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Auguri di buon lavoro al nuovo
ministro per la disabilità
«

C

i sono delle situazioni in cui le persone valgono più dei numeri:
bisognerà farlo capire in Italia ai vari ministri dell’Economia e
anche all’estero. Non si possono sempre mettere parametri, soprattutto quando si tratta di aiutare persone in difficoltà come i disabili
gravi». Le prime dichiarazioni del neo ministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, promettono attenzione, impegno e finanche battaglia contro le limitazioni di spesa pubblica che tante volte hanno posto
dei paletti alle pur legittime richieste di chi in prima persona, o per i propri congiunti, si
trova a vivere una situazione complessa. Dobbiamo registrare, tuttavia, le reazioni non
unanimi del mondo della disabilità, in primis le maggiori organizzazioni di settore a questa novità. A fronte dei molti che hanno espresso la loro soddisfazione, infatti, altrettanti hanno manifestato dubbi e preoccupazioni.
Tra i più ottimisti circa l’istituzione del nuovo dicastero, c’è sicuramente la Fand, una delle due principali federazioni delle organizzazioni dedicate alle persone con disabilità e i
loro familiari, che ha espresso il suo apprezzamento attraverso la voce del suo presidente, Franco Bettoni. Bettoni ha definito la creazione del ministero della Famiglia e della
disabilità un «segnale positivo», che incontra la richiesta più volte espressa
dalla federazione di creare una figura di raccordo tra i vari ministeri in gra- Ci auguriamo che il nuovo
do di fare sintesi tra i diversi ambiti delle politiche in materia di disabilità. ministero possa garantire
Dubbi e perplessità sono stati manifestati, invece, dall’Anffas che, pur assicurando disponibilità e collaborazione con il ministro Fontana, giudica l’i- un effettivo passo avanti
stituzione del dicastero «potenzialmente categorizzante» per un mondo che, sul terreno dell’affermazione
invece, necessita l’elaborazione di politiche trasversali e inclusive. Un giudizio quest’ultimo condiviso anche dalla Fish che, per bocca del presidente na- dei diritti delle persone disabili
zionale del Comitato dei garanti Salvatore Nocera, esprime preoccupazione e dei loro congiunti
per un’eventuale perdita di centralità del ministero del Lavoro e delle politiche sociali (oggi welfare), dove fino a questo momento è stato incardinato l’Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che lo scorso anno ha approvato il secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità.
L’Inail si dichiara sin da ora disponibile a una proficua collaborazione istituzionale, auspicando che l’azione del nuovo ministero per la Famiglia e la disabilità possa garantire un effettivo passo avanti sul terreno dell’affermazione dei diritti delle persone disabili e dei
loro congiunti.
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Amira Sicilia centrale e Un posto tranquillo
(pag. 40); Lega del filo d’oro (pag. 40).
In copertina: “Hannes”, mano robotica
frutto della collaborazione tra Istituto
italiano di tecnologia e Inail (© 2018 Iit)

ACCADE CHE...

discriminazioni

Anche le strutture residenziali per disabili e anziani nel mirino del Garante dei detenuti

A

nche le strutture residenziali per disabili
e anziani non autosufficienti figurano
nella Relazione al Parlamento presentata
il mese scorso dal Garante nazionale dei
diritti delle persone detenute o private
della libertà personale. Il Garante nazionale, Mauro Palma, ha assunto l’impegno
di monitorare il variegato mondo delle
strutture per persone vulnerabili capillarmente sparse nel territorio del Paese e a
volte poco trasparenti. «Sono luoghi in cui
accudimento e controllo si confondono
frequentemente», ha detto.
Gli ultimi dati Istat disponibili, e non
particolarmente aggiornati in quanto risalenti al 31 dicembre 2014, parlano di 13.203
strutture e 386.072 ospiti, il 75% dei quali
di età superiore ai 65 anni a fronte di un
5,2% di minori (circa 20mila). In particolare
si tratta di 273.316 persone con disabilità
e non autosufficienza, tra cui 3.147 minori
con disturbi mentali dell’età evolutiva
e 51.593 adulti con disabilità e patologia

psichiatrica. Affinché gli ospiti non subiscano forme di segregazione, di riduzione
impropria degli spazi di libertà personale o
di violenza, il Garante ha attivato la costruzione di un’Anagrafe.
Nel corso della sua Relazione, Palma
si è soffermato anche sui trattamenti sanitari obbligatori (tso), ovvero i ricoveri
psichiatrici coatti, attuati quindi contro
la volontà del paziente. Tali trattamenti,
che dovrebbero rappresentare una misura
estrema da applicare con cautela e solo
dove strettamente necessaria, non sono
utilizzati uniformemente sul territorio nazionale. Per esempio nelle Marche il tasso
per 10mila abitanti si attesta al 5,68, mentre
in Basilicata è pari allo 0,72. Un altro problema è poi quello della mancanza di dati
certi, che rendono più difficile l’attività di
monitoraggio e prevenzione di eventuali
abusi. Per questo il Garante «raccomanda
che sia predisposto un Registro nazionale
dei tso». [A.P.]

iN piazza

Roma: il 15 luglio appuntamento con il Disability Pride

O

rgoglio disabile.
Sfilerà per la prima
volta a Roma il Disability
Pride Italia, l’evento
nato nel 2016 sulla scia
di quello di New York
per ribadire anche nel
nostro Paese conquiste
e diritti. Il corteo e gli
spettacoli si terranno,
in contemporanea con
altri Stati, il 15 luglio.
L’appuntamento è
nel tardo pomeriggio
al Colosseo per
raggiungere piazza del
Popolo.
Il “Manifesto 2018”
evidenzia le finalità
dell’iniziativa, ovvero
il rispetto della
Convenzione Onu sui
diritti delle persone con
disabilità: uguaglianza,

pari opportunità,
lavoro, no barriere
architettoniche,
inclusione sociale e
vita autonoma, in un
percorso che sia insieme
istituzionale, culturale
e di cittadinanza attiva.
Quest’anno l’evento è
frutto di una sinergia tra
diverse realtà: Disability
Pride, Fondazione Anmil

“Sosteniamoli subito”,
FederTrek, Parent Project
onlus, Ufficio politiche
per la disabilità Cgil,
Commissione di Ateneo
Tor Vergata, Habilia
onlus, Emergenza Sordi,
mondo inail
Gift, Aisa Lazio. «È ora di
Sì
al climatizzatore per gli assistiti
esserci: siamoci!», hanno
Inail può autorizzare la spesa per il
detto Alex Zanardi e
condizionatore. Lo stabilisce l’articolo 43 della
Makkox negli spot di
circolare n. 61/2011 “Regolamento per l’erogazione
lancio dell’iniziativa.
agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e
interventi di sostegno per il reinserimento nella vita
di relazione”. I sistemi per il controllo del microclima
ambientale in casa possono essere erogati, ove
sia accertata la necessità da parte dell’équipe
multidisciplinare, a favore degli assicurati tetraplegici
o tetraparetici o con difficoltà di termoregolazione
autonoma o con grave insufficienza respiratoria
cronica o permanentemente allettati. La fornitura
comprende il montaggio e l’installazione, interventi
murari o modifiche impiantistiche. I costi della
manutenzione, invece, sono a carico dell’assistito.

L’
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ACCADE CHE...

imprese

Finanziato l’inserimento in agricoltura

U
Premio giornalistico
a SuperAbile Inail.
Tra le conseguenze
delle malattie
neurodegenerative «c’è
anche la perdita della
propria voce. Con un
articolo emozionante,
ricco di testimonianze
raccolte sia in Italia
che all’estero, scritto
con profondità e
partecipazione, il
giornalista descrive la
nascita e lo sviluppo di
un’app per conservare
la voce e trasmetterla ai
propri cari». Con questa
motivazione il servizio
di Dario Paladini E
quel giorno sarà la
mia voce a parlarti,
pubblicato nel numero
di agosto-settembre
2017 di SuperAbile
Inail, è fra i vincitori
del Premio Giorgia
Iazzetta, organizzato
da Nordestnet con il
patrocinio dell’Ordine
dei giornalisti del
Veneto. Giunto alla
sesta edizione, il
riconoscimento è stato
consegnato a fine
maggio a Padova.

n milione di euro a
disposizione delle
imprese che faranno
svolgere attività agricole
a giovani con disabilità
o svantaggio, o che
svilupperanno iniziative
per tenere insieme il
mondo rurale e il mondo
dell’associazionismo
sociale con progetti
di collaborazione
e partenariato. È il
contenuto del bando
approvato dalla

Giunta della Regione
Toscana. «Si tratta
di un’importante
opportunità terapeutica
e riabilitativa ma anche
lavorativa per persone
disabili o svantaggiate,
che potranno trovare
spazio in aziende
agricole gestite da
imprenditori sensibili
a questo tema. La
nostra intenzione è
che questo bando
non sia un fenomeno

isolato: infatti pensiamo
di replicarlo anche
nel 2019 e nel 2020»,
ha detto l’assessore
regionale all’Agricoltura
Marco Remaschi. Per
partecipare le imprese

dovranno associarsi
con soggetti del terzo
settore. Il finanziamento
coprirà sino al 90% delle
spese sostenute, per un
massimo di 100mila euro.
Scadenza: 28 settembre.

moda

Ecco i gilet del laboratorio protetto

B

ella, ma soprattutto originale, la linea di gilet
realizzati a Bologna dalle persone con disabilità
psicofisica del laboratorio protetto Marakanda
insieme agli studenti del corso di Fashion design
dell’Accademia di Belle Arti all’interno del progetto
“No brand like Marakanda”, iniziativa dell’atelier
espressivo gestito dalla cooperativa Open Group.
Gli utenti hanno sfilato nel Salone del Podestà di
Palazzo Re Enzo in occasione di “Rivestiti! La moda
di fare un’altra economia”, iniziativa promossa dal
festival del commercio solidale Terra equa. Con
o senza maniche, di jeans, in pelle o creati con
materiali di riciclo, i gilet sono stati arricchiti da
motivi grafici ideati dalle stesse persone disabili.

tecnologie

Un’applicazione per i camerieri di PizzAut

P

izzAut sarà la prima pizzeria
di Milano gestita da ragazzi
con autismo. In attesa che tutto
sia pronto, la Samsung è venuta
in aiuto di questo progetto con
un’applicazione che renderà più
facile per i camerieri prendere
le ordinazioni dei clienti: basta
un tablet touch screen con
l’immagine di cibi e bevande e
il gioco è fatto. L’idea di aprire il
locale è venuta a Nico Acampora,
padre di un bambino autistico,
condivisa poi da alcuni genitori

di ragazzi con autismo residenti
tra le province di Milano, Monza
e Brianza.
L’obiettivo? Avviare un percorso
di formazione professionale
nel campo della ristorazione e
uno spazio di inclusione sociale
gestito dagli stessi giovani che
presentano questo disturbo.
Per realizzare il progetto di
inserimento lavorativo, sul sito
pizzaut.it è stata attivata una
raccolta fondi che ha già superato
quota 50mila euro.
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palermo

Musica, gioco e sindrome di Down

L

a musica e il gioco per accrescere l’autonomia
e le competenze comunicative e motorie.
È il progetto “Insieme nelle differenze”, che
coinvolge Alessio, Lina, Anamoul e Jolandamelodi,
quattro bambini con sindrome di Down di
diverse nazionalità: Ghana, Mauritius e Cina. Il
laboratorio gratuito, promosso dall’Associazione
famiglie persone Down di Palermo, si rivolge
ai figli con trisomia 21 di genitori immigrati in
condizioni economiche precarie. Il percorso è stato
finanziato dall’associazione Liborio Giuffrè e dal
Comune. A fare da assistente e tutor alle attività di

pari opportunità

Narváez, la prima donna
disabile nel Cedaw Onu

A

musicoterapia è Emanuela, 30 anni, anche lei con la
sindrome di Down. Il progetto sta per concludersi
dopo due anni di attività, ma l’intenzione è quella
di continuare proprio per i benefici che stanno
ricevendo i piccoli. L’Afpd di Palermo, infatti,
si occupa d’integrazione, inclusione sociale,
autonomia e progetti di vita.

na Peláez Narváez,
51 anni, spagnola,
è la prima donna con
disabilità eletta nel
Comitato delle Nazioni
Unite per l’eliminazione
della discriminazione
contro le donne (Cedaw):
lo ha comunicato il
Forum europeo sulla
disabilità, di cui Narváez
è vicepresidente. Ha
già lavorato all’Onu, nel
Comitato per i diritti
delle persone con
disabilità, ed è stata il
suo punto di riferimento
per le questioni di
genere, consigliando
governi, società civile

e altre organizzazioni.
«La disabilità in rosa
rappresenta il 20% della
popolazione femminile
nel mondo, ma queste
donne sono tra le più
povere e costantemente
sottoposte a forme di
grave discriminazione:
servono progressi
nell’elaborazione di
linee guida per gli
Stati membri in modo
da garantire che
nessuna resti indietro
– ha detto –. Spero di
svolgere un ruolo attivo
in questo processo». Il
suo mandato terminerà
a dicembre.

fare rete

Mondo Charge, associazione per una sindrome rara

È

nata la prima
associazione per
la sindrome Charge,
una malattia rara
causa di sordità e
cecità congenite e che
spesso porta con sé
anche malformazioni
cardiache, nasali,
dell’apparato genitale,
ritardo nella crescita
e nello sviluppo. Si
chiama Mondo Charge,

ha sede a Rescaldina
(Milano), e riunisce
un gruppo di genitori
desiderosi di creare

una rete per mettere
a disposizione degli
altri la loro esperienza.
I bambini Charge sono
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spesso sottoposti a vari
interventi chirurgici e le
famiglie si trovano sole.
L’obiettivo, quindi, è
scambiarsi informazioni
per affrontare paure e
problemi sociosanitari.
Perché con la
giusta assistenza ed
educazione i bambini
Charge possono
ottenere buoni risultati.
Info: mondocharge.it.
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Arrivano i fondi per
eliminare le barriere
architettoniche.
Risorse alle Regioni
(180 milioni di euro
in tutto, che saranno
ripartiti ai Comuni) per
il superamento delle
barriere architettoniche
negli edifici privati: le
ha stanziate il decreto
interministeriale
67/2018, che ripartisce il
fondo speciale dedicato
a questo scopo. Questi
contributi erano molto
attesi, in quanto vanno
a coprire una parte
dei fabbisogni inevasi
fino al 2017 segnalati
al ministero delle
Infrastrutture e dei
trasporti. La misura è
stata voluta dal governo
uscente.
Con “Agri.Giò”
l’estate in campagna
è più bella. Fino
all’11 settembre la
fattoria sociale il
PomoDoro di Bolzano
Vicentino (Vicenza),
che accoglie persone
con disabilità fisica e
mentale, apre le porte
a giovani con fragilità,
compresa quella
relazionale, interessati
a trascorrere giornate
in fattoria. Le attività
proposte? Lavoro nei
campi, preparazione
delle verdure per la
vendita o la cucina,
laboratori di dolci,
lavorazione delle erbe
aromatiche. È prevista
una quota giornaliera.
Info: 327/0808170,
ilpomodorooperatori@
gmail.com.

l’inchiesta Futuro presente

La robotica è
Ci sono persone che usano abitualmente esoscheletri e protesi sempre più articolati,
e istituti per cui i robot sono diventati parte fondamentale della riabilitazione o
della telemedicina domiciliare, con risultati concreti e tangibili. E fanno pure le veci
del “badante”. Ma anche la realtà virtuale ha cambiato la vita delle persone disabili.
Dove sta andando questa rivoluzione tecnologica?
SuperAbile INAIL
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Michela Trigari

C’

è chi si è comprato un esoscheletro per usarlo un’oretta tutti i giorni e chi invece ha testato o sta sperimentando una protesi bionica.
Non più tecnologia del futuro, la robotica è adesso, qui e ora. In parte è già uscita dai laboratori di
ricerca per diventare uno spicchio fondamentale
della riabilitazione o della telemedicina domiciliare nei centri specializzati, in parte, invece, è ancora oggetto di studio, come il “robot badante”. E poi
ci sono videogame interattivi e ambienti di realtà virtuale per migliorare le capacità motorie o cognitive, interfacce cervello computer, abiti e case
con sensori di movimento per monitorare le performance o lo stato di salute di disabili e anziani.
«Negli ultimi cinque anni c’è stato un piccolo boom nel campo della robotica al servizio delle

tra noi

persone fragili, spinto dalle prime evidenze cliniche. Nel nostro Paese – che è tra i più forti d’Europa in materia – ci sono diversi poli d’eccellenza»,
osservano dall’Istituto italiano di tecnologie di
Genova. Tra questi, oltre all’Iit, ci sono l’Istituto di biorobotica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, la Fondazione Don Gnocchi di Milano
e la Fondazione Santa Lucia di Roma (due Irccs,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico),
l’Università Campus bio-medico di Roma. Spesso
questi enti collaborano tra loro, portando avanti filoni di ricerca incrociati. Trasversale a molti
SuperAbile INAIL

è il Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio (Bologna) che, per legge (grazie al dpr 782/84), mette a disposizione le proprie competenze e alcuni
assistiti fanno da tester, in veste di centro per la
sperimentazione e l’applicazione di protesi e presidi ortopedici.
Quelli che l’esoscheletro. Franco tutti i giorni
cammina un’oretta grazie al suo esoscheletro e a
due stampelle. Prima l’ha preso a noleggio, poi se
l’è comprato: ha scelto Rewalk, di fabbricazione
israeliana, ma ce ne sono altri sul mercato. Ha dovuto sborsare 70mila euro: metà di tasca propria e
metà raccolti grazie a iniziative di beneficenza; il
Servizio sanitario nazionale, infatti, non lo considera tra gli ausili da erogare. «Mi sono approcciato a questo tipo di robotica indossabile mentre ero
a Villa Beretta, centro di riabilitazione dell’Ospedale Valduce di Como. Ora lo uso per fare passeggiate al parco, per andare al bar o
in giro per il paese (abito a Gazzaniga, in provincia di Bergamo),
per farlo conoscere alle altre persone disabili. Ma non è sostitutivo della
carrozzina – dice –: i benefici sono dati soprattutto dal mantenere una postura
eretta, che migliora i problemi legati a osteoporosi, vescica e intestino. È un piacere per il
corpo, ma lo è anche per l’anima». Franco Tonoli,
59 anni a ottobre, è un uomo che non sa stare fermo: ex sportivo, dedicava la maggior parte del suo
tempo libero alla montagna e allo sci. Nel 2012 ha
un incidente durante un’arrampicata sull’isola di
Kalymnos, in Grecia: cade, batte la schiena, resta
paraplegico. Ma l’anno scorso ha partecipato alla
mini-race per “rewalker” organizzata dalla casa
di cura Domus Salutis di Brescia.
L’efficacia degli esoscheletri, utilizzati oggi in
varie cliniche, è ancora oggetto di studio. Il Montecatone Rehabilitation Institute di Imola (Bologna), per esempio, l’ha testato per due anni su 74
pazienti, di cui 34 in sperimentazione: il modello
prescelto è stato l’Ekso Gt, prodotto dalla società
statunitense Ekso Bionics. «I risultati hanno dimostrato che l’esoscheletro permette una precoce
possibilità di riabilitazione per chi può recuperare
un cammino parziale dopo una lesione midolla-
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Negli ultimi cinque
anni c’è stato
un piccolo boom
nel campo della
robotica al servizio
delle persone fragili,
spinto soprattutto
dalle prime evidenze
cliniche. L’Italia
è tra i Paesi più forti
d’Europa in materia.

l’inchiesta Futuro presente

A lato e nella pagina
precedente,
un esoscheletro
a scopo riabilitativo.
In basso,
la neuroriabilitazione
post ictus attraverso
le interfacce cervellocomputer. Entrambe
sono tecnologie in uso
presso la Fondazione
Santa Lucia di Roma.

re; inoltre la soddisfazione dell’utenza rappresenta
un forte incentivo motivazionale in vista del recupero delle funzioni perdute», commenta Jacopo
Bonavita, dirigente dell’Unità spinale di Montecatone. La ricerca comunque sta andando avanti, per
cercare di arrivare a un esoscheletro per arti inferiori che si muova non solo avanti e indietro ma
anche lateralmente, interpretando perfino le intenzioni di movimento.
L’esoscheletro, comunque, permette la riabilitazione anche degli arti superiori: mano, gomito
e spalla, soprattutto per chi è stato colpito da ictus. Su questo filone della robotica indossabile sta
lavorando la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa
che, in partnership con l’Università Campus biomedico di Roma e l’Ateneo Miguel Hernandez di
Elche (Spagna), sta portando avanti il progetto europeo “Aide”, questa volta pensato non per la riabilitazione del paziente, ma per un uso quotidiano.
«Si tratta infatti di un prototipo di esoscheletro
per il braccio agganciato alla carrozzina e dotato
di interfacce elettromiografiche, elettroencefalografiche o elettro-oculografiche (secondo le caratteristiche del paziente), in grado cioè di captare
la capacità residua dei muscoli, l’attività cerebrale o il movimento degli occhi per far compiere alla persona disabile piccoli gesti nella vita di tutti
i giorni. Noi ci siamo occupati soprattutto della
parte di ricerca meccatronica e di sviluppo ingegneristico», dice Simona Crea, ricercatrice dell’Istituto di biorobotica toscano. Testato per ora solo
in laboratorio, i risultati degli studi non sono ancora stati pubblicati perché il progetto termina
quest’anno.

poco potrò ritornare al mio lavoro, anche se non
sarò più a contatto diretto con i pazienti». Perché i robot servono anche a questo, e la Fondazione Don Gnocchi l’ha dimostrato: per 18 mesi ha
condotto uno studio per misurare l’efficacia della tecnologia robotica nella riabilitazione dell’arto
superiore in 250 pazienti colpiti da ictus (di cui la
metà trattati secondo le terapie tradizionali). I risultati? I movimenti di presa della mano, di flessione dell’avambraccio e di abduzione della spalla
erano migliorati in tempi più rapidi.
L’istituto, infatti, realizza soluzioni innovative
che poi applica nei suoi centri o esporta a casa del
paziente, come per esempio sta succedendo per la
teleriabilitazione domiciliare guidata e controllata, in telepresenza, da un fisioterapista. Soluzioni
che sono il frutto della sperimentazione, talvolta
partendo da prodotti che già si trovano sul mercato e che i tecnologi e i clinici adattano e integrano alle esigenze della riabilitazione motoria e
cognitiva, sia per adulti sia per bambini, facendole
diventare servizi per il paziente. E quando si trat-

Riabilitazione, telemedicina e realtà virtuale. Antonella è un medico di Roma. Quindici anni fa le è
stato diagnosticato il Parkison. È seguita dal Centro “Santa Maria della Provvidenza” della Fondazione Don Gnocchi (28 strutture in nove regioni
italiane, tra cui il Lazio) e si sottopone a sedute
di riabilitazione robotica. In assenza di peso, sostenuta da un’imbracatura, cammina su un tapis
roulant che ne rileva i movimenti. «Questi trattamenti – spiega la donna – mi hanno consentito
di riacquistare l’autonomia perduta: ho ripreso a
guidare l’auto, riesco a fare più cose in casa e tra
SuperAbile INAIL

10 Luglio 2018

ta di riabilitazione pediatrica, la parte del gioco è
molto importante: per questo la Fondazione Don
Gnocchi ha investito anche sulla realtà virtuale.
Lo ha fatto con CareLab, un laboratorio realizzato nel Centro “Santa Maria Nascente” di Milano
in cui strumenti audio e video, una stanza multimediale semi-immersiva che riproduce un parco
giochi e sensori di movimento aiutano e monitorano il percorso riabilitativo dei più piccoli, mentre il terapista – che è sempre presente – può, a
ogni sessione, personalizzare e adattare le attività
ludiche ai bisogni di ogni ragazzino.
Ma la realtà virtuale può essere anche totalmente immersiva ed estremamente realistica, come invece avviene nell’Istituto Auxologico di Milano.
Qui si trova Cave, un ambiente dove su tre pareti
e sul pavimento vengono riprodotte scene di vita
quotidiana con cui il paziente, che indossa dei particolari occhiali 3D, può interagire utilizzando un
joypad mentre dei sensori di posizione rilevano i
suoi movimenti per trasmetterli al computer.
La neuroriabilitazione attraverso le interfacce
tra cervello e computer è invece la particolarità
della Fondazione Santa Lucia di Roma. Nel suo
SuperAbile INAIL

Sandro, uno smartphone e la sua domotica low cost
per gestire la casa con joystick e comandi vocali

T

utto è partito «dall’esigenza
di avere un joystick per la carrozzina elettrica con il Bluetooth
integrato, in grado di gestire
contemporaneamente anche il pc
e lo smartphone». Oggi, con quel
cellulare, Sandro Tiengo comanda
a distanza perfino i punti luce
dell’abitazione, due televisori,
condizionatore, ventilatore, computer e stampante, scuri, porta
e cancelletto. Inoltre controlla
la videocamera di sorveglianza
della casa. E lo fa pure attraverso
il riconoscimento vocale. La sua,
inoltre, è una domotica fai-da-te a
basso costo, frutto della sua passione per l’informatica.
Sandro ha 50 anni, è un ex
muratore, vive vicino Chioggia,
è tetraplegico a causa di un
incidente sul lavoro (trent’anni
fa cadde da un tetto) e riesce
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solamente a fare un piccolo movimento dell’avambraccio destro.
Ma, grazie a quel gesto e all’aiuto
dell’Inail di Venezia, l’automazione del suo appartamento è
appena diventata realtà. «L’idea è
nata circa un anno fa – racconta –.
Mi sono documentato su Internet
per capire se quello che pensavo
era davvero fattibile e cosa effettivamente mi sarebbe servito.
Preso atto che il progetto poteva
decollare, per creare la parte
software ho acquistato quattro
applicazioni da installare sullo
smartphone, un convertitore e
una decina di relè a infrarossi programmabili da mettere vicino gli
interruttori della luce. Costo totale: 300 euro. La spesa maggiore
è stata quella per pagare l’installatore». Perché per far di necessità
virtù basta l’ingegno. [M.T.]

l’inchiesta Futuro presente

Sotto, CareLab,
nel Centro “Santa
Maria Nascente”
della Fondazione Don
Gnocchi di Milano,
dove una stanza
multimediale semiimmersiva riproduce
un parco giochi per
aiutare il percorso
riabilitativo dei
più piccoli.

ospedale, infatti, un caschetto con degli elettrodi, un tavolo che funziona come fosse un monitor
e un avatar delle proprie braccia aiutano i pazienti colpiti da ictus, «perché già solo l’immaginazione del movimento, nel nostro caso delle mani,
attiva le reti neurali funzionando come esercizio
terapeutico», spiega Floriana Pichiorri, medico ricercatore del Laboratorio di immagini neuroelettriche e brain computer interface del Santa Lucia.
Fabio Migliorati, 55enne romano, generale della Guardia di finanza, li ha utilizzati in seguito a
un’ischemia avuta a settembre dell’anno scorso:
«Se pensavo a un movimento corretto, l’elettroencefalogramma computerizzato lo riconosceva in
tempo reale e le braccia virtuali sul tavolo/monitor si muovevano di conseguenza bene», racconta il generale. «Il rinforzo visivo positivo è molto
importante – continua la dottoressa Pichiorri –. E
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se nel trattamento dell’ictus queste interfacce cerebrali sono già evidenza clinica, nei casi di sclerosi laterale amiotrofica il nostro laboratorio sta
facendo ricerca per indagare le possibilità di comunicazione dei pazienti malati di Sla» che non
riescono più a interagire con l’esterno nemmeno muovendo gli occhi. Ma al Santa Lucia puntano anche su videogiochi interattivi e touch screen
per la rieducazione cognitiva, utili anche sul piano motivazionale ed emozionale o per stimolare la
memoria e l’orientamento.
Protesi bioniche come fossero arti veri. Almerina Mascarello, 55 anni, di Montecchio Precalcino (Vicenza), è stata la prima donna italiana
che per sei mesi ha testato, nella quotidianità,
una speciale mano bionica capace di restituirle
il senso del tatto, frutto di una partnership tra
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Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, Politecnico
di Losanna e Policlinico Gemelli di Roma. Marco Zambelli invece, 64 anni, paziente del Centro
protesi Inail di Vigorso di Budrio (Bologna), oggi
indossa “Hannes”, una mano poliarticolata nata
dalla sinergia con l’Istituto italiano di tecnologia
di Genova: con un motore, cavi al posto dei tendini, sensori per raccogliere i movimenti residui
dei muscoli, la mano si muove come fosse vera,
solleva fino a 15 chili di peso e sarà disponibile a
partire dal 2019.
«La nostra attività di ricerca, su mandato istituzionale, ha una forte connotazione applicativa
finalizzata a migliorare la qualità di vita degli invalidi del lavoro, ma ha ricadute positive su tutti – commenta Rinaldo Sacchetti, direttore della
ricerca del Centro protesi Inail –. Facciamo parte di una rete che è tra le più grandi e complete a
livello internazionale: ci sono i partner scientifici,
i partner clinici (che siamo noi) e i partner per il
trasferimento tecnologico. La protesica sensorizzata, capace di replicare il funzionamento di un
arto superiore o inferiore, è il filone in cui siamo
più forti: questo può avvenire a livello superficiale, come con “Hannes”, oppure con un intervento chirurgico che lega la protesi alle terminazioni
nervose, attraverso connettori neurali, per portare i segnali di movimento al cervello e viceversa».
Una strada, riferisce Sacchetti, «intrapresa insieSuperAbile INAIL
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A fianco, due mani
artificiali realizzate
dall’Istituto di
biorobotica della
Scuola superiore
Sant’Anna di Pisa.
In basso: Hunova,
in uso in alcuni centri
della Fondazione
Don Gnocchi,
realizzato dalla
Movendo Technology
(spin-off dell’Istituto
italiano di tecnologia
di Genova).

l’inchiesta Futuro presente

In basso a destra,
“Rise”, verticalizzatore
attualmente testato
da dieci pazienti
del Centro
di riabilitazione
motoria Inail
di Volterra (Pisa).
Nella pagina
seguente,
il robot umanoide R1
messo a punto
dall’Iit di Genova.

me al Campus bio-medico di Roma. Ma anche le
protesi in titanio realizzate con la tecnica di osteointegrazione, che prevede il fissaggio sull’osso
residuo, sono frutto della nostra sperimentazione
in collaborazione con l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Altri filoni di indagine sono un simulatore all’uso della carrozzina nei contesti di
vita domestica e professionale, in partnership con
il Centro nazionale ricerche, e una “Tuta” indossabile per il monitoraggio e la valutazione della riabilitazione e del reinserimento occupazionale in
collaborazione con il Politecnico di Milano».
Karoly, 37enne di origine romena, ex boscaiolo infortunato sul lavoro che vive in provincia di
Cosenza, è stato il primo a testare “Rise”, un verticalizzatore robotico in grado di far muovere la
persona in ambiente domestico, attualmente testato da dieci pazienti del Centro di riabilitazione motoria Inail di Volterra (Pisa). «La macchina
fa presa sulle cosce, ha un supporto lombare, si
comanda con un joystick ma è predisposto per
essere richiamato automaticamente verso chi lo
usa nel momento in cui ci si alza dal letto – precisa Elisa Taglione, responsabile della sperimentazione clinica del Centro di Volterra –. Può far
assumere al paziente varie posizioni, non necessita di stampelle come l’esoscheletro, per cui si
hanno sempre le braccia e le mani libere, e riduce la necessità di trasferimenti da seduta a seduta, compresa quella per andare in bagno». Ma il
Crm Inail è forte soprattutto nella ricerca robotica riabilitativa applicata in ambito ortopedico e
traumatologico e per problematiche di tipo muscolo-scheletriche.
L’ultima frontiera: robot umanoidi e sempre più
soft. «La robotica ha preso piede perché soddi-

sfa appieno i bisogni di riabilitazione delle persone: alta intensità di esercizio anche nella fase
immediatamente post acuta, alta ripetitività, possibilità di personalizzare gli esercizi e capacità di
misurare scientificamente i risultati della terapia
– spiega Lorenzo De Michieli, coordinatore di Rehab Technologies Inail-Iit, laboratorio congiunto
dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova –. Da
qui la sua entrata massiccia in campo sanitario
in tutte le sue declinazioni: non solo riabilitativa,

ma anche robotica indossabile, protesica e umanoide. Ed è proprio l’intelligenza artificiale a essere l’ultima frontiera della sperimentazione: R1,
per esempio, è un robot umanoide che sarà testato
dalla Fondazione Don Gnocchi per l’applicazione
in riabilitazione». Grazie a un joint-lab, i due enti stanno lavorando insieme per far sì che il robot
R1, in un futuro non troppo lontano, sia in grado
di raccogliere oggetti, ricordare di prendere le medicine, mimare e supervisionare alcuni semplici
esercizi fisici da far fare al paziente nei suoi centri.
«Si tratta di una tecnologia futuribile, pronta probabilmente tra qualche anno, finalizzata anche a
far capire al robot quando è il momento di aiutare
la persona in quanto ne riconosce lo sforzo in una
sorta di dialogo tra sensori in grado di captare le
informazioni cinematiche ed elettromiografiche».
E poi ancora: robot “infermieri” che riconoscono lo stato di salute di una persona dal battito
cardiaco o dagli indicatori di stress, come quelli
che la Scuola Sant’Anna di Pisa sta testando nella Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) grazie al progetto “Accra”, e
robot colf o badanti. «La robotica socio-assisten-

ziale domestica, infatti, può fornire supporto alle
persone fragili o con piccole non autosufficienze:
può aiutare ad alzarsi dalla sedia, nella deambulazione, può gettare la spazzatura, può fare la spesa online (se collegata a Internet)», spiega Filippo
Cavallo, ricercatore dell’Istituto di biorobotica toscano. «Abbiamo condotto una sperimentazione
su 150 anziani tra Italia e Svezia tre anni fa. È da
qui che siamo partiti per implementare l’intelligenza artificiale anche in campo sanitario, con
comportamenti il più simile possibile a quelli
dell’interazione umana».
Ma la ricerca non può essere fine a se stessa,
specialmente quando viene fatta da enti pubblici:
ecco allora che il trasferimento tecnologico, ovvero l’insieme di attività finalizzate a portare i
risultati della ricerca sul mercato, vede la collaborazione di imprese e altri istituti, il deposito di
brevetti, la nascita di spin-off e startup anche in
campo di robotica sanitaria. Così come non ci può
essere ricerca se non ci sono risorse pronte a sostenerla. «I fondi provengono da tre fonti principali:
SuperAbile INAIL

bandi competitivi che finanziano singoli progetti
– indetti dalla Commissione europea (la parte più
cospicua), dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, dal ministero della Salute,
da Fondazioni o altri enti pubblici o privati –; finanziamenti pubblici diretti per gli enti di ricerca,
come l’Iit e il Cnr; fondi dell’industria per sostenere programmi di innovazione di prodotto o di
processo», interviene Eugenio Guglielmelli, prorettore alla ricerca dell’Università Campus biomedico di Roma.
Nessuno, comunque, sa con esattezza come sarà la robotica del futuro. Esiste però un crescente consenso, nella comunità scientifica e nelle
aspettative della gente comune, che i robot della
nuova generazione saranno soft, “soffici”, macchine leggere, versatili e resistenti allo stesso tempo, che si presteranno all’interazione fisica con
le persone fragili, entrando in diretto contatto
con loro, muovendosi con loro e sostenendole efficientemente e in sicurezza. Un po’ come sta già
accadendo ora.
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INSUPERABILI Intervista a Yetnebersh Nigussie

L’attivista etiope A
che insegna
l’inclusione

Chiara Ludovisi

Quando perse la vista, nel villaggio si diede la colpa
a uno spirito maligno. Ma fu la cecità a spalancarle
il mondo: sfumato il progetto di matrimonio precoce,
frequentò la scuola e l’università. Da allora si batte per
le persone disabili, ricevendo premi per il suo impegno
SuperAbile INAIL
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veva cinque anni, Yetnebersh Nigussie, quando il suo mondo divenne buio. Oggi ne ha 36, i suoi
occhi continuano a non vedere ma lei
ha imparato a superare gli ostacoli che
incontra sul percorso. E insegna a tanti come lei a fare lo stesso, stando al loro fianco nella difesa dei diritti e delle
opportunità di chi ha una disabilità.
Specialmente in quella parte di mondo da cui lei stessa proviene, in cui
tutto ciò è più complicato. Oggi la voce di Yetnebersh, dall’Etiopia in cui è
nata e cresciuta, è arrivata in tutto il
mondo. Laureata in giurisprudenza e
con un master in assistenza sociale, ha
presieduto comitati e associazioni per
la difesa dei diritti umani: delle don-

ne in particolare, sottoposte in molte
culture a matrimoni combinati e precoci, e delle persone con disabilità, che
in tante parti del mondo vivono in uno
stato di emarginazione e discriminazione. Dal 2016 è impegnata con l’organizzazione non governativa Light for
the world (Luce per il mondo); lo scorso
anno, a settembre, ha ricevuto dinanzi
al Parlamento svedese il Right Livelihood Award, considerato il Premio Nobel
alternativo per una società più giusta,
grazie al «suo lavoro per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità».

Yetnebersh, cosa ricorda della sua infanzia?

Sono cresciuta in un villaggio rurale: a tre anni, insieme ai bambini più
grandi, svolgevo faccende domestiche,
mi occupavo del bestiame, raccoglievo legna da ardere e andavo a prendere
l’acqua nel fiume, che distava da casa
circa 25 minuti a piedi.
Qual è la sua vita oggi?

È molto diversa da quella di allora:
ho una laurea in giurisprudenza e un
master in servizi sociali, sono sposata,
ho due belle figlie, Ahati e Zema, e sono in attesa del mio terzo figlio, che nascerà tra un paio di mesi. Lavoro come
consulente per la disabilità all’interno di Light for the world, un’organizzazione non governativa che si occupa
di sviluppo e disabilità.
Quando e come ha perso la vista?

Ho perso la vista per una causa prevenibile quando avevo cinque anni.
Si attribuì la mia cecità a uno spirito
malvagio: non c’erano strutture mediche nelle vicinanze, così trascorsero tre
anni prima che fossi visitata da un medico.

dipendente dagli altri, senza più poter
badare agli animali di cui mi ero sempre presa cura. La mia famiglia dovette
rinunciare al progetto di darmi presto
in sposa: nessun uomo avrebbe voluto una ragazza cieca. Allora mia madre e mia nonna decisero di portarmi
ad Addis Abeba, dove potessi ricevere cure mediche e frequentare la scuola. Così fui l’unica ragazza del nostro
villaggio ad avere un’istruzione. Allora, dopo aver frequentato la scuola primaria per ciechi, iniziò la mia lunga
battaglia per l’inclusione nella scuola pubblica tradizionale. Frequentai il
Menelik II Senior Secondary School,
una scuola inclusiva. Andare d’accordo
con i compagni vedenti non è stato facile: non erano mai entrati in contatto
con un bambino cieco. Ci hanno messo
del tempo per accettarmi come compagna di classe e giocare con me.
Poi arrivò l’Università: come fu possibile?

A causa del ridotto numero di università nel paese, la competizione per
entrare è stata molto dura. Solo il 3-5%
di coloro che avevano superato gli esami di maturità fu ammesso. E io ero
tra questi. Sono stata continuamente
sostenuta dalle suore cattoliche per ottenere materiale in Braille e altri ausili. Ma fu fondamentale anche il ruolo
dei miei compagni e degli insegnanti.
Come è nato il suo impegno in difesa dei
diritti umani?

Quando ho iniziato a frequentare la
settima classe, ho capito che le cose dovevano cambiare. Vedevo gli studenti
ciechi sostenere gli esami in corridoi
rumorosi e polverosi, esposti a sole e
pioggia. Mi battei allora, fino a ottenere una stanza in cui potessero dare
Come cambiarono le cose dal quel mo- gli esami. È così: il mio percorso verso
mento?

Completamente: non mi fu più permesso di passare del tempo fuori, dovevo restare a casa, completamente

Fotografia di Gregor Kuntscher
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l’advocacy è stato fortemente influenzato dalla mia esperienza personale di
esclusione e discriminazione.
Che risultati ha ottenuto finora?

Credo di aver raggiunto una serie
di obiettivi: il primo è quello di aver
posto la disabilità al centro del dibattito sullo sviluppo nel mio Paese. In
particolare, ho guidato il processo di
creazione del Centro etiopico per la
disabilità e lo sviluppo, che insegna i
temi dell’inclusione ai cosiddetti attori dello sviluppo. All’università, poi,
ho svolto un ruolo fondamentale nella creazione di un centro per studenti disabili. Anche al liceo ero riuscita
a creare dei comitati per accelerare il
processo di inclusione.
Nel 2017 ha ricevuto il Right Livelihood
Award, quest’anno a New York il premio
Spirit of Hellen Keller: cosa significano per
lei questi riconoscimenti internazionali?

Significano molto: Right Livelihood
Award non è un’organizzazione specifica per le disabilità, quindi con questo
premio abbiamo conquistato un altro
importante alleato, elevando la causa
della disabilità al rango di questione di
diritti umani.
I suoi prossimi obiettivi e progetti?

Nella vita ho imparato che la scuola è il luogo naturale per far crescere
generazioni inclusive: ragazzi in diverse condizioni, che giocano e apprendono insieme, non avranno difficoltà a
lavorare insieme, a costruire relazioni
e perfino a sposarsi tra loro. Per questo, voglio dedicare la mia vita alla costruzione di un sistema educativo di
qualità e inclusivo per tutti. Attraverso l’istruzione, da ragazza dimenticata
in casa sono diventata una riconosciuta figura di spicco. Voglio che questa
fantastica opportunità sia offerta a tutti, indipendentemente dal colore della
pelle, dalla disabilità o da qualsiasi altra condizione.

visti da vicino Barba, capelli e shampoo

Parrucchieri
si diventa
Grazie a un corso e a uno stage, otto ragazzi con
la sindrome di Down hanno imparato a usare la spazzola,
a tenere pulito il salone di bellezza e a coccolare i clienti.
Ora sanno cosa vuol dire rispettare gli orari di lavoro
e portare a termine un incarico. Per essere sempre
più autonomi e indipendenti
Dario Paladini

Q

uando nel salone di bellezza è entrato un cliente cieco, Maria non
si è scomposta: l’ha accompagnato a una delle poltroncine e gli ha offerto un caffè. Ormai si è abituata a
gestire l’imprevisto, il cliente che non
t’aspetti. Maria, insieme ad altri sette giovani, ha seguito il corso per assistenti parrucchieri organizzato da
Alfaparf Group, multinazionale della
cosmesi, in collaborazione con l’Associazione italiana persone Down (Aipd)
di Bergamo, Centro bresciano Down
e Associazioni genitori e persone con
sindrome di Down (Agpd) di Milano.
In tutto dieci lezioni di quattro ore, più
altri quattro giorni di stage in un negozio di parrucchieri.
Durante la formazione, nella sede
bergamasca di Alfaparf, Alice, Linda,
Maria, Davide, Michela, Lucia, Veronica e Sonia (questi i loro nomi) hanno

imparato a usare la spazzola, a fare lo
shampoo, a tenere puliti dai capelli pavimento e arredi del negozio. Ora sanno cosa vuol dire rispettare gli orari di
lavoro, portare a termine un incarico,
curare il proprio abbigliamento. Ma,
soprattutto, hanno imparato ad accogliere il cliente e farlo accomodare.
«È un mestiere che ho sempre sognato di fare», racconta Maria, 20 anni. «Mi piace fare lo shampoo, bisogna
saper massaggiare la testa del cliente»,
aggiunge. «Nel salone della nostra sede
abbiamo riprodotto alcune situazioni
tipiche – spiega Cinzia Acerbis, coordinatrice del progetto insieme alla collega Patrizia Ballerini –. Ogni cliente ha
le sue esigenze, e ci sono spesso anche
clienti difficili: da quello che ha fretta a
quello che magari quel giorno è particolarmente scontroso. I nostri corsisti
hanno così imparato a gestire situazioni diverse». Ed è per questo che Maria
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ha saputo come comportarsi quando è
entrato un cliente cieco: ha intuito subito quali potessero essere le sue esigenze.
L’iniziativa rientra nel progetto
“Bellezza in tutte le sue forme”, iniziato
nel 2013 nella filiale brasiliana di Alfaparf Group. Obiettivo: aiutare i giovani
con disabilità tra i 18 e 40 anni a entrare del mondo del lavoro. In Italia il progetto è partito nel 2015. Finora sono 160
i ragazzi che hanno ricevuto l’attestato
tra Brasile, Guatemala, Irlanda e Italia:
di questi, 32 lavorano.
«Il corso rappresenta un’occasione
di crescita personale – aggiunge Cinzia
Acerbis –. Si mettono in gioco. Arrivano che sono impacciati, poco fiduciosi
nelle loro capacità. Ma poi si impegnano con entusiasmo, acquisiscono competenza e manualità, si sentono man
mano più sicuri».
Il lavaggio dei capelli prevede che
l’assistente sistemi per bene gli asciu-

gamani intorno al collo del cliente; poi
deve dosare la temperatura dell’acqua,
chiedergli se è troppo calda o fredda. E
poi bisogna versare con delicatezza lo
shampoo e massaggiare capelli e testa.
Tutte operazioni da fare con attenzione, cercando di capire se il cliente, che
si aspetta di essere un po’ coccolato, sia
soddisfatto o meno.
Anche i genitori hanno visto il cambiamento dei loro figli. «Si esercitava pu-

re a casa – riferisce Antonia, madre di
Maria –. E ogni volta tornava dal corso entusiasta, ci raccontava tutto, non
vedeva l’ora che arrivasse il giorno della lezione». I cinque istruttori di Alfaparf e i tre educatori di Aipd e Agpd
hanno seguito a loro volta incontri di
formazione, per capire come meglio tenere un corso di questo genere a persone con sindrome di Down. Il metodo di
insegnamento si basa infatti su lezio-

ni teoriche, video e immagini, alternati ad attività per migliorare le capacità
manuali dei ragazzi. E così, per esempio, la pallina antistress è diventata
uno degli strumenti principali degli allievi per migliorare la propria manualità. Oppure, sempre per potenziare la
manualità, facevano il gioco del fagiolo, che veniva passato tra le dita. C’è
stato poi il periodo di stage, «con grande soddisfazione sia dei ragazzi sia dei
titolari dei negozi e dei clienti stessi»,
ricorda Cinzia Acerbis.
Maria lavora già in una scuola materna, dove aiuta a servire i pasti ai
bambini. Vorrebbe ora essere impiegata stabilmente in un salone di bellezza.
Del suo corso, terminato con la conse“Bellezza in tutte le sue forme” è un progetto
promosso da Alfaparf Group per aiutare i giovani
con disabilità a entrare del mondo del lavoro.
In alto, la consegna degli attestati dopo il corso
per parrucchieri.
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gna degli attestati il 7 maggio, solo una
ragazza per ora è stata assunta, proprio
all’interno di Alfaparf. «Non vedo l’ora
di poter stare in un negozio – aggiunge
Maria –. Così potrò diventare più autonoma, uscire con i miei amici». Già,
perché il lavoro non solo permette di
scoprire i propri talenti, ma anche di
immaginare un futuro da adulti. Con
una propria vita, indipendente da quella dei genitori.
Il mondo della cosmesi sembra spesso legato a ciò che è superfluo. Ma non
è così. Lo dimostra sia il corso per assistenti parrucchieri, sia un altro progetto, promosso sempre da Alfaparf:
da cinque anni l’azienda, insieme con
la onlus La Forza e il sorriso, organizza laboratori di bellezza negli ospedali, contribuendo così a migliorare, dal
punto di vista psicologico, la qualità
delle vita delle donne sottoposte alle
cure oncologiche.

cronache italiane Roma

Famiglie meno sole
con il progetto
“A mani tese”

A partire dallo scorso
gennaio un gruppo
di operatori e operatrici
di Casa Betania dà aiuto
e sostegno ai genitori
di bambini disabili.
Per superare la solitudine
e scoprire dentro di sé risorse
ancora sconosciute
Antonella Patete

D

al 1993 Casa Betania, che nelle
scorse settimane ha festeggiato il
suo venticinquesimo compleanno, accoglie nella periferia Nord Ovest
della Capitale bambini tra zero e nove anni con difficoltà familiari. E da 16
anni, accanto agli altri, vengono ospitati bambini con disabilità, spesso gravi, che non hanno famiglie su cui poter
contare. Grazie alla cooperativa sociale L’accoglienza, a una rete coesa di famiglie e a un folto gruppo di volontari
che negli anni si è aggregato intorno a
Casa Betania e alle case di accoglienza
satelliti che via via si sono aggiunte al
nucleo originario, il progetto è cresciuto. Tanto che oggi si sono aggiunte Casa di Chala e di Andrea, Casa di Jessica
e Mauro e Casa sull’albero, tutte dedicate a bambini con disabilità, spesso
incontrati negli ospedali dove rimanevano in stato di ricovero non per motivi sanitari, ma solo perché non vi
erano altri posti dove andare.
«Col tempo abbiamo imparato a
stare insieme a questi bambini: a comprendere ogni gesto e ogni respiro,
senza aver paura della disabilità», racconta Stefania Moroni, responsabile
del progetto “A mani tese”, partito nel
gennaio scorso per dare sostegno alle
famiglie con figli disabili. Nella prima
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idea le operatrici e gli operatori che oggi lavorano al progetto pensavano che
sarebbero stati soprattutto i genitori
di bambini freschi di diagnosi, magari nei primi mesi di vita, a richiedere
il loro aiuto. Ma anche in questo caso,
come spesso accade, la realtà smentisce le previsioni, e così Stefania e gli
altri hanno presto scoperto che a rivolgersi a loro erano soprattutto famiglie
già abituate a convivere con la disabilità dei propri figli.
«In questi anni
abbiamo incontrato tante famiglie
che ci hanno raccontato le loro storie
– prosegue la responsabile –. Ci rendevamo conto che
fuori dalle nostre case c’erano tanti
genitori che facevano fatica a trovare
spazi personali, ad accedere ai diversi servizi presenti sul territorio, a ricostruire un equilibrio. Ci siamo resi
conto soprattutto che mancava una rete amicale». Nello specifico, il progetto “A mani tese” prevede dei percorsi
personalizzati della durata di cinque
mesi, durante i quali famiglie e operatori si incontrano per un totale di cinque ore settimanali, suddivise in una
o due giornate diverse, durante le quali si condividono momenti di vita quotidiana. In questi frangenti i genitori
hanno la possibilità di dedicarsi ad altro perché sanno che i loro bambini si
trovano in mani sicure.
Come quella mamma che grazie
all’intervento di un’operatrice della cooperativa L’accoglienza ha pensato che forse era finalmente giunto
il momento di ricominciare a leggere
e aveva deciso di acquistare tre libri.
«Quando me l’ha detto sono stata così
contenta da dimenticare di domandarle i titoli. La prossima volta glielo chiedo», commenta Stefania.

«Alcuni hanno difficoltà ad affidarA oggi il progetto, finanziato dalla Fondazione Charlemagne e dall’otto per mil- si ad altri – dice un’operatrice di no-

le della Chiesa valdese, ha coinvolto sei
nuclei familiari. La prima ad arrivare è stata una famiglia di Sacrofano, a
30 chilometri da Roma, le altre si so-

no aggiunte via via dai quattro angoli della Capitale. E le richieste variano
come i piccoli e grandi “servizi” messi
a disposizione dalla cooperativa. Si va
dalla pulizia e manutenzione ordinaria
degli ausili all’affiancamento nelle pratiche necessarie alle stomie, dall’aiuto
nelle cure igieniche all’accompagnamento in ospedale, ma molti genitori chiedono semplicemente di giocare
con i bambini.
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me Patrizia –. In presenza di disabilità
importanti la famiglia vive un periodo di grande dolore e questo dolore fa
sì che cominci a chiudersi in se stessa.
Il primo scoglio da superare è uscire
proprio da questo isolamento». Livia,
un’altra operatrice, conferma: «Spesso chi ha un figlio disabile rimane solo con il proprio smarrimento e dolore.
Le relazioni con gli altri diminuiscono,
la vita si impoverisce, si rischia di vivere in un universo popolato solo da medici e fisioterapisti». E così capita che i
genitori, quando riescono a rimanere
uniti malgrado le impreviste difficoltà, a volte rimangano soli anche rispetto ai nonni. Che magari si occupano
degli altri nipoti, ma non di quello disabile con cui non riescono a
stabilire un rapporto.
Tra gli obiettivi più ambiziosi
del progetto c’è quello di costruire una rete di famiglie, che possano
sostenersi a vicenda. Cercando ognuna
dentro di sé, e insieme alle altre, la forza per superare gli ostacoli e aprirsi di
nuovo al mondo. Perché – secondo le
operatrici – è vero che la società pone
barriere di tutti i tipi, ma una madre e
un padre possiedono risorse sconfinate. Come quella mamma che ha telefonato a Stefania all’inizio del progetto.
«Ciao, ho avuto informazione del vostro progetto dall’assistente sociale –
ha detto –. Ho un piccolo che sta per
mettersi la tracheo, ho molta paura.
Ma pensi davvero che potrò imparare?». «Certo, tutto si impara, nessuno
meglio di una mamma conosce il suo
piccolo», ha risposto Stefania. «Anche
noi avevamo queste paure con i bambini delle case famiglia, all’inizio – conclude la responsabile –. E ogni giorno
ci ripetevamo: se avessero una mamma, sarebbe lei a farlo».

portfolio What?

Ambra, 25 anni, di Genzano (Roma),
è la protagonista del progetto fotografico
di Danilo Garcia Di Meo intitolato What?,
come il tatuaggio che la ragazza ha
dietro l’orecchio. Le viene diagnosticata
la sordità a due anni, ma non accetta
facilmente la sua condizione: si ritrova
così in una relazione con un uomo
violento che la umilia. Conosce la kick
boxing: è una vera rinascita. Scopre
anche un’altra passione: la musica
techno, che “sente” grazie ai bassi e alle
vibrazioni. Intraprende un percorso di
fiducia in se stessa, di consapevolezza
e autonomia che forgiano la sua
resilienza anche nei confronti dei luoghi
comuni che circondano l’essere donna,
la condizione di sordità e il praticare
un’arte marziale. Oggi Ambra ha
due lauree, sta finendo un master in
arteterapia e lavora come cameriera.
Quest’anno è passata all’impianto
cocleare, un orecchio artificiale
elettronico in grado di ripristinare la
percezione uditiva. L’ha acceso in una
serata di musica techno e le è venuta la
pelle d’oca: per la prima volta ha sentito
davvero.
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«Dietro una maschera di
orgoglio e arroganza, molti
sordi percepiscono il proprio
corpo come imperfetto. Mi
guardavo allo specchio e
non mi piacevo, vedevo solo
difetti. I pregiudizi però non
provengono dagli altri ma da
se stessi. La mia adolescenza
è stata piena di insicurezze,
paranoie ed emotività
instabile. Non riuscivo a
comprendere e condividere
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i sentimenti degli altri,
impossibilitata a comunicare
nella lingua dei segni e
costretta a cercare di capire la
gente in base alle inflessioni
della voce. Sentivo quindi il
bisogno di praticare un’attività
sportiva che mi aiutasse a
sviluppare l’autostima. E così
è stato. Oggi mi ritengo una
persona come qualsiasi altra,
che adora la kick boxing e la
techno». Parola di Ambra.

portfolio What?

What? ha vinto il premio Vohh
(Voice of humanity and hope)
Foto Fest 2018 in Bangladesh ed
è arrivato primo anche all’Andrei
Stenin International Press Photo
Contest di Mosca 2017.
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Danilo Garcia Di Meo è un
giovane fotografo romano.
Dopo l’Accademia di Belle
Arti, dove si è specializzato
in grafica e fotografia, ha
frequentato due masterclass
presso la Leica Akademie
Italy di Milano e le Officine
Fotografiche di Roma.
Attualmente lavora come
freelance per alcune ong e
associazioni, realizzando
reportage soprattutto in
ambito sociale.
Con Letizia, storia di vite
non viste (cfr. SuperAbile
Inail di febbraio 2017) aveva
vinto i Siena International
Photography Awards,
i Tokyo International
Fotography Awards, i Moscow
International Fotography
Awards e il Gran Prix allo
Stenin Contest. Ora vive a
Bologna. Per saperne di più:
danilogarciadimeo.com.

SuperAbile INAIL

25 Luglio 2018

sport Paralimpiadi 2020

Prima di incontrare
il nuoto, Nicola Azara
è passato per due brutti
incidenti in moto.
Poi la scoperta dell’acqua
e di una nuova vita.
Storia di un atleta che
a 50 anni punta al sogno
paralimpico. Con l’aiuto
della Sede Inail di SassariOlbia-Tempio
Giovanni Augello

A

Vasca dopo vasca,
Tokyo è più vicina
SuperAbile INAIL
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rrivare sul podio delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 nei 400 stile
libero: è il sogno di Nicola Azara,
classe 1967, nato e cresciuto in Sardegna,
a Olbia, e vice campione italiano Master
Finp 2018 (per gli atleti sopra i 25 anni), medaglia d’argento conquistata il 6
maggio scorso nella categoria M50.
Assistito della Sede Inail di Sassari-Olbia-Tempio, ha diverse gare e titoli alle spalle, tra cui spicca l’oro ancora
una volta nel trofeo Master Finp 2017.
Ma la sua storia con l’acqua non è iniziata nel migliore dei modi. La sua prima passione è sempre stata la moto. In
sella alle due ruote, però, la sua vita
cambia due volte. La prima nel 2002,
quando per un incidente perde l’arto
destro inferiore, dal ginocchio in giù.
«È stato un infortunio in itinere
mentre andavo al lavoro – spiega –. Da
lì è iniziato il mio calvario, ma anche
la mia rinascita». Azara, infatti, non
molla. E qualche mese dopo l’incidente decide di bussare alle porte del Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio
(Bologna). «Avevo tutte le paure di chi
si ritrova da un giorno all’altro senza
una gamba – racconta –. Ma al Centro
protesi ho visto persone con una positività straordinaria. È da lì che è partito tutto».
L’interesse per il nuoto, invece, matura più tardi. Azara per prima cosa
torna in sella alle due ruote. Nell’au-

todromo di Mores, in provincia di
Sassari, però, un nuovo incidente. «Inizialmente la passione per l’acqua è stata un po’ forzata – racconta –. Era il
2010 e mentre giravo in pista sono caduto rompendomi la spalla, la clavicola e le costole. L’ortopedico mi consigliò
di andare in piscina, ma non pensavo che avrei finito per praticare nuoto, men che meno a livello agonistico.
Terminata la riabilitazione, la dipendenza da cloro era ormai parte di me e
così dal 2011 non mi sono più fermato».
A poco a poco l’acqua diventa un
elemento essenziale nella sua vita. «Mi
sentivo più nudo senza protesi che senza mutande – scherza l’atleta –. Farsi
vedere senza protesi era pesante, ma
una volta entrato in acqua potevo fare quello che fanno tutti senza il minimo handicap. Tutto questo mi ha fatto
credere in me stesso e da lì all’agonismo, il passo è stato breve». Nel 2011
Nicola Azara inizia a gareggiare. Dopo
qualche passaggio tra varie società, approda alla sassarese di nuoto Progetto
Albatross, dove viene seguito dall’allenatore Sergio Russo.
Nella vita di tutti i giorni, l’atleta cinquantenne è un perito agrario e segue

l’azienda zootecnica di famiglia. Ha
un figlio di quasi 14 anni, anche lui appassionato di nuoto. Un figlio che ha
voluto con sé in una delle sue imprese: la traversata da Olbia a Ostia. «Nel
2014 ho partecipato al progetto “Abbattiamo le barriere”. Tre atleti del nuoto
nazionale, tra cui Claudio Gargaro, si
sono messi in testa di fare la traversata – ricorda –. Sono stato tirato dentro
a cinque giorni dalla partenza per una
sostituzione, ma ho detto subito: vengo
solo se mi accompagna mio figlio. Sulla barca era il mio punto di riferimento». Tra le due coste ci sono circa 230
chilometri: «Abbiamo fatto una staf-

Dal 2011 Nicola Azara gareggia come nuotatore. Si sta
allenando per qualificarsi e partecipare alle prossime
Paralimpiadi, in programma a Tokyo nel 2020.

fetta. Nuotavamo due ore a testa, con
sei ore di riposo a rotazione. Ci sono
volute 46 ore in tutto. È una di quelle
esperienze che capitano una volta nella vita e che rimangono per sempre».
La curiosità e la voglia di mettersi
alla prova sono le costanti che caratterizzano la sua esistenza. Sebbene l’acqua rappresenti oggi la passione più
grande, all’orizzonte c’è anche qualcos’altro: «Ho iniziato ad avvicinarmi
al mondo del triathlon. A breve riceverò la protesi per correre e la prima
tappa sarà a ottobre al meeting internazionale che si terrà al Forte Village,
in provincia di Cagliari», anticipa.
Tuttavia, l’obiettivo principale rimangono le prossime Paralimpiadi. A
supportarlo in questa avventura è la
Sede Inail di Sassari-Olbia-Tempio che,
nel 2017, ha realizzato il progetto “Road to Tokyo” per permettere proprio ad
Azara di qualificarsi. «Sulla base di una
convenzione siglata nel 2006 con il Cip,
l’Inail interviene con attività di orientamento e avviamento allo sport per i
disabili da lavoro – chiarisce Luisella Pili, assistente sociale per la Sede di
Sassari-Olbia-Tempio –. Sono molti gli
assistiti che negli anni hanno parteciSuperAbile INAIL
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pato a queste iniziative. Nicola Azara e
Giovanni Achenza, che alle Paralimpiadi di Rio ha vinto la medaglia di bronzo nel triathlon, sono i due assistiti che
praticano sport a livello agonistico».
Con Azara, che già aveva iniziato a
fare sport, è subito nata l’idea di realizzare un progetto per permettergli di
partecipare alle gare nazionali e internazionali di qualificazione per le Paralimpiadi in Giappone. «Con “Road to
Tokyo” abbiamo previsto un allenamento mentale con uno psicologo dello
sport, uno tecnico per perfezionare la
nuotata e un supporto economico alle
spese sostenute per gareggiare a livello nazionale e internazionale. I risultati
sono buoni: il progetto verrà ripresentato anche per il 2018». Ora si tratta di
«riuscire a strappare un tempo buono per avere accesso alle Paralimpiadi – puntualizza il nuotatore –. Spero
di poter competere nella gara più lunga, ovvero quella dei 400 stile».
Mentre Azara sogna il podio, il suo
nome e quello di Achenza sono già un
esempio per tutti gli assistiti della Sede Inail di Sassari-Olbia-Tempio. «Avere due atleti come loro tra i nostri dà
entusiasmo e motivazione – racconta
Pili –. Gli assistiti si conoscono e questo li aiuta a superare i propri limiti.
Per qualcuno può significare soltanto
iniziare a nuotare, per altri sono uno
stimolo a fare sport. Ci sono riscontri
positivi per tutti».

TEMPO LIBERO Sotto l’ombrellone

Relax, mare (e libertà)
A Pizzo Calabro l’oasi
su spiaggia libera ideata
e realizzata dalla famiglia
Malferà con le proprie
forze. Uno spazio gratuito,
aperto a persone disabili e
non, familiari, volontari.
Per stare insieme agli altri
e imparare l’autonomia
con tutti i servizi
di uno stabilimento
attrezzato.
E qualcosa in più

Sara Mannocci

U

na “casa al mare” completamente accessibile, aperta a chi ha bisogno, nel segno dell’accoglienza
più autentica. Siamo in località Prangi – frazione di Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia – dove sorge
Malferà Beach. Non uno stabilimento balneare, ma “un’oasi al mare”,
gratuita, per le persone con disabilità e le loro famiglie, come la definisce Carmensissi Malferà, presidente
dell’associazione ArtigianFamiglia,
ente gestore della struttura. Una storia familiare intensa, cominciata più
di dieci anni fa; un progetto frutto di
dedizione personale, impegno, fiducia
nella possibilità di migliorare la propria vita e quella degli altri.
«L’idea dell’universal design, come accessibilità e fruibilità degli spazi
pubblici, pensando alle persone con disabilità, l’ho avuta fin dai tempi dell’uSuperAbile INAIL
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niversità, alla facoltà di Architettura
di Reggio Calabria – spiega Malferà –.
Ho capito che questo era il mio obiettivo, insieme alla lotta per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Con i
soldi di una borsa di studio, ottenuta
durante il primo anno accademico, ho
fondato nel 2006 l’associazione di volontariato ArtigianFamiglia». Comincia così il percorso di rigenerazione del
territorio, con l’intento di coinvolgere i
giovani con disabilità realizzando occasioni di incontro, laboratori creativi,
clima di familiarità.
Il passo ulteriore verso il progetto di spiaggia completamente fruibile
è in gran parte influenzato dalle circostanze e dalle prove che la vita pone
davanti a ciascuno. «Nel 2007, appena
un anno dopo la nascita dell’associazione, avevo poco più di 20 anni e mi
sono ammalata gravemente a causa di
un’infezione batterica che ha limitato

fortemente i miei movimenti e la mia
autonomia, fino al 2011 quando sono
riuscita a guarire – ricorda Carmensissi, oggi moglie, madre e progettista per
una società di ingegneria meccanica –.
Questa esperienza diretta della disabilità ha inciso molto sulla mia percezione dei problemi e ha rafforzato l’idea di
realizzare il progetto».
L’occasione si presenta quando nel
2016 chiude i battenti il gestore che
aveva in affitto il ristorante sul mare
della famiglia Malferà. Quello stesso
anno, in agosto, sul tratto di spiaggia
libera a disposizione inaugura la stagione di prova di Malferà Beach, gestita dall’associazione ArtigianFamiglia.
Il nome nasce, com’è ovvio, da spiaggia Malferà, dove i primi pescatori della famiglia si insediarono con le loro
barche, acquistarono il terreno e negli anni Sessanta misero in piedi un
ristorante e uno stabilimento balnea-

re. «Oggi sul tratto di spiaggia libera
sorge quello che chiamiamo un centro al mare multifunzionale, non un
ghetto – precisa la presidente di Malferà Beach –, dove una persona con disabilità può stare sul mare, ma anche
godere della bellezza del panorama insieme alla famiglia, agli altri ospiti e
volontari dell’associazione, pranzare
sulla terrazza e partecipare alle attività proposte nei laboratori, tutto gratuitamente».
Una scelta forte di autonomia, quella della famiglia Malferà, che ha deciso

di rinunciare a finanziamenti e fondi pubblici, «in una terra così difficile
come la Calabria, dove rimanere liberi e onesti è molto difficile», sottolinea
Carmensissi. Quella in corso – considerando anche l’avvio di prova del 2016
– è la terza stagione per l’oasi di Prangi, aperta tutte le domeniche di luglio
e ogni giorno in agosto solo ai volontari e a persone con disabilità insieme
ai familiari, tramite prenotazione. Le
opportunità sono quelle offerte da una
spiaggia completamente attrezzata:
parcheggio vicino alla battigia, accesso comodo con rampa, servizi igienici

Per saperne di più su Malferà Beach, si può
visitare la pagina Facebook.com/MalferàBeach-252462821619180
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accessibili, uso di sedie job. Il centro –
con cui si può prendere contatto anche
attraverso le pagine Facebook Malferà
Beach e ArtigianFamiglia – non effettua servizio di ristorazione o bar; è possibile però consumare il proprio pranzo
nell’area pic-nic all’ombra, come anche
usufruire di una piccola biblioteca e
farsi coinvolgere da corsi e serate di intrattenimento. «La pulizia del tratto di
spiaggia libera di cui usufruiamo viene svolta giornalmente dalla nostra associazione – puntualizza Malferà –, le
bollette e le spese vive vengono sostenute grazie ai fondi raccolti con il cinque per mille. Ma accettiamo volentieri
doni materiali di quello che serve, come già più volte è accaduto».
«Non si tratta solo della spiaggia attrezzata o della sedia speciale, che sono anche altrove», spiega Piervincenzo
Panzarella, cliente di Malferà Beach e
padre di Bruna, 26 anni, con una disabilità motoria fin dalla nascita. «Qui
troviamo una grande umanità, sorrisi, semplicità, capacità di farsi coinvolgere anche da parte dei bagnanti
che vivono la spiaggia libera di cui la
struttura usufruisce. È grazie a questo
carisma particolare, insieme a serietà e competenza, che mia figlia è riuscita a vincere la paura di entrare in
acqua. Molte volte rischiamo di essere noi, come famiglia, a porre limiti e
a proteggere troppo, senza accorgercene». Insomma, «tutto è superabile, se
si ha la forza di non abbattersi», dice
la ventenne Federica Caridà, responsabile dei giovani nell’associazione
ArtigianFamiglia. «Come volontaria,
a Malferà Beach mi occupo di tenere
pulito e ordinato il centro, contribuisco ai laboratori per grandi e piccoli,
aiuto gli ospiti presenti a raggiungere
la spiaggia. Un’opportunità speciale,
quella di offrire la sensazione di sentirsi liberi e autonomi».

 web 

Cris, Miki e
la carica degli
youtuber
disabili
ono il fenomeno mediatico

S

più importante degli ultimi
anni. Idoli per i nativi digitali, per lo più sconosciuti agli
adulti, gli youtuber stanno cambiando le regole della comunicazione, anche in Italia. E negli
anni del cyberbullismo e dell’hate speech, Internet dimostra ancora di essere soprattutto uno
spazio “inclusivo”. Sono sempre di più i giovani con disabilità
che fanno sentire la propria voce,
caricando sul web la loro musica e i loro video, diventando artisti o youtuber famosi. Come è
successo a Cristiano Rossi, alias
Cris Brave. Amante della musica fin da bambino, ha deciso di
sbarcare sui social per far conoscere a tutti la propria passione.
Cris ha la tetraparesi spastica e
vive in provincia di Bergamo, ma
il suo nome è conosciuto ben oltre i confini bergamaschi.
Nel 2015 ha prodotto il suo primo album rap dal titolo Broken
heat, che si può ascoltare sulle più
importanti piattaforme musicali,
da iTunes a Spotify. Oggi ha poco più di 20 anni e sul suo canale
YouTube, con oltre 3mila follower,
si racconta così: «Diversi motivi mi hanno spinto a fare musica,
come bullismo e poca autostima.
Qui un disabile è visto come un
marziano, ma la musica è per tutti. La musica non giudica. La musica può arrivare ovunque, anche
se io fisicamente non posso».

C’è un altro motivo per cui
Cris fa musica, aggiunge: «È per
avere la possibilità di crearmi la
mia indipendenza. Vorrei potermi pagare l’assistenza a casa
e magari andare a vivere da solo con una persona che mi possa seguire, per fare una vita più
normale possibile». Cris è un rapper e nelle sue rime ci sono anche
le difficoltà che vive ogni giorno. «Ci siamo anche noi disabili
– spiega –. Ci tolgono la voce, ci
tolgono il microfono, ma io sono
la voce dei senza voce. Il microfono me lo sono fatto amico. Ho
iniziato questo percorso musicale per un senso di rivalsa personale e per tutti i ragazzi disabili».
Youtuber “purosangue” è invece Miki (Michele Spanò, 25enne
comasco), che sulla piattaforma
ha creato il canale “Storto ma non
troppo”. Le statistiche parlano da
sole: dal settembre 2016 i suoi video hanno superato 5,6 milioni di
visualizzazioni. Su YouTube ha
quasi 110mila iscritti, a cui si aggiungono più di 13.700 follower
su Instagram. Nonostante la disabilità fisica che gli impedisce di
utilizzare bene gli arti superiori,
Miki è diventato in pochi anni un
“volto” del web. Si esprime in maniera diretta, senza giri di parole.
Come ama definirsi, è «il disabiSuperAbile INAIL

A sinistra, il rapper
bergamasco Cris
Brave; su YouTube ha
più di 3mila follower.
A destra, Miki: il suo
canale YouTube ha
quasi 110mila iscritti
e da settembre 2016
a oggi i suoi video
hanno superato
5,6 milioni di
visualizzazioni.
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le più pazzo del web». Nel primo
video caricato su YouTube spiega
perché ha puntato su un canale
tutto suo: «Ho deciso di affrontare la vita con pazzia e di aprire questo canale dove mostrerò
le mie pazzie: ci saranno sketch
dove metterò a disagio le persone mostrandomi come sono, disabile. Farò cose che nessuno si
aspetta da un ragazzo disabile, per vedere come reagiscono».
E mantiene la promessa. Basta
guardare uno degli ultimi video,
dove cerca di mangiare, nonostante le difficoltà, una porzione
di sushi di quasi mezzo metro di
altezza: la «più grande del mondo», assicura. Le sue performance sono esilaranti, come quando
cerca di «spaccare otto uova di
Pasqua in soli due minuti».
È l’autoironia la forza di Miki. Lo si capisce dalla sigla che
precede ogni video, ma anche
dai titoli dei suoi post: per esempio “Non fatevi mai preparare la
colazione da un disabile” oppure “Come rimorchia un disabile
in palestra”, oltre alla sua rubrica “In cucina con lo Storto”. La
montagna di like e commenti che
raccoglie ogni volta è la misura
del successo che riscuote il suo
humor e il suo modo di raccontare la disabilità. [G.A.]

 libri 

Perdere la voce.
E lo “smalto” del successo

N
Tiziano Scarpa
Il cipiglio del gufo
Einaudi 2018
384 pagine, 21 euro

giatura in cui nulla può essere lasciato al caso.
Ma a colpire è la qualità della scrittura, quasi
maniacale e mai leziosa, che affonda nelle pieghe psicologiche come fossero di burro. Nella
non accettazione della malattia e del declino
che questa comporta, d’immagine e di realtà,
il personaggio si svela in tutta la sua nuda meschinità. Non gli interessa solo che le sue telecronache calcistiche e la sua «parlantina che
adesso si sta sfasciando, e che presto cadrà a
pezzi», abbiano perso lo smalto di un tempo:
vuole tenere nascosta «la notizia della malattia»
quasi fosse un’onta, anche per un vecchio. Proprio perché sa che gli resta poco tempo, vuole vendicarsi del suo rivale. Per farlo sfrutta
le conoscenze che gli ha procurato il suo mestiere: coinvolge l’uomo più potente d’Italia, che gli deve alcuni favori, e
si fa accompagnare da un giovane
biografo a cui racconterà la sua vita.
«Mi aiuta la rabbia. Il risentimento
è tonificante, mi dà forza. Pellecchia,
De Ceteris, Edmondo Locchi, e tutti
gli altri che mi hanno fatto dei torti:
mi basta farmeli venire in mente per
sentire una sferzata di energia»: amara consolazione per chi non accetta di
avvicinarsi alla fine.
Eppure, lungi da ogni giudizio o condanna, lo sguardo del narratore (e del lettore) esprime simpatia e compassione per
le pagine di diario che Nereo continua ad annotare, nello sforzo di non
perdere parole, ricordi e brandelli di vita vissuta: «Le cose si allontanano da me, sprofondano verso l’orizzonte. Dappertutto ci sono
dei punti di fuga, molto distanti, e le cose che
mi stanno intorno vengono ri-succhiate laggiù. Le case, gli alberi, le nuvole. Tutto se ne
va, tutto se ne sta andando. Anche nelle stradine e negli spazi più stretti mi sento al centro di una piazza immensa e vuota. Gli edifici
retrocedono, scivolano all’indietro, diventano piccolissimi, come in un binocolo guardato alla rovescia. Tendo le mani, per trattenerli».

ell’intreccio di questo romanzo ambientato nella Venezia di oggi si affollano decadenza e voglia di vendetta. Minacciose
proprio come il titolo, Il cipiglio del gufo, che
non promette nulla di ameno. Uno dei protagonisti – delineato dalla maestria navigata di uno
scrittore come Tiziano Scarpa, autore targato Einaudi da oltre 20 anni e premio Strega nel
2009 –, si trova sul ciglio del burrone dove sta
per veder precipitare successo, fama e guadagni.
La vita di Nereo Rossi, il radiotelecronista
più famoso d’Italia con cui anche i
passeggeri di un treno vorrebbero
scattare un selfie, è praticamente
giunta al capolinea: «Mi è stata diagnosticata una malattia degenerativa del cervello. A me sembrava di
stare bene, ma il mio medico
di fiducia ha insistito per
farmi fare una quantità di test e analisi;
fra l’altro costosissime. Forse vivrò ancora a lungo, ma
potrei dimenticare chi sono», confessa
lui stesso nelle prime pagine del volume,
avvincenti proprio per il fascino oscuro e grottesco dei personaggi, che si dibattono nelle loro
esistenze problematiche come in apnea.
L’autore si muove con scaltrezza nella città
lagunare e globale dov’è nato 55 anni fa, mettendo a frutto anche le capacità rappresentative
oltre che quelle immaginative: dall’inizio degli anni Novanta a oggi, infatti, ha scritto una
quindicina di testi per la scena e per la radio.
E si sente questo gusto per la fiction nei tratti
di Nereo Rossi, nella descrizione dei particolari e degli abiti quasi si trattasse di una sceneg- [Laura Badaracchi]
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 libri 

cora le sagome, ma nel campo dei
sentimenti si muove benissimo,
con idee nitide e delicatezza, «un
concetto per l’eternità, senza scadenza, come la gentilezza». [L.B.]

L’amore va oltre
le apparenze
50 anni Lidia non ha un ma-

A
La qualità della vita passa anche
dal potersi raccontare
Nel volume Qualità della vita,
narrazione e disabilità. Esperienze e
proposte, a cura
di Mariateresa
Cairo e Marilena
Marrone (edito
da Vita e
pensiero), viene
sottolineata
anche «la
centralità della
storia biografica
della persona con disabilità,
quale elemento fondamentale
nell’accompagnamento e
nell’accoglienza, da riconoscere
e/o ricostruire attraverso un
attento lavoro di ascolto e
osservazione». Un interessante
punto nodale: «Qualsiasi progetto
educativo-didattico e/o riabilitativo
personalizzato dovrebbe partire
dalla conoscenza della persona
e della sua famiglia, dalle risorse
interne e da quelle di rete che
possono favorire qualità della vita
e benessere». Nella buona pratica
del raccontarsi e raccontare si rivela
così il bisogno di aprirsi «per farsi
conoscere, per condividere, per
partecipare». Inoltre alcune pagine
sono dedicate all’aiuto che possono
offrire le nuove tecnologie alla
qualità della vita e all’esperienza
di master in interventi educativi e
riabilitativi assistiti con gli animali.
[L.B.]

rito né figli, neppure parenti né animali da accudire. È
una persona immersa nella solitudine, a cui sembra di trovare su
Facebook, con le sue applicazioni e chat, un antidoto: nel mondo virtuale si sente una stella nel
falso profilo Coora, dove può camuffare i suoi limiti e celare i suoi
difetti. Ma ecco che la realtà supera, come quasi sempre succede,
la finzione: l’incontro con l’uomo
della sua vita avviene dall’oculista, nella più prosaica quotidianità. Lui non somiglia affatto agli
uomini vincenti idealizzati e vagheggiati: Paolino, insegnante
elementare precario, ha la retinite pigmentosa e sta diventando
cieco. Eppure ha «occhi tanto belli da stonare con il resto»: tarchiato, basso, «il suo viso, grassoccio
e banale, le guance, larghe e cascanti, l’espressione senza sale».
Con ironia ma anche tenerezza,
Dodo Corfù (ingegnere minerario balbuziente) racconta questa
storia sentimentale nel romanzo
#lamoreaccade, edito da Marsilio.
Senza cellulare («coi miei problemi di vista non li potrei mai
vedere quei numeri così piccoli»),
ma grazie a un telefono per ipovedenti «con numeri tanto grossi
che anche io li vedo, senza lente
di ingrandimento» e «la voce che
annuncia di chi è la telefonata in
arrivo», Paolino inizia il corteggiamento e chiarisce di non sentirsi «affatto una vittima, c’è chi
sta peggio di me». Distingue anSuperAbile INAIL
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Dodo Corfù
#lamoreaccade
Marsilio 2018
208 pagine, 17 euro

Sophie Chen Keller
La voce delle cose
perdute
Editrice Nord 2018
336 pagine, 18 euro
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Dal silenzio
alla speranza

I

l silenzio forzato o scelto diventa a volte occasione di riflessione, attenzione. E rende come
spada affilata l’intelligenza, capace di intercettare particolari invisibili a chi è distratto e immerso
in un fiume di suoni, di parole.
Parte proprio dal silenzio la storia di Walter, protagonista del romanzo La voce delle cose perdute,
tradotto dall’Editrice Nord e firmato da Sophie Chen Keller, alla
sua prima prova narrativa, nata
in Cina ma negli Stati Uniti fin
da bambina.
Il suo personaggio odia le parole: soffre di un disturbo che
gli impedisce di articolare bene
i suoni e, stanco di essere deriso
dai coetanei, ha deciso di chiudere la bocca. Dodicenne, Walter sceglie di aguzzare altri sensi,
come la vista: spalanca gli occhi
e riesce a notare particolari che
sfuggono alla maggioranza della gente. Sviluppa così un’abilità molto particolare: ritrovare le
cose perse. Ecco perché, quando
il libro della madre scompare, si
tuffa nella ricerca insieme all’inseparabile labrador Milton, suo
unico amico. Questa sorta di caccia al tesoro li porta, a loro volta,
negli angoli dimenticati di New
York, dove vivono altre persone “invisibili” che però – nono-

stante ferite e delusioni – sanno
trasmettere speranza. Una lezione che Walter non lascerà cadere
inascoltata. [L.B.]

lumi, molti dei quali tradotti in
Francia, Giappone, Italia, Lettonia, Polonia e Germania. [L.B.]

 ragazzi 

Si può volare
anche
senza ali
na fiaba dolcissima su varie

Ritrovare la voce.
Per restituirla

T

radotta dal francese dalle
Edizioni Dehoniane di Bologna, la fiaba Trööömmmpffff
o la voce di Eli racconta con delicato garbo la storia di un piccolo uccello femmina, Eli, con un
simpatico codino ma senza voce.
Il silenzio in cui è immersa, nonostante possa ascoltare il fragore del mare e il ticchettio della
pioggia, la getta in una profonda tristezza: non può cantare né
parlare. Eppure lo sbarco sulle rive di una specie di tromba, uno
strano corno che diventa un vero e proprio ausilio, le consente di
esprimersi e di farsi notare, anche
se emette un suono strano e forte: trööömmmpffff. Ma Eli scopre che lo strumento appartiene
a Duke Junior e non ci pensa due
volte a cercarlo per restituirglielo: preferisce restare senza voce e
ascoltare la musica che lui riesce
a far uscire da quella tromba, donando felicità a entrambi. Eli accetta così il suo deficit, uscendo
da se stessa.
Classificatosi tra i cinque migliori libri illustrati per l’infanzia pubblicati in Estonia nel 2016,
nel 2018 è stato inserito nella Ibby (International Board on Books
for Young People, che promuove
la letteratura infantile in tutto il
mondo) Honour List; l’autrice Piret Raud ha illustrato oltre 40 vo-

 ragazzi 

Piret Raud
Trööömmmpffff
o la voce di Eli
Edb 2018
48 pagine, 6,30 euro
età: da 5 anni

Igiaba Scego,
illustrazioni
di Fabio Visintin
Prestami le ali.
Storia di Clara
la rinoceronte
Rrose Sélavy editore 2017
40 pagine, 11,90 euro
età: da 8 anni

U

diversità e tipi di emarginazione, firmata dalla giornalista e scrittrice Igiaba Scego, nata
a Roma ma di origini somale, e
illustrata da Fabio Visintin. Che
sceglie di trasfigurare una storia
vera, quella di una rinoceronte
indiana trasformata in fenomeno da baraccone nel Settecento,
in un inno all’amicizia e alla libertà. In Prestami le ali. Storia
di Clara la rinoceronte (edito da
Rrose Sélavy), «la strana creatura», definita anche «buffa», entra
in contatto con altri animali e due
bambini, Suleiman ed Ester, grazie alla rondinella con l’ala spezzata che conosce tutte le lingue
del mondo e può fare da interprete. Ferita durante una battuta
di caccia, viene raccolta e curata dal piccolo africano Suleiman,
schiavizzato da una ricca veneziana come sguattero: «Vedrai, anche
se non puoi volare io ti darò tutto quello di cui hai bisogno. Non
sarai mai più sola», le sussurra, e
si mette a studiare la lingua degli uccelli. Insomma, il deficit diventa occasione per intessere un
rapporto speciale, unico. E intercettare anche il desiderio di libertà di Ester, rinchiusa nel ghetto
ebraico, come quello di Clara e
dello stesso Suleiman. Si può continuare a volare, quindi, anche restando a terra. [L.B.]
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Come trasmettere la fede
ai ragazzi con disabilità
Padre Stefano Biancotto, classe
1980, guanelliano e pedagogista,
si interessa da vari anni ai temi
della disabilità, con particolare
attenzione all’educazione religiosa
e alla catechesi speciale. Un esperto
della materia, quindi, che ha voluto
sintetizzare nel volume Disabilità e
catechesi. Riflessioni ed esperienze
(Àncora editrice) anni di impegno
sul campo. Perché «rimane urgente
nelle parrocchie
e nelle comunità
l’interrogativo
pressante
riguardo il “Cosa
fare?” quando
una famiglia
chiede l’accesso
alla catechesi
dell’iniziazione
e i sacramenti
per un loro congiunto che ha una
disabilità. Spesso la risposta rischia
di essere solo un imbarazzato
silenzio di fronte al problema,
che però genera sconforto e
scandalo: nessuno deve essere
escluso dalla comunità cristiana»,
osserva l’autore, riportando esempi
concreti di “catechesi speciali”,
ricche di segni e comunicazione
non verbale. «Siamo ben lungi
dall’indottrinamento, all’opposto
si tratta di una proposta su misura,
personalizzante e coinvolgente,
nel pieno rispetto della libertà
personale», nota nella prefazione il
pedagogista Vittore Mariani. [L.B.]

 televisione 

Alla ricerca della
felicità.
Insieme
a vita di una persona ampu-

L

tata e con sindrome di Down
è probabilmente molto simile a quella di qualsiasi altro essere umano, anzi con delle abilità
supplementari sviluppate per far
fronte alla disabilità, ma con gli
stessi bisogni umani, affettivi.
E un’identica domanda di felicità. Arriva con brio narrativo a
questa conclusione il docureality
Happy della regista Chiara Salvo, andato in onda il giovedì in
seconda serata fra maggio e giugno su Tv2000, canale 28 del di-

gitale terrestre. Due delle cinque
puntate erano incentrate su persone con disabilità: la prima su
Nicolò, 26 anni, nato con un cromosoma in più e innamorato di
Agnese, anche lei con trisomia 21.
Vuole prepararle una cena a sorpresa romantica e lo aiuta l’attrice Maria Grazia Cucinotta, molto
impegnata nel sociale. Altro protagonista è Roberto Bruzzone,
39enne che si muove con una
protesi alla gamba sinistra, persa a causa di un incidente in moto. Appassionato di sport estremi
e di montagna, durante un finesettimana condivide queste passioni con Lillo (Pasquale Petrolo),
celebre comico molto meno avventuroso e impavido di lui.

Le puntate del
docureality sono
visibili sul canale
YouTube di Tv2000.
Nella messa
in onda erano
precedute dalla
sitcom statunitense
Speechless, serie
televisiva trasmessa
per la prima volta
in chiaro. Ideata
da Scott Silveri,
segue le vicende
dei membri della
famiglia Di Meo e
in particolare di
JJ, il maggiore dei
figli, liceale con una
paralisi cerebrale
infantile, che
comunica tramite
un puntatore laser
per indicare parole,
lettere e numeri.

Stronger: nelle sale la storia vera
di Jeff Bauman, eroe per caso
Dal 4 luglio nelle sale, il film Stronger. Io sono
più forte racconta la vicenda umana di Jeff
Bauman, interpretato da Jake Gyllenhaal che
ha anche prodotto la pellicola tratta
dall’omonimo volume (firmato dallo stesso
Bauman con Bret Witter e tradotto in Italia da
Piemme). Un 27enne come tanti, divenuto un
simbolo di speranza dopo essere
sopravvissuto all’attentato della Maratona di
Boston il 15 aprile 2013, perdendo entrambe le

Gli altri “diversi” sono una ragazza rom, un nerd e un’anziana,
chiamati a confrontarsi per qualche giorno con chi ha successo e
quindi secondo gli stereotipi è
felice; gli altri personaggi famosi
che hanno accettato di mettersi
in gioco sono la ballerina Natalia
Titova, moglie dell’ex campione
di nuoto Massimiliano Rosolino, e l’attrice Michela Andreozzi. Nel faccia a faccia, però, i ruoli
predefiniti vengono decisamente
messi in discussione.
«Il format Happy nasce dal desiderio della Kimera Produzioni
di raccontare storie che divertano
e intrattengano ma che allo stesso
tempo contengano un messaggio
sociale – ha spiegato la regista –.
Non vogliamo avere la presunzione di insegnare o di educare. La
nostra filosofia è abbattere i tabù senza abbandonare le regole
dell’intrattenimento. Ecco perché
abbiamo voluto unire due temi a
noi molto cari e contemporanei:
la ricerca della felicità e il concetto di “diversità”. Cos’è la felicità
per due esseri umani con esperienze così antitetiche come una
celebrity e un “diverso”? Scambiandosi le vite hanno imparato
tanto l’uno dall’altro». [L.B.]

gambe mentre si trovava fra il pubblico.
Un eroe per caso, che aiuta la polizia a
identificare gli attentatori; ma da
biamputato la sua vita è totalmente
stravolta. Reagisce, avendo sempre
accanto la sua famiglia, gli amici ed Erin,
la ragazza che ama e che era con lui al
momento dell’esplosione. Diretto da
David Gordon Green, il film era stato
presentato in lingua originale nella
selezione ufficiale della 12a Festa del
Cinema di Roma, lo scorso ottobre. [L.B.]
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 cortometraggi 

Disabilità fa rima
conintitolano
normalità
Io non ho paura,

S

’

Monsieur et madame Piccioli e La forza del silenzio
le tre opere dedicate al mondo
della disabilità finaliste al premio L’anello debole 2018. Racconti carichi di forza, ma soprattutto
di una profonda e ricercata normalità. Dalla sclerosi multipla,
«compagna di viaggio ingombrante» di Simona, alla storia di
«autismo e amore» di due gemelli monozigoti, passando per il delicato racconto di Laurent e Julie,
nati con la sindrome di Down e
innamorati da 25 anni.
Partito da un’intuizione del
giornalista Giancarlo Santalmassi e dalla convinzione che, la forza
della catena della comunicazione
dipenda «dalla resistenza del suo
anello debole», il riconoscimento è promosso dalla Comunità di
Capodarco di Fermo e viene assegnato a giugno ai migliori video
e audio cortometraggi (giornalistici e di fiction) che trattano tematiche a forte contenuto sociale.
Quest’anno hanno partecipato
173 opere, provenienti da 15 Paesi; fra le 19 finaliste scelte da una
giuria di qualità, tre storie hanno
come filo conduttore la disabilità.
Per la categoria “Audio cortometraggi”, supera la selezione Io
non ho paura, lavoro inedito di
Elisabetta Ranieri e Giada Valdannini. Protagonista Simona,
43 anni e una diagnosi di sclerosi multipla primariamente progressiva, che le ha fatto perdere
in appena quattro anni l’uso delle

gambe e delle braccia. Ma lei non
molla di un centimetro e non ha
mai rinunciato alla sua autentica
vocazione: viaggiare. Un medico
le disse: «È meglio che rimanga
a riposo e lontana dal caldo»; lei,
per tutta risposta, ha preso ed è
partita per il Brasile, prima tappa di una serie di viaggi. La sedia a rotelle è «un ostacolo ma
non insormontabile». È la voce di
una «girovaga di professione» ad
accompagnare lo spettatore nel
“viaggio” più difficile, con una
chiara e rassicurante direzione
finale: «Essere felice». Perché Simona non ha la minima intenzione «di darla vinta alla malattia».
Invece Gennaro e Maurizio sono i gemelli autistici raccontati ne
La forza del silenzio di Salvatore
Esposito, in concorso per la categoria “Cortometraggi della realtà”. «L’autismo è l’impensabile»,
confidano i genitori, aggiungendo: «Man mano, insieme, abbiamo percorso un sentiero e questo
sentiero è diventato una strada.
Oggi stiamo proponendo ad altre
famiglie un’autostrada». Un documento affettuoso e profondo, a
tratti pieno di smarrimento, con
una comunicazione fatta «con
SuperAbile INAIL

Al Capodarco
L’Altro Festival, il
22 giugno scorso,
è stato assegnato
il XII premio
internazionale
L’anello debole,
istituito nel 2005
dalla Comunità di
Capodarco (Fermo)
per i migliori
cortometraggi video
e audio sui temi
sociali e ambientali.
In alto, da sinistra,
alcune scene tratte
da Io non ho paura e
Monsieur et madame
Piccioli. Sotto, un
fotogramma de La
forza del silenzio.
Sono le tre opere
dedicate al mondo
della disabilità,
finaliste quest’anno
del premio.
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gli occhi e con la mimica facciale». Un dialogo pieno di “carezze
e morsi” in un continuo confronto fisico, che a volte misura forza,
in altre, resistenza.
Il lavoro, la spesa, la vita di
coppia, il tema di un figlio. Tenera e tenace è la quotidianità di Laurent e Julie, nati con la
sindrome di Down e protagonisti del documentario Monsieur et
madame Piccioli di Fabio Falzone, finalista della sezione “Cortometraggi di fiction”, che in punta
di piedi fa entrare in una casa accogliente per condividere le piccole e grandi difficoltà di ogni
giorno vissute da due innamorati, «uniti da una vita organizzata nei minimi dettagli e dalla
lotta contro il tempo che passa».
[Sabrina Lupacchini]

RUBRICHE Inail... per saperne di più

Gaetana Agata Amico, Monica Lucato, Anna Maria Olivo*

A Treviso e Belluno un laboratorio
di scrittura autobiografica
Il progetto “Riflessi negli specchi” ha coinvolto 15 assistiti
Inail. L’obiettivo? Restituire fiducia nel futuro attraverso
il superamento del trauma. E il risultato è un’antologia
di racconti, che ha già dato vita a una serie di reading

I disegni di questa sezione del Magazine sono di Saul Steinberg

D

opo l’esperienza della rassegna
culturale “Scatto, dipingo e scrivo il mio coraggio” realizzata
dalla Direzione territoriale di Treviso
e Belluno nel 2016, le équipe multidisciplinari delle diverse Sedi (Treviso,
Belluno e Conegliano), vista la forte
partecipazione degli assistiti e la ricchezza umana e artistica dei loro materiali, hanno registrato con piacere
la proposta dell’associazione Nina
Vola di approfondire la “narrazione”
delle storie dei nostri assistiti attraverso la scrittura autobiografica.
Le équipe hanno riflettuto su come
proporre agli infortunati un laboratorio sulla narrazione autobiografica.
Dopo la focalizzazione degli obiettivi
e delle modalità del progetto si è attivato il percorso, coinvolgendo 15 assistiti. Lo scopo del laboratorio è quello
di elaborare e accettare la sofferenza.
«Perché può aiutare a elaborare anche
il lutto più difficile da accettare, a superare un trauma di cui molti di noi
portano sul proprio corpo stigmati
evidenti, a sciogliere nodi. La scrittura autobiografica ci permette di elaborare la sofferenza e – trasferendola su
carta – imparare ad accettarla con più
consapevolezza e quindi a liberarcene
lentamente. È slancio verso il futuro»,
si legge nel testo del progetto.

(e ascoltatori nei reading) di “vedere
e rivedere” in modo intenso e reale,
persone, situazioni e ricordi appartenenti al vissuto degli autori. Come in
un film sono state evocate e si sono
snodate dinanzi agli occhi figure reali di nonni, zii, amici, mamme, papà, compagni di lavoro che con la loro
dolcezza, severità, determinazione,
altruismo e coraggio hanno segnato per sempre la vita di chi li ha raccontati.
Un anonimo, tempo fa, ha scritDal percorso è nata un’antologia di
racconti che ha consentito ai lettori to: «Non sono importanti i passi che
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fai o le scarpe con cui cammini ma le
tracce che lasci». E in effetti le tracce,
sotto forma di esempi e insegnamenti affioranti dai ricordi del passato,
hanno permesso agli autori di guardare il futuro con speranza superando con coraggio e tenacia le grandi
prove cui l’evento infortunistico o
tecnopatico li ha sottoposti.
L’antologia è stata presentata durante due reading realizzati, uno a
Treviso, durante la manifestazione “CartaCarbone”, presso Palazzo
Giacomelli, e uno a Pieve di Cadore, presso la sala pubblica della Rsa.
Entrambi gli eventi hanno coinvolto infortunati, familiari, e cittadini:
sono stati momenti chiave per uscire dalle “porte dell’Istituto” e incontrare la città, per uscire dallo spazio
degli “addetti al lavoro” e contaminare la città sul tema dell’inclusione.
Attualmente sono al vaglio altre richieste di replica pervenute da alcuni
amministratori presenti agli eventi,
a sottolineare il gradimento riscosso
dall’iniziativa.
Un ringraziamento, infine, a tutte
le persone che, con il loro apporto e
coraggio di mettersi in gioco, hanno
contribuito alla realizzazione di questa antologia.
Inquadrando il Qr code con lo smartphone si
può leggere e scaricare
il testo integrale dell’antologia, con il racconto di ricordi significativi, commoventi o buffi delle
persone che hanno subito un infortunio sul lavoro, ma che nella vita “sono” e “hanno fatto” molto altro.
* Rispettivamente responsabile della Sede Inail
di Conegliano, assistente sociale della Sede
Inail di Treviso e assistente sociale della Sede
Inail di Belluno

RUBRICHE Assistenza sociale

Franco Luigi Meloni

Canone Rai. Esentati gli
anziani, ma non i disabili

I cittadini di età pari o superiore a 75 anni con reddito
non superiore agli 8mila euro l’anno possono essere
esonerati dal pagamento dell’abbonamento tv.
Ma l’esenzione non è prevista per chi ha una disabilità

C

on il decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze
16 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo
2018, viene previsto l’esonero dal pagamento del canone Rai per tutti quei
cittadini che possiedono un apparecchio televisivo per uso privato e risultano avere un’età pari o superiore a 75
anni e un reddito lordo non superiore agli 8mila euro.
Nel decreto ministeriale viene innalzato il limite reddituale per accedere
al beneficio, che fino allo
scorso anno prevedeva l’esonero solo per gli anziani con redditi fino a 6.713
euro. Per poter richiedere l’esenzione dal pagamento perché anziani e
con un reddito basso, è
necessario presentare la dichiarazione
tramite il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Nella dichiarazione, dovranno essere contenuti i dati anagrafici del
dichiarante e l’anno per il quale s’intende beneficiare dell’esenzione dal
pagamento del canone tv. Va dichiarato, inoltre, che nell’anno d’imposta precedente a quello per il quale
si intende fruire dell’agevolazione la
somma del reddito imputabile al dichiarante e al coniuge (o al soggetto
unito civilmente) convivente non è su-

periore al limite previsto dalla legge.
Una volta compilato il modello, esso
va inviato, unitamente alla fotocopia
di un documento di riconoscimento, all’Agenzia delle Entrate, ufficio di
Torino 1, s.a.t. sportello abbonamenti
tv - casella postale 22 - 10121 Torino,
tramite raccomandata senza busta, altrimenti si può inoltrare tramite posta
elettronica certificata o può essere consegnato direttamente a

mano presso un ufficio territoriale
dell’Agenzia delle Entrate. Se si rientra tra gli aventi diritto all’esenzione,
ma si è già pagato il canone Rai, è possibile ottenere il rimborso. Anche per
questa procedura è stato predisposto
un apposito modello col quale si può
anche richiedere, contestualmente, l’esenzione del canone.
Anche per l’anno 2018 tra i soggetti
beneficiari di esenzioni non sono però
comprese le persone disabili. Queste
ultime pertanto, sono tenute al versaSuperAbile INAIL
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mento del canone tv, in misura intera.
Il servizio abbonamenti Rai e l’Agenzia dell’Entrate hanno chiarito che
non sono previste esenzioni sul canone Rai per le persone con disabilità,
per le quali sono riconosciute le agevolazioni della legge 104.
Con una nota è stato infatti precisato che «la legge non prevede, a favore delle persone disabili, ipotesi di
esonero dal pagamento del canone
di abbonamento; infatti dal 1/1/74 tale esenzione è stata abrogata ai sensi dell’art. 42 del Dpr. 29/9/73 n. 601».
Queste ultime, pertanto, sono tenute
al versamento del canone tv, in misura
intera. Tuttavia, nei casi in cui la persona con disabilità sia ricoverata presso una struttura di degenza, non sarà
tenuta al pagamento, non vivendo più
presso la sua abitazione.
Con la presunzione di detenzione
di un apparecchio televisivo, il canone viene dunque automaticamente addebitato in bolletta a tutti coloro che
sono intestatari di un contratto di fornitura di energia elettrica. Chi non
possiede un televisore può evitare il
pagamento del canone, presentando
l’apposita dichiarazione sostitutiva di
non detenzione di apparecchiature televisive. Tale dichiarazione sostitutiva
ha valore annuale e, per ottenere l’esonero, deve essere presentata di anno
in anno. La dichiarazione può essere presentata dal 1 luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: in questo caso
si avrà l’esonero per l’intero anno seguente (per esempio, se presento la dichiarazione nel settembre 2018 avrà
effetto per tutto il 2019); oppure dal 1
febbraio al 30 giugno: in questo caso
si avrà l’esonero per il secondo semestre dello stesso anno di presentazione
(per esempio, se presento la dichiarazione nell’aprile 2019, avrà effetto per
il secondo semestre del 2019).

RUBRICHE Previdenza

Gabriela Maucci

Inabilità lavorativa:
a chi spetta e come funziona

È un assegno di accompagnamento erogato dall’Inps
ai lavoratori dipendenti o autonomi che non siano più
in grado di svolgere qualsiasi tipo di occupazione. Occorrono
però almeno cinque anni di anzianità contributiva

L

’

assegno di accompagnamento
Inps, denominato assegno mensile per assistenza personale e
continuativa, viene concesso soltanto
ai lavoratori – dipendenti o autonomi, iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria dell’Inps – a cui è stata
riconosciuta la pensione per inabilità
lavorativa. Questo assegno è diverso
dall’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili, infatti,
in quest’ultimo caso, l’accertamento dipende dalla commissione medica dell’Asl e può essere riconosciuto a
tutte le persone, indipendentemente
dall’età e dell’attività lavorativa.
Per presentare domanda di pensione per inabilità lavorativa è indispensabile avere un’anzianità contributiva
pari o superiore a cinque anni, anche non continuativi, di cui almeno
tre anni versati nei cinque anni precedenti alla domanda di pensione.
In assenza di questo requisito contributivo, non è possibile ottenere la
pensione ordinaria d’inabilità lavorativa. Si precisa, inoltre, che per il

riconoscimento di questo trattamento pensionistico è necessario avere
un’infermità fisica o mentale non derivante da causa di servizio, accertata
dalla commissione medica dell’Inps,
che determini un’invalidità tale da
provocare un’assoluta e permanente
impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro. Di conseguenza, nel caso non
si possa accedere alla pensione d’inabilità lavorativa, per mancanza di requisiti, ovviamente non sarà possibile
ottenere nemmeno l’assegno di accompagnamento Inps, perché la concessione di quest’ultimo è legato al
riconoscimento o meno della pensione d’inabilità.
Tuttavia, per ottenere l’assegno in
questione è necessario anche che l’in-

teressato si trovi nell’impossibilità di
deambulare senza l’aiuto permanente
di un accompagnatore, oppure che abbia bisogno di un’assistenza continua
non essendo in grado di compiere gli
atti quotidiani della vita (art. 5, comma 1, legge 222/84). L’importo dell’as-
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segno è previsto nella stessa misura
dell’assegno personale e continuativo
erogato dall’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail), è concesso a domanda dell’interessato e può
essere richiesto contestualmente alla
domanda di pensione di inabilità. Diversamente dalla pensione d’inabilità,
l’assegno non è reversibile ai superstiti, quindi cessa di essere corrisposto
alla morte del titolare.
L’assegno non spetta per i periodi
di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione oppure nei casi di
ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la relativa spesa sia assunta in carico dalla pubblica
amministrazione.
È altresì incompatibile con l’assegno mensile di assistenza personale
e continuativa corrisposto dall’Inail,
mentre può coesistere con l’indennità di accompagnamento concessa per
invalidità civile solo se non derivante
dalla stessa infermità che ha determinato il riconoscimento della pensione
di inabilità, altrimenti esiste il diritto di opzione per il trattamento più
favorevole. La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente
online, direttamente dall’interessato
attraverso il servizio destinato, oppure – in alternativa – tramite gli enti di
patronato e intermediari dell’Istituto,
attraverso i servizi telematici offerti
dagli stessi.

l’ESPERTO RISPONDE

numero verde 800/810810

Scuola
Sono la mamma di un bambino con
disabilità certificata ai sensi della
legge 104/92, art. 3 comma 3. Mio
figlio frequenta la scuola dell’infanzia
e il prossimo anno dovrei iscriverlo
alla scuola primaria. Ho parlato
con la specialista della Asl che
segue mio figlio da quando è nato e
successivamente con il responsabile
della neuropsichiatria infantile
che ha rilasciato la diagnosi clinico
funzionale. Vorremmo sapere se
c’è la possibilità di farlo rimanere
un ulteriore anno nella scuola
dell’infanzia in quanto, a nostro
parere, non esistono ancora le
condizioni per il passaggio alla scuola
primaria.

C

on la sentenza del 5 ottobre 2016 n.
2473, il Tar di Catania, ha accolto il ricorso del genitore di un bambino certificato in stato di gravità come suo figlio, per
il riconoscimento, in relazione agli speciali bisogni educativi rilevati dalle figure specialistiche di riferimento, della sua
permanenza in deroga presso la scuola
dell’infanzia. La sentenza richiama la nota del ministero dell’Istruzione n. 547 del 21
febbraio 2014 che, nel fornire chiarimenti
in ordine alla deroga all’obbligo scolastico
per gli alunni che necessitano di una speciale attenzione ai sensi della direttiva sui
Bes del 27 dicembre 2012 e successive circolari applicative, ha chiarito in via gene-

rale che il dirigente scolastico, sentito il
team dei docenti, può decidere di fare permanere gli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell’infanzia per il
tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore a un anno
scolastico.
Quindi il Tar di Catania sostiene la fondatezza del ricorso citando anche l’art. 114
del decreto legislativo n. 297/1994 dove si
afferma che, qualora venga data adeguata
dimostrazione del fatto che l’alunno, pur
avendo compiuto i sei anni di età, non è
ancora pronto per un proficuo inserimento nella prima classe della scuola primaria,
può disporsi la permanenza per un ulteriore anno nella scuola dell’infanzia.

Lavoro
Lavoro nel settore privato e assisto
mia figlia di due anni. Vorrei fruire
del congedo straordinario retribuito;
ho però un dubbio: mia figlia è stata
affidata dal tribunale dei minori sia
a me sia al padre. Il giudice non ha
stabilito una calendarizzazione dei
giorni di affido; in genere, quindi,
stabilisco di volta in volta i giorni in
cui sta con me o con il padre. Vorrei
sapere se posso fruire del congedo
anche nei giorni in cui mia figlia sta
con il padre.

I

l congedo straordinario retribuito della
durata di due anni può essere richiesto
dai genitori e, in tal caso, non è previsto
il requisito della convivenza, pertanto lei
potrà usufruire di tale agevolazione anche
nel caso di affido condiviso di sua figlia
con il padre. Il padre stesso è nella condizione di poter richiedere il congedo straordinario. Infatti, il principio del referente
unico, per cui il congedo non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile, trova
l’unica eccezione per i genitori: a entrambi viene riconosciuto il diritto di fruire del
congedo anche se alternativamente e negli
stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei permessi ai sensi della legge 104/92.
Il congedo può essere fruito anche
quando uno dei due genitori non sia un
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lavoratore, oppure sia un lavoratore autonomo (che quindi non può accedere a questi benefici). Pertanto, nei giorni in cui la
figlia è con il padre, la madre potrà fruire
del congedo straordinario se il padre non
ne fruisce.
La natura di questa agevolazione, infatti, non prevede che l’assistenza sia erogata espressamente per accudire fisicamente
la persona, l’assistenza infatti può esplicitarsi anche in attività che sono di aiuto o
di supporto alla persona con disabilità, come per esempio l’acquisto di un medicinale, il pagamento di una bolletta o altro. La
normativa, non prevede neanche che, durante le ore di assistenza, il familiare debba rimanere a contatto con la persona da
assistere e, certamente, non vi è un elenco
di attività possibili o lecite.

Miscellanea

senza limiti Quell’alpinista con
le protesi che ha scalato l’Everest a 69 anni

al buio Un corso di self make up
per donne uniche, speciali e coraggiose

a coronato il suo
sogno: arrivare
in cima all’Everest.
Dopo quattro
tentativi falliti,
l’alpinista cinese Xia
Boyu ce l’ha fatta
nonostante non sia
più un ragazzino
(ha 69 anni) e a
dispetto delle due
protesi: sono il suo supporto dopo aver subito l’amputazione
di entrambe le gambe proprio a causa di una precedente
spedizione finita male, sempre sulla stessa vetta. Con
ramponi e picozze è riuscito a scalare gli 8.848 metri della
montagna più alta del mondo insieme a sette compagni:
un’impresa epica. Nel 2017 il governo del Nepal aveva deciso
di vietare la scalata dell’Everest, per motivi di sicurezza, alle
persone cieche o con doppia amputazione. Tutto è cambiato
lo scorso aprile, quando la Corte suprema ha annullato la
restrizione, definendola «discriminatoria».

oglia di sentirsi belle.
Rossella, Luisa, Loredana,
Francesca e Stefania,
tutte seguite dalla Lega
del filo d’oro di Lesmo (in
provincia di Monza e della
Brianza), hanno trascorso
una giornata speciale
grazie al supporto delle
educatrici dell’associazione
– che si occupa di persone
sordocieche o con deficit
psicosensoriali – e ai
consigli di Ela, truccatrice
professionale che con
disponibilità e talento si è
messa a disposizione del
gruppo, insegnando l’arte
del make up. Le partecipanti
hanno dimostrato che per
saper usare fondotinta, fard,

promossi A Caltanissetta in gara
le diverse abilità nella ristorazione

spot Jacopo: ecco tre buone ragioni
per invitare l’amico disabile a una festa

H

sfida a colpi di dessert flambé
e abbinamento vino-cibo
rivolta a camerieri disabili,
soprattutto con sindrome
di Down, organizzata da
Amira (Associazione maîtres
italiani ristoranti e alberghi)
della Sicilia centrale e da “Un
posto tranquillo”, risto-bistrot
solidale di San Cataldo. Tra
loro anche un giovane in
arrivo da Trento. La finalità?
«Sensibilizzare il mondo della
ristorazione all’inserimento
ette gruppi per un totale
lavorativo di questi giovani»,
di undici partecipanti
ha spiegato Giuseppe Pinzino,
(perché c’è anche chi ha
fiduciario della sezione locale
gareggiato da solo) si sono
dell’Amira e responsabile
sfidati a Caltanissetta per il
del ristorante. «Alla fine tutti
primo concorso “Le diverse
promossi, perché sono stati
abilità nella ristorazione”. Una tutti davvero bravi».

S
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rossetto, ombretto, mascara e
matita non servono né la vista
né l’udito e che per piacersi
basta davvero poco. Perché la
vera bellezza di una persona
non è certo questione di
trucco.
(Foto: legadelfilodoro.it)

a il dj ed è un fenomeno alla consolle, «locomotiva perfetta
per i vostri trenini e posso stupirvi con le mie incredibili
evoluzioni»: sono i tre ottimi motivi per invitare a una festa
Jacopo Verardo e chi, come lui, ha una disabilità motoria,
dovuta magari alla distrofia di Duchenne. Sono le tre “buone
ragioni” che il 15enne di Cordenons (Pordenone) ha voluto
raccontare nello spot Non è la solita pubblicità progresso,
ideato e interpretato per la onlus Parent Project. Su YouTube
lo spot, ambientato in una classe delle scuole medie, è nato
da un’intuizione dello stesso Jacopo ed è stato girato da tre
giovani che
convivono
anche loro
con la distrofia
muscolare di
Duchenne: Luca
Buccella, Lorenzo
Santoni e Carlo
Guglielmo Vitale,
in collaborazione
con Arim video.
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di Andrea Canevaro

Nel racconto (e nell’ascolto)
l’incontro delle nostre stagioni

O

«

ggi che sono quasi immobilizzato in una
poltrona percepisco il mio stato non come
una vera e propria malattia ma ancora come un
fastidio estraneo ed esterno», scriveva nel 1976
Marcello Ceccarelli in Viaggiatore provvisorio.
Breve storia di un uomo, della sua sclerosi a
placche e di un esperimento finora mal riuscito
(Zanichelli). Questa citazione suggerisce una
riflessione. La nostra vita percorre diverse
stagioni. A volte questa espressione nasconde
l’esistenza di stagioni belle che hanno
preceduto stagioni anche molto brutte. Se
raccontiamo la nostra vita, è facile che le nostre
parole mettano quelle stagioni le une contro le
altre. Siamo spezzati in due: uno ha vissuto le
stagioni belle, e l’altro quelle brutte.
Un fatto però è certo: chi ascolta,
implicitamente, ci ricompone. Non siamo più
spezzati? Troppo semplice. Non lo siamo più
del tutto. Chi ascolta ha un’unica fonte: un
unico narratore. L’ascoltatore, l’ascoltatrice, è
una comparsa. Sarà anche un’umile comparsa,
ma ricompone, nell’ascolto, una vita nelle sue
diverse stagioni. È poco? Fate voi. Fa anche,
e non poco, il modo di ascoltare. Meglio
l’ascolto della comparsa umile, gentile, che
quello di chi interpreta, deduce, sentenzia,
cercando di imporsi come protagonista. Il
modo di ascoltare umile e gentile, rimanda,
una sola immagine: il narratore delle stagioni
di una vita. Le stagioni litigano fra loro. Le
belle stagioni accusano quelle brutte, che
reagiscono accusando le belle di essere state
inutili, effimere, illusorie.
Chi ascolta, ascolta. Quante vite stanno
insieme, e si vogliono bene, litigando? Senza
litigare sarebbero spente. Così l’ascoltatore
umile è utile. L’ascolto, umile, permette a chi
ha vissuto stagioni belle e stagioni brutte
di essere se stesso, in tutte le stagioni. Chi
ascolta non perde tempo, anche se può essere
giudicato come poco produttivo. Senza enfasi,
riteniamo l’ascolto utile, e quindi produttivo.
Ci sono dei versi di un poeta, che speriamo
non venga immediatamente inserito nella
categoria degli improduttivi: «Ma capita che la
vita / si mostri sotto un altro profilo / e le cose
grandi / le capisci / attraverso una sciocchezza»
(Vladimir Majakoski).

musica visiva Cantare in Lingua dei segni:
lo insegna Mauro Iandolo, “Lis performer” di cover

N

on solo un “interprete”, ma un
“performer”: perché la Lingua
dei segni non è solo comunicazione,
ma anche espressione artistica.
Mauro Iandolo la usa da quando
era bambino: la Lis per lui è una
lingua madre, perché è figlio di
genitori sordi, anche se ci sente
e parla normalmente. Ma per lui
questo idioma è così familiare che
oggi traduce anche le canzoni e
tiene seminari per insegnare ai non
udenti a farlo; in questo campo
da qualche tempo s’impegna (e si
diverte) con passione. Ed è ormai
molto conosciuto per aver tradotto
in Lis alcuni testi famosi, come Luce e
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L’anima vola di Elisa, La differenza tra
me e te di Tiziano Ferro, Albachiara
di Vasco Rossi. Unisce la Lingua
dei segni e la musica con la danza,
producendo su YouTube videoclip
di canzoni del repertorio italiano,
per abbattere ulteriormente le
barriere culturali. Le persone sorde,
infatti, riescono a percepire il ritmo
grazie alle vibrazioni, guardando il
movimento del corpo e l’esecuzione
del segno che segue l’estensione
della parola cantata. Questo tipo di
performance è già molto richiesta nei
concerti degli altri Paesi. La difficoltà
maggiore? «Sciogliere le metafore
della lingua», dice. [C.L.]

dulcis in fundo

esperienze “Alzheimer in lab”, un percorso multisensoriale per vivere
in prima persona la realtà della malattia in casa

S

perimentare la demenza attraverso un viaggio interattivo
in una casa-laboratorio. Lo propone la residenza Vittoria di
Brescia, gestita da Korian Italia, grazie ad “Alzheimer in lab”. Si
tratta di un percorso multisensoriale per chi vuole vivere in prima
persona il sentire dei malati (stato confusionale, disorientamento,
allucinazioni visive, suoni destrutturanti), proponendo allo stesso
tempo esempi di arredi giusti e sbagliati.
L’iniziativa, che ripartirà a settembre anche come proposta
didattica per le scuole, vuole diventare itinerante e «mira a far
riflettere sulla realtà percepita dalle persone con Alzheimer»,
ha commentato Mariuccia Rossini, presidente di Korian Italia.
E per approfondire i temi trattati, i visitatori possono anche
vedere il cortometraggio del regista Marco Calvise Non
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temere. Il mondo visto con gli occhi dei malati si sviluppa
attraverso una living room, una camera da letto e un bagno,
caratterizzati da accorgimenti tecnici e terapeutici ideati per
rendere ogni ambiente il più adatto e accogliente possibile
a chi soffre di demenza senile. L’obiettivo è far capire come,
con piccoli accorgimenti all’interno delle mura domestiche, si
possa migliorare la qualità di vita del paziente. L’esposizione
nasce con lo scopo di essere esportabile e replicabile nelle
altre residenze del Gruppo Korian presenti in tutta Italia, ma
anche in fiere e altri eventi. “Alzheimer in lab” fa parte della
campagna “Spezza l’indifferenza” per promuovere una corretta
informazione e sensibilizzazione sulla patologia. Per saperne di
più: spezzalindifferenza.it.
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