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Viaggio nelle strutture residenziali 
per disabili e anziani

Luisa, campionessa  
a quindici anni

DRONE MANIA

In Costa d’Avorio contro 
lo stigma della malattia mentale
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EDITORIALE
di Luigi Sorrentini
Direttore Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, Inail 
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Arriva “hannes”, la mano che 
funziona come fosse vera 

Una mano poliarticolata a costi competitivi: lo scorso maggio 
l’Inail ha tagliato un nuovo e importante traguardo nel cam-
po della protesica e della riabilitazione. Dopo quattro anni di 

studio e sperimentazione è stata finalmente presentata “Hannes”, 
una protesi miolettrica che rappresenta una grande promessa per 
le persone con amputazione dell’arto superiore: recuperare circa 
il 90% della funzionalità perduta grazie a un dispositivo indossa-

bile, leggero ed estremamente flessibile, che non richiede l’intervento chirurgico.

“Hannes”, che prende il nome da Johannes Schmidl, il primo direttore tecnico del Cen-
tro protesi Inail di Vigorso di Budrio, da tutti conosciuto appunto come Hannes, è 
il frutto della collaborazione tra l’Inail e i ricercatori dell’Istituto italiano di tec-
nologia (Iit) di Genova. Segno che la condivisione di obietti-
vi e competenze tra istituti da sempre impegnati nella ricerca 
applicata rappresenta davvero la chiave di volta di un succes-
so che ci gratifica, soprattutto, per le ricadute pratiche sulla 
vita degli infortunati. Grazie ad “Hannes”, che sarà disponibi-
le a partire dal 2019, la vita di chi ha avuto la sfortuna di per-
dere una mano potrebbe davvero cambiare in meglio. Anche 
perché “Hannes” non è un arto bionico collegato ai tessuti e ai 
nervi del braccio umano, ma una mano protesica poliarticola-
ta funzionante attraverso un sistema di controllo di tipo mio-
elettrico. Sfrutta cioè gli impulsi elettrici provenienti dalla contrazione dei muscoli 
della parte residua dell’arto ed è dotata di una batteria, che consente fino a un gior-
no e mezzo di utilizzo.

A sorprendere maggiormente però sono il numero e le tipologie di azioni che “Hannes” 
è in grado di compiere, dimostrandoci, se mai ce ne fosse bisogno, quanta strada è 
stata percorsa dai tempi in cui le protesi avevano unicamente una funzione esteti-
ca. Le dita possono replicare i gesti dell’arto umano: piegarsi e, quando la mano è a 
riposo, assumere una posizione naturale. In particolare la mano mioelettrica pro-
gettata dal Centro protesi Inail e da Iit è dotata di un pollice orientabile in tre diver-
se direzioni, che rendono possibili movimenti utili per la vita di tutti i giorni, come 
spostare oggetti pesanti o afferrare e manipolare oggetti di piccole dimensioni. E 
chi l’ha sperimentata assicura che ora riesce a fare davvero tante cose che prima era 
impossibile anche solo immaginare.

La protesi poliarticolata è il frutto 
della collaborazione tra l’Inail 
e l’Istituto italiano di tecnologia. 
Permette di recuperare il 90%  
della funzionalità perduta  
e sarà disponibile dal 2019
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   mondo inail   
“Vite straordinarie”  
e la biografia di Antonio 
Maglio al Salone 
internazionale del libro
Ludwig van Beethoven compose la Nona 

Sinfonia quando era completamente 
sordo. Per creare l’alfabeto tattile che 
porta il suo nome Louis Braille si ispirò 
al sistema di scrittura notturna usato dai 
soldati  per trasmettere informazioni in 
assenza di luce. La zoologa statunitense 
Temple Grandin è autistica, ma possiede 
un pensiero visivo talmente sviluppato da 
permetterle di progettare intere strutture 
per l’allevamento delle mucche. E, ancora, 
gli sportivi italiani Beatrice Vio e Alex 
Zanardi, insieme allo scienziato britannico 
Stephen Hawking. Sono alcune delle 22 
biografie (di undici donne e altrettanti 
uomini) raccolte nell’albo illustrato Vite 
straordinarie. Storie di donne e uomini che 
hanno fatto la differenza, pubblicato da 
SuperAbile Inail e presentato il 14 maggio al 
Salone internazionale del libro di Torino. 

Curato dalla giornalista Antonella Patete 
e illustrato dai ritratti di Corrado Virgili, il 
volume – che i lettori riceveranno allegato 
a questo numero –  raccoglie le storie di 
persone con vari tipi di disabilità scritte 
dai giornalisti dell’agenzia di stampa 
Redattore sociale. 

Insieme a questo libro ne è stato 
presentato un altro, sempre edit0 da Inail 
e scritto dal giornalista Luca Saitta, dal 
titolo Senza barriere. Antonio Maglio e il 
sogno delle Paralimpiadi, sulla parabola 
umana e professionale del direttore 
del Centro paraplegici “Villa Marina” 
di Ostia, a cui si deve l’intuizione che 
portò all’organizzazione dei primi 
Giochi paralimpici di Roma. «Il comune 
denominatore dei volumi? Le persone 
che hanno dedicato la propria vita ad 
abbattere le barriere della disabilità per 

loro stessi e anche per gli altri», ha detto 
la responsabile della Direzione regionale 
Piemonte Alessandra Lanza. E il dirigente 
Inail Mario Recupero ha rimarcato: 
«Il filo conduttore dei due libri è la 
straordinarietà».

Maglio «non è stato un personaggio,  
ma una persona dotata di grande pas
sione, coraggio e moralità ineccepibile 
– ha raccontato la moglie Maria Stella –. 
La svolta della sua vita è avvenuta a 
Palestrina, in provincia di Roma, dove fu 
condotto a visitare alcuni giovanissimi 
paraplegici. Quando li vide distesi sui letti 
e senza alcuna prospettiva, comprese che 
bisognava fare assolutamente qualcosa 
per loro. È stato davvero un rivoluzionario: 
si è speso con tutte le proprie forze per 
riportare i giovani infortunati verso la vita, 
la rinascita e la normalità». 
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ACCADE CHE...

   l’indagine   
Lavoratori disabili: per due manager 
su tre sono un’opportunità
Avere colleghi di lavo

ro con disabilità ha 
ricadute positive su tut
ti i dipendenti. Ne sono 
convinti i due terzi dei 
manager italiani (65%), 
che tra le motivazioni 
parlano di compiti distri
buiti in modo più equo, 
postazioni migliorate e 
sviluppo di nuove forme 
organizzative come te
lelavoro e smartworking. 
È quanto emerge dallo 
studio I manager e la ge-
stione dei lavoratori con 
disabilità, condotto da 
AstraRicerche, Prioritalia 
e Osservatorio Socialis 
su mille dirigenti ade
renti alla federazione 
Manageritalia. Secondo 

l’indagine, l’82% de
gli intervistati non ha 
mai osservato fenomeni 
di esclusione. I dirigen
ti coinvolti ritengono 
quindi che l’assunzio
ne di persone disabili sia 
parte del normale fun

zionamento aziendale, e 
per il 75% di loro servo
no momenti informativi 
e formativi di tutto il 
personale.

ad asti le persone con 
disabilità intellettiva 
sperimentano il 
volontariato. Una sfida 
contro gli stereotipi: 
è essenzialmente 
questo il senso del 
progetto “Allarghiamo 
il cerchio”, promosso 
dall’assessorato 
comunale ai Servizi 
sociali. Grazie a una rete 
di 22 associazioni, 16 
persone con disabilità 
cognitiva sono state 
introdotte al mondo del 
volontariato. Tra loro 
si segnalano le storie 
di Andrea e Simone: il 
primo ha la sindrome di 
Down e aiuta il Banco 
alimentare, il secondo 
ha un lieve ritardo 
mentale ma dà una 
mano agli scout. 

ACCADE CHE...

   tempo libero   
A Gardaland percorsi per tutti
Un itinerario “su misura” e un servizio di 

accompagnamento fra le attrazioni di Gardaland, 
pensati per visitatori con disabilità motoria, 
sensoriale, intellettiva o relazionale e ragazzi con 
sindrome di Down. Si tratta di “Easy rider”, ideato 
dal parco dei divertimenti di Castelnuovo del Garda 
(Verona) insieme a ProgettoYeah! e cooperativa 
sociale Quid. Per usufruire del servizio per gruppi da 
quattro a dodici partecipanti, disponibile da aprile 
a luglio e nel mese di settembre al costo di cinque 
euro a persona, occorre prenotarsi almeno tre giorni 
prima chiamando il numero 045/6449777.



ACCADE CHE...
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   in cifre   
Sclerosi multipla, 114mila malati. 
Spese per cinque miliardi di euro
La sclerosi multipla 

colpisce soprattutto 
le donne (il doppio 
rispetto agli uomini) 
entro i 40 anni ed è più 
diffusa al Nord. In Italia 
ne soffrono oltre 114mila 
persone. Le sue cause 
sono sconosciute e non 
esiste una cura risolu
tiva. È quanto emerge 
dalla Comunicazione 
tecnico-scientifica 
per l’accertamento 
degli stati invalidanti 
correlati alla sclerosi 
multipla, realizzata da 
Aism (Associazione ita
liana sclerosi multipla) e 
Istituto nazionale della 
previdenza sociale. Il 
costo annuo della ma

lattia è pari a cinque 
miliardi di euro, con una 
media di 45mila euro 
a persona (84mila se 
insorge una grave disa
bilità). L’85% dei malati 
ha una forma a ricadute 
e remissioni: tra loro otto 
su dieci subiscono un 
costante peggioramento 
della mobilità.

   rimini   
L’aiuto bagnino? È autistico
Sindacati e Confe

ser centi hanno 
sposato il progetto 
“Aiuto bagnino”, ideato 
dall’associazione Rimini 
autismo per inserire 
alcuni dei ragazzi nella 
filiera del lavoro estivo. 
Con una novità: l’appli
cazione del contratto 
nazionale. Partita 
cinque anni fa come 
esperienza pilota, l’anno 
scorso l’iniziativa ha 
incontrato la disponibi
lità di otto stabilimenti 
balneari di Marina cen
tro, che hanno formato 
undici persone con 
disabilità relazionale in 
alcune mansioni tipi
che della spiaggia, per 
esempio sistemare gli 

ombrelloni e i lettini o 
spazzare la passerella. 
Quest’anno il progetto 
– inserito all’interno di 
Autism friendly beach, 
rete sociale territoriale 
che offre alle famiglie 
la possibilità di vivere 
serenamente le vacanze 
in Riviera – è più strut
turato, vede coinvolti 
una ventina di bagni 
e altrettanti giovani 
autistici; inoltre ha inte
ressato anche il carcere 
riminese con il suo 
laboratorio di ceramica. 
L’obiettivo della onlus è 
far acquisire più stima 
e autonomia ai ragazzi 
con disabilità relazio
nale attraverso il lavoro 
retribuito.

Un nuovo programma 
radiofonico per sordi. 
“Po.Lis: sentire con gli 
occhi” è una nuova 
trasmissione che va in 
onda ogni 15 giorni, il 
giovedì dalle ore 10 alle 
11, su Poli.Radio, gestita 
dagli studenti del 
Politecnico di Milano, e 
contemporaneamente 
in streaming video in 
Lingua dei segni. Un 
programma di visual 
radio capace di parlare 
davvero a tutti: in 
diretta su poliradio.
it, con l’app TuneIn e 
all’indirizzo twitch.
tv/poliradioit. Tutte 
le puntate saranno 
disponibili dopo 
la trasmissione in 
podcast audio-video su 
mixcloud.com/poliradio 
e sulla pagina Facebook.

formule leggibili 
anche dalle persone 
cieche. La matematica 
diventa accessibile ai 
non vedenti grazie a un 
team di ricercatori del 
dipartimento “Peano” 
dell’Università di Torino, 
che ha ideato un sistema 
per realizzare in maniera 
automatizzata testi 
scientifici in formato 
digitale accessibili a 
chi ha una disabilità 
visiva. Il sistema sarà 
presentato a luglio in 
Austria. Inoltre entro 
quest’anno saranno 
disponibili i primi testi 
di analisi matematica, 
algebra lineare e 
geometria analitica. 

   hi-tech   
Hannes, la mano robotica tuttofare
Restituisce il 90% della funzionalità perduta: 

“Hannes” è un prototipo di protesi poliarticolata 
della mano disponibile dal 2019 e sviluppato dal 
Rehab Technologies Lab, il laboratorio congiunto 
nato dalla collaborazione tra il Centro protesi Inail 
di Vigorso di Budrio (Bologna) e l’Istituto italiano 
di tecnologia di Genova. Non è un arto bionico 
collegato ai tessuti e ai nervi del braccio, ma 
un dispositivo a batteria, indossabile, leggero e 
flessibile, funzionante con due sensori che rilevano 
il movimento dei muscoli residui. Oltre alla migliore 
capacità di presa, avrà un costo ridotto del 30% 
rispetto ai dispositivi attualmente in commercio.
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   roma   
Il costo delle case famiglia
Quanto costa mettere in piedi una casa famiglia 

per disabili? Lo ha calcolato Casa al plurale, 
il coordinamento delle strutture per minori e 
persone con disabilità di Roma. Secondo un report 
aggiornato di recente, nel caso di bambini con 
disabilità complessa i costi annuali con cinque 
minori arrivano a 534mila euro. Per le persone con 
disabilità lieve, invece, la retta giornaliera è di 102 
euro e le spese annuali sono di 455mila, mentre nelle 
case famiglia per persone con disabilità grave e in 
quelle per il “dopo di noi” (fino a otto ospiti) la retta 
è di 140 euro e la spesa annua è di oltre 576mila per 
le prime e di 394mila per le seconde. Costi dimezzati 
per chi vive in semiautonomia (fino a sei persone).

   inclUsione   
Tikitaka, un anno d’impegno 
per scardinare i luoghi comuni
Arte, sport e diver

timento per dire 
che la disabilità non 
è una “barriera” e che 
l’inclusione è possibile. 
È la scommessa lanciata 
un anno fa a Desio e 
Monza dal progetto 
“Tikitaka  Equiliberi 
di essere”, che traccia 

il suo bilancio fatto di 
calcio, basket, musica, 
danza, seminari pub
blici, attività in piazza, 
nelle scuole e in colla
borazione con le realtà 
commerciali. 

Da questi “Lab” sono 
scaturiti alcuni “Fab”, 
espressione concreta 
ed evoluzione dei 
primi, che hanno reso 
protagonisti quasi 200 
persone con disabilità, 
68 operatori e oltre 
mille cittadini. Attivato 
anche un gruppo di 
formazione con gli 
assistenti sociali dei 
dieci Comuni aderenti 
alla rete. Info su 
progettotikitaka.com.

   mondo inail   
Film su sicurezza, lavoro e disabilità
Il grande schermo insegna. Si chiama “Lo 

spettacolo della sicurezza” ed è un progetto della 
Direzione regionale Inail Lombardia, realizzato 
insieme a Mic (Museo interattivo del cinema) e 
Fondazione cineteca italiana, per la diffusione 
nelle scuole della cultura della sicurezza e delle 
tutele sul lavoro attraverso le pellicole. È nata così 
una videoteca specializzata. «Tra gli argomenti 
trattati costantemente, c’è anche la disabilità. Lo 
scopo, infatti, è quello di fare integrazione in tema 
di occupazione e contrastare le discriminazioni 
professionali delle persone disabili», spiega Elvira 
Goglia, direttore regionale dell’Istituto. Per saperne 
di più: spettacolodellasicurezza.it.

nuovo record del 
mondo per oney 
tapia. Con 45,65 metri 
nel lancio del disco, 
l’atleta non vedente 
delle Fiamme Azzurre, 
di origine cubana, entra 
nell’Olimpo dello sport 
paralimpico. Il nuovo 
record mondiale l’ha 
ottenuto a fine aprile 
a Chiuro, in Valtellina, 
in occasione dei 
Campionati regionali 
individuali, prima 
prova territoriale 
dei Campionati 
di società Fispes 
(Federazione italiana 
sport paralimpici e 
sperimentali). Già 

medaglia d’argento ai 
Giochi di Rio 2016, Tapia 
gareggia per la Omero 
Runners Bergamo. 
«A Tokyo ancora non 
penso: al momento 
voglio concentrarmi 
solo sugli allenamenti, 
che ogni giorno 
diventano sempre più 
difficili», ha detto il 
campione.

   qUi eUropa   
Appello al Consiglio per servizi 
d’emergenza accessibili nella Ue
Poter chiedere aiuto 

è un diritto di tutti 
e anche le persone 
disabili devono 
avere la possibilità di 
rivolgersi ai servizi che 
gestiscono le chiamate 
d’emergenza: pertanto 
non può essere 
accolta la proposta del 
Consiglio d’Europa, 
che esclude questo 
tema dall’Accessibility 
act. La denuncia 
arriva da un gruppo di 
organizzazioni, tra cui 
l’European disability 
forum. Questo perché i 
requisiti di accessibilità 
ai servizi di risposta alle 
richieste di soccorso 

in caso di emergenza, 
i cosiddetti Public 
safety answering points, 
non sono stati inseriti 
nella relazione del 
Consiglio d’Europa 
sull’Accessibility act. 
Di qui l’appello delle 
associazioni: «Non 
ha senso chiedere 
ai produttori di 
smartphone e agli 
operatori di rete di 
supportare mezzi 
di comunicazione 
accessibili ai cittadini 
sordi e ciechi se i 
requisiti di universalità 
non vengono accolti 
dalle istituzioni della 
Ue». [Chiara Ludovisi]
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Antonella Patete

Nunzia aveva undici anni e due 
giorni quando mise per la pri-
ma volta piede al Cottolengo di Ro-

ma, Casa della divina provvidenza, un istituto 
che somigliava a un ospedale e accoglieva 600 per-
sone con disabilità, quasi tutte donne. Fu collocata 
in un reparto di bambine e ragazze fino a 20 anni 
di età, ma era una delle più piccole. In quell’istitu-
to ci rimase dal 1959 al 1974, 15 lunghi anni durante 
i quali non proseguì gli studi, fermandosi alla quin-
ta elementare.

Lunghi corridoi 
e file di letti

Un tempo li chiamavano istituti, oggi quasi nessuno usa più questo 
termine. Ma sotto nuove etichette resistono vecchi stili di vita,  

che non tengono conto della volontà di chi li abita.  
Un libro della Fish ci racconta che quei luoghi non sono scomparsi.  

Anzi, sono più presenti e popolati che mai

La vita segreta nelle residenze 
per disabili

Nunzia Coppedè oggi è presidente 
della Fish (Federazione italiana supera-

mento dell’handicap) Calabria, ma la sua 
presa di coscienza sul diritto delle persone di-

sabili a un’esistenza quanto più autonoma e ricca è 
cominciata proprio tra le mura di quella struttura, 
dove veniva sfamata e accudita, senza che nessuno 
si domandasse cosa quella bambina sventurata po-
tesse desiderare per la sua vita. Nunzia ha scelto di 
raccontare la sua esperienza di “istituzionalizzazio-
ne” all’interno di un volume realizzato dalla Fish e 
appena pubblicato dall’editore Maggioli: La segre-

Segregazione biancaL’INCHIEstA
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Il volume La segregazione delle persone con 
disabilità. I manicomi nascosti in Italia (Maggioli 
editore) è frutto di una ricerca realizzata dalla 
Fish (Federazione italiana per il superamento 
dell’handicap) sulle residenze per persone disabili 
e anziani non autosufficienti. A cura di Giovanni 
Merlo (direttore della Ledha, Lega per i diritti delle 
persone con disabilità) e Ciro Tarantino (professore 
di Sociologia dei codici culturali presso l’Università 
della Calabria), il libro presenta storie, numeri, analisi 
e approfondimenti normativi su un tema di cui nel 
nostro Paese si parla davvero poco.

scudo crociato che, a tempo debito, le ragazze vota-
vano in massa.

«Ho deciso di raccontare la mia storia perché era 
l’unico modo di denunciare la segregazione che io 
stessa ho vissuto», spiega la presidente della Fish Ca-
labria, che ha dedicato tutta la sua vita all’inclusione 
delle persone disabili e delle loro famiglie. Nel 1992 
ha pubblicato per la casa editrice Sensibili alle foglie 
l’autobiografia Al di là dei girasoli, premiata da quat-
tro edizioni e cinque ristampe, oggi scaricabile dal 
suo sito nunziacoppede.it.

A distanza di quasi 45 anni dal giorno in cui ha lasciato 
l’istituto, Nunzia è convinta che la sua esperienza abbia 
ancora molto da insegnare. «Purtroppo le situazioni di 
segregazione non sono un ricordo del passato. Sot-
to apparenze diverse, certe dinamiche continuano a 
ripetersi», precisa. Da allora il movimento delle per-
sone con disabilità ha segnato alcuni importanti vit-
torie, come l’approvazione della riforma della scuola, 
che nel 1977 ha eliminato le classi differenziali, e la 
legge Basaglia, che l’anno dopo ha decretato la chiu-
sura dei manicomi.

Eppure non è stata ancora trovata una vera alter-
nativa a quelli che il volume, fin dal titolo, definisce 
senza tanti giri di parole come i manicomi nascosti. 
Sono, infatti, ancora decine di migliaia le struttu-
re residenziali per persone disabili distribuite lun-
go tutta la Penisola. Secondo gli ultimi dati Istat, al 
31 dicembre 2014 le persone disabili presenti negli 
oltre 13.200 presidi residenziali socioassistenziali e 
sociosanitari sono 273.316, oltre il 70% del totale de-
gli ospiti. Di questi, 3.147 sono minori con disabili-

gazione delle persone con disabilità. I manicomi na-
scosti in Italia. Si tratta di una raccolta di interventi 
a cura di Giovanni Merlo e Ciro Tarantino che in-
tende richiamare l’attenzione su un tema poco di-
battuto anche all’interno dello stesso mondo della 
disabilità: quello delle tante strutture residenziali 
dove migliaia di persone con vari tipi di deficit vivo-
no ancora separate ed escluse dal resto della società. 
Come Nunzia, che negli anni della rivoluzione gio-
vanile e dell’emancipazione delle donne sperimentò 
sulla propria pelle l’esperienza della vita in un luo-
go fatto di spazi anonimi, grandi camerate e regole 
inderogabili.

«Il più grande problema era quello di trovare 
qualcosa da fare per passare il tempo, le giornate 
in quel luogo erano lunghe e insignificanti – scri-
ve –. Gli orari davano già una dimensione reale di 
segregazione, al mattino ci svegliavano presto per-
ché dovevamo sentire la messa dai microfoni, alle 
7.30 passava il prete e ci portava la comunione a let-
to, noi l’attendevamo sedute con un velo in testa, per 
le 8.30 arrivava la colazione; il giorno del mio ono-
mastico, il 25 marzo, mi arrivava la cioccolata con i 
biscotti. Se volevo potevo alzarmi, qualcuno mi aiu-
tava, ma non ero obbligata a farlo. Alle 11.30 arriva-
va il pranzo, alle 17.30 la cena, alle 19 si andava a letto 
e alle 21 si spegneva la luce». Mattino, pomeriggio e 
sera scorrevano sempre uguali, scanditi dalla rigida 
routine delle preghiere. Le ragazze recitavano l’inte-
ro rosario con le suore: una lunga serie di Padre no-
stro, Ave Maria e Gloria. «Man mano che passava il 
tempo il rapporto con il mondo esterno si riduceva 
agli sporadici ritorni in famiglia. La mia vita era lì, 
in quello spazio limitato si spegneva sempre più la 
speranza di riprendere la scuola».

Le uniche occasioni di svago erano gli incontri 
organizzati dal Centro volontari della sofferenza, 
i viaggi a Lourdes con l’Unitalsi, le visite dal Papa 
con le dame di San Vincenzo. Le buone signore chie-
devano alle ragazze di pregare per loro, il Signore 
avrebbe accolto con benevolenza le loro preghiere. 
Ogni tanto arrivavano anche i benefattori e le bene-
fattrici, persone vestite di tutto punto che le ragaz-
ze dell’Istituto accoglievano in fila lungo il corridoio. 
Nunzia si vergognava da morire, specie quando di-
stribuivano dolci, indumenti e soldi. Alcuni faceva-
no parte di un partito politico identificato da uno 
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tà e disturbi mentali dell’età evolutiva, 51.593 adulti 
con disabilità e patologia psichiatrica e 218.576 an-
ziani non autosufficienti. Ma solo un’esigua percen-
tuale vive in comunità di piccole dimensioni, che 
ricalcano uno stile di vita familiare: appena il 3% 
degli anziani, il 6,5% degli ospiti con disabilità e il 
15,4% delle persone con sofferenza psichica. Tutti gli 
altri trascorrono la propria vita in strutture con ol-
tre sei-dieci posti letto, spesso più simili a cliniche 
e ospedali che ad ambienti di vita domestici. E c’è 
anche di peggio. Perché a volte, nelle residenze sa-

nitarie assistenziali (Rsa), nelle case di cura priva-
te e nelle comunità terapeutiche, come peraltro nei 
servizi di neuropsichiatria infantile e nei reparti 
geriatrici, vengono adottati metodi di contenzione 
meccanica, farmacologica o ambientale, tutti attual-
mente permessi dalla legge: gli ospiti vengono im-
mobilizzati al letto, sedati attraverso grandi quantità 
di farmaci, chiusi in luoghi che ne limitino le possi-
bilità di movimento.

In altri casi, sebbene sia un’eccezione e non la re-
gola, le strutture possono diventare teatro di veri e 
propri crimini. Sono i risultati delle indagini dei ca-
rabinieri dei Nas (Nuclei antisofisticazioni e sanità) a 
definire le dimensioni di un fenomeno sicuramente 
minoritario, ma non per questo meno preoccupan-

te. Il 28% dei 6.187 controlli effettuati nelle strutture 
sanitarie socioassistenziali e nei centri di riabilita-
zione neuropsicomotoria tra il 2014 e il 2016 ha por-
tato alla luce irregolarità. In particolare, 68 persone 
sono state arrestate e 1.397 segnalate all’autorità giu-
diziaria, mentre 176 strutture sono state sottoposte 
a sequestro o a chiusura. Solo nel 2016 sono stati re-
gistrati 114 casi di maltrattamento, 68 abbandoni di 
incapace, 16 lesioni personali e 16 sequestri di perso-
na. Ma non lascia indifferenti neppure la presenza 
di reati meno gravi, come i 260 casi di inadeguatez-
za strutturale, assistenziale e autorizzativa e i 109 di 
esercizio abusivo della professione sanitaria, solo per 
fare qualche esempio.

Negli ultimi anni storie di ordinaria e straordinaria 
violenza sono salite più volte agli onori delle cronache. 
Illuminano episodi di maltrattamenti, umiliazioni 
e soprusi che, dopo la chiusura dei manicomi, mol-
ti di noi consideravano archiviati per sempre. Co-
me il caso della Rsa di Vada Sabatia a Vado Ligure, 
in provincia di Savona, i cui particolari, venuti a co-
noscenza dell’opinione pubblica nel 2014, sono det-
tagliatamente descritti nel libro. Le telecamere della 
Guardia di finanza, collocate di nascosto all’interno 
della struttura dopo le denunce di una famiglia che 
aveva scoperto segni di percosse sul corpo della fi-
glia, hanno portato alla luce una realtà letteralmen-
te agghiacciante. «Si vedono gli operatori mentre 
strattonano i ricoverati, li picchiano, li umiliano, li 
costringono a spogliarsi, li fanno cadere», scrive il 
giornalista Lorenzo Bagnoli. Le immagini raccolte 
dalle telecamere raccontano di una violenza brutale, 
ma soprattutto gratuita. C’è chi entra in una stanza 
solo per sferrare a un ospite uno schiaffo tanto forte 
da stenderlo sul lettino e chi ne mette al tappeto un 
altro con una mossa di karate. I carnefici sono dodi-
ci, italiani e stranieri, senza distinzione. E ai 50 casi 
di violenza registrati dalle telecamere, dopo il primo 
terremoto giudiziario, si aggiungono in seguito due 
episodi di violenza sessuale ai danni di persone con 
disabilità psichica.

Nei mesi scorsi la Fish ha inaugurato sul proprio 
sito una rassegna stampa tematica online su segre-
gazione e istituzionalizzazione (fishonlus.it/segre-
gazione). I casi di cronaca riportano qualche buona 
prassi, ma soprattutto episodi di isolamento e vio-

In queste pagine 
alcune opere di 
Lorenzo Calabresi. 
Sono esposte in Arte 
irregolare, galleria 
online realizzata 
dal Comitato Nobel 
per i disabili onlus 
con i Dipartimenti 
di salute mentale 
delle Asl di 
Bologna, Firenze, 
Piacenza e Perugia, 
Osservatorio 
Outsider Art, 
associazioni, 
atelier, cooperative 
sociali e artisti (in 
vendita su http://
arteirregolare.
comitatonobel 
disabili.it).
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lenze, avvenuti in luoghi e contesti diversi, come le 
famiglie e le scuole. Ma ancora una volta a fare da 
scena del crimine sono soprattutto le strutture resi-
denziali a porte chiuse. Le storie si susseguono, simi-
li nella diversità. Spinte, ceffoni e insulti a un gruppo 
di persone disabili in vacanza a Cervia (Ravenna) da 
parte degli operatori di una cooperativa piemonte-
se. A Ravenna anziani sequestrati e maltrattati nella 
casa famiglia che avrebbe dovuto prendersi cura di 
loro. Otto arresti e due interdizioni della professio-
ne medica in una struttura riabilitativa di Potenza 
per ripetuti e violenti maltrattamenti su alcuni pa-
zienti disabili. L’elenco sembra non finire mai, eppu-
re per i promotori del progetto i crimini portati alla 
luce dalle forze dell’ordine rappresentano soltanto la 
punta dell’iceberg. 

Segregazione non fa necessariamente rima con 
abuso e violenza, fa notare il curatore del libro Gio-
vanni Merlo, che è anche direttore della Ledha, sto-
rica organizzazione lombarda comprendente 180 
associazioni e coordinamenti di persone con disa-
bilità e loro familiari attivi nel territorio regionale. 
«Ma è chiaro che nelle strutture più chiuse e imper-
meabili alla relazione con l’esterno aumenta il ri-
schio di assistere a casi di maltrattamento di vario 
genere e tipo», spiega. La realtà più diffusa resta pe-
rò quella di una segregazione bianca, che non fa no-
tizia e non interroga l’opinione pubblica. «Esiste una 
spiccata tendenza alla sanitarizzazione all’interno 
dei contesti di cura – precisa Merlo –. Può esservi 
una grande attenzione nei confronti delle persone, 
ma se manca la possibilità di relazione con l’esterno 
e l’attenzione verso un progetto di vita proprio, se le 
porte rimangono chiuse, siamo comunque di fronte 
a un processo di segregazione».

Eppure la segregazione all’interno delle struttu-
re residenziali resta un tema dimenticato, scomodo, 
ignorato perfino dalle persone disabili e dai loro fa-
miliari. Come se la chiusura degli ospedali psichia-
trici giudiziari e il dibattito sulla necessità di creare 
condizioni abitative in stile familiare nato intor-
no alla legge 112, più nota come legge sul dopo di 
noi, bastassero a esaurire il dibattito. Ricacciando 
nell’angolo più remoto dell’inconscio la situazione 
dei servizi residenziali che, sottolinea Merlo, «con-
tinuano comunque a esistere, sono riconosciuti dal-
la Convenzione Onu sui diritti delle persone con 

L’impegno della Fish contro la segregazione  
delle persone disabili. Ecco come funziona il progetto

S tabilire in quali casi i servizi 
residenziali per persone con 

disabilità possano essere defi
niti “segreganti” per chiederne 
la chiusura o, quanto meno, la 
sospensione dei finanziamenti 
pubblici. Questo è l’obiettivo del 
progetto “Superare le resistenze: 
partecipazione alla società su 
base di uguaglianza con gli altri”, 
realizzato dalla Fish (Federazione 
italiana superamento dell’handi
cap) e cofinanziato dal ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali 
con i fondi previsti dalla legge 
383 a sostegno delle associazioni 
di promozione sociale. Il pro
getto, che nasce dalla volontà di 
investigare le ragioni della resi
stenza alla piena attuazione della 
Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità, si focalizza 
su un punto specifico del docu
mento approvato dall’Assemblea 
delle Nazioni Unite nel 2006 e 
ratificato da oltre 170 Paesi: l’ar
ticolo 19 che riconosce il diritto 
alla vita indipendente e alla 
piena inclusione nella comunità. 
In particolare, la Convenzione 
sancisce il diritto di tutte le per
sone con disabilità a vivere nella 
comunità con la stessa libertà di 
scelta delle altre persone, sotto
lineando la necessità di garantire 

loro l’accesso a una serie di servizi 
a domicilio o residenziali e ad 
altri servizi sociali di sostegno, 
compresa l’assistenza personale 
necessaria per impedire che siano 
isolate o vittime di segregazione.

Nello specifico, il progetto 
della Fish è articolato in quattro 
fasi: la ricerca della produzione 
scientifica sul tema della segrega
zione, la raccolta dei dati statistici 
disponibili e dei casi di cronaca 
riportati dagli organi di informa
zione, 15 focus group regionali 
rivolti a esponenti dell’associa
zionismo, operatori del settore 
e amministratori pubblici, infine 
una Conferenza di consenso, 
svoltasi a giugno dello scorso 
anno, che ha prodotto un docu
mento conclusivo nel quale viene 
ribadita la necessità di sostenere 
un’azione mirata e continuativa 
in grado di garantire alle persone 
con disabilità il diritto di scegliere 
dove e con chi vivere. Il volume 
La segregazione delle persone con 
disabilità. I manicomi nascosti in 
Italia, curato da Giovanni Merlo 
e Ciro Tarantino e pubblicato di 
recente da Maggioli, rappresenta 
una sintesi di questo percorso di 
approfondimento. I dati e le due 
testimonianze riportate nell’in
chiesta sono tratti dal libro. [A.P.]
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disabilità e costituiscono una del-
le modalità con cui la Repubblica 
italiana assolve al suo obbligo co-
stituzionale di provvedere al man-
tenimento dei cittadini inabili al 
lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari 
per vivere, specie quando le famiglie non ci sono più 
o non sono in condizione di farlo». Tra l’altro, co-
me ricorda nella postfazione al volume, il presidente 
della Fish, Vincenzo Falabella, l’istituzionalizzazio-
ne non è cosa da poco neppure in termini di bilancio: 
«Assorbe cifre esorbitanti di spesa pubblica – chia-
risce –: tra anziani, persone nel circuito della salute 
mentale e persone con disabilità si raggiunge la spe-
sa di 18 miliardi di euro l’anno. Per mantenere a ca-
sa propria quelle stesse persone la spesa si riduce a 
12 miliardi di euro».

Recentemente il tema della segregazione, reale o po-
tenziale, all’interno delle strutture residenziali ha atti-
rato anche l’attenzione del Garante nazionale dei diritti 
delle persone detenute o private della libertà persona-
le. Quest’organo, nato nel nostro Paese appena due 
anni fa, deriva le proprie prerogative da due preci-
si strumenti normativi: la stessa legge istitutiva, che 
gli attribuisce potere di controllo e vigilanza su tutti 
i luoghi in cui le persone possano risultare concre-
tamente private della libertà, e il protocollo opzio-
nale alla Conferenza delle Nazioni Unite contro la 
tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani 
o degradanti, che prevede l’istituzione, da parte di 
ogni Stato, di un’autorità che vigili sulla privazione 
della libertà in diversi contesti, incluse le residenze 

per disabili o anziani. «La privazio-
ne della libertà personale ha dei confi-

ni molto larghi – spiega il garante Mauro 
Palma –. Da quest’anno abbiamo esteso il nostro 

impegno alle persone in regime di trattamento sa-
nitario obbligatorio e alle strutture residenziali. Il 
primo passo è stato un lavoro di ricognizione, cioè 
un censimento realizzato attraverso un sistema di 
geolocalizzazione».

L’intento iniziale della campagna del garante 
non è tuttavia la denuncia, bensì la costruzione di 
un rapporto di fiducia e collaborazione con i gestori 
dei servizi residenziali per migliorare le condizioni 
di vita degli ospiti. «Siamo partiti con un approccio 
soft – prosegue Palma –. Le prime tre visite sono 
state annunciate, ma le prossime saranno a sorpresa. 
Il nostro obiettivo non è tanto quello di individuare 
i maltrattamenti e le situazioni eclatanti, quanto di 
far capire come queste strutture, anche quando han-
no a che fare con persone con disabilità molto gravi, 
devono ispirarsi a due principi ineludibili: garanti-
re il più alto grado possibile di autonomia e conser-
vare la relazione con l’esterno, perché altrimenti si 
creano ghetti». 

Che la segregazione non sia acqua passata risulta 
chiaramente dalla testimonianza di Donata Vivanti, 
persona da sempre impegnata con vari ruoli nell’as-
sociazionismo a favore delle persone disabili e at-
tualmente presidente della Fish Toscana. Madre di 
due figli con disabilità ed elevata necessità di soste-
gno, decide insieme al marito di aiutarli a trovare la 
propria strada, come avevano già fatto i loro fratelli 
maggiori. La prima scelta cade su una struttura re-
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sidenziale di grandi dimensioni. Subito però appare 
chiaro che si tratta di una decisione sbagliata: «Co-
me temevamo, l’istituto si rivelò una pessima solu-
zione – scrive la presidente della Fish Toscana in uno 
tra i più bei capitoli del volume –. Nulla da dire su 
pulizia perfetta, vitto ottimo e personale disponibi-
le ad accettare la formazione specifica sulle necessità 
dei nostri figli, che iniziammo da subito a proporre 
e organizzare. Ma le dimensioni stesse dell’istituto 
e le sue regole si rivelarono da subito degne di una 
prigione. L’istituto ospitava 120 persone con disabi-
lità di età disparate. I nostri figli erano sistemati al 
terzo e ultimo piano, insieme ai “pazienti” con auti-
smo, in una specie di corsia d’ospedale, con camere, 
bagni e sala mensa, nient’altro».

Ben presto nella camera dei due fratelli viene ag-
giunto un terzo letto, dove trova posto un nuovo 
ospite. Come se non bastasse la finestra della stan-
za affaccia su un muro e i ragazzi indossano abiti 
marcati da un’etichetta con codice a barre. Anche i 

pupazzetti che hanno portato da 
casa vengono loro tolti: la ragione è 

che possono creare problemi con gli 
altri abitanti della struttura. Ma il peg-

gio sono i bagni: una fila di servizi igieni-
ci di fronte alle camere, senza porte 

per permettere agli operatori di 
controllare più agevolmente 

chi li usa.
«Prevedibilmente i problemi 

di comportamento iniziarono 
presto. Il più mite di nostri fi-
gli aveva viso e torace segna-
ti dalle ferite che si procurava 
picchiandosi. Quell’esperien-
za fu dunque interrotta, ma ri-
mediare alle sue conseguenze 
ci costò tempo, impegno e fati-
ca». La soluzione questa vol-
ta sembra risiedere in due 
comunità alloggio affian-
cate, che si presentano 

come palestra di apprendimento dell’autonomia e 
della vita quotidiana per i loro ospiti. All’inizio tutto 
fila liscio: i ragazzi imparano cose nuove e la dome-
nica sera, dopo un weekend in famiglia, sono felici 
di rientrare nelle loro rispettiva comunità. «Poi, gra-
dualmente, tutto cambiò. Non venni più coinvolta 
nella formazione degli operatori, quelli più esperti 
venivano spostati in altri servizi come premio alla 
carriera, il turnover del personale divenne continuo, 
senza alcuna preoccupazione per il dispiacere che 
avrebbe potuto creare agli ospiti», racconta la ma-
dre. Poi le comunità, originariamente di sette perso-
ne ciascuna, si allargano e infine vengono accorpate 
per mancanza di personale.

«Chi vorrebbe vivere in un mondo in cui le per-
sone cui si affezionano spariscono dalla propria vita 
da un giorno all’altro senza una ragione compren-
sibile? Chi vorrebbe condividere la propria vita con 
persone che non vedono l’ora di andarsene?», si do-
manda Donata. Qualche tempo dopo uno dei figli 
comincia a sbattere la testa contro il muro. Viene 
proposto un intervento farmacologico. Ma quando 
sua madre gli domanda se prova dolore, indica la 
mandibola. Il dentista conferma che si tratta di una 

carie a un molare arriva-
ta a intaccare l’osso. Nella 

struttura che li ospita la ma-
nifestazione del dolore fisico non 

è contemplata: al posto di cercare la 
cura, si cerca il modo di mettere a ta-
cere l’espressione del dolore.

«I nostri figli vengono lasciati in-
dietro» è la conclusione amara di 
Donata. Per loro non è contemplata 
nessuna possibilità di scelta, il loro 

malessere non trova ascolto, come 
d’altra parte neppure i loro desideri. 

È questo il rischio peggiore della segrega-
zione: creare un esercito di persone, sfamate e ac-

cudite, ma separate dal resto del mondo e private 
anche delle più elementari possibilità di scelta 
sulla propria vita.
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Non è né un medico 
né un sacerdote, ma gira 
per i villaggi del Continente 
nero a liberare uomini 
e donne imprigionati 
da catene fisiche e psichiche. 
Salvato dalla depressione da 
un missionario, è diventato 
il “Basaglia africano”

Francesco Floris

Grégoire parla con un timbro pro-
fondo da predicatore ed estrae un 
cellulare ricco di foto. Ci tiene a 

mostrarne due, seduto ai tavoli di una 
pizzeria in piazza Castello, a Milano. 
Nella prima una donna è stesa per terra 
all’aperto, deperita, nuda, con gli occhi 
sbarrati. Nel secondo scatto la stessa 
sorride verso l’obiettivo, è più in carne 
e indossa abiti colorati. Oggi è una cuo-
ca di uno dei 49 centri dell’associazio-
ne africana San Camillo de Lellis. In 25 
anni questi luoghi hanno offerto con-
forto e terapie a 60mila malati psichia-
trici fra Costa d’Avorio, Togo, Benin e 
Burkina Faso. Malati di mente ricono-
scibili proprio dalla loro nudità: vengo-
no privati dei vestiti dalle famiglie, così 
che tutti possano individuarli per stra-
da e starne alla larga. 

L’uomo del cellulare lo hanno so-
prannominato “il Basaglia d’Africa”: è 
Grégoire Ahongbonon, classe 1953, na-
to in Benin e migrato in Costa d’Avorio, 
l’Eldorado per i giovani del Continen-
te nero negli anni Settanta. Lì ha co-
nosciuto ricchezza e malattia: prima 
meccanico e imprenditore nel settore 
taxi, poi la rovina, i debiti e la depres-
sione clinica. Viene salvato da padre 
Joseph Pasquier, missionario francese 
che gli offre la possibilità di un pelle-
grinaggio in Terra Santa. Torna a ca-
sa e si unisce a un gruppo di fedeli che 
prega per malati e detenuti. Nel 1992, a 

dieci anni esatti dal viaggio che gli ha 
restituito la fede, l’incontro decisivo: 
lungo una di quelle strade che escono 
da Bouaké, dove lo scaltro gommista 
cosparge l’asfalto di chiodi a tre punte 
per procacciarsi clienti, i suoi occhi in-
contrano quelli angosciati e smarriti di 
un vagabondo. L’uomo indossa panta-
loni «di quel color bigio che è il segno 
distintivo dei veterani della strada», 
scrive il giornalista Rodolfo Casadei in 
Grégoire. Quando la fede spezza le cate-
ne, il libro dedicato all’opera di Grégoi-
re, oggi 65enne. Non è né un medico 
né un sacerdote, ma gira per i villag-
gi africani a liberare uomini e donne 
imprigionati da catene fisiche e men-
tali. Lo fa insegnando ai malati l’im-
portanza dei farmaci e della fede. Le 
sue terapie hanno attirato l’attenzio-
ne e la curiosità della comunità scien-

tifica e dell’Organizzazione mondiale 
della sanità. Quel ciglio di strada fuori 
Bouaké è l’inizio di questa storia. L’ini-
zio della seconda vita di Ahongbonon e 
l’aneddoto che apre il libro di Casadei.

Grégoire, perché ha deciso di dedicarsi ai 
malati psichiatrici?
Perché ero uno di loro. C’è stato un 

momento della mia vita in cui la for-
tuna come imprenditore e i soldi mi 
hanno portato a dimenticare Dio, nono-
stante fossi un cristiano battezzato. Ma 
la fortuna se ne va e ho perso tutto ciò 
che avevo. Mi sono ritrovato senza Dio 
e senza i miei beni, quattro taxi. Con la 
depressione ho pensato molte volte al 
suicidio. In quell’uomo lungo la strada 
ho riconosciuto Gesù Cristo. 

Si guarisce dalla malattia mentale?
La donna che le ho mostrato in foto 

l’abbiamo accolta nel mese di gennaio e 
ora lavora in cucina. Queste persone ri-
prendono a vivere, gli scatti raccontano 

La storia del 65enne 
Ahongbonon, nato 
in Benin e migrato 
in Costa d’Avorio, 
viene raccontata dal 
giornalista Rodolfo 
Casadei in Grégoire. 
Quando la fede spezza le 
catene. Il libro è uscito 
poche settimane fa per 
i tipi della Emi (Editrice 
missionaria italiana).

la foto nella pagina 
a fianco è di Fabrizio 
Arigossi

Intervista a Grégoire Ahongbonon

Con la fede ho sconfitto 
la malattia mentale
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storie di guarigione. La malattia men-
tale è come il diabete o l’ipertensione. 
C’è un minimo di medicinali che ogni 
paziente malato deve assumere per tut-
ta la vita. Se segue la cura con costanza, 
nessuno si accorge che era affetto da de-
pressione o disturbi psichiatrici.

In Italia 40 anni fa venivano chiusi i ma-
nicomi. Come vengono trattati i disturbi 
mentali in Africa?
Con abbandono e segregazione. Ho 

visto persone legate agli alberi con le 
catene. Avviene nei villaggi e avveni-
va negli ospedali. Dove non c’è più la 
costrizione fisica, le persone comun-
que hanno timore dei malati di mente. 
Hanno paura che siano pericolosi, pos-
seduti. Hanno paura della loro miseria 
e sofferenza. Accade che i malati per-
cepiscano questo terrore negli altri, fi-
nendo per isolarsi e rinchiudersi ancora 
di più in se stessi. Dove abbiamo creato 
i nostri centri nessuno usa più le catene.

Quanti sono i centri e qual è il vostro me-
todo di cura?
In Costa D’Avorio ci sono quattro 

centri che ospitano non meno di 200 
malati ciascuno; nel Benin altri quat-
tro, in Togo due, in Burkina Faso uno. 
E poi ci sono le comunità per il rein-
serimento nella società: sei in Costa 
D’Avorio, tre in Benin, una in Togo. 
Abbiamo aperto anche due ospedali. 
Ci aiutano medici, infermieri e suore, 
che hanno dei dispensari e sono pun-
ti di collegamento cruciali con i centri 
principali. Le nostre terapie si basa-
no sul principio che operatori e mala-
ti debbano vivere insieme, senza muri. 
Molti degli operatori sono ex pazienti: 
ho imparato sulla mia pelle che i ma-
lati si possono occupare dei loro simili. 
Quando sta meglio, poi, ogni paziente 
può lavorare: il suo reinserimento nel-
la società avviene anche attraverso un 
mestiere.

Come avviene la liberazione di un uomo 
incatenato a un albero? Si rischiano ritorsio-
ni da parte di comunità o famiglie?

È fondamentale un passaggio: quan-
do vado in un villaggio, chiedo prima 
che la comunità sia disponibile a riac-
cogliere il malato una volta guarito. De-
vono guardare in faccia il cambiamento 
per capire che queste persone non sono 
possedute dal demonio. Slegare le cate-
ne è soltanto il primo passo, ma la cura 
senza la cultura non serve.

L’hanno chiamata il “Basaglia africano”. 
Conosceva la vicenda dello psichiatra ita-
liano Franco Basaglia? 
Solo dal 1998, quando degli psichia-

tri italiani sono venuti nei nostri centri 
e mi hanno soprannominato così. Fi-
no ad allora non ne avevo mai sentito 
parlare. Ma lui era uno psichiatra, un 
medico. Io sono solo un cattolico e ho 
cercato di vivere vedendo nel malato la 
figura di Gesù Cristo.
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vIstI DA vICINO Neurodiversità e design

Dal gioco da tavolo  
per aiutare a comprendere  
i comportamenti sociali 
all’orecchino che spegne 
i suoni, fino al piercing 
(finto) che annulla gli odori. 
Sviluppati dagli studenti 
dell’Istituto europeo di design 
di Roma, dodici oggetti 
pensati per venire incontro 
alle esigenze delle persone 
nello spettro autistico

Michela Trigari 

Sono come una specie di coper-
ta di Linus. Dodici prodotti diver-
si – dall’orologio che emette luci e 

suoni tranquillizzanti al gilet gonfiabile 
che simula un abbraccio, fino alle car-
te e all’app per organizzare il tempo –, 
pensati per aiutare le persone autistiche 
a gestire le proprie emozioni, le relazio-
ni sociali, gli aspetti sensoriali o quelli 
di pianificazione quotidiana. Gli ogget-
ti fanno parte di “A come Atipico! - De-
sign per la neurodiversità”, un progetto 
di ricerca sviluppato dagli studenti di 
Product design dello Ied (Istituto euro-
peo di design) di Roma sotto la guida 
di Marika Aakesson, coordinatrice del 
corso e docente di Design per l’impat-
to sociale. 

Soluzioni che sono il frutto dei bi-
sogni espressi da chi di autismo se ne 
intende davvero: infatti il progetto è 
stato realizzato con Chiara Mangione, 
55 anni, ex architetto, ora traduttrice 
di libri sull’autismo, curatrice della pa-

gina Facebook “Asperger Tribe” dopo 
una diagnosi arrivata da adulta, insie-
me a Maria Hillan e Salvatore Bianca, 
genitori di un diciannovenne autistico 
che frequenta il liceo linguistico, attivi 
nell’associazione romana Divento gran-
de, «onlus nata nel 2010 su iniziativa di 
alcuni papà, che ora riunisce 200 fami-
glie di ragazzi con disabilità relaziona-
le e si occupa di sostenere le attività per 
l’accrescimento delle autonomie e delle 
abilità di questi giovani, come lo sport, 
l’ippoterapia, l’aiuto nei compiti, i cam-
pi estivi», dice Salvatore Bianca.

«Se qualcosa li disturba, i ragaz-
zi autistici si agitano, urlano, perdono 
il controllo. Bisogna quindi insegnare 
loro a calmarsi, così come occorre che 
anche i genitori imparino a tranquilliz-
zarli», commenta la moglie. Più orien-
tato alle «difficoltà non disabilitanti», 
invece, il contributo di Chiara Man-
gione: «Con la giusta opera di infor-
mazione, sensibilizzazione e di lavoro 
su se stessi, una persona con Asperger 

Soluzioni atipicamente utili 



SuperAbile INAIL  17   Giugno 2018

o altra diagnosi di “funzionamento un 
po’ inconsueto” può riuscire a fare tut-
to». Le interviste e gli incontri «hanno 
evidenziato alcune difficoltà legate al-
la sensibilità ai suoni, agli odori, al tat-
to, problemi a gestire gli stati d’ansia e i 
rapporti con gli altri, a seguire le attivi-
tà di tutti i giorni. Nella progettazione 
degli oggetti, inoltre, gli studenti hanno 
tenuto conto del fatto che molte persone 
con disturbo dello spettro autistico so-
no visual thinker: cioè la loro memoria 
è visiva», spiega la Aakesson.

Ecco allora i tappi per il naso, l’au-
ricolare che regola il rumore esterno, 
il gioco da tavolo che aiuta i bambini 

ecco i progetti  
per vivere meglio 

Questi sono gli oggetti realizzati dagli 
studenti dall’Istituto europeo di design 
di Roma per chi soffre di disturbi dello 
spettro autistico.

IN|U, tappi per il naso. In silicone 
morbido, fatti a forma di piercing, bloccano 
completamente gli odori.

My, auricolare che regola il rumore.  
Un semplice touch per decidere se eliminare 
il suono esterno, lasciarlo entrare, sentire 
una voce amica o la musica.

123 Task Cards, carte con figure  
a ologramma per spiegare le sequenze 
temporali. Aiutano ad apprendere e 
memorizzare le azioni quotidiane. Tascabili, 
con raccoglitore ad anelli. 

Snoez, un snoezelen portatile. Grande 
quanto un orologio da polso, emette luci e 
suoni tranquillizzanti, permettendo di creare 
ovunque una “stanza” multisensoriale.

Tiktok, l’avatar che aiuta nei giochi 
sociali. Per imparare comportamenti e 
relazioni, raccontando anche i propri stati 
d’animo.

My Joy, gioielli calmanti. Ruvidi, lisci, 
rigati, bucati, morbidi o duri, si possono 
girare, premere e schiacciare. Sono ispirati 
alla natura e alle forme organiche.

iCan, un’app per organizzare il tempo. 
Aiuta a ricordare le attività che si devono 
svolgere durante la giornata e la settimana. 
Si può personalizzare con foto di famiglia, 
amici o altre persone care.

Hugget, gilet gonfiabile. Per ricevere 
un abbraccio quando è necessario non 
agitarsi e sentirsi al sicuro o protetti.

Tdress, gioco di comprensione del 
clima. Un termometro e una tavolozza con 
quattro ruote dentate, colorate e cambiabili, 
aiutano ad associare la temperatura esterna 
a un vestito o una stagione.

Penna termometro. Strumento 
terapeutico per gestire lo stress. Divisa in 
fasce dentate, colorate e che ruotano, dà un 
feedback visivo a un sentimento per capire 
e gestire il proprio stato d’animo.

Blush, set di bicchieri e caraffa. 
Pensato per evitare rovesciamenti 
accidentali, ha parti colorate con vernici 
sensibili al calore: il cambio di colore al tatto 
ricorda di non lasciare la presa.

T-shirt massaggiatrice. Ha un inserto 
in silicone con all’interno dei massaggiatori 
che vengono azionati con l’appoggio della 
schiena a una superficie per rilassarsi.

A lato, Tiktok. In alto, Snoez e IN|U; sotto, My.  
Al progetto “A come Atipico!” hanno lavorato i futuri 
designer Agnese Rovito, Giulia Verticchio, Stefano 
Pellino, Valentino Chidiac, Marlene Aschettino, 
Maria Angelica Ruiu, Gabriele Nappi, Francesco Della 
Monica, Carlo Maria Crespi Perellino, Didier Barontini 
e Chiara Calvo.

autistici a imparare i comportamenti 
sociali. «L’idea è nata da una constata-
zione personale: tra tutte le mie amiche 
sparse in giro per l’Europa, tre han-
no figli a cui è stata diagnosticata una 
qualche forma di autismo e una ha la 
sindrome di Asperger. Da qui la volontà 
di rendersi utili, anche perché il design 
per l’impatto sociale lavora proprio per 
la salute e il benessere delle persone o 
per la sostenibilità ambientale. Siamo 
partiti dunque dall’analisi dei prodot-
ti user friendly già esistenti sul marca-
to per capire cosa c’era, cosa mancava e 
cosa poteva essere migliorato». 

Il risultato? Dodici soluzioni per la 
neurodiversità presentate in aprile a 
Bologna in occasione di Exposanità. 
«Per ora si tratta solo di prototipi ma, 
visto che abbiamo già ricevuto delle ri-
chieste, la volontà è quella di cercare dei 
finanziamenti, compreso il crowdfun-
ding, magari in partnership con qual-
che associazione, per arrivare alla loro 
industrializzazione», spera Aakesson.
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Vento in poppa

Partito il 22 aprile da Venezia, il velista in carrozzina 
Marco Rossato ha un progetto ambizioso: circumnavigare 
l’Italia in 63 tappe con il progetto “Tri_Sail4all”  
e monitorare l’accessibilità dei porti. Per dimostrare  
che anche le persone disabili possono andare per mare

dal 2009, mi ha ceduto il timone. All’i-
nizio di quest’anno ho anche messo in 
piedi l’associazione sportiva Timonie-
ri sbandati, che promuove il progetto 
“Tri_Sail4all” e l’attuale viaggio». 

Dal battesimo dell’acqua al largo del-
le coste cubane, Marco ha sempre cul-
lato il sogno di tornare lì un giorno, in 
barca a vela, da solo: «Lo farò, ma per il 
momento la traversata atlantica è com-
plicata e onerosa; così, con il supporto 
delle sezioni della Lega navale italiana, 
ho intrapreso il giro d’Italia». “Tri_Sai-
l4all” è un progetto possibile «grazie a 
uno staff a terra di persone incredibili» 
che si adoperano per curare ogni aspet-
to, a partire dalla ricerca degli sponsor. 
Sono soci della Lega navale di Desenza-
no del Garda e di Padova, dove Rossa-
to è tesserato e fa l’istruttore, e soci dei 

Giro d’Italia 
in barca a vela

Elisabetta Proietti

Muttley è sempre lì, sonnecchia 
avvolto nel suo salvagente ros-
so. Cerca le posizioni miglio-

ri per non essere infastidito troppo 
dal vento. Il cane sta 24 ore su 24 con 
il suo padrone e, nonostante il mare a 
volte per lui sia fastidioso, stare lonta-
no da Marco per lunghi mesi sarebbe 
una pena insostenibile. Il padrone, che 
lo porta con sé sul trimarano Dragon 
Fly 800 Swing Wing, è Marco Rossato, 
velista con disabilità. Che, mette subi-
to in chiaro, dal concetto di limite e di 
impedimento non è stato mai scalfito. 
Anche dopo l’incidente in moto avve-
nuto quando aveva 27 anni, che gli ha 
fatto perdere l’uso delle gambe: «Ho vi-
sto da subito la disabilità come un osta-
colo da superare. La mia testa è fatta 
così. Ero ancora in ospedale e già mi 
sono messo a cercare quali opportuni-
tà avrei avuto di praticare la mia gran-
de passione, la vela». 

Oggi Rossato sta realizzando il pri-
mo giro d’Italia in solitaria in trimara-
no. È partito il 22 aprile dall’Arsenale 
di Venezia e circumnavigherà tutto lo 
Stivale in 63 tappe, percorrendo circa 

4mila chilometri. La sua passione per 
la vela nasce nel febbraio 1998, a 24 an-
ni, durante un viaggio premio a Cu-
ba. Sulla spiaggia conosce dei ragazzi 
che escono in catamarano sull’Atlanti-
co e gli propongono di andare con loro. 
«Per me, montanaro nato a Vicenza, lo 
sport fino a quel momento era stato 
trekking in montagna e sci. Un’espe-
rienza folgorante». 

Tre anni dopo, quando ha avuto l’in-
cidente, fa una scoperta sul web: «A Sa-
baudia (Latina) era stata varata una 
barca che poteva essere guidata da una 
persona in carrozzina e mi sono iscrit-
to lì al corso di vela». Non mancano le 
sorprese e i segnali che la strada è trac-
ciata: «Il capitano del porto mi parlava 
in dialetto veneto: era figlio di un am-
miraglio della marina militare e discen-
deva da famiglia veneziana. Con lui si è 
creato un legame forte ed è grazie alla 
sua ispirazione che dal 2005 al 2017 sono 
stato fondatore e presidente della scuola 
di vela accessibile», nella città lagunare. 

All’inizio di quest’anno a Rossato è 
stato proposto di diventare presiden-
te della classe paralimpica Hansa 303: 
«Andrea Stella, con il quale collaboro 

sOttO LA LENtE
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Timonieri sbandati. «Se ho la testa li-
bera e posso restare concentrato sull’o-
biettivo, è perché ci sono dietro persone 
come loro».

Accanto alla navigazione, il progetto 
“Tri_Sail4all” ha altri importanti obiettivi: 
«Anzitutto un monitoraggio dell’acces-
sibilità dei porti italiani, per estirpare 
il concetto stupido che noi disabili non 
possiamo andare in mare». Il secondo 
punto è il rispetto della Convenzione 
Onu sui diritti delle persone con disabi-
lità: «Su questo a ottobre a Trieste, per la 
Barcolana, io e Andrea Stella accendere-
mo i riflettori». Ancora, la patente nau-
tica: «Oggi c’è l’obbligo che a bordo della 
barca ci sia sempre una persona non di-
sabile. La mia battaglia è abolirlo. Di-
mostro con i fatti, navigando in solitaria 

ma sotto costa, per non uscire dalla pre-
scrizione di legge, che le difficoltà sono 
le stesse sia per una persona disabile sia 
per una che non lo è. Se un velista ha su-
perato l’esame ed è idoneo – argomen-
ta Rossato – non c’è ragione perché non 
possa navigare da solo, così come avvie-
ne per la patente auto». Un altro tema è 
quello ambientale: «Raccolgo campioni 
di acqua per fare una mappatura di mi-
croplastiche e altri inquinanti presenti 
lungo le nostre coste». 

A settembre, al Salone nautico di Ge-
nova, il viaggio in Italia del velista vedrà 
la conclusione ufficiale, ma l’iniziativa 
non si esaurirà, tutt’altro: «È un pro-
getto lungo tre anni». Nel 2019 è in pro-
gramma il periplo di Sardegna e Sicilia: 
«Porterò con me 140 persone disabili (ci 
si può candidare attraverso il sito sai-

forall.it, ndr), una o due per ogni tappa 
per un’intera giornata, perché vedano 
con i propri occhi: chi non sa nulla po-
trà acquisire nozioni base di vela, chi è 
velista potrà condividere. Partiremo da 
Genova verso l’Elba, quindi Sardegna e 
ritorno a Piombino; poi lungo la costa 
fino in Calabria e giro della Sicilia per 
concludere a Palermo dove, tra agosto e 
settembre, si svolgerà il Campionato ita-
liano classe A». 

Un altro grande obiettivo di “Tri_
Sail4all” è il rapporto con i centri di 
riabilitazione: «Già dal prossimo inver-
no, in collaborazione con IppoCamper 
di Rieti, incontrerò i centri di riabilita-
zione italiani. Facilmente si può cade-
re in depressione dopo un infortunio o 
una malattia invalidante. Io vado a te-
stimoniare quello che ho fatto – spie-
ga il velista –, a dire che “si può fare” 
e che mi sono anche divertito». Non 
solo: «Da quando ho avuto l’incidente 
mi sono sposato e separato, da due an-
ni sto con la mia compagna, ho aperto 
due aziende, avviato una scuola di ve-
la... Tutto da seduto. Ho capito che vi-
vere da solo era un modo per reagire: lo 
devi fare, lo fai». 
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pORtfOLIO Interferenze

Raccontare l’autismo attraverso la 
quotidianità dei giovani che frequentano 
un’associazione. Ci ha provato la mostra 
fotografica Interferenze, organizzata da 
Progetto autismo Fvg onlus di Feletto 
Umberto (Udine) per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui problemi 
legati ai disturbi dello spettro autistico 
e comunicare quanto il mondo del 
volontariato può fare per sostenere questi 
ragazzi e le loro famiglie. L’obiettivo è 
fare in modo che le persone con disabilità 

intellettivo-relazionale non passino la 
loro vita chiuse in casa. Le immagini 
parlano di centri diurni, iniziative 
formativo-occupazionali in ambiente 
lavorativo protetto, laboratori artistici, 
attività fisica e tempo libero. Ma quello 
che l’occhio non vede sono i servizi 
informativi per le scuole e gli insegnanti, 
lo sportello di mutuo aiuto per i genitori, 
la formazione di operatori e volontari, i 
materiali didattici messi in campo dalla 
onlus friulana.
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Progetto autismo Fvg 
conta circa un centinaio 
di famiglie di bambini 
o adulti con autismo, 
disturbi pervasivi dello 
sviluppo o sindrome 
di Asperger, dislocate 
su tutto il territorio del 
Friuli Venezia Giulia. 

Collabora con gli enti 
pubblici e l’Azienda 
sanitaria locale per 
creare tempi, spazi 
e luoghi dove sia 
possibile, per i ragazzi, 
trascorrere le giornate 
in modo felice, utile e 
spensierato. 



pORtfOLIOpORtfOLIO
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pORtfOLIOpORtfOLIO InterferenzepORtfOLIOpORtfOLIOpORtfOLIOpORtfOLIO

Fiore all’occhiello 
dell’associazione è 
“Home special home”, 
un centro polifunzionale 
per l’accoglienza 
semiresidenziale e 
residenziale di persone 
con autismo, fatto di 
gruppi appartamento per 
settimane di respiro e per 
il dopo di noi, laboratori 
abilitativi, un atelier 
artistico, una palestra, un 
centro convegni, una sala 
musica, una mensa, una 
grande cucina e spazi di 
relax per i genitori.
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La mostra Interferenze 
è stata esposta da metà 
aprile a fine maggio 
a Pagnacco (Udine). 
Gli scatti pubblicati in 
queste pagine sono di 
Sonia Fattori e Pier Paolo 
Mazzon.
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spORt/1 Volare è libertà

Visore sugli occhi  
e radiocomando  

tra le mani, la 15enne 
salentina gareggia in giro 
per l’Italia nell’Fpv drone 

racing. Uno sport che 
richiede concentrazione e 
sangue freddo, ma regala 

emozioni adrenaliniche  
e permette di superare  
i limiti della disabilità

Manfredi Liparoti

Il suo nome di battaglia è LeoOnFire 
ed è anche il suo nickname su You-
Tube, dove pubblica i video con le sue 

evoluzioni. «L’ho scelto perché sono na-
ta ad agosto e il Leone è un segno di fuo-
co, ma anche perché rispecchia il mio 
stato d’animo: mi sento infuocata, ho 
una grande carica dentro». 

Alla sua terza intervista in pochi 
giorni, Luisa Rizzo ha una maturi-
tà sorprendente e risponde a suo agio 
a dispetto dei 15 anni di età. Sarà un 
po’ per il carattere, un po’ per la fred-
dezza che richiede lo sport a cui dedi-
ca ogni momento che riesce a ritagliarsi: 
le corse con il drone.Attraverso un vi-
sore e un radiocomando, Luisa pilota il 

suo drone, gareggiando in giro per l’I-
talia. Si sposta con il padre, appassio-
nato di modellismo e tecnologie, su un 
furgone in cui carica tutta l’attrezzatura 
necessaria per le competizioni e su cui 
sale con la sua sedia a ruote motorizza-
ta. Luisa ha infatti un’atrofia muscolare 
spinale di tipo 2 ed è proprio a causa o 
grazie alla malattia – che comporta tra 
l’altro ipotonia e difficoltà di movimen-
to – che ha scoperto quella che da una 
terapia riabilitativa fai da te è diventa-
ta la sua più grande passione. «Nel 2015 
mio padre mi ha regalato il primo mini-
drone per farmi muovere di più le dita. 
Così ho iniziato a volare, poi ho scoperto 
che c’è pure uno sport, il drone racing, e 
ho voluto cimentarmi».

Luisa vive a San Pietro in Lama, 
nell’entroterra salentino a pochi chi-
lometri da Lecce, e frequenta la secon-
da classe del Liceo linguistico. Studia 
quattro lingue, tra cui il cinese: «Mi ha 
sempre incuriosita». Tra lezioni e com-
piti, la scuola la impegna un bel po’ («Ci 
sono giorni in cui torno a casa alle sei 
del pomeriggio e devo ancora mettermi 
sui libri»), ma appena può va nel cam-
po dietro casa e “vola”. «Come minimo 
mi alleno tre-quattro volte a settimana 
e, quando le condizioni meteorologiche 
non lo consentono, uso il simulatore». 

Il drone racing è un vero e proprio 
sport, da poco riconosciuto anche dal 
Coni e dalla Federazione aeronautica 
internazionale. Si disputa con droni 

sulle ali del droneLuisa,



da corsa pilotati a vista o in modali-
tà Fpv (First person view), che è quel-
la che Luisa preferisce. Nell’Fpv drone 
racing i velivoli sono dotati di una mi-
crotelecamera che trasmette in tem-
po reale le immagini a un visore. «La 
prima volta che ho usato gli occhia-
li mi sono sentita completamente li-
bera, in volo. È stato subito amore, ho 
perso la testa». I droni vanno pilotati 
il più velocemente possibile in percorsi 
in cui devono affrontare curve strette 
e passaggi in “gate”, schivare ostacoli, 
tuffarsi in picchiata. Chi riesce a com-
pletare il circuito nel tempo migliore e 
senza commettere penalità, vince.

«Con il visore vedi quello che “vede” 
il drone, è come stare in aria, si annul-
la la distanza tra il mezzo e la persona. 
Anzi, si diventa il mezzo», spiega Luisa. 
È proprio come volare ed è per questo 
che la prima parola che Luisa associa al 
volo con il drone (ma sarebbe sicura-
mente così per chiunque) è libertà. «Mi 
sento libera non solo di muovermi, dal 
momento che il mio corpo “diventa” il 
drone. Mi sento libera anche da ogni 
pensiero: pilotando mi sfogo e lascio 
andare tutta l’energia che ho dentro. Il 

drone racing è velocità, è adrenalina, è 
tutta una serie di emozioni che faccio 
fatica a descrivere. È uno sport molto 
coinvolgente, una volta che lo provi non 
vorresti staccartene mai». Una discipli-
na che richiede anche sangue freddo, 
lucidità, prontezza di rif lessi, strate-
gia e una serie di competenze tecniche 
per mettere a punto i droni. Una conti-
nua ricerca di equilibrio tra emozione 
e calcolo: «Devi saper gestire il mezzo, 
conoscerlo, non perdere la testa per gli 
imprevisti che possono capitare».

Nel giro agonistico, i piloti in Italia sono 
una trentina e si conoscono tutti. «La pri-
ma volta che mi hanno vista sono rima-
sti allibiti, ma mi hanno subito accolta». 
Da crederci: una ragazzina e su una se-
dia a ruote, in un mondo che al momen-
to è prettamente maschile. «C’è un’altra 
pilota, ma all’ultima gara ero l’unica 
donna e la più giovane in assoluto». 

La prima partecipazione a una ma-
nifestazione, in cui Luisa si è confron-
tata con altri giocatori, si è svolta ad 
aprile dello scorso anno. Poi una se-
rie di dimostrazioni lungo la Penisola: 
Roma, Bologna, Pistoia, fino al primo 

Campionato italiano ufficiale di Fpv 
drone racing, che si è disputato a Lo-
di a ottobre 2017, in cui la ragazza si è 
piazzata nella prima metà della classifi-
ca. «Ho fatto alcuni errori, ma mi sono 
serviti per imparare». Problemi di ac-
cessibilità dei campi di volo? «Nessuno 
per adesso, o per lo meno abbiamo tro-
vato sempre delle soluzioni».

Come ogni giovane della sua età, 
Luisa ha i suoi sogni. Uno è diventare 
campionessa di Fpv drone racing, ma 
non è un’ossessione: «Cerco di pormi 
degli obiettivi raggiungibili, ragiono 
per gradi, provando a migliorare di vol-
ta in volta. Non è facile conciliare scuo-
la e sport, ma voglio continuare a volare 
e a divertirmi. Con il drone sfogo la ca-
rica agonistica che ho dentro. Poi, se ar-
rivano anche i risultati, ben vengano». 
Lei, quindi, continua ad allenarsi. Ap-
pena può, prende il drone e vola. Visie-
ra in testa, radiocomando tra le mani, 
sulla sua carrozzina, concentratissima, 
con il sorriso sulle labbra. Almeno, vie-
ne da immaginarla così. «La cosa più 
bella di questo sport – ripete spesso – 
è che sei alla pari con gli altri: non hai 
niente di più e niente di meno».
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spORt/2 Rotta Italia-Africa

La Nazionale italiana volley 
sorde scende in campo  
per i colleghi africani.  

E due pallavoliste  
si mettono in viaggio  

per aiutare la squadra 
ghanese a realizzare 

l’impresa di partecipare alle 
Olimpiadi silenziose 2021

Deaflympics e il sogno 
degli atleti sordi del Ghana

Maria Gabriella Lanza

Un anno fa le pallavoliste del-
la Nazionale italiana volley sor-
de stavano per disputare la finale 

contro il Giappone alle Deaflympics, 
le Olimpiadi per atleti sordi. Quando 
partirono le note dell’Inno di Mameli, 
tutta la squadra iniziò a segnarlo con 
la Lingua italiana dei segni. In poche 
ore il video fece il giro del mondo fi-
no ad arrivare in Ghana, dove la squa-
dra di pallavolo maschile e femminile 
sordi non aveva potuto partecipare al-
la competizione olimpica per mancan-
za di risorse economiche. 

«Dopo il nostro video, gli atleti del 
Ghana ci hanno contattato per chieder-
ci un sostegno – racconta Loredana Ba-
va, direttore tecnico della Nazionale di 
pallavolo femminile sorda –. Nel loro 

Paese la sordità non ha un riconosci-
mento giuridico, non è equiparata alle 
altre disabilità e gli atleti non hanno i 
fondi necessari per acquistare il mate-
riale tecnico, l’abbigliamento, i palloni, 
le reti, per organizzare ritiri collegiali e 
per pagare le spese di viaggio, vitto e al-
loggio durante le Olimpiadi». 

Le ultime Deaf lympics, nel 2017, 
hanno visto la partecipazione di 92 
Paesi, per un totale di 3.181 atleti sor-
di provenienti da tutto il mondo. Come 
spiega Ilaria Galbusera, capitano della 
Nazionale femminile di pallavolo sor-
de, «parteciparvi con la maglia della 
propria Nazione è il sogno più grande 
di ogni sportivo. Per questo abbiamo 
voluto aiutare con le nostre risorse e 
conoscenze la squadra femminile e 
maschile del Ghana». 
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Il Ghana Deaf Volleyball Associa-
tion è riconosciuto dal National Sports 
Authority (Nsa), insignito dal ministe-
ro della Gioventù e dello sport (Moys 
- Ministry of youth and sports),  affi-
liato all’Icsd (Comitato internazionale 
degli sport dei sordi) e al Cads (Con-
federation of African Deaf Sports). Da 
molti anni l’associazione è alla ricer-
ca di collaborazioni per supportare le 
squadre di pallavolo. «Le istituzioni lo-

cali e nazionali non hanno alcun inte-
resse a investire in progetti per atleti 
sordi: le persone con sordità sono con-
siderate inabili a fare qualsiasi cosa. È 
la più invalidante ed emarginante tra 
le disabilità. La Nazionale di pallavo-
lo ghanese necessita di aiuto in termini 
economici e logistici. Dopo le emozioni 
che abbiamo vissuto alle ultime Olim-
piadi, conquistando la medaglia d’ar-
gento, pensiamo sia giusto che tutti i 
ragazzi sordi abbiano le nostre stesse 
possibilità e possano vivere il loro so-
gno olimpico».

Con il sostegno finanziario del Pio Isti-
tuto dei sordi di Milano, Ilaria e Loreda-
na hanno deciso di partire alla volta 
del Ghana per conoscere di persona gli 
atleti della Nazionale e girare un video 
reportage che hanno diffuso in Italia. 
«Quando siamo arrivate, abbiamo vi-
sto dove si allenano le squadre: il cam-
po da gioco è una lastra di cemento 
delimitata dalle linee di bordo campo, 
esposta perennemente al sole – ricor-
da Loredana –. La temperatura si aggi-
ra fin dalle prime ore del giorno oltre i 
27 gradi. Per arrivare al mattino, gli at-
leti viaggiano per ore di notte su mezzi 
pubblici. In quel Paese africano, infat-
ti, non è consentita la guida ai sordi. 
Questi ragazzi dimostrano le loro capa-
cità ogni giorno con impegno, tenacia 
e caparbietà, andando oltre ogni stan-
chezza e limite».

Una passione e una dedizione che 
Loredana e Ilaria capiscono bene. 
«Amo molto lo sport, per me è vita. Lo 
pratico da quando sono piccola e mi ha 
permesso di migliorarmi, di metter-
mi alla prova, di tirare fuori il meglio 
di me e di essere quella che sono ora 
– racconta Ilaria –. Nello sport non esi-
ste il diverso. Che siano bambini nor-
modotati o bambini disabili, lo sport 
non marca le differenze. Per me prati-

care la pallavolo con altri ragazzi sordi 
è stato fondamentale. Mi ha permesso 
di venire a contatto con chi aveva le mie 
stesse difficoltà quotidiane e mi ha fatto 
comprendere che non si è soli a questo 
mondo. Questo confronto mi è servito 
molto in fase adolescenziale, un perio-
do in cui non accettavo la mia sordità. 
Vedere le altre compagne sorde realiz-
zarsi mi ha fatto capire che si può tra-
sformare il limite in un punto di forza. 
Così è stato nella mia vita».

Nel 2017 la Nazionale femminile di 
pallavolo sorde ha vinto il “Gazzetta 
Sport Awards” come miglior atleta pa-
ralimpico dell’anno. «Un atleta sordo 
può praticare tranquillamente sport a 
livello agonistico. I pregiudizi sono an-
cora presenti nella nostra società, ma 
tutte le difficoltà possono essere affron-
tate se guardate nella giusta prospettiva. 
La forza di volontà, la determinazione 
e l’autoironia sono state le costanti che 
mi hanno accompagnato nel mio per-
corso», continua Ilaria.

In attesa delle prossime Olimpiadi, 
in cui la Nazionale italiana spera di ga-
reggiare contro la squadra del Ghana, 
le atlete azzurre continuano ad alle-
narsi: «Grazie alle Deaflympics final-
mente tutta l’Italia si è accorta di noi 
e della nostra realtà. Il sogno di vin-
cere una medaglia si è realizzato e ha 
rappresentato il giusto riconoscimento 
per tutti i nostri sacrifici e per tutte le 
nostre fatiche. Questo mese si giocano 
gli Europei Under 21 a Palermo e par-
tecipano sia la squadra femminile sia 
quella maschile. Scendono in campo 
tantissime nuove leve ed è un ulterio-
re momento di crescita per tutto il no-
stro movimento che, sotto l’egida della 
Federazione sport sordi Italia, sta fa-
cendo un ottimo lavoro. Noi “gran-
di”, invece, riprenderemo a settembre 
la preparazione per gli Europei che si 
svolgeranno nel 2019». 

Per sostenere concretamente la Nazionale maschile 
e femminile di atleti sordi del Ghana e aiutarli a 
partecipare alle prossime Olimpiadi 2021, si può 
scrivere al Ghana Deaf Volleyball Association alla mail 
ghadeafvolleyballassociation@gmail.com.
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Ciclisti off-road 
alla riscossa
Voglia di avventura? Si può 
noleggiare una handbike 
e scegliere percorsi per tutti, 
tra natura e storia, insieme 
a guide specializzate. Grazie 
al progetto “Outdoor 365” 
della Fondazione per lo 
sport Silvia Rinaldi, che offre 
anche alle persone disabili 
l’opportunità di pedalare  
tra i sentieri dell’Emilia 
Romagna più nascosta

Sara Mannocci

I n sella a una bici in mezzo a un bo-
sco, percorrendo 45 itinerari cicla-
bili distribuiti tra le nove province 

dell’Emilia Romagna, ricchi di splen-
dida natura, completamente accessi-
bili e dedicati a tutti i ciclisti off-road, 
non solo disabili. Si può battere la ciclo-
via del Trebbia, in provincia di Piacen-
za, per una lunghezza di poco più di 30 
chilometri, per l’80% fatta di sterrato o 
terra battuta, o avventurarsi per la valle 
del Sillaro, in provincia di Bologna, su 
sentieri classificati secondo le linee gui-
da dell’Imba (International mountain 
biking association). È un mondo tutto 
da scoprire, tra natura, sport e storia, 
quello che offre il progetto “Outdoor 
365”, attività all’aria aperta accessibili 

a tutti e per tutto l’anno, come il tito-
lo stesso suggerisce. La stagione inver-
nale da poco trascorsa, infatti, è stata la 
terza per le attività del progetto lancia-
to dalla onlus Fondazione per lo sport 
Silvia Rinaldi, che ha coinvolto in alle-
namenti sugli sci – soprattutto presso i 
comprensori del Monte Cimone – grup-
pi eterogenei di persone, disabili e non, 
esperte e meno esperte, maestri e prin-
cipianti. 

«Siamo partiti nel 2016 grazie a un 
finanziamento della Regione Emilia 
Romagna – afferma Matteo Brusa, se-
gretario generale della Fondazione Ri-
naldi, attiva dal 2006 con iniziative 
che favoriscono l’inclusione attraverso 
lo sport –. Su questa base abbiamo co-
minciato a lavorare anche sul periodo 
estivo, pensando a un territorio come il 
nostro, adatto alla bicicletta, capace di 
offrire zone collinari, montuose o pia-
neggianti, a elevata naturalità. Si trat-
tava di offrire informazioni mancanti: 
quelle che fanno la differenza tra usci-
re o rimanere a casa». 

I 45 itinerari ciclabili accessibili a di-
sposizione sono facilmente consultabili 
attraverso una mappa sul sito outdo-
or365.it, che ben descrive tipologie e 
caratteristiche. Frutto di un meticoloso 
lavoro di ideazione, rilievo Gps, verifica 
dell’accessibilità, valutazione della clas-
se di difficoltà Imba e degli ausili che 
consentono di percorrerli.

«Mi sono messo a disposizione, co-
me tester di handbike e percorsi, pro-
prio per decidere quali itinerari fossero 

fattibili e quindi da inserire nella map-
patura», racconta Danilo Rossi, pa-
raplegico in seguito a un incidente in 
parapendio nel 2006, campione italia-
no di sci nella categoria sitting e gran-
de appassionato di handbike. «Due 
anni fa, in seguito a due gravi infortu-
ni alla spalla, ho scelto di acquistare un 
prototipo di handbike da sterrato, con 
in più la pedalata assistita. Ho scoper-
to di poter andare ovunque. Da questa 
mia esperienza, insieme alla Fonda-
zione Rinaldi, è nata l’idea di mette-
re a disposizione percorsi accessibili 
anche alle persone disabili a bordo di 
handbike, handbike a pedalata assisti-
ta, mountain tandem per i ciechi e gli 
ipovedenti: un servizio fantastico, uni-
co. Per una persona disabile poter rag-
giungere un sentiero sterrato, godere 

tEMpO LIBERO Itinerari accessibili
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della storia e del paesaggio in biciclet-
ta rappresenta qualcosa di estremo, 
che dà l’opportunità di fare quello che 
si crederebbe impossibile. È importan-
te, quindi, riuscire a comunicare bene i 
servizi di cui tutti possono usufruire».

Il grande valore del progetto – suppor-
tato anche da Fondazione Vodafone Ita-
lia, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena con due enti locali (i Comuni 
di Montecreto e Riolunato), Fondazio-
ne Cariparma e Commissione europea 
– sta nel fatto che gli itinerari sono ben 
distribuiti sul territorio; così la persona 
interessata può scoprire di avere un per-
corso fattibile e sicuro, non lontano da 
casa. La mappa online, infatti, consente 
di selezionare il tipo di bicicletta che si 
possiede o che si vorrebbe provare, po-

tendo così visualizzare la distribuzione 
degli itinerari disponibili e adeguati a 
quel mezzo specifico. Il singolo percor-
so, poi, offre una descrizione precisa di 
tipologia e livello di difficoltà, insieme 
a una scheda tecnica molto dettagliata. 

«È consigliabile per tutti, in parti-
colare per chi ha una mobilità ridot-
ta, non avventurarsi mai a compiere un 
percorso da soli. Per questo abbiamo 
guide specializzate per accompagnare i 
ciclisti dall’inizio alla fine dell’itinera-
rio – precisa Brusa – e sono disponibili, 
a noleggio, alcune handbike a pedalata 
assistita adatte a tutti i percorsi; basta 
prenotarle online. Stiamo ragionando 
anche sull’estendere il progetto a per-
corsi per trekking e nordic walking, in 
modo da ampliare sempre più il venta-
glio di opportunità».

Foto: Wok Photography

a lodi il bike sharing 
non ha più limiti
Tre tricicli per adulti, una handbike, 
una cargo bike con pedalata assistita 
per il trasporto di carrozzine e tre 
biciclette normali: questo il “parco bici” 
offerto a Lodi da “BikeAbility”, primo 
progetto di bike sharing per persone 
con disabilità. L’iniziativa, messa in 
campo dalla cooperativa sociale Il 
Mosaico Servizi e dall’associazione Alah, 
è sostenuta dalla Fondazione Decathlon 
e consente alle persone con disabilità 
seguite dalla cooperativa di utilizzare 
queste bici speciali per spostarsi in 
città, accompagnate o affiancate dal 
personale educativo. Nei fine settimana, 
poi, le due ruote sono a disposizione 
di chiunque voglia usufruirne: basta 
noleggiarle. Un progetto aperto a 
tutti, in una cittadina con un’ampia 
rete di piste ciclabili e in gran parte 
pianeggiante. Info su ilmosaicoservizi.it 
e sulla rispettiva pagina Facebook. [S.M.]



Presentato in 
anteprima a Verona 
lo scorso maggio, 
il documentario  
Ritratti in controluce. 
Cecità, stereotipi e 
successi a confronto 
è sottotitolato 
e accessibile 
alle persone 
cieche grazie 
all’audiodescrizione. 
Attualmente è 
visibile online, 
sul canale Vimeo 
della regista, 
all’indirizzo: vimeo.
com/267316722

 DOCUMENTARI 

I lavoratori 
ciechi oltre  
gli stereotipi
«Le persone pensano che noi 

ciechi vediamo tutto ne-
ro. In realtà vediamo bian-

co e spesso anche a colori». Sono 
le parole di una delle protagoniste 
del nuovo documentario di Ales-
sia Bottone Ritratti in controluce. 
Cecità, stereotipi e successi a con-
fronto. In 50 minuti la giornali-
sta e videomaker veronese – già 
autrice insieme alla collega disa-
bile Valentina Bazzani di Vorrei 
ma non posso: quando le barrie-
re architettoniche limitano i sogni 
– affronta i pregiudizi che ruota-
no intorno alle capacità lavorative 
delle persone con disabilità vi-
siva, raccontando per immagini 
cinque storie di altrettanti ciechi. 

I volti del lungometraggio han-
no fra i 30 e i 75 anni e li acco-
muna il fatto di essere riusciti a 
superare gli stereotipi e a raggiun-
gere posizioni rilevanti all’interno 
di aziende ed enti pubblici. Prota-
gonisti del film, quindi, sono il 
sindaco di Cuneo Federico Bor-
gna, la diversity engagement part-
ner di Ibm Consuelo Battistelli, 
l’ex centralinista della Banca d’I-
talia Carlo Carletti, il consulente 
di tecnologie assistive dell’Istitu-
to Cavazza di Bologna, Michele 
Landolfo, e la responsabile del re-
cupero crediti di una filiale Uni-
credit Gabriella Ferri. 

«Hanno dimostrato che pos-
sono avere esattamente le stesse 
mansioni dei colleghi senza una 
disabilità visiva. È chiaro che non 
potranno più guidare un’auto 
ma per il resto, con gli strumen-
ti adatti, non ci sono proble-
mi: bastano tool come una barra 
Braille, un documento cartaceo 

scansionato e letto con la sintesi 
vocale», sottolinea la regista. Gli 
stessi strumenti che potrebbero 
aiutare, a scuola, gli insegnanti 
di ragazzi che stanno perdendo 
la vista: «Basta conoscerli».

Ora la speranza di Alessia Bot-
tone è che il film possa arrivare 
agli addetti ai lavori e raggiunga, 
«per esempio, chi seleziona il per-
sonale nelle aziende, negli enti, i 
sindacalisti e che sia utile a chi, 
nel mondo del lavoro, si trova a 
scontrarsi con gli stereotipi».

Presentato in anteprima a Ve-
rona il 23 maggio, il documenta-
rio – sottotitolato ed accessibile 
alle persone cieche grazie all’au-
diodescrizione – è visibile sul 
canale Vimeo della regista. La 
pellicola è stata realizzata con il 
sostegno di Fondazione Giorgio 
Zanotto di Verona e il patroci-
nio dell’Unione italiana ciechi e 
ipovedenti della città scaligera.  
[Benedetta Aledda]
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Mark Lowery
L’oceano quando 
non ci sei
DeA Planeta Libri 2018
256 pagine, 15 euro

 LIBRI 

Due fratelli inseparabili 
alla ricerca del loro posto 
in riva al mare

Cosa si prova a essere figlio unico per tre an-
ni, attendere un fratellino e, quando final-
mente arriva, scoprire che non è come gli 

altri bambini ma bisognoso di cure e protezio-
ne per tutta la vita? Da questo punto di vista, 
quello del fratello maggiore, si dipana il ro-
manzo L’oceano quando non ci sei (DeA Plane-
ta Libri), del britannico Mark Lowery, autore 
di molti volumi per ragazzi e finalista a diver-
si premi letterari, compreso il Children’s Book 
Award e il Roald Dahl Funny Prize. 

L’autore sceglie come voce narrante quel-
la di Martin, coprotagonista del romanzo in-
sieme al fratello Charlie, malato di cuore e con 
varie disabilità, dalla vista allo sviluppo cogni-
tivo. «Qualche anno fa, la mamma mi ha detto 
che sono il miglior fratello maggiore del mon-
do. È stato fantastico sentirmelo dire, anche se 
io non la vedo così. Charlie è un bel tipo, ma a 
volte sembra un gattino smarrito: attraversa la 
vita col suo passo incerto, confuso e ignaro di 
ciò che gli succede intorno. Non è che sono una 
brava persona o chissà che. Devo aiutarlo e ba-
sta. Tuttavia, lui non vuole sempre che lo aiuti. 
Gli piace fare le cose a modo suo. La mamma 
dice che è uno spirito libero, ma io lo definirei 
più uno svitato. Nell’accezione migliore del ter-
mine, naturalmente», dice per circoscrivere la 
relazione con il fratello minore. 

Venuto al mondo 15 settimane prima del ter-
mine della gravidanza con una malattia rara 
che colpisce un neonato su un milione, Charlie 
è descritto plasticamente dal fratello: «Occhio 
pigro, testa enorme, russa come una motose-
ga, si ammala spesso, gusti strani in fatto di ci-
bo, pessima memoria, sempre senza fiato per 
via dell’asma, magrolino, sfacciato, non riesce 
a fare niente da solo né a concentrarsi per più 
di due secondi, il suo cervello funziona alla ro-
vescia, nessuna percezione del pericolo». 

Sfidando apertamente questi limiti, 
Marty vuole portare il fratello con il treno a 
Saint Bernards, un paesino sulle coste della 
Cornovaglia, dove 14 mesi prima hanno passato 
una vacanza estiva indimenticabile insieme ai 
loro genitori: un modo per fare un regalo a 
Charlie e per esorcizzare i problemi in famiglia, 
che il padre cerca di annegare nel lavoro e la 
madre nella depressione. Nel delfino capace di 
volteggiare in aria con acrobazie spettacolari, 
che arriva sulla costa con l’alta marea, i ragazzi 
forse vogliono identificarsi: lui riesce a sfidare 
la forza di gravità e a saltare gli ostacoli. Ma 
nulla è quello che sembra, come scoprirà il 
lettore nelle ultime pagine. «È una parte di me. 
È in tutte le cose che faccio. In tutto quello che 
dico. In tutto quello che penso», dice Martin 
riferendosi al fratello, a cui dedica poesie 
piene di metafore sul loro rapporto speciale.  
[Laura Badaracchi]



manuale per genitori alle prese 
con figli disabili e non
Nascere in una famiglia dove ci sono 
bambini disabili è un’esperienza 

ricca e complessa,  
che si snoda tra 
condivisione, 
responsabilità, 
paure e pericoli: 
prova a raccon-
tarla lo psicologo 
e psicoterapeuta 
Andrea Dondi nel 
volume Siblings. 

Crescere fratelli e sorelle di bambini 
con disabilità (edizioni San Paolo). 
«Si tratta di un libro pensato soprat-
tutto per i genitori: l’ho scritto in 
un’ottica divulgativa, per far sì che 
loro, i primi interlocutori, possano 
trovare informazioni utili e impor-
tanti. Si basa sulla mia esperienza 
ormai decennale di incontri con 
famiglie e siblings: mi piacerebbe 
che fosse un punto di arrivo di que-
sto percorso, ma anche un punto di 
partenza», spiega l’autore, auspi-
cando: «C’è bisogno di diffondere  
e ampliare la discussione sul tema, 
avviare molti progetti di sostegno 
in giro per l’Italia: ci sono zone an-
cora quasi totalmente scoperte e 
altre dove si potrebbe fare di più, in 
tanti territori». [L.B.]

Gabriella La Rovere
Pedagogia della 
lettura ad alta voce
Armando 2018 
80 pagine, 8 euro 

Hanns-Josef Ortheil
Il suono della vita 
Keller 2018
544 pagine, 19 euro

Renato Piccione, 
Gianluigi Di Cesare
Guida alla salute 
mentale
Alphabeta Verlag 2018
180 pagine, 14 euro

 LIBRI 

Ritrovare la voce 
dopo un dolore

Il protagonista del romanzo au-
tobiografico Il suono della vita, 
di Hanns-Josef Ortheil (tradot-

to dal tedesco da Keller editore), è 
l’unico figlio sopravvissuto in una 
famiglia che ha perso gli altri figli 
durante e dopo la Seconda guer-
ra mondiale. Sua madre diventa 
muta per il dolore e così cresce il 
piccolo senza parlare. Saranno il 
padre e l’amato pianoforte a far-
lo uscire da un ambiente mater-
no troppo chiuso e protettivo. A 
contatto con la natura imparerà a 
percepire le immagini esterne e le 
impressioni con la massima cura, 
disegnandole e poi nominando le 
cose intorno con le parole.

La strada della musica si rivele-
rà un fallimento, ma Hanns-Josef 
troverà nelle parole scritte fin dai 
quaderni dell’infanzia il percorso 
che lo guiderà a rielaborare il pas-
sato fino a esprimersi in pienezza 
come scrittore: oggi 67enne, è uno 
dei più importanti autori tedeschi 
con centinaia di migliaia di copie 
vendute dei suoi romanzi, pluri-
premiati in Germania e tradotti 
in oltre 20 lingue. La parola scrit-
ta, dunque, si rivela catartica, ca-
pace di stravolgere barriere fisiche 
e sociali. [L.B.]

 LIBRI 

Leggere fa bene
«Leggere per gli altri è un atto 

d’amore, il donarsi incon-
dizionatamente. Chi legge 

si mette a nudo, privo di ogni so-
vrastruttura culturale, libero dai 

condizionamenti che la vita socia-
le impone, ed è questa veridicità 
che viene recepita dalle persone 
con disturbi cognitivo-comporta-
mentali. La storia narrata può di-
ventare un linguaggio comune, lo 
spazio neutro condiviso nel qua-
le esprimersi». Lo racconta Ga-
briella La Rovere, medico, autrice 
teatrale e del blog Tuttaltrilibri, 
madre di una ragazza con disabi-
lità, che nel 2010 ha proposto un 
laboratorio di lettura per giovani 
disabili di un centro diurno, su-
scitando stupore sia fra gli educa-
tori sia tra i volontari di un circolo 
di lettura ad alta voce. 

«Leggere negli ospedali o nelle 
carceri erano esperienze già note 
e vissute, ma ai disabili?» Una sfi-
da raccontata in forma diaristica 
nel volume Pedagogia della lettu-
ra ad alta voce, edito da Arman-
do con la prefazione di Gianluca 
Nicoletti, che annota: «La lettura 
dei romanzi scelti per intrattene-
re il suo pubblico sembra addirit-
tura un pretesto per scrutare nelle 
loro anime, alla ricerca della radi-
ce del malessere». [L.B.]

 LIBRI 

Manuale per chi ha 
un disagio psichico

Nuova edizione completa-
mente riveduta e aggiorna-
ta per la Guida alla salute 

mentale per la conoscenza delle 
cure e dei servizi edita da Alpha-
beta Verlag. Si rivolge in parti-
colare alle persone che hanno 
vissuto e che vivono l’esperienza 
del disturbo mentale e ai loro fa-
miliari, nel tentativo «di contribu-
ire ai programmi di prevenzione 
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ti racconto la mia vita. Una storia 
con un cromosoma in più
Un volume che dà voce ai propri 
pensieri. Come nel famoso film 
Senti chi parla (in 
cui il narratore 
è un bambino 
piccolo), ma con 
il protagonista 
che poi diventa 
grande. Le 
edizioni San 
Paolo pubblicano 
Scoprirsi Down. 
La storia di Alberto, raccontata da lui 
stesso, scritto appunto da Alberto 
Meroni insieme al padre Ezio. Il libro 
riassume la sua vita, quella di un 
28enne che vive a Cinisello Balsamo 
(Milano). Parte dalla gestazione e 
arriva fino a oggi, passando per 
la famiglia, la scuola, il diploma 
all’istituto alberghiero, l’oratorio, 
lo sport, gli stage, il lavoro a tempo 
indeterminato come cameriere e 
cuoco in un ristorante, le grandezze 
e le miserie dei medici, i pregiudizi 
sociali, l’ipocrisia e la generosità 
della gente, l’amore dei suoi 
genitori e l’importanza degli amici. 
Un cammino non sempre facile, 
guidato da due grandi passioni: 
la cucina e la pallavolo. Perché «la 
vita è bella e vale la pena di viverla. 
Anche con un cromosoma in più». 
[M.T.]

Daniele Nicastro, 
illustrazioni di Jean  
Claudio Vinci
Io, Chiara e la luna
Paoline 2018
176 pagine, 13 euro

e ai percorsi di emancipazione, di 
rimonta, di recovery che sempre 
più di frequente ci costringono a 
un impensabile ottimismo.

Che la parola guarigione esi-
ste non vorremmo ci fossero più 
dubbi», commentano Renato Pic-
cione e Gianluigi Di Cesare, au-
tori e curatori del volume. «Il 
nostro Paese è stato teatro di un 
evento storico che ha segnato la 
vita di milioni di persone. La fine 
dei manicomi ha cambiato radi-
calmente l’immagine e il vissuto 
collettivo della malattia mentale. 
I processi di trasformazione suc-
cessivi hanno dato un volto nuo-
vo delle istituzioni psichiatriche 
e hanno riportato a un’impensa-
bile dimensione soggettiva, so-
ciale e politica, le persone con 
disturbo mentale, aprendo per-
corsi di emancipazione, di ripre-
sa, di partecipazione», annotano. 
Un manuale utile, dal linguaggio 
divulgativo, per orientarsi in un 
mondo ancora troppo stigmatiz-
zato dall’opinione pubblica. [L.B.]

 RAGAZZI 

Amici di notte 
per superare l’Xp

Causa di diversità che esclu-
de, la malattia può diventa-
re occasione di amicizia e  

complicità per superare ostaco-
li all’apparenza troppo grandi. In  
Io, Chiara e la luna (Paoline) Da-
niele Nicastro – che lo scorso an-
no ha pubblicato per i tipi di Lapis 
ed Einaudi – dà voce al tredicen-
ne Lorenzo, orfano di madre, che  
vive da poco in un paese di mon-
tagna. Per farsi amici alcuni ra-
gazzi del posto, accetta la sfida di 

entrare in una casa in apparenza 
abbandonata. Scopre invece che ci 
abita una famiglia strana, in par-
ticolare la coetanea Chiara, che si 
aggira nel giardino di notte.

Il protagonista scopre così che 
è affetta da una malattia rara, lo 
Xeroderma pigmentosum, che 
causa  gravi ustioni e melanomi 
anche per una breve esposizione 
al sole; per questo deve proteg-
gersi dalla luce e non va neppure 
a scuola. Lorenzo vuole aiutarla 
a reinserirsi, ma dovrà affronta-
re diversi muri: suo padre, il pre-
side, i genitori iperprotettivi della 
ragazza. Come dire: non bastano i 
buoni sentimenti, ci vuole capar-
bietà mista a resistenza per vince-
re paure e barriere. [L.B.]

 RAGAZZI 

Guardarsi intorno 
con altri occhi
Dopo Blind. Dal buio alla luce 

di Lorenzo Mattotti, la on-
lus Cbm Italia e #logosedi-

zioni presentano il secondo libro 
della collana nata per sensibiliz-
zare su disabilità e diversità. Ro-
ger Olmos, illustratore spagnolo 
con oltre 50 volumi alle spalle, 
sintetizza la vita di Lucia, questo 
il titolo del volume. È una bam-
bina cieca che, come i coetanei, 
ogni mattina si sveglia, si alza, 
fa colazione ed esce per andare a 
scuola. A partire da suoni e odo-
ri la piccola vive in un mondo in 
cui i sentimenti diventano prota-
gonisti assoluti; nel suo universo 
non esiste la tirannia dell’estetica 
e dell’immagine preconfezionata. 
Un invito a guardarsi intorno con 
altri occhi. [L.B.]

Roger Olmos
Lucia
#logosedizioni 2018
48 pagine, 18 euro
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 TELEVISIONE 

Una piccola 
grande famiglia

Mamma, papà e cinque figli, 
di cui tre adottati. Tutti di 
bassa statura. Perché l’a-

condroplasia in tv evidentemente 
piace. Loro sono i 7 piccoli John-
ston, la più numerosa famiglia al 
mondo che convive con una del-
le forme più comuni di nanismo, 
le cui avventure quotidiane sono 
appena andate in onda su Real Ti-
me. E come già succedeva con Bill 

In Italia dei 7 piccoli 
Johnston sono 
stati trasmessi 18 
episodi (visibili su 
dplay.com), mentre 
negli Stati Uniti 32 
puntate suddivise 
in quattro serie. Per 
continuare a seguire 
le vicende dei 
membri di questa 
famiglia c’è la loro 
pagina Facebook. 

e Jen e i loro due bambini adotti-
vi ne Il nostro piccolo grande amo-
re, nonostante l’altezza ridotta i 
Johnston sono come una qualsi-
asi altra famiglia americana alle 
prese con degli adolescenti. 

Vivono tutti e sette in Geor-
gia: Trent e Amber sono i geni-
tori – molto più preoccupati dei 
primi appuntamenti e delle usci-
te serali dei loro “pargoli” piutto-
sto che della lunghezza dei loro 
arti –, poi ci sono Jonah, Anna, 
Elizabeth, Alex ed Emma, rispet-
tivamente di 15, 14, 13 e 9 anni 
quando la serie è stata registra-

ta (nel 2015). Jonah ed Elizabeth 
sono i figli biologici della coppia, 
Anna viene da un orfanotrofio in 
Russia, Alex ha lasciato la Corea 
del Sud per volare negli Stati Uni-
ti mentre Emma, l’ultima arriva-
ta, è stata abbandonata in Cina. E 
se il padre lavora come superviso-
re in un college, Amber invece è 
una mamma a tempo pieno, im-
pegnata anche con l’associazione 
genitori-insegnanti e con le scout.

Ma quello che più colpisce di 
questo docu-reality, che alterna 
scene di quotidianità a interviste, 
sono l’assoluta naturalezza e sere-
nità con cui tutta la famiglia vive, 
alle prese con i problemi di tutti i 
giorni, il ballo della scuola, le va-
canze sulla neve, il parrucchiere 
o la patente. Merito probabilmen-
te di Trent e Amber, cresciuti co-
me tutti gli altri bambini dai loro 
rispettivi genitori. La madre, poi, 
era l’unica affetta da nanismo 
in famiglia; inoltre era la sorella 
maggiore, quindi abituata a co-
mandare. 

Un’immagine forte, positiva e 
moderna, quella che arriva dell’a-
condroplasia dagli Usa: su questo 
argomento, infatti, anche Piccole 
donne Los Angeles (trasmesso da 
Mtv8 e LeiTv) aveva già fatto ve-
dere parecchio. [M.T.]

tre disabili protagonisti di un video musicale 
per milioni di youtuber 
Quasi tre milioni e mezzo di visualizzazioni da 
febbraio: viaggia su numeri impressionanti il 
video del brano Born for greatness (Nati per la 
grandezza), tratto dal decimo disco Crooked 
Teeth degli statunitensi Papa Roach, gruppo al-
ternative metal. Formatosi a Vacaville nel 1993, 
si è fatto conoscere al grande pubblico nel 2000 
con l’album Infest, che vinse il triplo disco di pla-
tino in America. Per questo video la band ha 
scelto tre protagonisti con disabilità: un vendi-
tore di hotdog con spina bifida, Aaron “Wheelz” 

Fotheringham, che fa motocross in carrozzina; 
un’impiegata nata senza gambe (Jennifer 
Bricker), che è una ballerina di tessuti aerei; in-
fine un addetto alle pulizie amputato a una 
gamba, Jean Sock, che si trasforma in bre-
akdancer con le stampelle. Interessante che 
un gruppo con alle spalle oltre 18 milioni di di-
schi venduti, quasi la metà dei quali negli Usa, 
abbia voluto dare un ruolo di primo piano a 
questi interpreti che sottolineano con le loro 
performance le parole del ritornello: «No, noi 
non siamo senza nome, non siamo senza 
volto, noi siamo nati per la grandezza». [L.B.]
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ciechi e vedenti insieme per un’esperienza 
multisensoriale internazionale
Fino al 4 luglio a Siena, nel museo di Santa 
Maria della Scala, sarà allestita l’esposizione 
Josef and Anni Albers. Voyage inside a blind 
experience, con opere accompagnate da 
speciali tecnologie in grado di offrire a tutti i 
tipi di pubblico – con e senza disabilità visiva 
– suggestioni tattili e uditive. Il progetto è 
nato grazie a una collaborazione internazio-
nale fra il polo museale e il The Glucksman, 
University College Cork, il Museo di arte con-
temporanea di Zagabria (Croazia), l’Istituto 

dei ciechi di Milano e Atlante Servizi culturali. 
Curata da Gregorio Battistoni e Samuele 
Boncompagni, la mostra sarà ospitata suc-
cessivamente al The Glucksman, in Irlanda, e 
al Muzej suvremene umjetnosti Zagreb. Sarà 
possibile toccare per la prima volta cinque 
opere degli Albers, fra cui una stampa senza 
inchiostro né colori ma solo con le linee in 
rilievo. Una sezione è dedicata all’ascolto e 
alla musica, con le copertine disegnate per la 
Command Records connesse alle tracce dei 
vinili corrispondenti. Catalogo in Braille, con 
riproduzioni tattili in termorilievo. [L.B.]

 DANZA 

Le ballerine cinesi 
che incantano  
il mondo  
T ra le opere e le gesta umane 

attraverso cui quel vasto in-
sieme di discipline che per 

sintesi chiamiamo “arte” si mani-
festa, ne esistono alcune che sono 
così mirabolanti, quasi incredibi-
li, da rendere difficoltoso il com-
pito di chi debba descriverle con le 
parole. Provate a immaginare, per 
esempio, una ballerina cinese, bel-
lissima e poco più che adolescente: 
si porta al centro del palco, sotto 
un arco bordato in oro che – al pa-
ri degli abiti scenici che indossa – 
ricorda la versione postmoderna 
di un antico tempio buddista. Ac-
cenna un sorriso al pubblico, poco 
prima che parta la musica: e alle 
prime note, con uno scatto ritmico 
deciso, inarca all’esterno del cor-
po le braccia, che diventano dieci, 
venti, cinquanta, come quella di 
un’aggraziata Dea Kalì.

Quel gioco di braccia – otte-
nuto mettendo in fila oltre ven-
ti ballerine, che danzano con una 
sincronizzazione perfetta e con 
movimenti appena sfasati tra l’u-

Da oltre 30 anni 
China Disabled 
People’s Performing 
Arts Troupe  
si esibisce nei 
migliori teatri cinesi 
e di tutto il mondo 

na e l’altra, per dare al pubblico 
in sala l’effetto ottico della “scia” 
– è una delle incredibili coreogra-
fie da oltre 30 anni portate in sce-
na dalla China Disabled People’s 
Performing Arts Troupe, compa-
gnia cinese d’arti performative 
delle persone disabili. Incredibili, 
le loro danze, lo sarebbero comun-
que: ma lo diventano ancora di più 
quando ci si rende conto che a ese-
guire quei movimenti, così intri-
cati e perfettamente sincronizzati, 
sono ballerine sorde: che dunque, 
per i loro passi, non possono affi-
darsi che alle vibrazioni prodotte 
dalla musica e dai battiti ritmici 
nello spazio scenico. 

Fondata nel 1987 da una tren-
tina di persone disabili, che deci-
sero di continuare a collaborare 
dopo aver partecipato al primo 
Festival cinese delle arti, per i pri-
mi 13 anni la compagnia si è mos-
sa in modo amatoriale, «e con 
l’idea – racconta – di promuove-
re l’eguaglianza e l’inclusione nel 
mondo dell’arte». Col tempo, pe-
rò, le coreografia portate in scena 
hanno raggiunto un livello di sofi-
sticazione tale da rendere il grup-
po uno dei più apprezzati nella 
danza cinese, con  spettacoli por-
tati in oltre 100 Paesi del globo 
terrestre. Quella del Bodhisattva 

con mille mani è forse la loro dan-
za più celebre, difficile e richiesta: 
come tutte le altre, è eseguita sul-
le musiche tradizionali, anche se 
spesso riarrangiate in chiave mo-
derna, eseguite da un’orchestra di 
musicisti non vedenti. Attualmen-
te – tra questi ultimi, le ballerine e 
altri artisti al seguito – la compa-
gnia conta all’incirca 110 elementi 
e nel 2017 ha festeggiato i primi 30 
anni di storia. [Antonio Storto]

SuperAbile INAIL  35   Giugno 2018



SuperAbile INAIL  36   Giugno 2018

I d
ise

gn
i d

i q
ue

sta
 se

zio
ne

 de
l M

ag
az

in
e s

on
o d

i S
au

l S
te

in
be

rg

La musica da sempre accompagna 
la vita dell’uomo e da sempre ri-
sveglia in chi la ascolta un mondo 

di emozioni e sentimenti. La musica 
è in grado di generare sorprendenti 
effetti benefici e per questo è stata 
scelta dalla Direzione regiona-
le Inail Umbria come attivi-
tà idonea a coinvolgere un 
gruppo di assistiti e offri-
re loro, dopo la dolorosa 
esperienza dell’infortu-
nio sul lavoro, la possi-
bilità di immergersi in 
un percorso coinvolgen-
te e positivo.

Il progetto “Note diverse” 
ha avuto inizio nel maggio 2017 
e sta proseguendo con la pre-
parazione di uno spettacolo fi-
nale che va in scena questo mese. 
Diciotto assistiti con diverse disabili-
tà del territorio regionale hanno avu-
to l’opportunità di sperimentarsi in 
una nuova dimensione, in cui poter 
valorizzare le proprie abilità, supera-
re i propri limiti e instaurare nuove 
relazioni personali.

Nella consapevolezza che ogni di-
versità costituisce un valore e non 
un limite, è stato creato un conte-
sto privo di barriere – sia fisiche sia 
mentali – che ha permesso a ogni 
partecipante, compatibilmente con le 
proprie capacità, l’apprendimento di 

nozioni musicali attraverso l’utiliz-
zo di semplici strumenti, individuati 
con l’aiuto dei maestri della socie-
tà cooperativa sociale Centro servizi 
Foligno, cui è stata affidata la realiz-
zazione del progetto. Per consentire a 
tutti gli allievi – divisi in tre piccoli 
gruppi – di approcciare gradualmen-
te la comprensione e sperimentazione 
del ritmo, sono stati utilizzati diversi 
tipi di percussioni quali timpani, rul-
lanti, tamburi, grancassa e batteria.

Dopo un breve periodo di avvi-
cinamento alla musica gli assistiti, 
che nonostante la disabilità riporta-
ta hanno conservato un buon utilizzo 
della mano sinistra, si sono cimenta-
ti nell’utilizzo della chitarra; altri an-
cora hanno valorizzato il più antico e 
istintivo strumento musicale, la voce, 
che ha consentito a tutti di prendere 
parte agli incontri in modo attivo e di 
annullare le differenze esistenti.

Nel corso di questo intenso anno 
di laboratorio la musica ha accompa-
gnato ogni infortunato nel proprio 
percorso interiore di accettazione e 
superamento dell’evento traumati-
co, innescando favorevoli processi di 
crescita dell’autostima e consolidan-
do la consapevolezza delle proprie ca-
pacità.

Il valore aggiunto del percorso è 
stata la condivisione: suonare insie-

me richiede ne-
cessariamente 
l’ascolto di sé e 

degli altri e aiuta 
le persone a “sincronizzarsi”, attra-
verso una forma di comunicazione 
alternativa che ha creato all’interno 
del gruppo legami e interazioni anda-
ti ben oltre l’orario delle lezioni.

Il progetto – sottolinea Alessandra 
Ligi, direttore regionale Inail Um-
bria – «è coerente con le recenti li-
nee di indirizzo emanate dall’Istituto 
nell’ambito delle politiche per la salu-
te e, nell’ottica della tutela globale e 
integrata e della presa in carico delle 
persone infortunate e tecnopatiche, si 
propone di agevolare il reinserimen-
to nella vita di relazione degli assisti-
ti coinvolti, nella speranza di un loro 
eventuale reinserimento lavorativo».

RUBRICHE
Elena Castellano*

Inail... per saperne di più

“Note diverse”, un laboratorio 
musicale per superare l’infortunio
Dal maggio dello scorso anno il progetto della Direzione 
regionale Umbria mira a favorire l’espressione della 
creatività e la nascita di relazioni significative tra assistiti. 
Aumentando l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità

*Assistente sociale della Direzione regionale 
Inail Umbria
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Lavoro
Giorgia Di Cristofaro
RUBRICHE

Beneficiari dei permessi 104 del 
1992 sono il coniuge, le coppie 
unite in unione civile (cosid-

detta legge Cirinnà), i parenti e gli 
affini entro il secondo grado e, con 
sentenza costituzionale 213/2016, il 
convivente di fatto (more uxorio). In 
presenza di particolari condizioni, la 
norma prevede la possibilità di esten-
dere il diritto ai parenti e affini entro 
il terzo grado.

Cosa accade nel momento in cui, 
i coniugi che hanno determinato il 
rapporto di affinità con i parenti del-
la famiglia del congiunto, si dovessero 
separare o divorziare? Sembra utile fa-
re una digressione rispetto al rapporto 
di parentela e affinità i cui criteri so-
no declinati nel Titolo V della parente-
la e dell’affinità dagli articoli 74-78 del 
Codice civile. La parentela è il rappor-
to giuridico che intercorre fra persone 
che discendono da uno stesso stipite e 
quindi legate da un vincolo di consan-
guineità, mentre l’affinità è il vinco-
lo fra un coniuge e i parenti dell’altro 
coniuge (gli affini di ciascun coniuge 
non sono affini fra di loro). Mentre i 
coniugi, legati da rapporto di coniu-
gio, non sono né parenti né affini.

Dunque in caso di separazione o di-
vorzio possono gli affini continuare 
a fruire dei giorni di permesso legge 
104 per assistere il familiare con gra-
ve disabilità? Alla luce di quanto so-
pra espresso possiamo dire che nella 
situazione di separazione, gli affini 
possono continuare a fruire dei gior-
ni di permesso legge 104, poiché la 
condizione di “separazione” rimanda 
allo stato di “mancanza” che il legisla-
tore ha previsto come condizione per 
far accedere al beneficio il familiare o 
l’affine entro il terzo grado in presen-
za di particolari condizioni. Infatti, 
l’espressione “mancanti” deve esse-
re intesa non solo come situazione di 
assenza naturale e giuridica (celibato 
o stato di figlio naturale non ricono-
sciuto), ma deve ricomprendere anche 
ogni altra condizione a essa giuridi-
camente assimilabile, continuativa e 
debitamente certificata dall’autorità 
giudiziaria o da altra pubblica autori-
tà, quale: divorzio, separazione legale 
o abbandono, risultanti da documen-
tazione dell’autorità giudiziaria o di 
altra pubblica autorità. 

Nel caso del divorzio, invece, ces-
sando gli effetti civili del matrimonio, 
non sembra possibile, né per il coniu-
ge né per gli affini, fruire di tale age-
volazione che resterà invece fruibile da 
parte dei parenti del familiare con gra-
ve disabilità.

In definitiva, mentre in caso di se-
parazione i beneficiari dei permes-
si legge 104 sono i parenti e gli affini 
entro il secondo grado, il conviven-
te di fatto (more uxorio) e, in presen-
za di particolari condizioni, i parenti e 
gli affini entro il terzo grado, in caso 
di divorzio i beneficiari dei permessi 
in oggetto restano solo i parenti della 
persona con disabilità grave con esclu-
sione dell’ex coniuge e degli affini che 
il matrimonio aveva generato.

I permessi legge 104 in caso 
di separazione e divorzio
La norma prevede la possibilità di estendere il diritto  
di usufruire dei giorni per assistere i familiari con grave 
disabilità anche ai parenti e affini entro il terzo grado. 
Ma cosa succede quando il matrimonio finisce?

L’affinità non cessa per la mor-
te, anche senza prole, del coniuge da 
cui deriva, salvo che per alcuni effetti 
specialmente determinati. Separazio-
ne e divorzio sono due istituti giuri-
dici differenti. La separazione, che 
pure incide su alcuni effetti propri del 
matrimonio, non pone fine al matri-
monio né fa venir meno lo status giu-
ridico di coniuge. 

La separazione è una situazione 
temporanea che sospende gli effet-
ti del matrimonio in attesa di una ri-
conciliazione o di un provvedimento 
di divorzio. Gli effetti della separazio-
ne cessano nel caso di riconciliazione 
dei coniugi. Questa non richiede alcu-
na forma solenne e può avvenire, oltre 
che con un’espressa dichiarazione, an-
che di fatto, a seguito cioè di compor-
tamenti non equivoci incompatibili 
con lo stato di separazione. Il divorzio 
è invece l’istituto giuridico che per-
mette lo scioglimento o la cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio. 
Con il divorzio viene meno lo status di 
coniuge e si possono contrarre nuove 
nozze. A seguito di divorzio, vengono 
meno anche i diritti e gli obblighi di-
scendenti dal matrimonio.



Cristina Lattanzi

Stiamo per entrare nella stagio-
ne calda e c’è da scommettere 
che, anche quest’anno, saranno 

in molti a rifugiarsi sotto le “alette” 
dei condizionatori d’aria, per combat-
tere la calura del giorno e l’insonnia 
notturna. La normativa attualmen-
te in vigore non consente, purtroppo, 
di usufruire dell’Iva al 4% per l’acqui-
sto di climatizzatori e/o condizionato-
ri d’aria. Con il decreto del ministero 
delle Finanze del 14 marzo 1998 sono 
stati fissati i criteri per l’individuazio-
ne dei sussidi tecnici e informatici che 
possono beneficiare dell’applicazione 
dell’aliquota Iva del 4%. 

L’articolo 2, comma 1, del citato de-
creto precisa: «Si considerano sussidi 
tecnici e informatici rivolti a facilita-
re l’autosufficienza e l’integrazione dei 
soggetti portatori di handicap le ap-
parecchiature e i dispositivi basati su 
tecnologie meccaniche, elettroniche o 
informatiche, appositamente fabbrica-

il conseguimento di una maggiore au-
tosufficienza o integrazione da parte 
del soggetto portatore di handicap il 
quale, da tale mezzo, trarrebbe il van-
taggio di vedere annullate o ridotte le 
difficoltà che il proprio stato determi-
na in riferimento al rapporto relazio-
nale e funzionale con l’ambiente.

Costituiscono esempi di tali sus-
sidi i dispositivi a telecomando che 
consentono l’apertura o la chiusu-
ra di porte o finestre, l’accensione o 
lo spegnimento di luci, rispondere al 
citofono e al telefono, gestire gli elet-
trodomestici, la televisione oppure gli 
strumenti meccanici che consentano 
di conferire una certa autonomia per-
mettendo, per esempio, al portatore di 
handicap di passare da una carrozzina 
al letto o viceversa.

Di contro, l’installazione di strumenti 
volti al controllo della temperatura am-
bientale non sembra corrispondere a 
nessuna delle essenziali finalità so-
pra specificate e richieste dall’articolo 
3 della legge n. 104 del 1992, ancorché 
tali mezzi possano potenzialmente co-
stituire strumenti idonei ad assicura-
re un più elevato benessere psicofisico 
alla persona con disabilità. Occorre 
altresì rilevare che il ministero del-
la Salute ha precisato che l’acquisto di 
un condizionatore d’aria «non rientra 
negli ausili che aiutano il recupero e 
l’autonomia funzionale di un sogget-
to disabile».

Non appare fondato, pertanto, so-
stenere che l’acquisto di un condizio-
natore d’aria o climatizzatore possa 
essere rivolto a una delle descritte fina-
lità di recupero funzionale, necessarie 
per la legittima fruizione dell’agevola-
zione in argomento. Pertanto al relati-
vo acquisto, effettuato da persone con 
disabilità, non può essere applicata l’a-
liquota Iva al 4%.

L’estate bussa alle porte, 
il condizionatore no
I climatizzatori d’aria non sono considerati sussidi tecnici  
e informatici. Pertanto non sono spese detraibili: non rientrano 
negli ausili che aiutano il recupero e l’autonomia funzionale  
di un soggetto con disabilità

ti o di comune reperibilità, preposti ad 
assistere la riabilitazione, o a facilitare 
la comunicazione interpersonale, l’ela-
borazione scritta o grafica, il controllo 
dell’ambiente e l’accesso alla informa-
zione e alla cultura in quei soggetti per 
i quali tali funzioni sono impedite o li-
mitate da menomazioni di natura mo-
toria, visiva, uditiva o del linguaggio».

Appare opportuno, in proposito, 
evidenziare che «il controllo dell’am-
biente», costituente una delle finalità 
alla quale i sussidi tecnici devono es-
sere rivolti per usufruire della ridu-
zione dell’aliquota Iva, va inteso in 
riferimento all’installazione di stru-
menti basati su tecnologie meccani-
che, elettroniche o informatiche che 
consentano al disabile il superamento 
degli impedimenti derivanti dal pro-
prio handicap o il parziale recupero di 
migliori capacità motorie, uditive, vi-
sive o di linguaggio. All’uso del sussi-
dio deve, in altre parole, far riscontro 
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Assistenza sanitaria

Senza barriere

Nel caso di installazione di un 
montascale/servoscala in una scala 
condominiale esistente di larghezza 
utile 110 centimetri, c’è una normativa 
che imponga una larghezza minima 
utile della rampa per cui sia possibile 
l’installazione? Mi spiego meglio: 
esiste una normativa per cui bisogna 
lasciare libera una porzione di scala 
per la fruizione contemporanea di 
altri condomini normodotati? Oppure 
il montascale può occupare tutta o 
quasi tutta la larghezza della scala 
durante il suo utilizzo?

Sono stato riconosciuto invalido civile 
con percentuale dell’80% e il mese 
prossimo devo effettuare la visita di 
revisione. Al momento della scadenza 
del verbale di invalidità e nell’attesa 
del relativo iter di verifica, ho diritto 
al mantenimento dell’esenzione del 
ticket in quanto invalido civile?

I meccanismi (nella norma indicati co-
me servoscala) fanno riferimento a 

quanto indicato nel decreto ministeriale 
236/89, art. 8.1.13 e, per quanto attiene al-
le loro caratteristiche tecniche, non esiste 
un’indicazione che vieti l’occupazione del-
la totale larghezza della scala. Quello che 
è invece importante considerare in questa 
circostanza sono i temi più ampi del “godi-
mento della cosa comune” e della realizza-
zione della “innovazione” (secondo Codice 
Civile: artt. 1102-1120 e norme specifiche 
legge 13/89 e decreto ministeriale 236/89), 
argomenti oggetto di un’ampia giurispru-
denza di merito (sono diverse le sentenze 
sull’argomento). 

Gli aspetti generali di cui tener con-
to per valutare la scelta tecnica più adatta 
da approntare sono: il principio di solida-
rietà condominia-
le nell’installazione 
del meccanismo che 
implica la necessi-

tà di contemperare gli interessi di tutti i 
condomini anche di quello con disabili-
tà; il potere di disporre innovazioni sulle 
cose comuni senza che queste creino pre-
giudizio alla stabilità, alla sicurezza del 
fabbricato, alterino il decoro architettoni-
co e rendano inservibili talune parti comu-
ni all’uso o al godimento anche da parte di 
un solo condomino; la tollerabilità sulla di-
mensione dell’ingombro del meccanismo 
quando provoca una modesta riduzione 
nell’uso della cosa comune, tanto più nel 
caso di elementi richiudibili dopo l’uso. 

Con questo quadro di riferimento la so-
luzione del servoscala richiudibile può es-
sere in grado di salvaguardare gli interessi 
di ogni parte, giustificata dall’interesse 
del condomino con disabilità e tale da non 
arrecare un serio pregiudizio o grave sa-

crificio nell’utilizzo 
della cosa comune 
da parte degli altri 
condomini.

La legge 114 del 2014 prevede che il dirit-
to all’esenzione del ticket sanitario sia 

mantenuta anche in attesa dell’esito della 
nuova visita medica che l’Inps deve effet-
tuare per la proroga dell’invalidità. Infat-
ti, nelle more dell’effettuazione delle visite 
eventuali di revisione e del relativo iter di 
verifica, i minorati civili e le persone con 
handicap in possesso di verbali in cui sia 
prevista rivedibilità, conservano tutti i di-
ritti acquisti in materia di benefici, presta-
zioni e agevolazioni di qualsiasi natura e 
la convocazione a visita nei casi di verba-
li per i quali sia prevista la rivedibilità è di 
competenza dell’Inps. 

Per coprire i tempi di attesa della visi-
ta, le Asl, qualora non lo avessero ancora 
fatto, devono adeguarsi alle circolari Inps 
prorogando di tre mesi la scadenza della 
precedente esenzione. 

E questo avviene in automatico per le 
invalidità riconosciute dal 2016. Il pro-
blema rimane, purtroppo, per chi ha 
un’invalidità civile soggetta a revisione 
antecedente a tale data, in quanto non era 
prevista alcuna proroga. Le persone che si 
trovano in tale situazione, devono attivar-
si presso i Cup delle Asl per chiedere for-
malmente la proroga dell’esenzione ticket 
di cui sono in godimento.
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hi-tech Quegli occhiali con telecamera 
che traducono in parole ciò che vedono
Una minuscola 

telecamera 
con altoparlante 
da attaccare agli 
occhiali, che registra 
tutto ciò che si ha 
davanti per aiutare 
ciechi e ipovedenti a 
“vedere”. Infatti può 
dare indicazioni sulla strada da percorrere, leggere libri o il 
menu al ristorante, riconoscere i volti e i gesti delle persone, 
le banconote o i codici a barre dei prodotti memorizzati 
quando si va a fare la spesa. Si chiama Orcam My Eye 2.0, ed 
è un dispositivo di visione assistita messo a punto otto anni 
fa dall’azienda israeliana Orcam Technologies. In commercio 
solo dal 2015, questo piccolo apparecchio è appena stato 
distribuito in Italia. Pesa solo 28 grammi e traduce in parole 
quasi tutto ciò che vede, aiutando le persone con gravi 
problemi di vista nello svolgimento delle loro attività 
quotidiane. Unico neo, il costo del dispositivo: 4.500 euro più 
Iva. Per saperne di più o per acquisti online: orcam.com/it/.

w il rap Il sogno (realizzato) di Isaiah: 
diventare cantautore senza poter parlare
Isaiah Acosta è un diciottenne di Phoenix (Usa) nato senza la 

mandibola. Non riesce a parlare, mangia attraverso la peg, 
comunica con la lingua dei segni e soprattutto con i messaggi 
sul telefonino. Ma, come molti giovani, ama il rap e l’hip hop. 
Questa sua passione per la musica gli ha permesso di diventare 
un cantautore in erba grazie alla collaborazione con Trap 
House: il rapper, infatti, si è reso disponibile a interpretare uno 
dei suoi testi, Oxygen to fly. La canzone e il videoclip di Isaiah 
fanno parte di un progetto di Children’s Miracle Network 
Hospitals: l’organizzazione non   profit che raccoglie fondi per 

gli ospedali 
pediatrici di Stati 
Uniti e Canada 
ha girato anche 
un documentario 
sulla vita del 
ragazzo, che 
ogni tanto 
si esibisce in 
coppia con il 
rapper.

design Anche i bagni mobili devono fare 
i conti con l’accessibilità. E l’estetica
Bath è l’acronimo di 

Bathroom accessibility 
for temporary habitats, ma è 
anche un concorso di idee 
per realizzare un bagno 
mobile accessibile lanciato 
da Exposanità 2018. La Fiera 
internazionale al servizio 
della sanità e dell’assistenza 
che si è svolta a Bologna in 
aprile, infatti, ha invitato i 
docenti e gli studenti del 
Dipartimento di Architettura 
e design dell’Università di 
Genova a mettere in campo 
la propria preparazione 
tecnica, la propria creatività 
e il proprio know how per 
presentare un prototipo di 
bagno mobile temporaneo 
che rispetti i criteri di 

accessibilità, funzionalità 
ed estetica. A trasformare il 
miglior progetto in realtà è 
stata l’azienda Fashion Toilet, 
che ha portato in fiera un 
prototipo perfettamente 
funzionante e aderente ai 
dettami del design for all. 
Sperando che diventi la prassi.

no limits Shaquem Griffin alla National 
football league. Senza una mano

Shaquem Griffin, 22 anni, 
linebacker, giocherà la 

prossima stagione nella 
National football league ame
ricana. E lo farà per i Seattle 
Seahawks, insieme al fratello 
gemello Shaquill, cornerback. 

I due, entrambi difensori sep
pure in ruoli diversi, hanno 
sempre giocato insieme 
durante le scuole superiori e 
l’università, ma mai a livelli 
così alti. La vera particolarità, 
però, è che Shaquem è senza 
la mano sinistra, amputata 
all’età di quattro anni per via 
dei dolori causati dalla sin
drome da banda amniotica, 
una malattia congenita che 
non aveva permesso all’arto 
di svilupparsi completamente. 
Questo non gli ha impedito 
di avere successo nello sport: 
da ragazzino nell’atletica leg
gera, poi nel baseball e infine 
nel football americano, la 
disciplina che gli ha aperto le 
porte del professionismo.
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di Andrea Canevaro

L’aiuto esagerato. E quello giusto
Maria Montessori afferma che la competenza, 

fin da molto piccoli, vede l’opera dell’altro 
come un’azione sull’ambiente di sgombero 
dagli ostacoli (il primo dei quali è la troppa 
voglia di aiutare dell’educatrice stessa) e di 
offerta di opportunità perché la competenza si 
esprima. Insistiamo: l’aiuto esagerato diventa 
protezione. Nel film Gaby, una storia vera di Luis 
Mandoki (1987) si racconta la storia di Gabriela 
Brimmer, nata a Città del Messico da una 
famiglia ebrea, emigrata dall’Europa per salvarsi 
dalle persecuzioni naziste. Gaby ha una lesione 
cerebrale. Quando un soggetto presenta 
dei bisogni speciali, legati a una disabilità, il 
contesto familiare si sente del tutto incapace di 
far fronte alle attività di cura educativa, e pensa 
che il solo modo di affrontarlo sia affidarsi 
ai “tecnici“, che sanno. Nella storia di Gaby, 
Florencia Morales è una domestica, che ha 
sentito parlare di Gaby dalle altre domestiche 
come di una bambina mostruosa. Ma lei vuole 
accertarsi di come è esattamente e di nascosto 
la porta, nella notte, in cucina. Non sa nulla 
della diagnosi. Prende in braccio Gaby, ed 
attinge idee e proposte dal proprio contesto di 
campagna. Per esempio, prende il movimento 
della gamba che rovescia il cucchiaio con la 
pappa, non come un movimento involontario, 
ma voluto. Innesta su quello un piccolo codice 
non verbale per il “no grazie“, “sì per favore“. 
Non la protegge e neppure si sostituisce alla 
sua volontà, ma attiva un rapporto coevolutivo 
– l’analfabeta Florencia imparerà scrittura e 
lettura, mentre Gaby evolverà da quei primi 
codici empirici verso un codice condiviso che le 
permetterà di scrivere a macchina e di scrivere 
la propria storia – che non sarebbe stato 
possibile se Florencia avesse rinunciato alla 
propria ignoranza, per lasciare “interpretare” 
ogni gesto di Gaby da chi conosce la diagnosi. 

La protezione induce al vittimismo. Alla 
convinzione che non si abbiano diritti 
e doveri, ma diritti e solo diritti. Favori, 
condiscendenze, sguardi pietosi. E gli aiuti di 
cui si ha bisogno non devono viziare: questo 
tipo di aiuti è pessimo, vere e proprie polpette 
avvelenate. La stessa Carta costituzionale nei 
principi fondamentali sancisce che, insieme 
al riconoscimento di un diritto, vi è anche 
l’assunzione di un dovere e non vi è possibilità 
di scindere diritto e dovere.

da mostrare Il bello delle protesi personalizzabili? 
Assomigliare a un supereroe con i superpoteri

Non più da nascondere, facendo 
in modo che siano il più simili 

possibili a braccia e mani vere, ma 
da esibire con orgoglio. Perché 
fanno assomigliare a Iron man, a 
Elsa (la protagonista di Frozen) o 
ai personaggi di Star wars. Oppure 
perché fanno sentire chi le indossa 
come se avesse un superpotere. 
Sono le protesi personalizzabili e 
colorate messe a punto dall’azienda 
Open Bionics di Bristol (Regno Unito). 
Quelle tradizionali, ha spiegato 
a Wired Health la responsabile 
Samantha Payne, «finivano per 
far sentire le persone ancora più 
disabili». La società ha chiesto quindi 

ai pazienti (bambini, giovani e adulti) 
di disegnare la loro mano ideale. «Le 
risposte sono state sorprendenti». 
Da qui sono nate protesi ispirate a 
fumetti, cartoni animati e film, per 
esempio Terminator. Stampate in 3D, 
permettono la motricità fine delle 
dita – cioè la capacità di afferrare 
oggetti – e sono super cool. 

Ma non si tratta di una novità in 
assoluto: prima di loro c’era già il 
network americano Enabling the 
future, una comunità di appassionati 
con idee low cost e open source (cfr. 
SuperAbile Inail, novembre 2014). Per 
informazioni sull’azienda britannica, 
openbionics.com.
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DULCIs IN fUNDO

Topolino n. 3.255 (uscito l’11 aprile) ha dedicato tre storie a fumetti 
a Beatrice Vio, medaglia d’oro nella scherma alle Paralimpiadi di 
Rio 2016. Eccola trasformata nella papera Bebe Pio alle prese con 
la moda (in questa pagina), mentre fa un selfie con Paperinik, con 

il nonno che conserva tutti i suoi trofei. In contemporanea,  
i lettori sono stati invitati a scrivere a SuperBebe: i messaggi più 
belli sul numero in edicola dal 13 giugno. (© Disney, per gentile 
concessione della redazione di Topolino)






