti delle persone con di-
sabilità), inaugurata nel mese di febbra-
io a Milano. «Oggi noi concepiamo la 
disabilità in termini di diritti – conti-
nua –. Non era così in passato, ma è in-
teressante ragionare su come il cinema 
abbia contribuito a costruire l’immagi-
nario intorno alla disabilità». 

Con il passare degli anni la perso-
na disabile è stata vista come un errore 
(mostruoso) della natura, oppure co-
me una persona malata, come un esse-
re senza intelligenza o come un eterno 

bambino. Ma nella storia recente del ci-
nema ci sono opere che riescono a sve-
lare al grande pubblico la quotidianità 
della persona con disabilità, con i suoi 
sentimenti, desideri, sogni e difficoltà. 
Sono film che aiutano a superare pre-
giudizi e paure. Basti pensare a Figli di 
un dio minore (del 1986, che racconta la 
storia d’amore tra un insegnante e una 
donna sorda), Rain man (del 1988, con 
Dustin Hoffman nei panni di una per-
sona con disturbi dello spettro autisti-
co), Forrest Gump (del 1994, con Tom 
Hanks nel ruolo di un giovane con pro-
blemi di ritardo mentale), Quasi amici 
(del 2011, nella foto, che racconta il rap-
porto tra una persona tetraplegica e il 
suo singolare badante) o le tante pellico-
le statunitensi che raccontano la disabi-
lità attraverso le storie dei reduci (feriti, 
mutilati o traumatizzati) di guerra.

Tra il 1982 e il 1998 la Ledha ha orga-
nizzato quattro edizioni di “Lo sguar-
do degli altri”, festival del cinema sulla 
disabilità. E oggi rinnova il suo impe-
gno in campo culturale e artistico met-
tendo a disposizione del pubblico una 
mediateca con 150 film o documenta-
ri e circa 200 libri di narrativa. «Alcune 
pellicole proiettate durante le varie edi-
zioni del festival non sono più state vi-
ste in pubblico», riferisce Schianchi. In 
catalogo, consultabile online su Ledha.
it, anche film degli anni Venti; la ricer-
ca può essere fatta anche per tipo di di-
sabilità (sensoriale, motoria, intellettiva 

cRONAcHE ItALIANE
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ne unisce l’inclusione sociale», coinvol-
gendo in cucina o al servizio ai tavoli 
giovani con problemi di salute mentale. 
Sono intervenuti, oltre a Schianchi, an-
che Maurizio Trezzi, docente alla Libe-
ra università di lingue e comunicazione 
(Iulm), Carlo Lepri, psicologo e docente 
alla facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università di Genova, Alberto Fon-
tana e Giovanni Merlo, rispettivamente 
presidente di Ledha fino ad aprile e di-
rettore di Ledha Lombardia. 

«Quello che mi affascina – ha det-
to Fontana – è il fatto che attraverso il 
cinema emerge il protagonismo delle 
persone con disabilità. Nella nostra so-
cietà si tende invece a evitare il raccon-
to della sofferenza e della diversità. Ma 
grazie a questi film è possibile avvici-

nare la gente a questi temi per far ri-
flettere, per prendere coscienza che la 
disabilità non è una questione di po-
che persone sfortunate da guardare 
con paura o commiserazione, ma una 
dimensione della vita». E Trezzi ha sot-
tolineato: «Rispetto ai media, che soli-
tamente si fermano più alla superficie, 
la narrazione cinematografica permet-
te di rappresentare realtà lontane dal 
nostro vissuto, che però alla fine del 
film diventano un po’ nostre». 

Tuttavia Lepri ha messo in guardia: 
«Oggi la disabilità viene vista e raccon-
tata dal punto di vista dei diritti. Ma 
sbaglieremmo se pensassimo che que-
sto modo di vederla sia assodato per 
sempre. Dobbiamo tenere alta l’atten-
zione, perché non si torni a rappre-
sentare la persona disabile come un 
diverso, come un problema o qualcuno 
di cui aver paura». 

Banana Yoshimoto, Oliver Sacks, Ste-
fano Benni, Vito Mancuso, Dacia Ma-
raini, Giuseppe Pontiggia: sono solo 
alcuni dei grandi autori dei libri della 
mediateca di Ledha. Romanzi, saggi, 
libri illustrati per bambini: non c’è che 
l’imbarazzo delle scelta. «È il settore 
su cui stiamo lavorando da meno tem-
po – fa sapere Schianchi –. Abbiamo 
iniziato un lavoro di ricerca, concen-
trandoci soprattutto sulla narrativa, 
che offre spunti molto interessanti e 
spesso poco studiati».

La mediateca della Ledha  
Offre diversi servizi 
specifici: prestito gratuito 
a chiunque di libri e dvd 
sulla disabilità senza 
bisogno di associarsi o 
sottoscrivere tessere, 
consulenza per proiezioni 
su determinate 

tematiche e formazione di volontari e 
operatori sociali. Si possono ritirare i film 
direttamente nella sede di via Livigno 
2 a Milano (previo appuntamento) 
oppure farseli spedire con un costo che 
va dai sette ai dieci euro. Per maggiori 
informazioni, mediateca@ledha.it.
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PORtfOLIO C’era una volta la riabilitazione

A pochi mesi dall’ingresso dell’Italia 
nella prima guerra mondiale, avvenuto 
il 24 maggio 1915, si intravide quello 
che sarebbe stato il dramma finale del 
conflitto: un numero enorme di morti  
e, soprattutto, di feriti e invalidi.  
Lo Stato italiano si trovò completamente 
impreparato per la mancanza di 
strutture sanitarie sufficientemente 
grandi e attrezzate alla cura dei soldati. 
Si diffuse così una sorta di movimento 
di soccorso dal basso, in collaborazione 
con le autorità pubbliche e militari. Con 
lo scopo di reinserire poi questi uomini 
nella vita sociale e civile e di riavviarli al 
mondo del lavoro, in varie città italiane 
sorsero alcuni gruppi per l’assistenza 
a chi aveva perso braccia o gambe. 
Tra questi il Comitato di Bologna, nato 
per opera di un gruppo di cittadini 
dell’alta borghesia, istituì nel 1916 la 
Casa di rieducazione professionale per 
mutilati e invalidi di guerra: 175 posti 
letto (a cui si aggiungevano 20 allievi 
esterni che dormivano fuori dalla 
casa), aule scolastiche e laboratori. Il 
luogo? Un convento di suore nell’allora 
Foro Boario, oggi piazza Trento e 
Trieste, adiacente al convento dei frati 
dell’Antoniano. La struttura accolse non 
solo i soldati bolognesi, ma anche quelli 
provenienti da altre zone del Paese.

La rieducazione professionale 
cominciava dall’alfabetizzazione 
elementare e arrivava fino alla 
formazione impiegatizia per chi aveva 
già anni di scuola alle spalle.
L’istruzione generale si alternava, 
durante la giornata, a quella 
professionale. La scelta poteva cadere 
su lavorazione del vimini, sartoria, 
falegnameria, legatoria, telegrafia 
Morse, coniglicoltura, apicoltura o 
bachicoltura, e sui mestieri di calzolaio, 
tornitore e aggiustatore. 



Il testo, a cura di Davide 
Valentini, è tratto dal sito del 
progetto comunale “Storia 
e memoria di Bologna” 
(storiaememoriadibologna.it).  
A fianco, un invalido di 
guerra protesizzato lavora 
alla morsa con il martello. 
Sotto, un mutilato del braccio 
destro mangia con l’aiuto 
di un ferma-vivande e della 
forchetta-coltello. 

Per un certo periodo funzionò anche 
la scuola di automobilismo, grazie a 
speciali protesi da adattare su cambio 
e volante, ma venne interrotta per 
mancanza di benzina e problemi 
burocratici legati alla concessione  
della patente di guida agli invalidi.  
La formazione dei mutilati si 
completava con attività ricreative di 
vario genere, dal canto corale alla 
musica fino al ciclismo, utili al morale 
degli invalidi di guerra. La struttura 
chiuse i battenti nel 1922.
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Le immagini in 
queste pagine, 
che sono state 
gentilmente 
concesse dal 
Museo civico del 
Risorgimento di 
Bologna, fanno 
parte della mostra 
Bologna fotografata, 
organizzata 
dalla Fondazione 
Cineteca, che nel 
sottopasso di 
piazza Re Enzo ha 
raccontato per mesi 
(da giugno 2017 ad 
aprile di quest’anno) 
tre secoli di sguardi 
sulla città. Le foto 
rientrano anche nel 
catalogo omonimo, 
edito dalla Cineteca 
di Bologna. 

Andando incontro 
alle tante richieste 
dei visitatori, la 
mostra riaprirà 
per un nuovo ciclo 
espositivo in attesa 
che ne venga 
definito il carattere 
permanente. A 
questo obiettivo 
stanno lavorando 
l’area Cultura del 
Comune di Bologna 
e la Fondazione 
Cineteca: la 
realizzazione di 
uno spazio stabile 
nel quale collocare, 
secondo un concetto 
dinamico e non 
statico, le immagini 
della storia della 
città all’ombra delle 
due Torri.
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Nella pagina 
accanto, in alto, 
un mutilato privo 
del braccio destro 
si esercita nella 
scrittura in inglese; 
sotto, un invalido 
di guerra scrive 
a macchina. Qui 
sopra, invece, un 
mutilato di braccio 
destro con rasoio 
di sicurezza (a 
sinistra), e un ex 
soldato senza l’arto 
superiore sinistro al 
tornio (a destra). A 
fianco, panchetto e 
sedia speciale per 
calzolai amputati di 
gambe.
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SPORt Lancia la lenza

A pesca con un braccio solo. 
E la Nazionale punta su di lui
Giovanni Bottazzi ha perso 
anche un occhio, ma  
non ha mai smesso  
di dedicarsi alla sua 
disciplina preferita, grazie 
ad attrezzi originali  
che ha costruito da solo. 
Oggi è campione del mondo 
nella categoria disabili

Benedetta Aledda

«Quando sono seduto sul mio pan-
chetto e faccio la gara, mi sen-
to uguale agli altri». Giovanni 

Bottazzi, insieme ai suoi compagni di 
squadra, è campione mondiale di pe-
sca sportiva nella categoria disabili. La 
sua specialità si chiama pesca al colpo, 
con galleggiante e mulinello, e la pra-
tica con buoni risultati anche in com-
petizione con persone normodotate. Ha 
52 anni, pesca da una vita a Sorbolo, in 
provincia di Parma. «Come tutti i ra-
gazzini ho cominciato per divertimen-
to. Con uno zio andavamo nei fiumi e 
nei laghetti della zona».

Né la perdita di un occhio né quella 
del braccio destro lo hanno scoraggia-
to. L’occhio gliel’ha danneggiato un pe-
tardo, a dieci anni: un incidente con gli 
amici la notte di Capodanno. Il braccio 
se l’è portato via la macchina utensi-
le a cui lavorava a 15 anni, apprendista 
in un’azienda metalmeccanica. «Uno 
scarto della lavorazione mi ha afferra-
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Nella pagina accanto, Giovanni Bottazzi mentre si 
allena; sopra, mentre esibisce i suoi trofei. Il campione 
del mondo fa parte della Fipsas (Federazione italiana 
pesca sportiva e attività subacquee).

to il guanto e mi ha trascinato dentro», 
racconta. Allora ha smesso di giocare 
a baseball e per un po’ anche di pesca-
re, cercando di fare per il resto «una 
vita da adolescente normale», motori-
no compreso. Poi ha ripreso ad anda-
re con gli amici ai laghetti, ma senza 
fare gare: «Mi aiutavano, perché la pe-
sca non è uno sport nato per essere fat-
to con una mano sola». Ma la voglia di 
tornare a praticarla in modo indipen-
dente lo ha portato a costruirsi alcuni 
attrezzi originali.

Al mondo delle gare si è avvicinato 
verso i 20 anni, frequentando un ne-
gozio di articoli specializzati nel suo 
paese. «Nella pesca non importa tan-
to l’età, ma quanto tempo ci dedichi», 
spiega. Durante l’inverno ogni fine set-
timana partecipa a gare non competi-
tive. Poi, con la bella stagione, iniziano 
i campionati: il sabato le prove e la do-
menica le gare. 

Così, allenandosi ogni fine settima-
na, è diventato un campione, fino all’o-
ro mondiale con la Nazionale guidata 
da Maurizio Fedeli. «Giovanni è la no-
stra punta di diamante. È il più esper-
to del gruppo, ha avuto più medaglie di 
tutti, sia individuali sia in squadra», di-
ce l’allenatore, anche lui pescatore a li-
vello agonistico e già campione italiano. 
È il suo coach dal 2015, da quando è di-
ventato vice commissario tecnico della 
Nazionale. Nel giugno 2017, promosso 
a ct, ha portato la squadra di Bottazzi 
all’oro, in Serbia. «Giovanni gareggia a 
buon livello anche con i normodotati», 
riferisce l’allenatore. «Quando ho ini-
ziato, non c’erano campionati specifi-
ci per i disabili – chiarisce Bottazzi –. 
Penso che la pesca sia l’unico sport che 
permette di gareggiare con i normodo-
tati, quasi allo stesso livello».

Dal 2000, quando sono iniziate le 
competizioni nella categoria disabi-
li, ha sempre partecipato, vincendo tre 

titoli italiani, diventando nel 2012 vi-
ce campione del mondo individuale. E, 
dopo otto bronzi mondiali, la sua squa-
dra è salita in cima al podio. Sono cin-
que atleti, di cui una riserva, e cinque 
accompagnatori. «Ma nei campionati 
normali faccio tutto da solo», aggiunge 
lo sportivo. Si prepara e porta le attrez-
zature, le esche e la pastura, svolge tut-
te le azioni di pesca, il cambio di lenze 
e ami, innesca, toglie l’amo dalla bocca 
del pesce «che va riposto rigorosamente 
vivo nel contenitore». Lo fa usando al-
cuni strumenti di sua invenzione, che 
sta costruendo anche per un amico con 
un problema alla mano. Non si trovano 
in commercio, ma non li ha brevettati 
perché «costa troppo». 

A chi gli chiede qualche consiglio 
su Facebook, risponde volentieri. Per 
esempio, ha ideato un attacco partico-
lare per fissare al suo sgabello da pesca 
la fionda, «una specie di arco con im-
pugnatura, due elastici e una scodellina 
che contiene le esche da lanciare». Nor-
malmente si userebbe con due mani, 

ma così gliene basta una sola. E poi c’è 
un oggetto di sua invenzione che per-
mette di fare qualsiasi tipo di nodo.

«Chi si avvicina a questo sport con i miei 
stessi handicap non ha un problema di 
accessibilità, piuttosto una difficoltà a 
svolgere l’attività». Per questo è impor-
tante avere gli strumenti adatti. Il pe-
so della canna, che è lunga 13 metri, 
fa la differenza: deve essere più legge-
ra possibile, e questo fa salire la spesa, 
che può arrivare fino a settemila eu-
ro. La sua disciplina non fa parte degli 
sport professionistici e l’attrezzatura è 
a carico dello sportivo. «Non ci sono 
strumenti per la pesca modificati per 
persone con disabilità, quindi non esi-
stono per me presidi sportivi rimbor-
sabili». E per il momento la pesca non 
rientra nemmeno nel “Progetto sport” 
promosso dal Servizio di informazio-
ne e orientamento all’attività sportiva 
dell’Inail nel Centro protesi di Vigorso 
di Budrio, in provincia di Bologna. 

Oltre che in Nazionale, Bottazzi pe-
sca con l’Aurora Castelletto Tubertini 
di Parma. A marzo ha partecipato al 
Memorial Pasinetti, in gara con i mi-
gliori pescatori italiani di tutte le cate-
gorie e gli atleti che quest’anno hanno 
ricevuto medaglie internazionali. Pro-
prio nel mese di maggio è in program-
ma il campionato italiano disabili e lo 
stage per la selezione della Naziona-
le ai mondiali 2018 e 2019. Il coach Fe-
deli prevede di confermare la squadra 
vincente. «Sono con loro da tre anni. Il 
primo, abbiamo avuto il bronzo. Il se-
condo niente ed è stato un finimondo. 
Sono atleti che si abbattono facilmente 
se qualcosa non va. Bisogna dare loro lo 
stimolo di cui hanno bisogno nel mo-
mento giusto e nel modo giusto – com-
menta –. A parte questo, mi comporto 
come se non avessero niente, perché 
nella mia squadra siamo tutti uguali». 
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tEMPO LIBERO A suon di musica

Sette bambine tra  
i sei e i tredici anni,  
in carrozzina, ipovedenti 
o con altre disabilità, 
accomunate dalla 
stessa passione per body, 
scaldamuscoli e tutù.  
A Lavis, vicino Trento,  
una scuola di ballo  
ha organizzato  
un corso ad hoc per loro. 
E i miglioramenti sono 
evidenti, tanto che  
si stanno preparando  
per il saggio finale

Con Ritmomisto          

Marina Piccone

«Ciao, volevo dirti che vorrei tanto 
fare danza». Un messaggio sem-
plice ma con una carica esplosi-

va tale da mettere in moto una reazione 
a catena che ha portato a un risultato 
forse neanche lontanamente immagina-
to dalla protagonista. Serena, sette anni, 
in carrozzina dalla nascita, esprimeva 
spesso questo desiderio a Giulia Gugliel-
metti, fisioterapista del dipartimento di 
Neuropsichiatria infantile dell’Azien-

da sanitaria di Trento, durante le sedute 
di riabilitazione. Ad agosto dello scor-
so anno, le scrive su Whatsapp e Giu-
lia capisce che non può più rimandare la 
ricerca di una scuola di danza disponi-
bile. Così invia il messaggio della bam-
bina a Paulo Henrique Cruz, insegnante 
di capoeira, il quale, a sua volta, lo man-
da a Manuela Zennaro, direttrice della 
scuola di danza Ritmomisto, a Lavis, 
una manciata di chilometri dal capoluo-
go trentino, in cui lavora. «Quel messag-

gio mi ha fatto emozionare – racconta 
Manuela, che è anche insegnante –. Ho 
risposto subito di sì, istintivamente, for-
se con un po’ di incoscienza». 

Proprio in quel periodo la scuola sta 
traslocando in una nuova sede con spa-
zi più idonei: basta mettere un monta-
scale per quei pochi gradini di accesso 
e le barriere architettoniche sono elimi-
nate. Per quanto riguarda il personale, 
una delle sue collaboratrici, Federica 
Coser, ha una formazione specifica per 
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la danza è per tutte
bambini speciali. I presupposti, quindi, 
ci sono, ma Manuela Zennaro non na-
sconde di essere stata colta, dopo il pri-
mo momento di entusiasmo, da un po’ 
di preoccupazione: «Non sapevo cosa 
aspettarmi, ero piena di interrogativi, 
avevo paura di poter dire o fare qual-
cosa di sbagliato». Ma la volontà di rea-
lizzare quel desiderio così profondo era 
più forte di ogni dubbio. E così, a tempo 
di record, con il beneplacito del diretto-
re del dipartimento, Stefano Calzolari, 
a ottobre, appena due mesi dopo, parte 
il corso di danza creativa per bambine 
con disabilità.

Le ballerine sono sette e hanno tra i 
sei e i tredici anni. Ci sono bambine in 
carrozzina, ipovedenti o con altre disa-
bilità, tutte accomunate dalla passione 
per il ballo. Ogni giovedì si allenano per 
un’ora e mezza al ritmo delle loro musi-
che preferite: Justin Bieber, Noemi, Pa-
olo Nutini. «Giulia Guglielmetti ci ha 
spiegato i vari tipi di problemi, ma ci 
siamo rese conto sul campo dei loro spe-
cifici bisogni», interviene Federica Co-
ser, educatrice presso una cooperativa 
sociale che si occupa di disabilità e au-
tismo. «All’inizio abbiamo lasciato che 
scoprissero se stesse attraverso il movi-
mento, passando successivamente a le-
zioni più strutturate: un quarto d’ora di 
riscaldamento con la musica, poi la par-
te tecnica con giochi di coordinazione 
usando palle, nastri o elastici, esercizi 
di velocità e ritmo. Infine la sbarra. Le 
bambine sono libere di svolgere in car-
rozzina o a terra gli esercizi. Per quel-
le non vedenti battiamo con le mani sul 
pavimento per far loro capire dove sia-
mo. Insomma, c’è un incastro di stra-
tegie per fare in modo di renderle tutte 

partecipi. Negli ultimi 40 minuti le al-
tre allieve della scuola studiano con loro 
la coreografia per il saggio di fine anno, 
che il 26 maggio svolgeranno a coppie».

I miglioramenti sono evidenti. «Per 
quanto riguarda la mobilità le bambine 
sono più veloci, più abili a spingersi sul-
la carrozzina, più coordinate, più armo-
niche – racconta Guglielmetti –. Questa 
esperienza consente loro un’affermazio-
ne del sé importante. La maggiore auto-
nomia le rende più sicure e orgogliose 
delle nuove abilità, più motivate verso 
gli obiettivi da raggiungere. Ora si sot-
topongono alle sedute di riabilitazione 
con più entusiasmo, perché esercitar-
si significa fare meglio quel movimen-
to di danza al quale tengono molto. C’è 
un miglioramento anche mnemonico, 
perché bisogna ricordare i passi e le fi-
gure, e un aumento dell’attenzione. E il 
beneficio dal punto di vista relaziona-
le è immenso. Le piccole sono più so-
cievoli, aperte, sorridenti, propositive. 
Quando vengono da me sono un fiume 
in piena. Mi raccontano cosa hanno fat-

to, del saggio che le elettrizza, dei costu-
mi e del trucco che vogliono sfoggiare. Il 
divertimento ha il suo ruolo. Se fanno le 
parallele con me hanno difficoltà, con la 
sbarra della scuola no. La fisioterapia fi-
ne a se stessa ha dei limiti».

I genitori, dapprima timorosi e ap-
prensivi, hanno sposato interamente il 
progetto. «Da anni provavamo a far an-
dare nostra figlia più veloce con la car-
rozzina e adesso è un fulmine», dice 
un papà. «La nostra bambina andreb-
be a danza anche con la febbre», riferi-
sce una mamma. L’interazione con le 
bambine normodotate aggiunge signi-
ficato all’esperienza. «Le altre allieve 
sono molto attente verso le loro com-
pagne – commenta Manuela Zennaro 
–. Le aiutano negli spogliatoi, le seguo-
no, vedono se hanno bisogno di qual-
cosa, danno loro consigli, tutto molto 
spontaneamente, senza alcun suggeri-
mento o esortazione da parte nostra». 
Un insegnamento bidirezionale, quin-
di, dove le une imparano nuove funzio-
ni e le altre sperimentano l’empatia, la 
cura, l’attenzione. 

Un’avventura da vivere con tena-
cia e consapevolezza. «Siamo ballerine 
con le rotelle», ha detto una bambina 
del gruppo, facendo commuovere tut-
ti. «Sì, le ragazzine sono molto schiet-
te. Conoscono le loro difficoltà, ma ne 
parlano in modo aperto e naturale: “Tu 
non ci vedi, tu non puoi camminare”», 
commenta Federica Coser. E la fisiote-
rapista chiosa: «La disabilità è nella no-
stra mente. Le barriere sono soprattutto 
culturali. Bisogna cambiare punto di 
vista. La riabilitazione non può prescin-
dere dall’inserimento nella normalità 
del contesto dei pari. A tutti i livelli».

La scuola di danza si trova  
a Lavis (Trento), tel. 348/8521538, 

info@ritmomisto.it



 LIBRI 

Prima biografia  
di Antonio Maglio. 
Il ricordo della 
vedova e del Cip

È una delle figure che hanno 
fatto la storia del nostro Pa-
ese più misconosciute in as-

soluto. Un personaggio quasi 
dimenticato, a cui solo ora è stato 
dedicato un libro, Senza barrie-
re. Antonio Maglio e il sogno del-
le Paralimpiadi, edito dall’Inail. 
E infatti questo neuropsichiatra 
del Centro paraplegici “Villa Ma-
rina” di Ostia può essere conside-
rato come il padre del movimento 
paralimpico in Italia, perché – in 
concomitanza con le Olimpiadi 
– portò a Roma i Giochi di Sto-
ke Mandeville, i Giochi interna-
zionali per persone disabili ideati 
dal neurologo Ludwig Guttmann 
alle porte di Londra per riabilita-
re i reduci di guerra, dando luo-
go alla prima Paralimpiade della 
storia. Era il 1960.

A rievocare il celebre medico 
dell’Inail è la vedova, Maria Stella 
Calà: «Solo con la comunicazio-
ne della memoria si può fare cul-
tura. Per questo è importante un 
“libro di storia” come quello ap-
pena scritto da Luca Saitta e pub-
blicato dall’Istituto – commenta 
–. Io ho sempre combattuto per 
commemorare la sua figura: tro-
vavo ingiusto che il suo ruolo di 
“importatore” della sport-terapia 
in Italia non trovasse un adegua-
to riconoscimento. Antonio era 
un uomo eccezionale; il suo uni-
co amore è stato il mondo della 

In alto,  
il neuropsichiatra 
Antonio Maglio. 
Nella pagina 
accanto, il Centro 
paraplegici di Ostia 
“Villa Marina”, 
inaugurato dall’Inail 
nel 1957. Nel 1960, 
in concomitanza 
con le Olimpiadi, 
il medico riuscì a 
portare i Giochi di 
Stoke Mandeville 
a Roma, dando 
luogo alla prima 
Paralimpiade della 
storia.

disabilità, l’ho scritto anche nel 
suo necrologio».

Maglio è morto nel 1988. «Il 
suo primo estimatore, dopo Gutt-
mann, a cui era legato da una for-
te amicizia, è stato Luigi Amadio, 
ex direttore generale della Fonda-
zione Santa Lucia di Roma, che 
ha promosso dei tornei interna-
zionali di basket in carrozzina in 
sua memoria». Una decina d’an-
ni dopo è arrivata l’intitolazione 
di una strada capitolina, dal 2008 
lo onora anche la Federazione ita-
liana pallacanestro in carrozzina, 
ma è solo di recente che Antonio 
Maglio ha ottenuto i riconosci-
menti istituzionali dovuti. «Mi 
ha toccato molto il discorso del 
presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella in occasione della 
cerimonia di consegna della ban-
diera tricolore agli atleti in par-
tenza per i Giochi di Rio 2016: ha 

definito mio marito una “figura 
straordinaria”, un “precursore”, 
un uomo “d’avanguardia”. A gen-
naio di quest’anno, poi, è arrivato 
il Collare d’oro al merito sportivo. 
L’ho ritirato io direttamente dal-
le mani dei numeri uno del Coni 
e del Comitato italiano paralim-
pico», aggiunge Maria Stella Ca-
là. Ultimamente la vedova Maglio 
ha ritrovato anche un vecchio do-
cumento scritto dal dottor Gutt-
mann in occasione dei Giochi di 
Roma; recita: «Io considero il dot-
tor Maglio come un esperto nel 
complesso mondo della paraple-
gia e dello sport per disabili. In 
questo, è senza dubbio un pionie-
re in Italia». Chissà se erano va-
gamente consapevoli di quello 
che sarebbero diventate le Para-
limpiadi oggi.

Ma a ricordare il padre del 
movimento paralimpico nel no-
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Il mio incontro 
con il padre della 
sport-terapia e 
delle Paralimpiadi
La prima volta che lessi il nome 

di Antonio Maglio fu proprio 
sulle pagine di questa rivista, 

in un numero monografico dedi-
cato ai “mitici” ragazzi di Ostia, i 
campioni che allenò in vista delle 
Paralimpiadi di Roma del 1960, le 
prime ufficiali della storia. La cu-
riosità suscitata da questo medico 
e riabilitatore fu tale che volli sa-
perne di più e presi contatto con 
Maria Stella Calà, la vedova. 

Da un primo incontro con lei 
emerse subito la necessità di svi-
luppare un approfondimento più 
articolato su Maglio, una figura 
oggettivamente troppo comples-
sa per poter essere “riassunta” 
con completezza in una semplice 
manciata di righe.

Nel corso dell’elaborazione del 
saggio biografico Senza barriere. 
Antonio Maglio e il sogno delle 
Paralimpiadi, appena pubblica-
to dall’Inail, ho scoperto dunque 
un personaggio dalle molteplici 
sfaccettature e di straordinaria 
umanità. Esistono, infatti, tanti 
aspetti di quest’uomo che lascia-
no il segno. 

C’è il Maglio riabilitatore, 
il medico che ha impresso uno 
straordinario sviluppo alle pos-
sibilità di recupero dei paraple-
gici grazie a ricerche e studi che 
hanno fatto “scuola”. C’è il Ma-
glio appassionato di sport e che 

ha reso lo sport un ecceziona-
le strumento di cura, sia fisica 
sia psicologica. C’è poi il Maglio 
“visionario”, colui che con l’aiuto 
del collega anglo-tedesco Ludwig 
Guttmann, “inventò” e promosse 
le Paralimpiadi, i Giochi interna-
zionali riservati agli atleti disabi-
li, con le stesse modalità con cui 
si presentano oggi.

Sono aspetti che trovano la lo-
ro unità nella figura di medico 
particolarissimo, che nel saggio 
ho cercato di analizzare nei suoi 
aspetti anche eccezionali. Anto-
nio Maglio, infatti, era un uomo 
che non faceva “sconti” a nessu-
no e che aveva bandito pietismo 
e commiserazione. Era un uo-
mo che non consentiva ai pro-
pri pazienti di compatirsi nella 
loro condizione di disagio, ben-
sì – anche con modo bruschi e 
scioccanti – pretendeva da loro 
sforzi e fatiche che sapeva essere 
premianti ai fini della loro com-
pleta riabilitazione.

Era soprattutto un uomo di 
profonda bontà e umanità, in-
capace – come sottolinea la ve-
dova – di staccarsi anche per un 
solo momento dai suoi pazienti, 
che arrivavano a nutrire per lui 
l’affetto che si prova per un pa-
dre. Il saggio cerca, dunque, di 
mettere insieme questi numero-
si tasselli nel tratteggiare il pro-
filo di un uomo che merita senza 
incertezze un posto di rilievo tra 
i grandi italiani che hanno fat-
to la storia del Novecento e nei 
confronti del quale è dovero-
so manifestare un grande, sep-
pure tardivo, ringraziamento.  
[Luca Saitta]

Luca Saitta
Senza barriere. 
Antonio Maglio  
e il sogno  
delle Paralimpiadi
Inail 2018
116 pagine, sip

stro Paese è anche il presidente 
del Cip Luca Pancalli. «Mi disse: 
“Amavi lo sport e lo praticavi: al-
lora perché non continuare a far-
lo?”. Furono queste le parole che 
il professore pronunciò in occa-
sione del nostro primo incontro. 
Quel suo sguardo – che aveva il 
potere di penetrarti – fu fonda-
mentale per convincermi ad avvi-
cinarmi allo sport paralimpico. Il 
grande merito di Antonio Maglio 
fu quello di lanciare l’idea di sport 
come straordinario strumento ri-
abilitativo, capendo che se a una 
persona disabile si dà l’opportuni-
tà di esprimere la propria abilità 
diventa un atleta. “Devi ricomin-
ciare a praticare sport”, mi esortò. 
E così mi convinsi a raccogliere il 
suo invito e scelsi il nuoto. Da lì 
in poi iniziò la mia seconda vita 
sportiva». Perché di questo si trat-
ta: di rinascita. [Michela Trigari]
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 LIBRI 

Se la malattia 
diventa un alibi
Giovane studente di chimica 

in Francia, il romeno Ema-
nuel scopre all’improvvi-

so di essere affetto da tubercolosi 
ossea localizzata alle vertebre: il 
morbo di Pott le corrode e smus-
sa, rendendo indispensabile il 
suo ricovero nel sanatorio di Ber-
ck, affacciato sul Mare del Nord.
Inizia con questa dura senten-
za il romanzo Cuori cicatrizza-
ti, pubblicato nel 1937 e tradotto 
per la prima volta in italiano da 
Keller editore, che tre anni fa 
aveva già proposto l’opera pri-
ma di Max Blecher, Accadimen-
ti nell’irrealtà immediata. E c’è 
molto di autobiografico in que-
ste pagine: l’autore, ebreo origi-
nario della Romania, morì a 29 
anni l’anno dopo la pubblicazio-
ne del suo secondo libro, stronca-
to dalla tubercolosi spinale, dopo 
aver vissuto per dieci anni quasi 
sempre a letto, praticamente im-
mobile. 

La sua prosa è stata paragona-
ta a quella di Franz Kafka e Tho-
mas Mann. Ma, oltre alla sua 
maturità letteraria, colpisce la 
profondità umana raggiunta nel-
la sua breve e sofferta esistenza. 
Il protagonista non racconta so-
lo il dolore fisico e interiore o la 
ribellione che lo accompagna (a 
cui echeggia il titolo del volu-
me), la voglia di vivere che vin-
ce sulla rassegnazione, ma anche 
la crudeltà dei malati e l’infermi-
tà come alibi per non affrontare 
il mondo. Il regista Radu June ha 
tratto dal libro l’omonimo film, 

che si è aggiudicato nel 2016 il 
Premio speciale della giuria al 
Festival internazionale di Locar-
no. [L.B.]

 LIBRI 

La buona scuola 
esiste davvero
Luca Gardella è un genio del 

nonsense, in grado di piega-
re il linguaggio alle fantasie 

strampalate che gli attraversano 
la mente con risultati esilaran-
ti. Ma Luca è anche un ragazzo 
diverso dagli altri: ha la sindro-
me dell’X fragile, una malattia 
genetica che determina ritardo 
mentale e non prevede cura. Al-
la storia vera di questo strano e 
divertente adolescente è dedicato 
il volume Come quando la pisci-
na dorme, scritto a quattro ma-
ni dalla madre Stefania Nanni e 
Maria Ghiddi, vicepreside dell’I-
stituto Salvemini di Casalecchio 
di Reno (Bologna). Un doppio 
sguardo che rende questo libro 
diverso da tanti memoir firma-
ti da genitori di figli disabili ren-
dendolo, all’occorrenza, un utile 
strumento per quanti, presidi e 
docenti, ambiscano alla costru-
zione di una scuola più inclusiva. 
Perché è proprio questa la mora-
le della favola: da sola la famiglia 
non basta, la battaglia dell’inte-
grazione si vince solo a patto di 
costruire un contesto attento ai 
suoi abitanti più fragili, a parti-
re dalle tante esperienze di buona 
scuola sparse, a macchia di leo-
pardo, in giro per la Penisola.

Ma la storia di Luca ci ricor-
da anche che dietro un progetto 
di successo ci sono le persone: la 

Maria Ghiddi, 
Stefania Nanni
Come quando  
la piscina dorme.
Storia vera  
di Luca nato col 
superpotere  
della fragilità
Longanesi 2018
256 pagine, 16,90 euro

Un libretto per pregare in lis.  
E un cd di bans per i più piccoli
Due sussidi per i momenti di pre-
ghiera e di gioco dei bambini con 

disabilità, propo-
sti dalle Paoline. 
Il primo, Le mie 
preghiere di ogni 
giorno in Lis, è un 
volumetto a cura 
della psicologa 
infantile Marisa 
Bonomi, illu-
strato da Cristina 

Pietta, che propone la traduzione in 
Lingua italiana dei segni delle pre-
ghiere tradizionali, perché i ragazzi 
sordi possano impararle. Attraverso 
il QRcode presente nel libro sarà 
possibile accedere al video segnato 
con la traccia audio.
Per momenti di svago e socializ-
zazione, invece, è appena uscito 
il cd con fascicolo Bans2, a cura di 
Antonella Mattei, utile a educatori, 
animatori, insegnanti in oratori, 
parrocchie, campi estivi, scuole. I 
bans sono canzoni in cui le parole 
si abbinano a gesti e movimenti, 
da proporre a bambini da zero 
a dieci anni anche in carrozzina 
per facilitarne il coinvolgimento 
e l’aggregazione. Le coreografie 
dei dieci brani, infatti, sono adatte 
a chi le realizza da seduto. I temi? 
«Solidarietà, accoglienza, multicul-
turalità, bellezza della diversità», 
precisa la curatrice. [L.B.]

Max Blecher
Cuori cicatrizzati 
Keller 2018
240 pagine, 15,50 euro
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Francesca Gallo, 
illustrazioni di 
Andrea Rivola
Il mio tempo con 
Olly
Coccolebooks 2017
48 pagine, 10 euro

mamma e l’insegnante che nar-
rano la stessa vicenda dai rispet-
tivi punti di vista, ma anche tutti 
i membri della famiglia Gardella, 
i docenti e gli altri operatori sco-
lastici, i compagni di classe. Tutti 
insieme, alla fine, diventeranno i 
protagonisti di Mr Be Free: un vi-
deoclip musicale realizzato all’in-
terno della scuola, che racconta il 
mondo di Luca e diventa virale. 
Dimostrando, ancora una volta, 
che nella situazione giusta ognu-
no può trovare il modo di sboc-
ciare. [A.P.]

 LIBRI 

Quando  
in amore irrompe 
la disabilità
Una promessa mantenuta, 

questo libro scritto da Vale-
ria Imbrogno insieme a Si-

mona Voglino Levy: Prometto di 
perderti (Baldini+Castoldi) riper-
corre anzitutto una storia d’amore 
tormentata fra l’autrice e Fabia-
no Antoniani, conosciuto dall’o-
pinione pubblica come Dj Fabo. 
Dopo un incidente in auto che nel 
giugno 2014 lo aveva reso cieco e 
tetraplegico, dopo aver tentato te-
rapie sperimentali e ogni sorta 
di cure senza speranza di alcun 
miglioramento, a febbraio del-
lo scorso anno il quarantenne ha 
deciso di ricorrere all’eutanasia in 
una clinica svizzera. Ma il volume 
racconta anzitutto il legame gra-
nitico fra lui e Valeria, che resiste 
a prove durissime e a crisi profon-
de, lasciandoli uniti fino alla fine. 
«Vale, voglio che quando schiac-
cio il pulsante la mamma mi te-

ga la mano sinistra e tu la destra. 
Com’è stato per tutta la mia vita. 
Non voglio nessun altro», sono le 
ultime parole di Fabiano. [L.B.]

 RAGAZZI 

Convivere con  
una sorella diversa
Olimpia, chiamata da tutti Ol-

ly, è davvero unica. Suo fra-
tello racconta di lei in una 

storia che è obbligato a scrivere 
come compito delle vacanze. Così 
una grande seccatura si trasforma 
in un diario di ricordi e sentimen-
ti che parlano di quanto sia incre-
dibile, e a volte complicato, essere 
il fratello di qualcuno che nasce 
con una disabilità. Il mio tem-
po con Olly, scritto da Francesca 
Gallo e punteggiato dalle illustra-
zioni di Andrea Rivola per i tipi 
di Coccolebooks, usa un font ad 
alta leggibilità; l’intento è quello 
di stigmatizzare discriminazio-
ni anche solo verbali e bullismo: 
«Non ho mai chiamato mia so-
rella handicappata o diversamen-
te abile. Olimpia ha un bellissimo 
nome e sarebbe sciocco usarne 
un altro per parlare di lei», sotto-
linea il protagonista, che fa anche 
a cazzotti con i compagni di scuo-
la insolenti, arrivando a definirne 
qualcuno «cretino» se lo prende 
«in giro a causa sua, l’handicap-
pato è lui nel cuore». Reazione di 
pancia nei confronti di una sorella 
«imbranata e, a volte, davvero in-
sopportabile», ma anche «spasso-
sa e dolcissima». Con la legittima 
preoccupazione per il futuro: «Mi 
fa paura l’idea di restare da solo 
con lei e di non riuscire a difen-
derla come vorrei». [L.B.]

Valeria Imbrogno, 
Simona voglino 
Levy
Prometto di 
perderti. lo, Dj 
Fabo e la vita più 
bella del mondo
Baldini+Castoldi 2018
204 pagine, 16 euro

Una ragazzina che non c’è più 
nel racconto di sua madre
Una rarissima malattia genetica, 
una trisomia parziale del 
cromosoma 19 
(solo cinque casi in 
tutto il mondo), un 
tumore infantile e 
una famiglia che 
cerca di supportare 
le funzioni vitali di 
un “esserino” con 
gravi problemi di 
salute, Beatrice, 
senza perdere la voglia di stare 
con lei in una quotidianità fuori 
dall’ordinario. A raccontare i suoi 
primi e ultimi 13 anni di vita è la 
madre, Maria Cristina Toccafondi. 
Il risultato è La bambina morbida, 
un libro-testimonianza fatto di 
lettere, episodi e ricordi editi dalla 
cooperativa sociale Fabbrica dei 
segni. «A volte guardando Beatrice 
avevo la sensazione che fosse 
una bomba. Sapevo che sarebbe 
scoppiata, ma non sapevo quando». 
Essenziale, delicato e commovente. 
[M.T.]
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Il mese del teatro: spettacoli, musica 
e danza per un maggio sul palco 
Comincia con “E venti... di vita!” il ventennale 
del Festival internazionale delle abilità 
differenti ideato dalla cooperativa sociale 
Nazareno, in programma dal 3 al 31 maggio in 
Emilia Romagna – tra Carpi, Castelfranco, 
Pavullo, Correggio, Riccione e Bologna –, con 
l’illusionista in carrozzina Christopher 
Castellini e il duo francese di wheelchair 
dance Florent & Justin come ospiti 
d’eccezione. A corollario c’è l’ormai 
consolidato Open Festival, il concorso 

dedicato a realtà italiane impegnate in 
attività teatrali e musicali, a compagnie 
emergenti di danza integrata e a laboratori di 
arti sceniche sperimentali. Si prosegue poi 
dal 10 al 13 maggio con la seconda edizione di 
“Lì sei vero”, il Festival nazionale di buone 
pratiche di teatro e disabilità organizzato 
dall’associazione Il Veliero, in programma al 
teatro Binario 7 di Monza; sette compagnie 
provenienti da tutta Italia, in particolare dalla 
Lombardia, porteranno in scena altrettanti 
spettacoli prima che la giuria ne decreti il 
vincitore. [M.T.]

 CINEMA 

Cosa sogna chi 
non può vedere
La vita, le aspettative, le sfide 

quotidiane delle persone cie-
che negli ultimi anni sono 

state più volte al centro di film e 
documentari, che hanno voluto 
raccontare un mondo spesso poco 
comprensibile a chi non lo cono-
sce. Ma Il sogno di Omero, del re-
gista Emiliano Aiello, è qualcosa 
di diverso: è il tentativo di raccon-
tare i sogni di chi non può vedere 

In alto una scena 
del documentario 
Il sogno di Omero. 
Presentato in 
anteprima al museo 
Maxxi di Roma, 
attualmente è 
in cerca di una 
distribuzione. 

attraverso una rappresentazio-
ne che dal mondo onirico sembra 
mutuare le strutture e le forme.

Eppure il progetto nasce da 
una sperimentazione condot-
ta all’interno dell’Università di 
Bologna, dove ogni mattina Ro-
sa, Domenico, Daniela, Fabio e 
Gabriel, tutti ciechi dalla nasci-
ta, hanno affidato il racconto dei 
propri sogni a uno speciale “dia-
rio orale”, divenuto poi il cuore 
pulsante del documentario. Pro-
prio quelle registrazioni, infatti, 
hanno costituito il punto di par-
tenza per un mondo dai contorni 

incerti e fuggevoli, come quel-
lo dei sogni. «La struttura narra-
tiva del documentario è ispirata 
all’Odissea di Omero, è un lun-
go viaggio di uno dei protagoni-
sti, Gabriel, per ritornare a casa 
attraverso i suoi sogni e quelli 
degli altri personaggi che di vol-
ta in volta rappresentano le figure 
cardine dell’epopea omerica», ha 
spiegato il regista, che ha realiz-
zato il documentario anche gra-
zie a un crowdfunding partito nel 
2014. E così sullo schermo sfilano 
i personaggi dell’Odissea, le cui 
azioni e pensieri sembrano se-
guire logiche misteriose e spiaz-
zanti come quelle dell’inconscio.

Nella vita reale i protagonisti 
della pellicola arrivano da luoghi 
ed esperienze di vita diverse. Ga-
briel, che interpreta Odisseo nella 
doppia veste di viaggiatore e nar-
ratore, vive a Bologna, è appassio-
nato di meditazione e spiritualità 
ed è un grande giocatore di scac-
chi. Domenico è un istruttore di 
immersioni subacquee, Danie-
la è una cinefila accanita che in-
segna storia e filosofia in un liceo 
classico, Fabio è un giovane pro-
grammatore che vive a Bruxelles e 
suona il pianoforte e la fisarmoni-
ca, Rosa è una scultrice che scrive 
racconti e poesie. [Antonella Patete]
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 TELEvISIONE 

Superare  
la disabilità  
in dodici mesi 
Toccare le corde dei sentimenti, 

anche di una fin troppo facile 
emotività “di pancia”. Fra una 

ragazza che decide di sottoporsi a 
un bypass gastrico ai genitori che 
attendono il figlio adottivo, ec-
co Sabri Bedzeti: a 15 anni un in-
cidente stradale gli ha portato via 
una gamba e ha avuto problemi 
a indossare la protesi, quindi si 
muove con le stampelle. Ma gra-
zie a nuovo ausilio torna a cammi-
nare; nel frattempo è diventato un 
giocatore della Nazionale di basket 
in carrozzina e sta per avere un fi-
glio dalla fidanzata Erika. Si è rac-
contato nel programma Da qui a 
un anno, dal 30 marzo in prima 
serata su Real Time, condotto da 
Serena Rossi, attrice di professio-
ne. Lo show presenta le storie di 
persone che si impegnano a rag-
giungere un determinato obiettivo 
in questo lasso di tempo. Lo stile 
narrativo è quello del “viaggio nel 
tempo”: infatti l’empatica condut-
trice fa attraversare ai protagonisti 
le porte presenti in studio, e men-

Versione italiana del 
format britannico 
This Time Next Year, 
il programma Da 
qui a un anno va in 
onda dal 30 marzo in 
prima serata su Real 
Time (canale 31).  
Si possono seguire 
le storie nel daytime 
Da qui a un anno 
extra, alle 20,40 dal 
lunedì al venerdì. 
Tutte le puntate 
su dplay.com e 
approfondimenti su 
realtime.it. 

tre per il pubblico saranno passa-
ti pochi secondi, per loro saranno 
trascorsi dodici mesi.

I protagonisti riferiscono se 
il loro sogno si è realizzato: non 
sempre, infatti, è previsto il lieto 
fine, quasi scontato. Ma senza sca-
vo psicologico né grandi drammi: 
le storie vengono narrate in po-
chi minuti, prima e dopo la rea-
lizzazione del proprio obiettivo, 
con inserti di girato in flashback 
per ricostruire sommariamente le 
tappe che hanno scandito i mesi 
trascorsi. Si passa da vicende do-
lorose e drammatiche, come quel-

le di chi è nato sordo, ad altre più 
leggere e quasi comiche, con un 
registro volutamente altalenan-
te; le persone con disabilità resta-
no soprattutto nel primo ambito, 
pur privilegiando l’esito positivo: 
il tentativo è forse quello di “sdo-
ganare” l’immagine di uomini e 
donne che hanno problemi e so-
gni come tutti gli altri, in una nor-
malizzazione talvolta incline al 
buonismo. Ma la velocità con cui 
si susseguono le storie non lascia 
neppure spazio alla lacrima faci-
le: lo spettacolo deve continuare.  
[Laura Badaracchi]

rosa (India dassie), nuovo giovane volto  
della fiction Questo nostro amore 80
Un p0’ permalosa, buffa, impacciata, vittima a 
volte di qualche commento inopportuno per 
via della sindrome di Down, con un padre che 
all’inizio fa fatica a rapportarsi con lei e di cui 
ripete spesso le parolacce. Ma tutti le vogliono 
un gran bene. Nella fiction Rai più vintage 
del momento e appena conclusa, Questo 
nostro amore 80, India Dassie (a fianco con 
Manuela Ventura, che ne interpreta la madre; 
foto di Maria Vernetti) interpreta Rosa Strano, 
l’ultima nata in casa della famiglia siciliana 

trasferita da anni a Torino, imparentata con 
i Costa-Ferraris (Neri Marcorè e Anna Valle) e 
figlie. Nella vita reale ha 13 anni, è di Cascina 
Costa, frazione del comune di Samarate in 
provincia di Varese, ed è alla sua prima espe-
rienza televisiva. Frequenta gli scout, ma 
gravita anche intorno alle associazioni +Di 21 
onlus di Cassano Manago e I buffoni di corte 
di Torino. «Quello che mi piace di più è giocare 
e stare con gli amici anche se, a volte, faccio 
qualche marachella – dice –. È stato bello 
recitare, ho fatto tante risate. Se ci sarà una 
quarta serie, la farei volentieri». [M.T.]
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Cominciamo da Alessia, una ra-
gazza, oggi trentenne. Un inci-
dente in auto mentre si recava al 

lavoro, un forte trauma cranico. La 
sua vita rimane sospesa e a quel filo 
lei si attacca con tenacia fino a recu-
perare la sua identità, la sua fierezza, i 
suoi sentimenti, ma ha una memoria 
traballante e un fisico provato. È cir-
condata da affetto e stimoli da parte 
della sua famiglia e da amici, amici di 
amici, vicini speciali. Per qualche an-
no tutto l’impegno si concentra sulla 
riabilitazione motoria; poi, piano pia-
no, si apre un varco verso l’esterno. 
Alessia si esprime, oltre che con una 
mimica efficace, in maniera sempre 
pertinente attraverso un comunicato-
re, suo fido compagno. A cinque anni 
dall’incidente la conosco e iniziamo a 
lavorare insieme: forte è il desiderio di 
verificare le sue potenzialità per capi-
re come riportarla a un’integrazione 
sociale più diffusa. 

Con lei abbiamo promosso – parlo 
al plurale, includendo l’équipe multi-
disciplinare – diversi progetti sociali 
grazie alla Circolare 61/2011: l’inse-
rimento in un centro diurno a gior-
ni alterni (che ha frequentato per ben 
cinque anni), due percorsi di psico-
motricità, la sperimentazione di un 
coaching familiare, la partecipazione 
a un intervento di bilancio di compe-
tenze e l’attività in piscina attraverso 
la convenzione Inail-Cip.

Ogni esperienza ha rappresenta-
to un importante elemento di cresci-
ta per lei e un tassello di conoscenza 
per chi le sta accanto, permettendo di 
svelarne abilità e capacità fino a quel 
momento inespresse. Inoltre ogni 
progetto generava un altro progetto, 
l’esperienza apriva il campo a un’al-
tra possibilità. L’ingrediente fonda-
mentale di questo processo è stato il 
coinvolgimento di tutte le persone che 
ruotano intorno alla ragazza: i genito-
ri, la sorella, la fisioterapista, l’educa-
trice privata e gli educatori del centro 
diurno, il fisiatra, l’assistente socia-
le territoriale, la psicologa che ha la-

vorato per il bilancio di competenze, 
il coach familiare. Abbiamo chiesto 
anche il contributo di un noto peda-
gogista del calibro di Andrea Caneva-
ro, che si è impegnato generosamente 
in questa impresa. Insomma il lavo-
ro di rete, che è diventato realtà, si è 
incarnato in incontri attorno a un ta-
volo, dove ognuno ha potuto raccon-
tare Alessia dal proprio punto di vista, 
arricchendo la propria e altrui cono-
scenza; dando voce e dignità ai vis-
suti familiari, alle paure e resistenze, 
ma anche ai coraggiosi sogni esplici-
tati dalla sorella Simona. Tra le due 
c’è un rapporto forte, luminoso. Lo 
scopo che le univa, e le unisce anco-
ra, era quello di trovare dei percorsi 
che permettessero ad Alessia di speri-
mentarsi, accompagnandola nella co-
struzione del suo progetto di vita.

Proprio il progetto di vita le per-
mette di partecipare a un laboratorio 
all’Enaip, insieme ad altri ragazzi e 
ragazze, lavorando alla realizzazio-
ne di un prodotto destinato a una lo-
cale ditta di materiale elettrico.  Un 
inserimento graduale, arrivato infi-
ne a coprire un’intera giornata, con 
il pranzo consumato in una mensa 
esterna, raggiunta con l’uso di una 
carrozzina elettronica: altro nuovo 
traguardo. Questo progetto, in que-
sto momento, restituisce il senso di 
partecipazione attiva alla vita socia-
le e produttiva attraverso un gesto 
– anche piccolo – di cui la ragazza 
è capace, consapevole, sotto la gui-
da di educatori attenti, che l’accom-
pagnano nella crescita individuale e 
nel confronto relazionale. Vedremo 
di quali altri passi sarà capace Ales-
sia; noi le saremo accanto.

RUBRIcHE
Donatella Ceccarelli*

Inail... per saperne di più

Passo dopo passo, si realizza 
il progetto di Alessia
Il percorso di riabilitazione, reinserimento sociale  
e occupazionale di una ragazza, oggi trentenne,  
nel racconto dell’assistente sociale. Che di questo cammino  
si è fatta a sua volta promotrice, con entusiasmo e fiducia

*Assistente sociale delle Sedi Inail di Forlì  
e Cesena
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Scuola
Antonello Giovarruscio
RUBRIcHE

Gli alunni con disabilità, al fine 
di una vera inclusione scolasti-
ca, possono avere bisogno di for-

me diverse di supporto e di assistenza 
all’educazione, così in base ai nuo-
vi criteri di “razionalizzazione” della 
scuola sono nate nuove figure specia-
listiche di supporto all’insegnamento. 
Nello specifico, l’assistente per l’auto-
nomia e la comunicazione ha il compi-
to di facilitare l’integrazione scolastica 
dell’alunno con disabilità nell’ambito 
delle attività didattiche, stimolando 
l’autonomia e la socializzazione con la 
classe al fine di potenziare le sue rela-
zioni, migliorare l’apprendimento e la 
vita di relazione e supportare la parte-
cipazione alle diverse attività.

La figura di questo assistente è pre-
vista dall’articolo 13 comma 3 della leg-
ge 5 febbraio 1992 n. 104 e va richiesta 
al dirigente scolastico, che deve inol-
trare tempestivamente una richiesta 

nomie e alla socializzazione in conte-
sti di apprendimento; comprendere i 
bisogni dell’alunno e del gruppo classe 
per la progettazione di appropriati in-
terventi didattici e socio-educativi per 
l’integrazione; identificare modalità 
di informazione e scambio comuni-
cativo tra il contesto scolastico (inse-
gnanti, specialisti, ecc.) e la famiglia; 
rilevare le risorse e le potenzialità atti-
vabili dell’allievo al fine di tradurle in 
finalità educative concretamente per-
seguibili.

La legge 104/92 si limita a prevede-
re in maniera generica che il personale 
sia appositamente qualificato e speci-
ficamente formato per poter svolgere il 
compito di assistente per l’autonomia 
e la comunicazione, perché non esiste 
una normativa in tal senso. Con l’ap-
provazione del decreto legislativo 13 
aprile 2017 n. 66, si prevede che siano 
individuati i criteri per una progressi-
va uniformità su tutto il territorio na-
zionale della definizione dei profili 
professionali del personale destinato 
all’assistenza, anche attraverso la pre-
visione di specifici percorsi formativi 
in coerenza con le mansioni dell’assi-
stente di base e igienico-personale.

Per quanto riguarda le competenze, 
l’articolo 139 comma 1 del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998 n. 112 attribuiva 
l’assegnazione dell’assistente per l’au-
tonomia e la comunicazione personale 
alle Province per gli studenti con di-
sabilità della scuola secondaria di se-
condo grado. La legge 7 aprile 2014 n. 
56 ha abolito le competenze delle Pro-
vince riguardanti anche l’assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione e 
ha stabilito che le Regioni dovranno 
approvare apposite norme per attribu-
ire ai nuovi enti (città metropolitane, 
unioni di Comuni, ecc.) le competen-
ze delle vecchie Province.

Tutti in classe con gli assistenti per 
l’autonomia e la comunicazione
Il compito di queste figure è quello di favorire il processo 
d’integrazione e di apprendimento attraverso strategie, 
strumenti e materiali diversi. L’obiettivo? Rendere 
accessibili tutti i contenuti didattici

all’ente locale. A differenza dell’inse-
gnante di sostegno, l’assistente opera 
ad personam e collabora in team con 
le altre figure educative e assistenzia-
li, secondo quanto stabilito nel Piano 
educativo individualizzato (Pei). Inol-
tre il suo profilo è distinto non solo da 
quello del docente di sostegno, ma an-
che da quello dell’assistente di base e 
igienico-personale. Gli enti locali, o 
quelli con essi convenzionati, sono te-
nuti a fornire gli assistenti per l’auto-
nomia agli alunni non autosufficienti 
o parzialmente non autosufficienti e 
gli assistenti per la comunicazione agli 
alunni con grave difficoltà di comuni-
cazione dovuta a qualsiasi causa.

Per favorire il processo d’inte-
grazione e di apprendimento, l’assi-
stente deve: applicare metodi per la 
programmazione e la valutazione di-
dattica ed educativa con specifica 
attenzione all’acquisizione delle auto-



Giuseppina Carella

I Peba (Piani per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche) sono uno 
strumento di pianificazione previ-

sto nelle norme vigenti sia in materia 
di accessibilità sia di diritti delle per-
sone con disabilità. Sono utilizzati per 
monitorare e superare le barriere ar-
chitettoniche in un territorio (l’ambi-
to di applicazione del Piano è in genere 
comunale), rilevando e classificando 
le barriere architettoniche presenti sia 
per quanto riguarda gli edifici pubbli-
ci sia per gli spazi pubblici urbani, co-
me strade, piazze, parchi, giardini.

I Piani sono stati introdotti nel 
1986 relativamente agli edifici pubbli-
ci (legge 41/86, art. 32) e poi estesi, nel 
1992, agli spazi urbani (legge 104/92, 
art. 24); nel 1996 con il Dpr 503/96 
articoli 3-4 sono stati definiti anche 
i percorsi accessibili. L’obbligatorie-
tà della redazione dei Peba da par-
te delle amministrazioni competenti 
è stabilita entro un anno dall’adozio-
ne della legge 41/86, riferita agli edi-
fici pubblici; i termini di attuazione 
risultano a oggi, in molte circostan-
ze, ampiamente successivi o addirit-
tura disattesi. 

La realizzazione dei Piani ingloba, 
con le diverse estensioni della norma, 
gli edifici e gli spazi aperti; riguarda 
sia le barriere fisiche sia quelle sen-
so-percettive e consente di operare 
con continuità tra monitoraggio, pro-
grammazione e realizzazione degli in-

cati dall’Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone con disabi-
lità (previsto dalla Convenzione Onu 
sui diritti delle persone con disabili-
tà, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del-
la legge 18/19) nel primo e nel secondo 
“Programma d’azione biennale per la 
promozione dei diritti e l’integrazione 
delle persone con disabilità”.

Nel primo Programma d’azio-
ne (Dpr del 4 ottobre 2013) alla linea 
d’intervento “Promozione e attuazio-
ne dei principi di accessibilità e mo-
bilità” viene espressa la necessità sia 
di rafforzare l’efficacia di strumen-
ti programmatori di rimozione delle 
barriere in edifici e spazi pubblici esi-
stenti – e fissare obiettivi temporali 
certi per l’ottenimento dei risultati –, 
sia di rilanciare gli strumenti di piani-
ficazione per l’adeguamento e l’abbat-
timento delle barriere architettoniche 
negli edifici e spazi pubblici. Quindi il 
tema dell’accessibilità viene inserito 
come elemento prioritario nel quadro 
più generale del rinnovamento/restau-
ro del patrimonio edilizio del Paese.

Il secondo Programma d’azione 
(Dpr del 12 ottobre 2017) per una nuo-
va strategia dell’accessibilità indica 
necessari la revisione e l’aggiornamen-
to complessivo della normativa vigen-
te in materia, per adeguarla ai principi 
della progettazione universale. 

L’obiettivo è rivedere l’impian-
to normativo e regolamentare relati-
vo all’accessibilità di spazi ed edifici 
pubblici esistenti, al fine di definire 
criteri e modalità, stabilendo proce-
dure e tempi di adozione e approntan-
do un sistema sanzionatorio per i casi 
di inosservanza.

I Peba risultano indubbiamente ne-
cessari, a prescindere dal nome e dal 
nuovo impianto normativo auspica-
to, a sancire il diritto imprescindibi-
le dell’accessibilità per tutti i cittadini.

I Peba: cosa sono e come 
funzionano negli spazi urbani
Il monitoraggio, la programmazione e la realizzazione  
degli interventi per il superamento delle barriere architettoniche 
passa da questi Piani che restano, anche alla luce di 
un’auspicata revisione normativa, uno strumento necessario

terventi (vengono indicati i costi delle 
opere, per una più corretta program-
mazione finanziaria).

Il Piano, alla stregua di ogni altro tipo 
di pianificazione, è uno strumento me-
todologico e programmatico per inci-
dere sui livelli di accessibilità. Oltre la 
normativa di settore, spesso vincola-
ta a una sterile applicazione, nel Piano 
possono confluire gli aspetti pretta-
mente progettuali e quelli più estesi di 
sostenibilità e inclusione per una mi-
gliore vivibilità, fruizione degli edifi-
ci e delle aree all’aperto, utilizzando 
uno strumento di approccio alle cri-
ticità rilevate, incluso in più organici 
progetti di pianificazione con più in-
terlocutori e per più territori. 

Nella difficile adozione dei Peba 
due passaggi importanti sono indi-

AccessibilitàRUBRICHE
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Agevolazioni

Previdenza

L’ESPERtO RISPONDE

Ho sentito parlare di prestazione 
assistenziale e prestazione 
previdenziale: che differenza c’è tra 
l’una e l’altra? Nel mio caso specifico 
ho un’invalidità civile del 67%. Non 
percepisco denaro o alcun tipo di 
assegno.

Mio padre, deceduto poche settimane 
fa, aveva acquistato un’auto nel 
2015 con le agevolazioni riservate 
alle persone disabili trasportate con 
gravi difficoltà di deambulazione; 
aveva usufruito solo delle prime due 
rate di rimborso, nel 2016 e nel 2017, 
per la detrazione del 19%. Per i suoi 
spostamenti ho sempre guidato io 
il mezzo, non essendo lui in grado di 
farlo. Volevo sapere se, compilando 
il Modello unico per conto di mio 
padre deceduto, posso indicare la 
somma delle due rate residue, per non 
perdere il diritto alla detrazione della 
spesa sostenuta.

È possibile accedere a riconoscimenti di-
versi che danno diritto a provvidenze 

economiche differenti, secondo la catego-
ria a cui si appartiene: quelli che possono 
essere richiesti per invalidità civile e quel-
li a cui è possibile accedere solo nel caso 
che si svolga attività lavorativa. Per inva-
lidità civile s’intendono gli accertamenti 
effettuati dall’Asl, a cui possono accede-
re tutte le persone disabili, senza limiti di 
età e indipendentemente dallo svolgimen-
to di un’attività lavorativa. In questo caso 
si parla di prestazioni assistenziali, perché 
sono concesse solo a titolo della minora-
zione indipendentemente da una posizio-
ne contributiva. 

L’inabilità lavorativa, invece, si riferi-
sce ai riconoscimenti che possono esse-
re richiesti soltanto da coloro che, avendo 
un’invalidità, svolgono attività lavorati-
va. In questa situazione gli accertamenti 
devono essere effettuati dagli enti previ-
denziali di appartenenza; le prestazioni 
economiche a cui si avrà diritto sono det-
te previdenziali, poiché presuppongono 
l’attività lavorativa dell’interessato con i 
conseguenti anni di contribuzione richie-
sti. Le prestazioni assistenziali non sono 
esportabili all’estero, mentre quelle pre-
videnziali, essendo frutto di attività la-
vorativa con conseguente versamento di 
contributi, possono essere esportate.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15, com-
ma 1, lett. c, del Testo unico delle impo-

ste sui redditi (Tuir) la spesa per l’acquisto 
di veicoli da parte delle persone con disabi-
lità è detraibile nella misura del 19% e nel 
limite di 18.075,99 euro; può essere rateiz-
zata in quattro quote annuali costanti e di 
pari importo. 

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate 
del 9 aprile 2002 n. 113/E ha stabilito che la 
soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spe-
se di acquisto del veicolo, restandone esclu-
se le ulteriori spese per eventuali interventi 
di adattamento necessari a consentirne l’u-

tilizzo da parte della persona con disabilità, 
non essendo necessario, per le persone con 
grave limitazione della capacità di deambu-
lazione o pluriamputate, l’adattamento del 
veicolo (tipo pedana sollevatrice, ecc.). 

La circolare dell’Agenzia delle entrate del 
1 giugno 2012 n. 19/E ha stabilito che l’ere-
de può presentare la dichiarazione dei red-
diti del deceduto e, nel compilare il relativo 
Modello unico, può portare in detrazione 
in un’unica soluzione la terza e la quarta ra-
ta, indicando la somma delle due rate resi-
due, senza compilare la casella relativa al 
numero della rata.
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invenzioni David Aguilar: il braccio 
costruito da lui con i Lego è fantastico
Con i mattoncini 

Lego generazioni 
di bambini e ragazzi 
hanno costruito e 
costruiscono un po’ 
di tutto: macchinine, 
aerei, case, robot. David 
Aguilar, diciottenne 
di Andorra, invece, ci 
ha costruito qualcosa 
di cui aveva proprio 
bisogno: il braccio che gli mancava. Infatti è nato con l’arto 
superiore destro non completamente sviluppato: lui stesso 
ha coniato il proprio soprannome, “Hand solo”. Così ha 
costruito la sua prima protesi quando aveva nove anni. Ma 
non era molto resistente e non è durata a lungo. È andato 
meglio con i Lego Technic e un braccio finto chiamato MK1. 
Poi finalmente è arrivato MK2: «Ha una batteria che funziona 
come un bicipite – spiega il giovane – e un cavo da pesca che 
si lega alla spalla, in modo che il braccio si possa chiudere. È 
fantastico». [C.L.]

in passerella Kathleen, altra modella 
con la sindrome di Down dopo Madeline
versatile, poliglotta, 

molto carina. Kathleen 
Humberstone è una 18enne 
britannica con la sindrome di 
Down e la passione per la moda 
e le griffe. Ha sempre sognato 
di sfilare in passerella. Perciò 
quando il fotografo francese 
Marc Lamey l’ha scelta per un 
servizio fotografico a Parigi, 
sotto la Torre Eiffel, ha toccato 
il cielo con un dito. Grazie a 
questa prima grande occasione 
le si è aperto un mondo, e ora 
vuole fare carriera in questo 
settore, oppure nel teatro. 
E sembra riuscirci: Zebedee 
Management, agenzia che 
lavora con modelli disabili, l’ha 
chiamata per uno shooting e ha 
partecipato alla Londra Fashion 

Week. Sua madre l’ha sempre 
spronata a dare il meglio di sé, 
così come l’ha sostenuta nella 
scelta di iniziare a studiare 
per diventare indossatrice. 
Kathleen si sta dunque 
affermando in passerella dopo 
la collega Madeline Stuart.

in forma Quell’istruttore di crossfit 
che solleva 200 chili stando in carrozzina
Zack Ruhl è un giovane istruttore di crossfit. Vive a Houston, 

in Texas, e sta in carrozzina fin da quando era piccolo per 
via di una doppia amputazione alle sue gambe deformi. Ma le 
sue braccia, in compenso, sono fortissime: sulla panca solleva 
circa 200 chili e riesce ad arrampicarsi sulla corda, tirarsi su 
alla sbarra o fare la verticale con la sedia a ruote al seguito. 
Ruhl possiede una palestra, che gestisce insieme a un amico, e 
allena anche altri atleti disabili modificando un po’ gli esercizi 
in base alle varie esigenze di ciascuno. Fisico da culturista, ha 
iniziato a fare sollevamento pesi alle scuole superiori come 
parte integrante degli allenamenti di football americano in 

carrozzina (lo sport a 
cui giocava da ragazzo). 
Poi si è dato anche 
al braccio di ferro 
professionistico, al 
body building e infine 
al crossfit adattato. Per 
conoscerlo meglio e 
più da vicino: zackruhl.
weebly.com.

for all Braille Neue, nuovo carattere 
universale accessibile da ciechi e non

Si chiama Braille Neue il 
nuovo font che mette 

d’accordo tutti: vedenti e 
non. Ideato dal designer 
giapponese Kosuke 
Takahashi, fa combaciare i 
rilievi del codice di scrittura 
per ciechi con la forma delle 
diverse lettere o dei numeri. 
Per ora ne esistono due 

versioni: quella dell’alfabeto 
occidentale (standard) 
e quella aderente agli 
ideogrammi giapponesi 
(outline). L’obiettivo 
dichiarato da Takahashi 
è quello di proporre un 
metodo di comunicazione 
trasversale e universalmente 
accessibile, magari da 
adottare in vista dei Giochi 
olimpici e paralimpici di 
Tokyo 2020. Questo nuovo 
carattere può agevolmente 
sovrapporsi alle scritte e alla 
segnaletica già esistenti nei 
luoghi pubblici o privati. 
Facile da implementare, è un 
trampolino di lancio per un 
futuro più inclusivo. A partire 
dalla scuola e dai libri di testo.
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dillo con un touch Apple propone 13 nuove emoji 
per rappresentare e comunicare se stessi e la disabilità

Apparecchi acustici, persone in 
carrozzina (anche elettrica), 

protesi per arti superiori e inferiori, 
un uomo e una donna con il 
bastone bianco utilizzato dai ciechi, 
cani guida con il guinzaglio o 
l’imbracatura, segni usati dai sordi 
per indicare la vittoria o per dire 
“ti amo”. Sono le immagini di 13 
nuove emoticon per rappresentare 
le disabilità, sviluppate da Apple 
insieme al Consiglio americano delle 
persone cieche, alla Fondazione 
Usa sulle paralisi cerebrali e 
all’Associazione nazionale delle 
persone sorde degli Stati Uniti. 

«Diversificare le opzioni disponibili 
aiuta a riempire un vuoto e a 
garantire un’esperienza inclusiva per 
tutti», scrive l’azienda nella proposta 
per le nuove emoji sull’accessibilità 
presentata all’Unicode Consortium. 
La decisione è attesa a breve, quando 
il comitato tecnico si riunirà a San 
Jose. «Crediamo che la tecnologia 
debba essere accessibile a tutti e 
fornire un’esperienza che risponda 

ai bisogni individuali – fa sapere 
Apple –. Le emoji sono un linguaggio 
universale e uno strumento potente 
di comunicazione, così come 
una forma di espressione di sé, 
e possono essere usate non solo 
per rappresentare una condizione 
personale, ma anche per dare 
supporto a una persona cara». 

Questo nuovo set di emoji, dunque, 
«si propone di rappresentare le 
persone disabili. Non si tratta di una 
lista comprensiva di tutte le possibili 
forme di disabilità, ma è un primo 
passo per una maggiore presenza 
delle persone disabili nell’universo 
delle emoticon».

Se l’Unicode Consortium dovesse 
approvare la proposta di Apple, le 
nuove emoticon farebbero la loro 
comparsa nella seconda metà del 
2019, quando verrà rilasciata la Emoji 
12.0. Ma questi simboletti non sono 
una novità in assoluto: l’associazione 
inglese Scope ne aveva creati ben 18 
in occasione delle Paralimpiadi di Rio 
de Janeiro. [L.P.]

C’è dono e dono. L’arte  
del dare e quella del ricevere
Un dono entra nella casa di un’altra persona. 

Speriamo che si comporti bene. Non è 
scontato. Potrebbe pretendere troppo. Farla 
da padrone. Umiliare. Potrebbe succedere che, 
motivato dall’immagine di un essere umano 
con una disabilità, il dono finisca per prendere 
in considerazione solo quella, escludendo 
l’essere umano.

Un dono non dovrebbe occupare uno 
spazio imponente, costringendo chi lo ospita 
a essere ospitato. Dovrebbe essere preceduto 
da messaggeri cortesi, capaci di farlo 
diventare punto di convergenza di due scelte: 
quella di chi dona e quella di chi riceve il dono. 
Questa convergenza permette che si arrivi a 
pensare, anche senza formularlo in parole: 
«Ci siamo fatti un regalo». Questo equilibrio 
riduce il rischio della benevolenza. Per 
liberarsene, bisogna riconoscersi schiavi e non 
illudersi di essere padroni: l’essere minoranza 
può essere avere il compito, non trascurabile, 
del lievito per la pasta; la maggioranza che 
si crede padrona di tutto non fa lievitare la 
pasta. E per farlo bisogna decentrarsi un po’, 
possibilmente, se non è chiedere troppo, con 
gioia. L’obbligo al servizio reciproco dovrebbe 
essere invece una scelta. 

In tutto questo si infila, o si insinua la 
questione del gratuito e della gratuità. Quante 
volte il gratuito è finalizzato all’utile? E la 
segreta ricerca dell’utile rende obbligatorio 
il gratuito? Può succedere, dobbiamo 
ammetterlo, che il dono non sia gratuito, 
senza che l’utilità perseguita segretamente sia 
da considerare con severità. 

Chi dona non deve essere né invadente 
né padrone; chi riceve dovrebbe essere 
accogliente, evitando l’atteggiamento che 
parte dal presupposto che nessun dono 
restituirà ciò che gli è stato tolto. Un dono non 
è un risarcimento danni. È un segno, piccolo, 
che nel vivere la realtà di questo mondo non 
siamo circondati da nemici minacciosi. 

Cervo Mite, un indiano del sud del Dakota 
nato nel 1903 e morto nel 1974, diceva: «Tutti 
noi dobbiamo imparare a vederci come parte 
di questa Terra, non come un nemico che 
viene dall’esterno e cerca di imporre la sua 
volontà».

di Andrea Canevaro
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Testi di Laura Pasotti, grafica a cura di Cristina Graziani per
DAtABILE Scuole (poco) tecnologiche

4% nelle primarie
3% nelle secondarie 

Fonte: Report Istat 2018 su integrazione alunni disabili nelle scuole primarie e secondarie di primo grado

delle secondarie
di Trento94%delle primarie

dell’Emilia Romagna85%
Scuole meno dotate
a livello tecnologico

51% delle primarie
57% delle secondarie di Bolzano

Postazioni informatiche per l’inclusione scolastica nelle primarie nelle secondarie

laboratori dedicati 55%56%

classi 40%43%

aule per il sostegno 50%36%

Insegnanti di sostegno che non usano
la tecnologia pur avendola a disposizione

18 e 13% a Bolzano

degli alunni con sostegno utilizza
apparecchi informatici e multimediali54% software

didattici24% non si avvale
di ausili34%

al Centro

al Sud

24% delle primarie

29% delle primarie

20% delle secondarie

24% delle secondarie

Una scuola primaria su tre e una scuola secondaria su quattro
è carente di postazioni informatiche destinate agli alunni disabili

Scuole con più postazioni informatiche

Una scuola elementare su tre e una media su quattro è carente di postazioni informatiche 
dedicate agli alunni disabili. Le percentuali salgono al Sud e scendono al Centro. Le scuole  
più dotate sono in Emilia Romagna e a Trento, quello meno attrezzate a Bolzano






