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Pronto, chi parla?
NUMERO VERDE

Le misteriose virtù  
del canto

IN CORO
Professione:  
mago e illusionista

CHRISTOPHER CASTELLINI





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

Non solo infortuni: la fotografia 
dell’Inail nella Relazione 2018

Da sempre la presentazione della Relazione annuale sui da-
ti relativi all’andamento degli infortuni sul lavoro in Italia 
rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per l’I-

stituto, atteso dai media e dall’opinione pubblica. Perché anche 
dall’incidenza dei morti e feriti sul lavoro si misurano civiltà e 
modernità di un Paese. Premesso che ogni singolo incidente rap-
presenta un fallimento collettivo e che le notizie di cronaca ali-

mentano una percezione drammatica del fenomeno, i dati raccontano una realtà 
differente. Infortuni in leggero calo e, per quanto concerne in particolare gli infor-
tuni mortali, più della metà occorsi fuori dall’ambiente di lavoro. Per il 2017 la Rela-
zione annuale, illustrata a Montecitorio dal presidente dell’Inail Massimo De Felice, 
parla di 641mila denunce di infortunio sul lavoro. Il dato è sostanzialmente in linea 
con quello rilevato nel 2016, ma inferiore del 14% rispetto al 2012. Mentre le denun-
ce di infortunio mortale sono state 1.112 a fronte di 1.142 nel 2016 e 1.370 nel 2012. Gli 
infortuni sul lavoro accertati sono stati 617, di cui il 58%, in occasione di lavoro, con 
mezzo di trasporto o lungo il tragitto casa-lavoro.

Ma come ogni anno la Relazione annuale va oltre la presenta-
zione dei soli dati relativi agli infortuni per delineare la foto-
grafia di un Istituto che, stagione dopo stagione, si arricchisce 
di nuovi obiettivi nei vari campi della prevenzione, dell’assi-
stenza sanitaria, della ricerca e della formazione. Anche nel 
2017, infatti, grazie al cosiddetto “sconto prevenzione” e agli 
incentivi del bando Isi, è proseguito l’impegno delle imprese a 
favore della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sul fronte sanitario, invece, nel 2017 sono state erogate più di 7,5 milioni di presta-
zioni. In particolare, gli ambulatori Inail hanno fornito circa 700mila prestazioni 
per prime cure. Inoltre presso gli undici ambulatori di fisiochinesiterapia presenti 
in cinque regioni sono state effettuate oltre 9mila visite fisiatriche e 127mila presta-
zioni riabilitative. L’Inail è stato inoltre protagonista di una rete di sinergie con altre 
realtà d’eccellenza italiane, quali l’Istituto italiano di tecnologia a Genova, l’Istitu-
to di biorobotica della Scuola Sant’Anna di Pisa e l’Università Campus bio-medico 
di Roma. Nel settembre 2017, infine, l’Istituto e Sapienza Università di Roma hanno 
avviato insieme un master biennale sulla “Gestione integrata di salute e sicurezza 
nell’evoluzione del mondo del lavoro”, nel quale i ricercatori e i tecnici dell’Istituto 
hanno contribuito alla progettazione e all’attività didattica e ciò nella forte convin-
zione che promuovere la formazione delle giovani generazioni  significa  investire 
nel futuro dell’intero Paese.

Stagione dopo stagione, l’Istituto 
si arricchisce di nuovi obiettivi 
nei vari campi della prevenzione, 
dell’assistenza sanitaria,  
della ricerca e della formazione
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   CAMPAGNE   
#ViverelaFabry per una diagnosi 
più tempestiva della malattia

Angela, Pasquale, Rita 
e Roberta sono per-

sone che per anni hanno 
avuto disturbi renali e 
cardiaci senza sapere il 
perché. La spiegazione 
è arrivata solo quando 
hanno saputo di avere 
la malattia di Anderson-
Fabry, una patologia 
genetica rara che in Italia 
colpisce oltre 500 per-
sone. I quattro si sono 
così resi protagonisti di 
una campagna video 
realizzata dall’Osservato-
rio malattie rare (Omar), 
pubblicata sul sito 
viverelafabry.it per pro-
muovere la conoscenza 
di questa patologia e 

dare un contributo a 
una diagnosi sempre più 
precoce e dunque a un 
trattamento tempestivo 
che possa prevenire i 
danni più severi. La cam-
pagna #ViverelaFabry è 
stata realizzata insieme 
ad Amicus therapeutics e 
all’Aiaf (Associazione ita-
liana Anderson-Fabry).

   FORMAZIONE   
Professione: interprete di Lis
Offrire agli interpreti di Lingua dei segni 

eventi di formazione continua sempre più 
professionalizzante e di qualità: è l’obiettivo della 
collaborazione fra Mpdf (Mason Perkins deafness 
fund) onlus e Anios. Da un lato l’Associazione 
interpreti di lingua dei segni italiana ne ha fatto 
un punto di forza ancor prima dell’introduzione 
della legge 4/2013 sulle professioni non organizzate 
in ordini o collegi, dall’altro la Mpdf si propone 
da lungo tempo come punto di riferimento per 
la formazione continua, organizzando ogni anno 
iniziative di alto livello sia sul piano dei contenuti sia 
per il curriculum e l’esperienza dei docenti coinvolti. 
Per informazioni: anios.it e mpdfonlus.com.

   IL PUNTO   
Legge sul dopo di noi, il monitoraggio di Anffas sulle regioni italiane. 
Ancora in alto mare lo stadio di avanzamento dei progetti

Dopo due anni «siamo ancora 
in alto mare», ha commentato 

il presidente nazionale dell’Anffas 
Roberto Speziale. Il giudizio arriva 
in seguito al documento di analisi 
della Fondazione nazionale 
dopo di noi dell’Associazione 

nazionale famiglie di persone 
con disabilità intellettiva e/o 
relazionale, realizzato per dare 
un contributo al dibattito sulla 
applicazione della legge sul 
dopo di noi (la 112/2016). Nel suo 
documento l’Anffas ha suddiviso 
le regioni italiane per stadio 
di avanzamento: regioni in cui 
nulla di concreto sui territori è 
ancora partito (Abruzzo, Puglia 
e Piemonte); regioni in cui si 
è deciso di co-progettare con 
gli enti gestori e di attuare per 
loro tramite gli interventi ex 
lege nei territori (Friuli Venezia 
Giulia e Veneto); regioni in cui 
hanno dato libertà agli ambiti 
territoriali di programmare gli 
interventi (Sardegna e Sicilia); 
regioni in cui si è dato avvio 

anche all’attivazione delle 
richieste di progetti individuali 
(Basilicata, Calabria, Campania, 
Lazio); regioni in cui il progetto 
individuale è stato redatto ed 
è già partito o sta partendo 
insieme agli interventi in esso 
previsti (Lombardia, Marche, 
Molise, Toscana); regioni in cui si 
parte prima dall’individuazione e 
intervento sugli immobili (Emilia 
Romagna, Liguria); infine, regioni 
di cui non si hanno notizie certe, 
ma che sembrano ancora non 
attive sul tema (Umbria, Valle 
d’Aosta). L’associazione evidenzia 
poi come il progetto individuale 
sia un tassello da cui non si 
può prescindere per la corretta 
applicazione di quanto previsto 
dalla normativa.

Intesa tra Policlinico 
Gemelli e Special 
Olympics Italia. 
Ricerca, formazione 
dei medici, prestazioni 
sanitarie, accertamenti 
diagnostici e sport: sono 
le parole d’ordine che 
riassumono l’accordo 
tra Fondazione del 
Policlinico universitario 
Gemelli di Roma e 
Special Olympics Italia. 
L’obiettivo? Indagare 
e comprendere in 
che misura la pratica 
sportiva possa 
migliorare la qualità di 
vita e le relazioni delle 
persone con disabilità 
intellettive. 
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   TREVISO   
Alzheimer, quei 39 centri 
che danno sollievo alle famiglie
C’è chi conosce a 

fondo le necessità 
delle famiglie delle 
persone colpite da 
Alzheimer. Sono gli oltre 
650 volontari impegnati 
nei 39 Centri di sollievo 
di Treviso e dintorni, 
luoghi accoglienti dove 
si organizzano attività di 
stimolazione cognitiva, 
psicomotricità, 
musicoterapia, uscite e 
momenti socializzanti. 
Un sostegno importante 
che solleva i familiari 
dal carico gravoso 
dell’assistenza, con un 
impegno di 350 ore 
all’anno di servizio e una 
media di 2,8 giorni di 
apertura settimanale. 
A beneficiare del loro 

impegno, circa 350 
utenti per una media 
annuale di 175mila 
ore di volontariato 
complessivo e una 
ricaduta economica 
stimata in 2 milioni e 
275mila euro in termini 
di risparmio per il 
welfare locale. Questa 
esperienza trova un 
ulteriore riconoscimento 
nel protocollo di intesa 
siglato tra il Centro 
servizi per il volontariato 
e l’Ulss2 Marca 
Trevigiana. L’accordo 
prevede che il paziente 
sia prima valutato 
presso uno dei cinque 
Centri disturbi cognitivi 
e demenze presenti sul 
territorio. [Lara Esposito]

   LA RICERCA   
Nelle scuole i casi più frequenti di discriminazione nei confronti della disabilità

In dieci anni ci sono stati solo 64 processi 
per casi di discriminazione a danno di 

persone con disabilità: pochi. La legge 
67 del 2006, emanata per tutelare i loro 
diritti, non ha dato quindi i suoi frutti. Il 
bilancio emerge da una ricerca svolta dalla 
Ledha (Lega per i diritti delle persone 
con disabilità) di Milano. Ma la Ledha 
ha anche presentato i dati dei primi 
tre anni di attività del proprio Centro 

antidiscriminazione Franco Bomprezzi: 
oltre 3mila le segnalazioni arrivate al 
centralino, di cui 1.608 sono state gestite 
direttamente dall’operatore che svolge la 
funzione di filtro, mentre 1.470 sono state 
prese in carico dai legali. Di queste, quasi 
una su quattro (ovvero 576) riguardano 
casi di discriminazione in base alla legge 
67, avvenuti soprattutto nell’ambiente 
scolastico (33%).

   IN VIAGGIO   
In “vacanza assistita” anche 
con il welfare aziendale

Bed&Care, ovvero “letto e cura”: da quest’anno 
il servizio nato per aiutare le persone disabili, 

anziane e le loro famiglie a trovare tutto ciò di cui 
hanno bisogno in vacanza (assistenza, servizio 
infermieristico, noleggio ausili) si arricchisce con 
varie proposte di viaggio e con la sinergia creata 
con Jointly, un network di welfare aziendale che 
supporta le imprese nel comprendere, orientare e 
rispondere ai bisogni dei dipendenti. In particolare 
si segnalano i soggiorni climatici, inseriti nell’ambito 
di “Fragibilità”, uno dei servizi volto al supporto dei 
caregiver familiari. Diverse sono le mete proposte 
e le tipologie di vacanze richieste. «In questi primi 
mesi di attività – dice Serena Salverini, referente del 
servizio soggiorni climatici Bed&Care – abbiamo 
fatto viaggiare più di 250 persone, ma abbiamo 
avuto molte più richieste di vacanze assistite del 
previsto», dal mare alla montagna fino alle città 
d’arte. Informazioni su bedandcare.it.

In Veneto contributi 
a chi assume persone 
disabili. La Regione 
Veneto prevede, per 
le aziende con meno 
di 15 dipendenti, 
incentivi economici 
per l’inserimento 
lavorativo di persone 
con disabilità o invalide 
over 45. Lo ha stabilito 
la Giunta, che già lo 
scorso anno aveva  
stanziato 500mila 
euro, inserendo 102 
persone. Quest’anno il 
fondo sarà potenziato. 
Previsti contributi 
anche per le imprese 
che abbattono le 
barriere architettoniche 
o rendono il posto di 
lavoro più idoneo. 
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ACCADE CHE...

   REGIONI   
Marche, approvata la legge 
per la vita indipendente
La Regione Marche ha approvato all’unanimità 

la proposta di legge sulla vita indipendente 
delle persone con disabilità, prevedendo uno 
stanziamento per il 2019 pari a 1,3 milioni di euro. 
Andranno promossi progetti individualizzati, 
anche attraverso il sostegno degli assistenti in 
grado di accompagnare la persona nel suo pro-
cesso di inclusione nei contesti familiare, scolastico, 
formativo, lavorativo, ricreativo e sociale. Prevista 
poi l’istituzione di un Comitato tecnico regionale, 
chiamato a elaborare proposte, valutare l’ammissi-
bilità al finanziamento dei progetti personalizzati 
e provvedere al monitoraggio e alla verifica dei 
risultati conseguiti. La Giunta si impegna inoltre a 
fare in modo che l’annualità 2018 autorizzata dal 
Fondo ministeriale per la vita indipendente (pari 
a 400mila euro) possa essere utilizzata a integra-
zione delle risorse già stanziate. 

   QUI EUROPA   
Conciliazione vita e lavoro:  
c’è attesa per la direttiva Ue

Più di 3mila 
associazioni e 

quasi 90 sindacati di 
tutta Europa si sono 
rivolti al Parlamento 
europeo, indirizzando 
a quest’organo una 
lettera aperta in cui 
chiedono di adottare 
una posizione in merito 

alla proposta di direttiva 
sul work-life balance 
(conciliazione tra tempi 
di lavoro e tempi di 
vita) per i genitori e 
coloro che prestano 
assistenza. La proposta 
di direttiva Ue introduce 
norme minime per il 

congedo parentale 
retribuito, per quello di 
paternità o di assistenza 
e modalità di lavoro più 
flessibili per genitori e 
caregiver. Tutti i capi 
di Stato e di governo 
della Ue, insieme alle 
sue istituzioni, erano 
stati favorevoli. La 

Commissione europea 
aveva pubblicato la 
proposta nel 2017: dopo 
oltre un anno, «è tempo 
di assumervi le vostre 
responsabilità, facendo 
in modo che i cittadini 
abbiano fiducia nel 
progetto».

   TORINO   
Nuovo Centro Paideia: attività per bambini con disabilità e non solo
È nato il Centro Paideia, 

un progetto della 
Fondazione omonima 
che a Torino ha portato 
alla realizzazione di uno 
spazio di 3mila metri 
quadrati con piscina, 
area giochi esterna, 
terrazzo multisensoriale, 
biblioteca e caffetteria 
per offrire assistenza ai 
bambini disabili, attività 
di riabilitazione infantile, 

attività sportive, corsi 
e laboratori creativi 
aperti a tutti all’insegna 
dell’inclusione. Ogni fa-
miglia potrà contare su 
un sostegno su misura, 
che comprende anche 
i genitori, i fratelli e le 
sorelle dei bambini con 
disabilità. Sarà operativo 
a partire da settembre. 
Per tutte le informazioni: 
centropaideia.org.

Un fondo da 20mila 
euro per far conoscere 
lo sport per non 
vedenti. Destinatari 
sono le sezioni locali 
dell’Unione italiana 
ciechi e ipovedenti e 
le società aderenti alla 
Federazione italiana 
sport paralimpici per 
ipovedenti e ciechi o 
altre realtà similari, 
con l’obiettivo di 
organizzare un evento 
sportivo promozionale. 
Le risorse potranno 
essere utilizzate entro 
il 30 giugno 2019, 
ma i progetti vanno 
presentati entro il 15 
ottobre di quest’anno ad 
archivio@uiciechi.it.

In vetta con la 
carrozzina: con “Quote 
e ruote” si può. Dal 
Cai di Bergamo arriva 
un progetto che vuole 
mappare i sentieri e 
le strade agro-silvo-
pastorali delle Alpi 
Orobie per renderli 
fruibili alle persone 
con disabilità motoria. 
L’iniziativa parte dal 
presupposto che oggi 
esistono sedie a ruote in 
grado di andare anche 
in montagna. Inoltre 
si vuole attivare un 
servizio per la fornitura 
di ausili idonei con 
l’eventuale assistenza di 
guide specializzate. Si 
comincia dal sistemare 
un sentiero ad anello 
intorno ai colli di San 
Fermo.
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   PERSONAGGI   
Salvatore Cimmino ha vinto 
il premio No barriere

Salvatore Cimmino, il nuotatore senza una 
gamba di Torre Annunziata (Napoli), impegnato 

da anni con le sue imprese umane e sportive in 
giro per il mondo nell’ambito del progetto “A 
nuoto nei mari del globo”, ha vinto il premio “No 
barriere” assegnatogli dall’Associazione Luca 
Coscioni (l’economista scomparso nel 2006 dopo 
aver lottato per anni contro la Sla). «Cimmino 

è il caparbio simbolo 
della battaglia contro le 
difficoltà che affrontano 
ogni giorno le persone 
disabili, alle prese con 
barriere architettoniche, 
sociali e culturali. La 
sua grinta è la risposta 
a ogni discriminazione, 

affinché tutti possano beneficiare di pari 
diritti e opportunità», ha detto il segretario 
dell’associazione Filomena Gallo. 

«Sono molto onorato del riconoscimento 
attribuitomi – ha detto il nuotatore –. Un motivo 
in più per continuare a combattere contro ogni 
barriera e frontiera, e farlo fino in fondo. Dedico il 
premio a mia madre, colpita da una grave malattia, 
poiché è grazie a lei che oggi sono diventato quello 
che sono. Grazie ai suoi insegnamenti, ricchi di 
amore verso il prossimo».

   IL PROGETTO   
Da assistiti a contribuenti, ecco i lavoratori con sindrome di Down

V ia libera al progetto “Lavoratori con sindrome 
di Down: da assistiti a contribuenti”, proposto 

dall’Associazione italiana persone Down e finanziato 
dal Dipartimento per le Pari opportunità. Obiettivi 
principali dell’iniziativa sono: formare operatori 
specializzati negli inserimenti lavorativi, aumentare 
la consapevolezza delle persone con trisomia 21 
sulle proprie potenzialità e sensibilizzare le aziende 
presenti sul territorio. Il progetto coinvolge le 
sezioni di Belluno, Cosenza, Frosinone, Grosseto, 
Latina, Oristano, Potenza, Roma e Vulture (Potenza). 
Secondo un’indagine condotta dall’Aipd nel 2017 su 
1.374 persone con sindrome di Down maggiorenni 
aderenti alla rete, solo 168 (il 12% circa) lavora con un 
regolare contratto.

   AUTISMO   
Stella Maris e Ateneo di Pisa 
partner di un team internazionale

Fondazione Stella 
Maris e Università 

di Pisa sono i due 
partner italiani di 
uno dei più grandi 
finanziamenti mondiali 
per la ricerca scientifica 
nell’ambito dei disturbi 
del neurosviluppo. Le 
risorse – 115 milioni 
di euro – sono state 
assegnate dall’Innovative 
Medicines Initiative 
a un consorzio 
internazionale 
guidato dall’Istituto di 
psichiatria, psicologia e 
neuroscienze del King’s 
College di Londra. Il 
finanziamento servirà 
ad attuare lo studio 

Autism innovative 
medicine studies-2-Trials 
(Aims-2-Trials), che 
mira ad accrescere la 
conoscenza sull’autismo 
e vuole contribuire 
a sviluppare nuove 
terapie per migliorare 
lo stato di salute e la 
qualità della vita delle 
persone autistiche. 
Si darà avvio a una 
rete europea fatta di 
collaborazioni con 
enti no profit, agenzie 
governative, istituzioni 
accademiche e industrie 
farmaceutiche, senza 
dimenticare le persone 
autistiche e le loro 
famiglie.

Gestione parcheggi 
disabili, premiata 
studentessa. È stato 
assegnato a Chiara 
Ciampi, maturanda 
dell’Istituto tecnico 
“Bosco Lucarelli” di 
Benevento, il premio 
Fidapa Donna Domani, 
istituito dalla presidente 
Caterina Zolli Sguera 
per stimolare le ragazze 
a impegnarsi sempre 
più nelle attività sociali 
e culturali. La giovane 
ha vinto una borsa di 
studio messa a disposi-
zione dalla Fondazione 
Caporaso. La studen-
tessa ha realizzato un 
tagliando elettronico 
(una sorta di pass auto 

per disabili) dotato 
di una tecnologia che 
dialoga sia con un sof-
tware situato nei pressi 
dei parcheggi dedicati 
sia con una centrale di 
controllo (per esempio 
la polizia municipale): il 
meccanismo consente 
di verificare in tempo 
reale se lo stallo di sosta 
sia occupato o meno da 
un’auto autorizzata.



In lineaL’INCHIESTA

800 810 810. Pronto,    chi parla?
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800 810 810. Pronto,    chi parla?

a cura di Antonella Patete 
foto di Stefano Dal Pozzolo

C ome si presenta il ricorso a 
una domanda di invalidità 
civile respinta? E quali 
dipendenti sono esentati 

dall’obbligo di rispettare le fasce 
di reperibilità? Ma anche: che iter 
bisogna seguire per trasformare 
la patente di guida normale in 
una speciale? Da quasi diciotto 
anni il call center di SuperAbile 
Inail risponde a quesiti sul mondo 
della disabilità, dalla previdenza 
alla mobilità, dalla scuola alla 
domotica, dal tempo libero agli 
ultimi atti normativi a livello 
locale e nazionale. Dal lunedì 
al venerdì, ore 9-19, e il sabato 
dalle 9 alle 13, venti operatori in 
microfono e cuffiette rispondono 
al numero verde 800.810810 per 
fornire una riposta ai tanti che non 
riescono a trovare un percorso, 
una soluzione e, in qualche caso, 
anche solo una parola di conforto.
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 Stefania  48 anni, è 
in sedia a ruote per un 
problema spinale dall’età 
di 26 anni. Per quattro 
anni ha praticato nuoto 
a livello agonistico, che 
poi ha lasciato perché 

aspettava un figlio, oggi 
quindicenne. Lavora al call 
center di SuperAbile fin 
dall’inizio, ma non ha perso 
l’entusiasmo. «Del mio 
lavoro mi piace soprattutto 
il lato umano», dice.

 Louise  61 anni, è nata 
nella cittadina olandese 
di Leek e lavora al call 
center di SuperAbile Inail 
dal 2012. Oltre all’italiano e 
all’olandese, parla inglese, 
francese e tedesco. Ha 
scoperto di avere la sclerosi 
multipla 26 anni fa, dando 
finalmente un nome a 

una serie di sintomi già 
presenti dieci anni prima. 
Ha due figli, una femmina 
e un maschio, e nel tempo 
libero ama dipingere. E a 
proposito del suo lavoro 
sottolinea: «Ti rendi 
conto che le persone non 
sanno dove ottenere le 
informazioni necessarie».
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«Una delle particolarità del call center SuperAbile 
è quella di avere una maggioranza di operatori 
con disabilità», spiega Giovanni Sansone, 
responsabile del contact center integrato 
SuperAbile e presidente della cooperativa sociale 
Tandem di Roma, che gestisce il servizio di 
consulenza telefonica per conto dell’Inail. «Dodici 
dei venti operatori che rispondono ogni giorno 
al telefono, undici dei quindici operatori di back 
office e quattro dei nove consulenti “esperti” nelle 
diverse tematiche hanno una disabilità di qualche 
tipo». 
Grazie a una banca dati che, a partire dal 2000, 
ha cominciato a mettere insieme le informazioni 
dei numerosi sportelli e centri di ascolto sulla 

Il contact center integrato 
SuperAbile Inail è un 
servizio di orientamento, 
informazione e consulenza per 
la disabilità avviato dall’Inail 
nel 2000. Attualmente il 
servizio è composto da 
un call center, dal portale 
superabile.it e dal mensile 
SuperAbile Inail. Il call center 
risponde tramite il numero 
verde 800.810810 (dal lunedì 
al venerdì ore 9-19, il sabato 

ore 9-13) e tramite l’e-mail 
superabile@inail.it. Il portale, 
invece, offre quotidianamente 
un’informazione qualificata 
sulle tematiche utili per le 
persone con disabilità e i 
loro familiari. Il lavoro del 
contact center è supportato 
da un gruppo di esperti in 
comunicazione digitale che, 
tra le altre cose, gestisce i 
canali social di call center, sito 
e rivista.

 Antonello  57 anni, 
lavora al call center di 
SuperAbile fin dal principio, 
nel 2001. Ha iniziato come 
operatore telefonico, poi 
è diventato un esperto di 
integrazione scolastica, 
agevolazioni fiscali e sussidi 
tecnici informatici. Si sposta 

in sedia a ruote, è un tipo di 
poche parole, ma quando 
dice qualcosa colpisce nel 
segno. E del suo lavoro 
mette in evidenza: «Mi 
piace rendermi utile a chi 
ha una disabilità, visto che 
sono anch’io una persona 
disabile».
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 Cristina  43 anni, risponde 
al call center di SuperAbile dal 
2008. Ha una disabilità motoria 
per via di un problema al 
momento della nascita e del 
suo lavoro le piace soprattutto 
il fatto di avere a che fare 
con tante persone e richieste 

diverse. Come quella signora 
di Bardonecchia, in provincia 
di Torino, che a volte telefona 
solo per fare i complimenti 
agli operatori telefonici e che, 
quando va in vacanza, non 
dimentica mai di inviare una 
cartolina.

 Stefania  61 anni, è tra le 
prime operatrici telefoniche 
del call center di SuperAbile. 
Ha un’invalidità dovuta a un 
tumore, ma non si è lasciata 
vincere dalla malattia. Nel 
tempo libero balla la salsa 
con il suo compagno, con 

cui sta insieme da dieci 
anni. Ha tre figli e si dichiara 
una donna felice. «A volte 
ci chiamano persone che si 
sentono sole – racconta –. 
Alcuni ci chiedono ricette 
di cucina e consigli su dove 
andare in vacanza».
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disabilità presenti presso enti locali e associazioni, 
gli operatori sono in grado di soddisfare quasi 
nove richieste su dieci in diretta e le altre entro 
due giorni lavorativi. E non rispondono soltanto in 
italiano, ma in nove lingue diverse, tra cui arabo, 
russo, cinese e romeno. 
«Alcuni ci chiamano perché sono alla ricerca 
di informazioni difficili da reperire o perché 
sono stufi di rimbalzare da un ufficio all’altro in 
cerca di una soluzione ai loro problemi», dicono 
all’unanimità gli operatori. Altri però hanno 
soprattutto bisogno di compagnia, di fare due 
chiacchiere, di sentirsi meno soli. «C’è chi non 
dimentica mai di spedirci una cartolina dalle 
vacanze e chi ci telefona solo per farci tanti 

 Antonio è quello grosso,  
 Emiliano  quello più 
minuto. Di fatto inseparabili, il 
primo traduce testi e raccoglie 
informazioni, il secondo scrive 
documenti al computer. 
Del lavoro al call center di 
SuperAbile Antonio apprezza 

l’aspetto di solidarietà 
reciproca e impegno sociale, 
Emiliano sogna che il team 
riesca ad assorbire sempre 
più lavoratori svantaggiati. 
Nel tempo libero uno suona 
la chitarra acustica, l’altro ama 
disegnare a matita.

Sopra: Giovanni Sansone, responsabile del contact center integrato  
SuperAbile Inail
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 Dolores  61 anni e due 
tumori alle spalle, quando 
è arrivata al call center di 
SuperAbile nel lontano 
2001 non sapeva nulla del 
mondo della disabilità. 
«Ho imparato tutto giorno 
dopo giorno dai colleghi, il 

nostro è un team davvero 
coeso», dice. Ma soprattutto 
ha compreso l’importanza 
di un ascolto attento e di 
un’informazione corretta. 
E poi ci sono gli utenti, che 
in alcuni casi sono diventati 
dei veri e propri amici.

 Fabio  51 anni, ha una 
disabilità psichica ed è 
tra gli ultimi arrivati al 
call center di SuperAbile. 
Svolge soprattutto lavoro di 
back office, come scrivere 
documenti in word, ma 
spera di potersi occupare 
un giorno anche della 
biblioteca della cooperativa. 

Ama trascorrere il tempo 
libero in palestra o al bar 
con gli amici; gli piace anche 
giocare a briscola e tressette. 
«La cosa più bella del mio 
lavoro è che aiutiamo le 
persone con disabilità: un 
tema che ha richiamato 
l’attenzione solo negli ultimi 
anni», sottolinea.
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complimenti», precisa Cristina, che lavora al 
call center da dieci anni. Ma c’è anche chi vuole 
solo sfogarsi e condividere la propria storia di 
disagio. E perfino chi non si accontenta del primo 
operatore che risponde al telefono, ma vuole 
proprio il suo preferito, quello con cui nel tempo 
ha stabilito un rapporto di familiarità e fiducia. 
Così, a differenza di un normale call center, le 
telefonate non sono quasi mai brevi e gli operatori 
non hanno mai fretta di riagganciare il telefono. 
«Devi essere bravo a intercettare i bisogni reali, 
quelli che l’utente non riesce neppure a esprimere 
– commenta Rocco –. Spesso il bisogno effettivo 
si nasconde dietro una domanda mal posta».  
Ma le ragioni del successo del call center 

 Anna  ha quasi 55 anni 
e lavora al call center di 
SuperAbile dal 2003. Ha 
cominciato come operatrice 
telefonica, ma attualmente 
svolge anche funzioni di 
coordinamento. «Mi sono 
trovata in un mondo che non 

conoscevo affatto, ma oggi 
la disabilità dei colleghi non 
la vedo neppure più: vedo le 
persone», spiega. Ha due figlie 
e adora tuffarsi nella lettura. 
L’ultimo libro che ha letto è La 
scelta di Sophie dello scrittore 
statunitense William Styron.

Sopra: Stefano Caredda, direttore dell’agenzia stampa Redattore sociale,  
che cura i contenuti giornalistici del portale e della rivista SuperAbile Inail

SuperAbile INAIL  17   Agosto-Settembre 2018



L’INCHIESTA In linea

Massimiliano  48 anni 
e un trapianto di rene alle 
spalle, è un operatore del 
call center di SuperAbile dal 
2008. Ha due bambini di 
dodici e sei anni e trascorre 
tutto il tempo libero con 
loro. Del suo lavoro apprezza 
soprattutto la possibilità 

di essere utile agli altri, 
offrendo informazioni e 
supporto. «Alcuni utenti ci 
chiamano anche più volte 
nella stessa giornata – dice –. 
Magari ci chiedono se piove 
o se c’è il sole. Ma la verità è 
che vogliono soltanto uscire 
dall’isolamento». 

 Francesca  43 anni, è uno 
dei volti storici del call center 
di SuperAbile. Laureata in 
economia e commercio, 
si sposta su carrozzina 
elettrica. Ha cominciato 
la sua avventura come 
operatrice telefonica 18 
anni fa, quando il progetto 
SuperAbile era ancora in fase 

di sperimentazione. Oggi 
è la responsabile dei canali 
tempo libero e mobilità. Ama 
l’arte, i viaggi e la cucina. 
Il suo piatto forte è il pollo 
all’ananas. Descrive così la 
sua attività: «È una continua 
ricerca di soluzioni, spesso 
c’è la possibilità concreta di 
aiutare le persone».
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SuperAbile risiedono soprattutto nella cosiddetta 
modalità di consulenza alla pari, oltre che 
nella concretezza, attendibilità e precisione 
di informazioni quotidianamente aggiornate: 
«L’ascolto, l’orientamento e l’erogazione di una 
risposta da parte di un operatore con disabilità 
rappresenta sicuramente un punto di forza del 
servizio», commenta Rosanna Giovèdi, esperta 
in tematiche inerenti all’Inail. E poi c’è la 
formazione degli operatori: una pratica costante 
fin dai primi giorni di quest’esperienza unica 
in Italia e in Europa. Un gruppo di persone 
con disabilità ha avuto, infatti, la possibilità di 
specializzarsi nell’offerta di un servizio che mai 
prima di quel momento era stato fornito con 

 Rosanna e Antonio  
Rispettivamente 61 e 51 anni, 
hanno seguito la nascita e 
lo sviluppo del call center di 
SuperAbile fin dalle prime 
settimane di vita. Lei coordina 
i rapporti tra il call center e 
l’Inail, occupandosi anche 
dell’organizzazione di eventi. 

Ama la fotografia e l’arte 
in tutte le sue forme. Lui, 
responsabile del call center, 
è appassionato d’informatica 
e tecnologia. Entrambi sono 
convinti che per svolgere bene 
il proprio lavoro bisogna avere 
tanta pazienza con i colleghi. E 
non perdere mai il sorriso.

In alto: alcuni giornalisti della redazione della rivista e del portale.  
In basso, il team social al lavoro.
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 Corina  43 anni, è romena 
di Iasi, una città a nord del 
Paese. Mediatrice interculturale 
laureata in servizi sociali, da 
18 anni vive in Italia. Lavora da 

quasi due anni al call center 
di SuperAbile, dove risponde 
prevalentemente all’utenza 
romena. Nel tempo libero ama 
leggere e fare découpage.

 Rocco  60 anni, psicologo, 
lavora al call center di 
SuperAbile dal 2004. In sedia 
a ruote per via di un incidente 
stradale di cui è stato vittima 
appena ventenne, ha giocato 
per tre lustri nella squadra 
di basket in carrozzina del 
Santa Lucia, a Roma. Oggi 
svolge attività di volontariato 
presso la cooperativa sociale 

Capodarco e in una casa di 
riposo, dove conduce un 
gruppo di condivisione dei 
ricordi. Considera la relazione 
alla pari tra operatori e utenti 
il lato più interessante del 
suo lavoro al call center. «Ci 
chiamano persone con vari 
tipi e gradi di disabilità. La 
sfida è comprendere qual è il 
loro reale bisogno», spiega. 

 Giorgio  60 anni, si 
occupa della gestione e 
del coordinamento della 
struttura e da tre anni anche 
del servizio SuperAbile Inail. 
«Mi piace stare a contatto con 
persone svantaggiate, credo 
molto nella cooperazione e 
nell’impresa sociale», dice. Nel 
tempo libero ama organizzare 
eventi con l’associazione 
culturale Laboratorio 104, che 
ha fondato insieme alla moglie.
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altrettanta costanza e sistematicità, senza venire 
mai meno alla principale promessa nei confronti 
dell’utenza: nessuna richiesta resterà inevasa e 
nessuna domanda rimarrà senza risposta. 
Col tempo questo lavoro di studio, monitoraggio, 
aggiornamento da parte dei lavoratori ha dato i 
suoi frutti: molti da operatori di call center sono 
diventati esperti nei vari temi, chiamati cioè 
a rispondere alle richieste più particolari (e in 
qualche caso più spinose) avanzate dagli utenti. 
Come Francesca che, grazie a tanto impegno 
e tanta grinta, è diventata esperta dei canali 
tematici tempo libero e mobilità. Riuscendo 
a coronare il sogno di tutti: trasformare la 
propria passione in un’attività lavorativa.

 Daniela  43 anni, ha 
cominciato a lavorare al call 
center di SuperAbile nel 2008, 
dopo un tirocinio. Ha una 
disabilità motoria per via di 
un trauma cranico dovuto a 
una caduta da cavallo all’età 
di 25 anni e oggi cammina con 
l’aiuto di un bastone. Da allora 
non pratica più equitazione 

a livello agonistico, ma si è 
laureata in lettere. Nel tempo 
libero ama passeggiare, 
leggere e andare al cinema. 
E a proposito del suo lavoro 
si esprime così: «È bello poter 
dare aiuto alle persone. 
Anch’io, quando ne ho avuto 
bisogno, avrei voluto trovare 
questo tipo di sostegno».

SuperAbile INAIL  21   Agosto-Settembre 2018



SuperAbile INAIL  22   Agosto-Settembre 2018

INSUPERABILI Intervista a Christopher Castellini

Perché ho scelto 
di fare il mago 
Appassionato di magia fin da bambino, oggi  
è un illusionista della mente. Ed è tra i più bravi  
in assoluto: si è classificato terzo ai Campionati 
mondiali di questa arte. Di sé dice: «Porto  
anche la mia disabilità sul palcoscenico»
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gli altri. Nei miei spettacoli coinvolgo 
sempre le persone. Una parola che amo 
molto è armonia. Io cerco di entrare in 
armonia con il pubblico. E ciò è possi-
bile se si è disposti ad ascoltare l’altro e 
a capire i suoi pensieri, i suoi desideri, 
le sue emozioni. 

Quando ha scelto di far diventare la sua 
passione una professione? 
L’ho sempre desiderato. Il problema, 

però, è che sono affetto da una malat-
tia, la distrofia muscolare progressiva. 
Quando questa patologia ha comincia-
to a pesare sulla mia capacità di muo-
vermi, ho pensato che non avrei mai 
potuto diventare un mago. Ho conti-
nuato a studiare da autodidatta, mi so-
no iscritto alla sezione bresciana del 
Club magico italiano e al corso di lau-
rea in Scienze e tecnologie delle arti e 
dello spettacolo, all’Università Catto-
lica. Ho cercato di intraprendere al-
tre strade professionali, fino a quando, 
nel 2014, sono andato negli Stati Uniti, 
a Las Vegas. Era un momento difficile, 
perché erano sfumate alcune opportu-
nità di lavoro. Per puro caso incontro 
l’illusionista David Copperfield. Non 
dimenticherò mai quello che mi ha det-
to: «Keep on your magic», coltiva la tua 
magia. Mi ha dato una spinta incredibi-
le. Sono tornato in Italia e ho deciso di 
dedicarmi totalmente all’illusionismo. 
Ho partecipato a concorsi, sono stato 
incoraggiato da altri maghi, come Raul 
Cremona. E ora ho il mio spettacolo.

Quanto incide la malattia nella sua arte?
Se non avessi la distrofia muscola-

re, sarei comunque un illusionista della 
mente. Sono un mago nonostante la di-
sabilità. Nei concorsi di magia non esi-
ste la sezione per i disabili, non ci sono 
le Paralimpiadi dell’illusionismo. Det-
to questo, è anche innegabile che il fatto 
di essere in carrozzina mi dà una sto-

Dario Paladini

«Stupore, meraviglia, bellezza: 
questo è la magia». Christopher 
Castellini spalanca occhi e brac-

cia quando parla di ciò che lo appassio-
na fin da piccolo. Vive a Gottolengo, in 
provincia di Brescia, ha 26 anni e a ot-
to sua madre gli ha regalato un maz-
zo di carte. Da quel giorno il suo sogno 
di bambino e poi di adolescente è stato 
quello di diventare un mago. Sogno av-
verato. Senza trucco, ma con tanta forza 
di volontà, studio e fantasia. Da quat-
tro anni calca palcoscenici e studi tele-
visivi per portare in giro la sua arte: alla 
trasmissione Tu si que vales!, nell’otto-
bre dell’anno scorso, la sua performance 
è stata vista da oltre sei milioni di tele-
spettatori. Ha caricato il video dell’in-
tervento sulla sua pagina Facebook e ha 
collezionato quattro milioni di visualiz-
zazioni. Con il suo ultimo spettacolo, La 
scelta, riempie i teatri. Si è classificato 
terzo ai Campionati europei di magia, 
altrettanto ai Mondiali di luglio in Sud 
Corea. Per realizzare i suoi numeri ha 
dovuto cambiare alcune regole sceniche 
e inventarsi nuove tecniche: «Quando 
sei su un palco in carrozzina non puoi 
fare tutti i movimenti che sarebbero ne-
cessari secondo i canoni classici dello 
spettacolo – spiega –. E allora devi esco-
gitare soluzioni alternative». 

Si definisce un illusionista della mente. 
Che cosa vuol dire?
Sono convinto che sia la mente il 

luogo in cui avviene la vera magia. Fin 
da piccolo sono stato attratto dall’illu-
sionismo. Ma poi ho scoperto anche il 
mentalismo. Il mentalismo è un ambi-
to dell’illusionismo che ha come fulcro 
la lettura del pensiero. Ho quindi deciso 
di unire le due dimensioni. L’illusioni-
sta può fare performance stando anche 
da solo sul palco, mentre con il menta-
lismo è fondamentale la relazione con 

ria e un vissuto particolare. Quando un 
artista vuole portare qualcosa di sé sul 
palcoscenico, inevitabilmente va a co-
municare qualche aspetto della sua vi-
ta personale. E io porto la mia vita e la 
mia disabilità sul palco.

Perché intitolare lo spettacolo La scelta?
Tutta la nostra vita è fatta di scelte. 

Scegliamo di fare o non fare qualco-
sa, di dire o non dire qualcosa. E sono 
scelte che trasformano la nostra esi-
stenza. Lo spettacolo quindi parla del-
le nostre scelte, di quelle che abbiamo 
l’illusione di prendere o meno. Spesso 
pensiamo di non avere libertà di scelta. 
Non è vero. C’è sempre una possibili-
tà. Anche nei momenti di buio possia-
mo trovare un’alternativa. Chi viene al 
mio spettacolo si aspetti quindi di vi-
vere un’ora e mezza trasportato in una 
dimensione diversa da quella che vive 
quotidianamente, una dimensione in 
cui avvengono cose incredibili. Entra 
da spettatore e ne esce da protagonista 
della propria vita.

La chiamano in scuole e aziende per tene-
re incontri motivazionali. Di cosa parla?
Porto la mia testimonianza. Rac-

conto la mia vita, la mia passione per 
la magia, le difficoltà che incontro e co-
me le affronto. Rispondo alle doman-
de, che spesso sono numerosissime. 
Cerco di portare un messaggio di po-
sitività e speranza. Anche quello che 
sembra andare storto fa scoprire altri 
aspetti dell’esistenza. La vita è un do-
no bellissimo: ognuno ha infinite pos-
sibilità. Dobbiamo scoprire l’unicità di 
ciascuno di noi. La bellezza di ognu-
no sta proprio nel fatto che siamo uni-
ci. Anche se non ci piacciamo. Bisogna 
imparare a guardare dentro di sé, ve-
dere quali sono i nostri punti di forza, 
cosa possiamo cambiare e cosa possia-
mo accettare. 
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La terapia del cantoSOTTO LA LENTE

Maria Gabriella Lanza

Quando gli anziani affetti da 
Alzheimer dell’Istituto geriatrico 
di Mantova, gestito dalla Fonda-

zione monsignor Mazzali, vedono ar-
rivare Roberto Bellavigna con la sua 
fisarmonica sanno esattamente che sta 
per iniziare la loro personale lezione 
di coro. Due anni fa un gruppo di ani-
matori e medici della struttura hanno 
letto che in Spagna era stato creato il 
primo coro di pazienti con Alzheimer 
al mondo: Le voci della memoria. In-
sieme al musicista e docente Roberto 
Bellavigna, hanno deciso di replicare 
questa esperienza e hanno fondato il 
coro Voci d’argento. 

«Da 20 anni lavoro con gli anziani 
nelle case di riposo – racconta il mae-
stro Bellavigna –. Prendendo a esempio 
l’esperienza spagnola, abbiamo formato 
un coro di 20 persone dai 70 anni in su, 
tutte con Alzheimer, e nel 2016 ci siamo 
esibiti per la prima volta in un concerto, 

accompagnati da un’orchestra formata 
da familiari e volontari».  Con grande 
sorpresa da parte dell’équipe che ha se-
guito il coro, i coristi non dimenticava-
no le prove fatte insieme al direttore. 
«Abbiamo scelto un repertorio popo-
lare: cantiamo canzoni come Romagna 
mia o Vola colomba. Il traguardo più 
grande è stato quello di vedere persone 
che di solito perdono subito la concen-
trazione restare attente e reattive per 
ore. Anche se dimenticano il mio nome 
e ogni volta mi domandano dove vivo o 
se ho la fidanzata, ricordano la mia fi-
sarmonica, i testi delle canzoni e il vis-
suto che abbiamo percorso insieme».

«Con il canto corale siamo riusciti a 
stimolare gli anziani dal punto di vista 
cognitivo», spiega Carlo Farina, anima-
tore che segue gli anziani insieme all’e-
ducatrice Vanessa Nosari. «Abbiamo 
notato che anche dopo le prove, si ri-
cordavano di aver cantato. Hanno co-
minciato anche a relazionarsi tra di loro 

Dai malati di Alzheimer  
a chi ha avuto l’ictus o  
una patologia degenerativa: 
sono sempre di più i progetti 
che vedono nei cori  
una forma di riabilitazione. 
Alla scoperta del neurocanto, 
anche grazie a un libro 
pubblicato di recente 
dall’editore Armando

Cantare fa bene all’anima    (e al corpo)
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e l’umore è migliorato. Sono orgoglio-
si di far parte di questo coro: prima del 
concerto le signore sono volute andare 
dal parrucchiere e hanno scelto con cu-
ra gli abiti da indossare. Tutto questo 
ha avuto un effetto positivo sulla loro 
vita in struttura». 

Grazie al canto in coro, i pazienti 
hanno recuperato dei frammenti della 
loro vita passata, ricordi che pensava-
no di aver dimenticato. «Ho trasmes-
so ai coristi delle competenze musicali 
– racconta Bellavigna –, ma loro mi 
hanno insegnato che l’essenziale nella 
vita è essere importante per qualcuno. 
Avere delle persone che ogni settima-
na aspettano con ansia di cantare con 
te e con il resto del gruppo è qualcosa 
di impagabile». 

Ma non sono solo le persone con 
Alzheimer ad aver visto migliorare la 
propria vita grazie al canto. Mirella 
de Fonzo, psicologa che da anni si oc-
cupa di riabilitazione attraverso l’uso 

della voce, è autrice del libro Neurocan-
to. Salute e benessere con le arti terapie 
(Armando editore). «I miei studi e le ri-
cerche realizzate dagli anni Ottanta a 
oggi mi hanno portato a comprendere 
molti dei meccanismi sorprendenti che 
determinano i rapporti funzionali can-
to-cervello». 

La neuromusica è la scienza che si oc-
cupa degli stretti rapporti tra musica e 
cervello, indagando le funzioni cerebrali 
e cognitive durante l’ascolto o la creazio-
ne di una melodia. «È stato dimostrato 
scientificamente come il canto possa sti-
molare il linguaggio, attivando precise 
aree cerebrali, deputate alla motricità, 
rimaste a lungo inattive, spesso a cau-
sa di lesioni. A differenza di quando si 
suona, con il canto usiamo il nostro ap-
parato fonatorio, lo strumento musicale 
che l’uomo ha dentro di sé. In partico-
lare il neurocanto, fino a pochi anni fa 
definito anche cantoterapia, può aiutare 
persone che devono affrontare una ria-

bilitazione motoria e linguistica, chi ha 
avuto un ictus, chi ha dei disturbi neu-
rodegenerativi come l’Alzheimer, il Par-
kinson, la sclerosi multipla, chi soffre di 
malattie respiratorie, ansia e depressio-
ne, chi ha dipendenza da alcool, droghe 
o gioco d’azzardo». 

L’autrice nel libro spiega cosa succe-
de al nostro corpo quando cantiamo. «Il 
nervo vago, il nervo più lungo del nostro 
organismo che innerva i principali orga-
ni vitali, è stimolato dalla laringe che lo 
ricarica di energia vibrazionale. Quando 
emettiamo un suono, anche gli altri or-
gani innervati, come stomaco, intestino, 
fegato, cuore, polmoni, traggono benefi-
cio da questa stimolazione». La laringe, 
continua de Fonzo, «una volta azionata 
con il canto migliora le interazioni delle 
funzioni dei sistemi psico-neuro-endo-
crino-immunitario. Cantando, inoltre, 
viene prodotta l’ossitocina, ormone che 
rafforza il sistema immunitario e ripri-
stina i meccanismi dell’affettività, rega-
lando benessere». 

Il canto nei pazienti con tumore e con 
Parkinson. A provare che cantare non 
è solo un passatempo è stata una ricer-
ca scientifica svolta a Londra dal Teno-
vus Cancer Care, in collaborazione con 
il Royal College of Music. Lo studio ha 
dimostrato che il sistema immunitario 
può essere influenzato dall’azione ca-
nora in pazienti con un tumore. Come 
si legge nel libro della professoressa de 
Fonzo, sono stati analizzati i campio-
ni della saliva dei coristi prima e dopo 
un’ora di canto, riscontrando nel se-
condo campione un maggior numero 
di ormoni, proteine immunitarie, neu-
ropeptidi e recettori. La ricerca, con-
dotta tra giugno e luglio del 2014 su 193 
membri di cinque diversi cori, ha prova-
to in modo inconfutabile come cantare 
per un’ora riduca in modo significativo 
il numero degli ormoni dello stress, per 

Cantare fa bene all’anima    (e al corpo)
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esempio il cortisolo, mentre aumenta 
la quantità di citochine del sistema im-
munitario. Quindi, indirettamente, si 
accresce la capacità del corpo di com-
battere gravi malattie. Queste modifi-
cazioni migliorano anche l’umore, con 
un impatto positivo sulla salute genera-
le. Lo scopo principale della ricerca era 
quello di far cantare le persone malate 
di cancro in un coro, per contribuire a 
metterle nelle condizioni di poter sop-
portare con minor peso psicofisico il de-
bilitante trattamento chemioterapico. 

«Con il pediatra Manuel Castel-
lo, fondatore del reparto di oncolo-
gia pediatrica del Policlinico Umberto 
I di Roma, nel 2000 abbiamo speri-
mentato per due anni il miglioramen-
to della qualità della vita per i malati 
di tumore», continua Mirella de Fonzo. 
Castello, deceduto tre anni fa, ha rac-
contato così l’esperienza di cantotera-
pia in ospedale: «Ascoltare la voce di 
un malato, tanto più se adolescente e in 
fase terminale, trasformata in una for-
ma di tangibile felicità è un’esperien-

za assolutamente unica. In alcuni casi 
la passione del canto dei pazienti è sta-
ta risvegliata e trasformata in autentica 
terapia, in ragione di vita, ma soprat-
tutto in lotta per la sopravvivenza». 

Un’altra ricerca importante è stata 
condotta dal Technology Smart Lab del-
la Ryerson University di Toronto, in col-
laborazione con il Royal Conservatory 
of Music. Lo studio ha dimostrato i be-
nefici del canto nei malati di Parkinson, 
affetti anche dalla cosiddetta “sindro-
me della maschera”, cioè dal progres-
sivo irrigidimento dei muscoli facciali 
che li rende amimici, senza espressioni 
in viso. Tutti i pazienti coinvolti nel can-
to corale, inevitabilmente finivano con 
il riacquistare la mimica facciale. 

Il canto dopo l’ictus. Mirella de Fonzo 
da anni sperimenta l’azione benefica 
del canto in pazienti che hanno una di-
sabilità neuromotoria, causata da ictus 
cerebrale. «Con chi soffre di Alzhei-
mer, cerchiamo di bloccare l’avanza-
re della malattia. Con chi ha subito un 

ictus, invece, possiamo tornare indie-
tro e recuperare specifiche funzioni. 
La persona colpita da ictus con afasia 
di Broca (l’area sinistra del cervello de-
putata al linguaggio) può essere aiutata 
con il canto che attiva i meccanismi di 
riequilibrio (omeostasi) anche negli al-
tri organi del corpo e innesca le funzio-
ni che prima erano andate perse grazie 
all’azione del nervo vago. Ecco come la 
cantoterapia è diventata neurocanto», 
spiega la psicologa.

Eugenio Tomasini, capitano dell’Ae-
ronautica italiana, ha subito un trauma 
cerebrale causato da un ictus mentre 
era nella città di San Angelo in Texas. 
«Sono un disabile al cento per cento e 
da 19 anni ho disturbi fonatori dovuti a 
malformazioni artero-venose», raccon-
ta. Quattro anni fa Gianni Guicciardi, 
musicista e docente al Conservatorio 
di Mantova, e Sara Roncadi, logope-
dista in medicina riabilitativa presso 
l’Ospedale di Mirandola, in provin-
cia di Modena, hanno coinvolto Euge-
nio nel coro Com’è bello cantar. «Devo 
ammettere che inizialmente ero piut-
tosto scettico riguardo alle funzioni 
benefiche del canto. Mi dicevo: come 
può aiutarmi? È impossibile. Mi sono 
dovuto ricredere. La musica, e in par-
ticolare il canto, migliora i miei proble-
mi. Chi mi è accanto sente che parlo 
meglio e più chiaramente. La mia vo-
ce è meno “esplosiva”, più controllata 
e quindi più comprensibile. Anche nei 

La terapia del cantoSOTTO LA LENTE
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miei amici e colleghi di coro vedo mi-
glioramenti insperati».

Il coro Com’è bello cantar è na-
to a gennaio del 2014 con un piccolo 
gruppo di 16 persone, dai 40 anni in 
su, in trattamento logopedico con afa-
sia e con disabilità comunicative per 
trauma cranico, pazienti presso l’u-
nità operativa di medicina riabilitati-
va dell’Ospedale di Mirandola. A loro 
si sono aggiunti persone con malattie 
neurodegenerative, con la malattia di 
Parkinson, la sclerosi laterale amiotro-
fica e la sclerosi multipla. La logopedi-
sta Sara Roncadi racconta nel libro di 
Mirella de Fonzo come è nato il pro-
getto: «Ho cercato di costruire un per-
corso terapeutico fuori dall’ospedale e 
all’interno di una struttura in cui vi-
gesse la musica, offrendo un’occasione 
di socializzazione e di condivisione. Ho 
contattato così il direttore della Scuola 
di musica di Mirandola, Mirko Besut-
ti, che ha condiviso subito le mie idee».

Da quattro anni il musicista Gianni 
Guicciardi dirige questo coro partico-
lare: «Il canto è uno dei pochi cana-
li attraverso cui riescono a interagire. 
Ho subito notato che tutti ricordavano 
le canzoni di quando avevano 20 an-
ni, ma io ho cercato di far cantare loro 
dei brani che potessero essere ripro-
dotti anche da chi aveva difficoltà ad 
articolare la parola. Per questo ho scel-
to un repertorio degli anni Sessanta e 
Settanta con una struttura melodica 

semplice: cantiamo Il ballo di Simone, 
Finché la barca va, Il tuo bacio è come 
è un rock».

Gli incontri, della durata di un’ora 
e mezza, si svolgono con cadenza set-
timanale presso la Scuola di musica di 
Mirandola: «Durante le prove la logope-
dista Sara fa degli esercizi sulla respira-
zione. Poi intervengo io canticchiando 
una canzone e cercando di stimolare le 
persone che hanno qualche difficoltà a 
riprodurla con il microfono, uno stru-
mento importante per chi si esprime 
sottovoce. Ogni corista ha il suo leggio 
con tutti i testi delle canzoni. Cerco di 
coinvolgere anche i familiari e le badan-
ti che li accompagnano agli appunta-
menti: la componente di socializzazione 
nel nostro coro è molto importante».

Non è stato facile creare un coro ar-
monico: «Era il caos, ognuno cantava a 
modo suo – prosegue Guicciardi –. Ho 
capito che se mi concentravo solo sui 
loro problemi, non avrei concluso nul-
la. Ho iniziato così a fare un lavoro di 
educazione musicale. Il coro è forma-
to da donne e uomini e inizialmente le 
voci femminili cantavano nel registro 
maschile che corrisponde a un’ottava 
inferiore. Proponendo diversi esercizi 
vocali, gradualmente i coristi hanno ri-

conosciuto il timbro della propria voce. 
Alcuni coristi avevano difficoltà nell’ar-
ticolazione verbale, ma quando si trat-
tava di cantare, improvvisamente il 
problema sembrava sconfitto». 

Il coro Com’è bello cantar si è esibi-
to anche con il coro di voci bianche Au-
rora: «È stato un test importante e una 
grande soddisfazione per me: sono riu-
sciti a cantare a due voci senza perder-

In alto e a destra, i membri del coro Voci d’argento. 
A sinistra, Eugenio Tomasini, del coro Com’è bello 
cantar, ritratto nelle pagine precedenti. 

si – dice ancora il musicista –. Alcuni 
di loro vivono in una struttura ed esco-
no solo una volta alla settimana per ve-
nire a cantare alla Scuola di musica. 
Sono felici di far parte del coro e non 
perdono un appuntamento. Il nostro 
prossimo concerto sarà il 30 settembre, 
quando ci esibiremo durante il conve-
gno scientifico “Afasia e coro. Riabilitar 
cantando!”, organizzato dalla Scuola di 
musica di Mirandola». 

I benefici dell’azione del canto, infi-
ne, sono ancora più tangibili in persone 
che hanno subito un ictus, come raccon-
ta Mirella de Fonzo: «Ho visto pazienti 
muovere di nuovo il braccio che prima 
era immobilizzato, riappropriarsi della 
propria voce e ritrovare la propria iden-
tità. Questa è una gioia immensa per chi 
si occupa di cantoterapia». 

Accanto, la copertina 
del volume Neurocanto. 
Salute e benessere 
con le arti terapie 
(Armando). L’autrice, 
Mirella de Fonzo, 
docente universitaria in 
psicologia, ha seguito 
a Milano i laboratori 
Parkinson e Alzheimer 
e gli studi nel Centro di 
neurocanto.
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Comunicare  
in Lingua dei segni 
senza essere sordi 

Nuove parole

Sono tante le malattie 
genetiche che hanno tra  
i loro sintomi l’assenza  
di linguaggio verbale. E ora  
il programma sperimentale 
I-Spk promette di insegnare 
a interagire con gli altri 
attraverso la Lis

VISTI DA VICINO

Marina  Piccone«L a nostra vita è cambiata incre-
dibilmente. Mia figlia fa cose 
impensabili fino a poco tem-

po fa. Finalmente posso parlare con 
lei». Tonia è la mamma di Francesca, 
undici anni, affetta dalla sindrome di 
Coffin Siris, una malattia genetica rara 
(solo nove casi in Italia e 176 nel mondo) 
che ha, tra le sue caratteristiche, quel-
la di non poter emettere suoni e, quin-
di, di non poter parlare. E così è stato 

per Francesca, fino a quando la picco-
la non è entrata in un protocollo psico-
linguistico sperimentale che le ha dato 
la possibilità di entrare in relazione con 
gli altri e di comunicare. Il metodo I-
Spk, abbreviazione di I speak, “Io par-
lo”, o meglio di “Io se posso komunico”, 
è stato ideato da Valentina Colozza, psi-
cologa e psicoterapeuta sistemico-rela-
zionale; comprende l’apprendimento 
della Lingua dei segni italiana (Lis) e, 
parallelamente, un percorso di soste-
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produrre frasi in Lingua dei segni che 
esprimono emozioni, desideri, ironia, 
curiosità. Sono stati registrati netti mi-
glioramenti anche dal punto di vista 
motorio, relazionale e psichico. Ora la 
bambina è consapevole dei propri stati 
mentali emotivi ed è in grado di entra-
re in relazione con i pari e con i genito-
ri. Questo fa ritenere che, sviluppando 
un’adeguata forma di linguaggio, tutti 
possono comunicare».

«Mia figlia può finalmente esprime-
re i suoi bisogni, le sue frustrazioni, la 
gioia, la tristezza, sentimenti che pri-
ma non era neanche in grado di rico-
noscere. Ora sa che mi arrabbio se non 
fa quello che le dico e lei si arrabbia se 
le impedisco di fare qualcosa. Chie-
de di fare questo o quello ed esprime 
le sue esigenze: se vuole uscire, se ha 
fame, se desidera che le sue amichet-
te vengano a trovarla a casa. Cose che 
sembravano impossibili fino a qualche 
tempo fa. Prima si limitava a risponde-
re, a suo modo, alle nostre domande», 
racconta Tonia che, insieme al mari-
to, ha voluto che anche le insegnanti e 
i compagni di classe di Francesca im-
parassero la Lis, perché lei potesse co-
municare meglio anche con loro. Così, 
l’anno scolastico è stato chiuso da uno 
spettacolo in cui i bambini ballavano 
e cantavano canzoni antiche napoleta-
ne e, contemporaneamente, traduceva-
no il testo in Lingua dei segni. «È stato 
emozionante», commenta Tonia.

Ora l’obiettivo è far sì che tutti i bam-
bini possano avvalersi di questo meto-
do gratuitamente. Valentina Colozza e 
la sua équipe chiederanno al ministe-
ro della Salute di far diventare I-Spk un 
metodo ufficiale e pubblico. Intanto è 
iniziata una campagna di crowdfun-
ding per diffondere il metodo su tut-
to il territorio nazionale (buonacausa.
org/cause/io-se-posso-komunico). 
Informazioni su iosepossokomunico.it.

gno terapeutico per il bambino e per la 
sua famiglia. 

Sono moltissime le malattie geneti-
che che hanno fra i loro sintomi l’as-
senza del linguaggio verbale. Oltre alla 
Coffin Siris, ci sono l’autismo, la sin-
drome di Down, l’Angelman, la Cri Du 
Chat, la Charge, la West, la paralisi cere-
brale infantile, solo per citarne alcune. 
Queste patologie ostacolano la comuni-
cazione di tanti bambini e ragazzi con 
gravi deficit motori o cognitivi, renden-
do precaria la vita quotidiana, sia affet-
tiva sia relazionale. «In sindromi così 
complesse, l’assenza di linguaggio ri-
mane spesso in secondo piano perché le 
attenzioni mediche sono rivolte soprat-
tutto alla sopravvivenza del bambino», 
spiega Valentina Colozza, che è anche 
interprete di Lingua dei segni. «Questa 
lacuna crea, tuttavia, profonde difficol-
tà, non solo dal punto di vista cogniti-
vo ma anche nel rapporto con se stessi 
e con gli altri. Se un essere umano vie-
ne privato della possibilità di elaborare 
frasi, esprimere desideri, verbalizzare 
sofferenze e dubbi, tutto il suo svilup-
po è in crisi». 

Infatti la comunicazione non verba-
le «è la base dell’interazione – prose-
gue Colozza –. I sorrisi, gli sguardi, la 
postura, le espressioni, costituiscono la 
matrice dello scambio interattivo ma, a 
volte, per un bambino o per un adulto 
non è sufficiente questo per tirare fuori 
il proprio mondo interiore, che rischia 
di rimanere imprigionato per sempre». 
La Lis, «che sfrutta le abilità visive e 
gestuali della persona, adattandosi al-
le sue competenze e possibilità, non è 
solo un mezzo per comunicare ma an-
che uno strumento che migliora diverse 
funzioni importanti, come quelle ese-
cutive, cognitive, motorie e psichiche».

Francesca è stata la prima bambina 
a seguire il protocollo I-Spk. Aveva otto 
anni e frequentava la terza elementare 

quando i genitori, spinti dalla logope-
dista che la seguiva dall’età di due an-
ni, si rivolsero a una scuola di Napoli, 
dove abitano, per apprendere la Lingua 
dei segni. Quello che trovarono fu mol-
to di più. «Francesca comunicava poco 
– racconta la madre Tonia –. Usava solo 
due gesti per esprimere “bene” e “bel-
lo” e un segno per dire che doveva an-
dare in bagno. Quando voleva qualcosa, 
lo indicava. Nient’altro. Però scriveva, 
leggeva e usava il tablet. Queste carat-
teristiche, insieme alla sua vivacità e al-
la sua motivazione, hanno convinto gli 
operatori a inserirla nel progetto, anco-
ra sperimentale, e a cominciare prima 
dei tempi programmati». 

Messo a punto dopo la presa in cari-
co del caso di Francesca, a cui è segui-
ta una ricerca, il protocollo prevede due 
tipi di intervento: prima un lavoro do-
miciliare, che permette al bambino di 
stare nel suo ambiente naturale, in mo-
do da ridurre lo stress, poi l’abilitazio-
ne al linguaggio, non solo cognitiva ma 
anche emotiva. «Alla base c’è il soste-
gno psicologico – continua Colozza –: 
uno spazio terapeutico, sia per i genito-
ri sia per il piccolo, all’interno del quale 
possa emergere, attraverso verbalizza-
zioni e gioco, la possibilità di comuni-
care, prima ancora di imparare a farlo. 
Perché il metodo prevede che sia tutta 
la famiglia ad apprendere la Lis».

E gli obiettivi, nel caso di Francesca, so-
no stati tutti raggiunti. «C’è stato uno 
sviluppo fenomenale, sia dal punto di 
vista cognitivo sia emotivo – afferma 
la psicologa –. Dopo due anni di in-
tervento, Francesca è stata in grado di 

Nella foto, i dadi per la comprensione, l’ascolto  
e la narrazione rivolti a bambini con deficit, ideati  
dal gruppo di giovani terapeute e interpreti Lis 
romane che ha messo a punto il protocollo I-Spk. 
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Sara Mannocci

«I l mio piatto preferito? Risot-
to crescenza e prosecco». Quan-
do Paolo Palumbo ha ricevuto 

questa risposta da Antonio, come lui 
colpito da Sla e in fase avanzata della 
malattia, non ha avuto dubbi su quale 
sarebbe stato il suo personale modo di 
combattere il destino: restituire il “gu-
sto della vita” attraverso la possibilità 
di tornare a percepire il sapore dei ci-
bi a chi l’ha perso a causa della sclerosi 
laterale amiotrofica. È stato infatti bre-

L’amore per la buona tavola è nel cuore dello chef Palumbo, colpito da sclerosi 
laterale amiotrofica e deciso a combattere per un obiettivo: restituire il piacere  
di gustare un piatto anche a chi vive le fasi più avanzate della malattia

Paolo, la Sla  
e la cucina molecolare

CRONACHE ITALIANE Oristano

vettato a livello internazionale “il gu-
sto della vita”, il tampone sperimentato 
a Milano presso il centro clinico Nemo 
capace di immagazzinare in sé l’essen-
za delle pietanze, consentendo a chiun-
que di assaporarle. Anche a chi si trova 
a uno stadio della malattia tale da ren-
dere impossibile la deglutizione. «Do-
vremmo essere in grado di partire con 
la produzione vera e propria entro il 
2018 – spiega Rosario Palumbo, fratel-
lo e voce di Paolo –. Stiamo reperendo 
le risorse necessarie e a breve dovrem-

mo avere anche una struttura idonea a 
ospitare il progetto».

Una storia di fratellanza fuori 
dall’ordinario quella di Paolo e Rosa-
rio, dove la malattia è intervenuta a 
rafforzare un legame già esistente, in-
f luenzando il corso della vita di en-
trambi. «Mio fratello ha sempre avuto 
le idee molto chiare», racconta Rosario, 
mentre è accanto a Paolo, 21 anni an-
cora da compiere, già tristemente noto 
per essere il malato di Sla più giovane 
a livello europeo. «È cresciuto con una 
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grande ammirazione e un forte inte-
resse per il lavoro da chef di nostro pa-
dre, che aveva ristoranti a Porto Cervo 
e a Bucarest. Avrebbe voluto accede-
re all’accademia di cucina di Gualtie-
ro Marchesi».

Sardegna, Oristano. Paolo ha poco più 
di 18 anni quando cominciano i primi 
sintomi, ma trascorre circa un anno 
prima della diagnosi di Sla. È proprio a 
Milano, tra le corsie del centro clinico 
per le malattie neuromuscolari Nemo 
dell’ospedale Niguarda, che – quan-
do il problema è ormai chiaro – Pao-
lo incontra Antonio. E capisce di poter 
comunque continuare a coltivare la 
propria passione per la cucina e trasfe-
rirla al servizio di coloro che, come lui, 
vivono la malattia e le sue conseguenze. 

«Rientrati in Sardegna con que-
sta idea della cucina molecolare, Pao-
lo ha preso contatti con lo chef Luigi 
Pomata, avviando una collaborazio-
ne – continua Rosario –. Così nel feb-
braio 2017 è stato pubblicato Sapori a 
colori, libro che contiene un’ampia va-
rietà di ricette di sana cucina per tutti, 

con la marcia in più di essere omoge-
neizzabili: capaci cioè di essere gusta-
te anche da chi non riesce a masticare 
ma conserva la possibilità di degluti-
re. Mio fratello, però, è per sua fortuna 
una persona molto curiosa, dotata di 
grande energia. Ha pensato perciò di 
sviluppare ulteriormente la sua idea di 
cucina molecolare, rivolgendosi ai pa-
zienti che hanno subito la tracheoto-
mia e arrivando a concepire l’idea del 
tampone». Infatti le papille gustative e 
le loro proprietà non vengono intaccate 
dal progredire della malattia. Qui sta 
la forza del “gusto della vita”, il tampo-
ne appoggiato sulla lingua dei pazienti 
che permette loro di mangiare a tut-
ti gli effetti un piatto di ostriche, pur 
senza deglutire. Un’idea rivoluzionaria, 
ma «di non facile realizzazione – preci-
sa il fratello di Paolo, maggiore di due 
anni –. Abbiamo cominciato e siamo 
andati avanti finora solo con piccoli 
esperimenti, utilizzando anche il labo-
ratorio di cucina dello chef Pomata. Al 
centro clinico Nemo, a Milano, insie-
me al medico neurologo Christian Lu-
netta, abbiamo condotto vere e proprie 

Nella pagina a fianco, Paolo Palumbo (a sinistra) insieme allo chef Luigi Pomata.  
Qui sopra, alcune delle creazioni culinarie dello chef sardo; il sito è saporiacolori.it. 

sperimentazioni del tampone – imbe-
vuto dell’essenza di un piatto – su pa-
zienti con diverse tipologie di difficoltà. 
Funziona. Per Paolo è stato davvero 
spettacolare vedere persone commuo-
versi nel sentire nuovamente i sapori».

Il processo di sintetizzazione dei 
piatti è un meccanismo molto compli-
cato, che richiede studio teorico, spazio 
adeguato per le attrezzature, macchi-
nari per estrarre i sapori e quindi ri-
sorse economiche non indifferenti. 
«Siamo vicini all’avvio concreto. Nel 
momento in cui saremo in grado di 
partire con la produzione – sottolinea 
Rosario – potremo anche ricevere le 
ordinazioni dei piatti e spedire le ricet-
te ovunque, in Italia e non solo, visto 
il brevetto internazionale. Questa so-
luzione, inoltre, è capace di andare in-
contro ad altre patologie con difficoltà 
simili, oltre alla Sla. E l’uso del tampo-
ne consente anche una fisioterapia del 
cavo orale in persone non più abituate 
all’utilizzo».

Mentre prosegue la diffusione del li-
bro e si concretizza la sintetizzazione 
dei piatti, è ormai ben avviato anche il 
pool internazionale formato da ricer-
catori esperti di Sla provenienti da tut-
to il mondo – tra cui il dottor Lunetta 

–, costituito nel novembre dello scorso 
anno. L’obiettivo è insistere sulla ricer-
ca, cercare di raggiungere il traguardo 
di una cura e offrire una speranza. È 
nata a questo scopo l’associazione Io 
sto con Paolo, per raccogliere fondi 
che vadano a sostegno del pool di pro-
fessionisti. Finora sono stati raccolti 
oltre 160mila euro sul sito dell’asso-
ciazione, grazie a più di 1.300 donato-
ri che hanno dato il proprio contributo. 
«Abbiamo il libro, il tampone, la realtà 
del pool e dell’associazione. Con mio 
fratello porto avanti un’unica batta-
glia – confida Rosario –, con mille in-
cognite e sfaccettature».
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Vite al chiusoNEL MONDO 

Un rapporto dell’organizzazione Human Rights Watch racconta come si vive  
nei cosiddetti “ricoveri” dove le persone con disabilità stanno in grandi camerate, spesso 
bloccate a letto. Eppure investire sui servizi territoriali risulterebbe meno dispendioso

Antonio Storto

Leonardo è un venticinquenne bra-
siliano con la distrofia muscolare, 
una patologia degenerativa carat-

terizzata da un progressivo indeboli-
mento della muscolatura, che implica 
crescenti difficoltà nella deambulazio-
ne e nei movimenti. Dieci anni fa, a 
causa di problemi economici e dell’im-
possibilità a conciliare gli impegni di 
lavoro con le gravose cure parentali ri-
chieste dalla sua condizione, sua madre 
è stata costretta ad affidarlo a un istitu-
to. Da quel giorno, il giovane – che all’e-
poca aveva appena 15 anni – si è trovato 
a dividere una camerata con altre 24 
persone, in alcuni casi gravemente di-
sabili. I letti ammassati uno a ridosso 
dell’altro nell’intera stanza, senza nep-
pure delle tendine, non garantiscono il 
minimo indispensabile di privacy. Per 
quanto motivato e in molti casi mos-
so dalle migliori intenzioni, il persona-
le sanitario all’interno della struttura è 
impreparato, oltre che numericamen-
te insufficiente, a garantire cure ade-
guate e condizioni di vita dignitose agli 
ospiti; i quali, quasi sempre, si ritrova-
no quindi a trascorrere le giornate bloc-
cati a letto, senza alcuna possibilità di 
impiegare il proprio tempo in attivi-
tà che non siano guardare le crepe nel 
soffitto o – nei casi più fortunati – la 

In Brasile segregazione 
fa rima con povertà

televisione. «Ogni mattina – racconta il 
ragazzo – qualcuno mi mette sulla se-
dia a rotelle; ma quasi subito, però, de-
vono riportarmi a letto per il resto della 
giornata, perché poi, nel pomeriggio, 
non potrebbe farlo più nessuno. Sento 
la mancanza di casa e di mia madre, ma 
so che lei sta invecchiando e non è più 
in grado di aiutarmi».

Il caso di Leonardo non rappresen-
ta un’eccezione in Brasile. Nel Paese so-
no migliaia le persone con disabilità che 
ogni anno vengono rinchiuse in simili 
strutture, soprattutto tra gli strati so-
ciali più poveri. Secondo Human Rights 
Watch – organizzazione internaziona-
le tra le più attive nella difesa dei diritti 
umani, che di recente ha pubblicato un 
rapporto sulla questione – molti dei pa-
zienti vengono ricoverati già da bambini 
o in giovanissima età: «La legge brasi-
liana – si legge nel documento – prevede 
che questi ricoveri abbiano una durata 
massima di 18 mesi, ma nella maggior 
parte dei casi finiscono per durare mol-
to più a lungo». 

A San Paolo, per esempio, in uno de-
gli istituti visitati dall’organizzazione, 
vivevano fin dalla più tenera età tutti 
i 51 residenti. E anche in altre struttu-
re, come il direttore ha spiegato al per-
sonale di Human Rights Watch, non 
è raro che pazienti arrivati da bambi-

ni «rimangano ricoverati fino alla se-
nilità e alla morte». Ne consegue che 
un enorme numero di persone con di-
sabilità finisca per perdere il contatto 
con le famiglie d’origine, vivendo un’e-
sistenza del tutto segregata dal resto 
della comunità.

Sempre secondo Human Rights 
Watch, il trattamento che gli ospiti ri-
cevono all’interno di queste strutture 
– che in Brasile vengono generalmente 
identificate con il nome di “ricoveri” o 
“rifugi” – non dipenderebbe dalla cru-
deltà del personale di supporto, quan-
to da gravi insufficienze nell’organico 
degli staff e dalle lacune nella loro pre-
parazione. «Molti operatori che abbia-
mo incontrato – spiega un portavoce 
dell’organizzazione – erano altamente 
motivati ad aiutare i pazienti, ma in re-
altà mancavano gli strumenti e la pre-
parazione più basilare per poterlo fare. 
Per evitare che si grattino in punti sen-
sibili, che si facciano male o cadano dai 
letti, molti vengono legati per i polsi».

Le conseguenze di questo stato di co-
se sono spesso disastrose. Secondo nu-
merosi studi – alcuni dei quali condotti 
dall’Unicef – la mancanza di un contat-
to psicofisico e di una stimolazione psi-
chica adeguata da parte dei caregiver 
produrrebbe gravi ritardi nello svilup-
po cerebrale e danni psicologici irre-



SuperAbile INAIL  33   Agosto-Settembre 2018

Vite al chiuso

Il rapporto di Human 
Rights Watch 
documenta, anche 
attraverso materiali 
fotografici, le condizioni 
di affollamento e 
contenzione nelle 
strutture per persone 
con disabilità in Brasile 
(foto: Human Rights 
Watch)

versibili nei bambini che crescono in 
questi contesti. 

Nonostante il Brasile goda di una legi-
slazione avanzata riguardo alla protezio-
ne dei bambini, si è dovuto attendere il 
2016 per una legge che portasse il Paese 
in conformità alla Convenzione interna-
zionale per i diritti delle persone disabi-
li. «A oggi però – spiegano da Human 
Rights Watch – almeno 10mila persone, 
poco più della metà delle quali sotto i 18 
anni, restano confinate nei quasi tremi-
la istituti sparsi per il Paese. E abbiamo 
ragione di credere che si tratti di un nu-
mero sottostimato, perché i dati proven-
gono direttamente dalle strutture». In 
realtà sono sempre meno i ricoveri che 
sembrano intenzionati a nascondere o 
minimizzare lo stato di cose all’interno 
delle loro mura. A causa della crescen-
te crisi economica che si è abbattuta sul 
Brasile, per finanziarsi molti istituti de-
vono fare crescente affidamento su do-
nazioni da parte di privati. E non è raro 
che, per sensibilizzare l’opinione pub-
blica sulle sorti dei loro pazienti, orga-
nizzino visite aperte a tutti.

Tuttavia, secondo i ricercatori di 
Human Rights Watch la soluzione po-
trebbe essere più semplice di quanto 
si pensi. «A oggi – spiega Jane Bucha-
nan, coordinatrice dell’indagine – nu-
merose ricerche svolte nei più disparati 
Paesi hanno mostrato come l’imple-
mentazione di servizi basati sulla qua-
lità e accessibili anche alle comunità 
più povere non sia molto più dispen-
diosa, a livello economico, delle poli-
tiche basate sull’istituzionalizzazione. 
Sul piano sociosanitario, di contro, i 
benefici sono immensi. Il governo bra-
siliano dovrebbe innanzitutto stilare 
un piano di riallocazione delle risorse 
economiche per poter avviare l’uscita 
da un sistema che si sta rivelando as-
solutamente fallimentare».

A destra, Neiva Correa 
insieme a Marins e 
Carlos Eduardo Cruz, una 
coppia di Rio de Janeiro 
che nel 2016 ha adottato 
Silvana e Sofia, due 
bambine di tre e quattro 
anni con disabilità 
intellettiva (foto: Cesar 
Munoz/Human Rights 
Watch)
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Sono passati circa tre anni da quando 
Liliana Ranalletta, fotografa romana, 
posò lo sguardo sui teloni colorati 
di un circo nei pressi di Roma. Colpita 
dalla bellezza di quell’immagine, 
afferrò la macchina fotografica, che non 
lascia mai a casa, e scattò qualche foto. 
Apparve una donna a chiederle cosa 
stesse facendo. Si chiamava Daniela 
e invitò Liliana a tornare. Poi le presentò 
Dainaly, sua figlia, che allora aveva 
21 anni. Una ragazza autistica, nata  
e cresciuta fra quei tendoni, circondata 
dall’affetto della sua numerosa famiglia. 
Da allora, la fotografa tornò spesso 
a osservare lo sguardo che Dainaly 
posava sul suo “mondo favoloso”. 
Lo ha immortalato con discrezione, 
trasformandolo nel suo primo libro 
fotografico.

PORTFOLIOPORTFOLIOPORTFOLIOPORTFOLIO Il favoloso mondo di Dainaly
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PORTFOLIO Il favoloso mondo di Dainaly 



«Da tre anni seguo Dainaly; con pazienza 
e con l’aiuto dei suoi cari, sono entrata a 
contatto con la sua quotidianità, fatta di 
piccoli gesti, del suo rapporto speciale 
con gli animali e con i componenti della 
sua famiglia circense». Così Liliana 
Ranalletta, fotografa romana, racconta 
l’origine e la ragione del suo ultimo 
libro fotografico. Di Dainaly preferisce 
non svelare troppo: «Voglio preservarla, 
custodirla: posso dire che ha un rapporto 
bellissimo con il nonno e la nonna, 
con la mamma, con il fratello, con gli 
animali. Nelle lunghissime ore che ho 
trascorso con lei, ho osservato il mondo 
del circo attraverso il suo sguardo: ed 
è così che ho scelto di raccontarlo. Un 
mondo fantastico, fatto di personaggi 
come Frozen, Superman o Spiderman, 
quest’ultimo interpretato da suo fratello. 
Lei, invece, durante gli spettacoli 
non interviene, ma a suo modo vive 
intensamente ogni momento: si rende 
conto degli spostamenti e partecipa 
preparando le sue cose, si capisce che è 
contenta di partire. Come mi ha ripetuto 
più volte la mamma, Dainaly nel circo dà e 
riceve amore, circondata dall’affetto della 
sua famiglia e della comunità in cui vive». 
[Chiara Ludovisi]
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Liliana Ranalletta ha studiato fotografia 
presso Officine Fotografiche di 
Roma. Prima di avvicinarsi alla street 
photography ha esplorato diversi generi, 
soprattutto la fotografia macro, dove ha 
imparato a osservare i particolari. «Alla 
strada e alla gente che la popola, fonte 
inesauribile di stimolo, dedico gran parte 
dei miei scatti – spiega –. Amo viaggiare 
e ho capito che ogni angolo del mondo 
ha un sapore diverso per me, se visto 
attraverso l’obiettivo».

PORTFOLIO Il favoloso mondo di Dainaly 
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Il favoloso mondo di Dainaly è il primo 
libro di Liliana Ranalletta. Pubblicato 
a dicembre 2017 da Dolls’Eye Reflex 
Laboratory, può essere acquistato sul 
sito della fotografa (lilianaranalletta.it) 
oppure presso DerLab (dollseyereflex.org/
shop). «Vorrei che fosse uno strumento di 
conoscenza, perché questa è la premessa 
dell’accettazione e dell’accoglienza della 
diversità», dice la fotografa.
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motociclismo come attività sportiva per 
il recupero e l’integrazione delle persone 
con disabilità e sono partito». Dopo aver 
adattato la moto con comandi al manu-
brio, cinghie per le gambe e blocchi per i 
piedi e conseguito un attestato per poter 
correre in pista (per disabilità come la 
sua la Motorizzazione non dà l’autoriz-
zazione a girare in strada), Bortolacelli 
ha iniziato a gareggiare nel Campionato 
Bridgestone Cup riservato a piloti disa-
bili che, dal 2017, è approdato sul palco-
scenico della Moto Gp e, da quest’anno, 
anche nella SuperBike. Lo scorso giugno 
è stato tra i protagonisti a Vallelunga, in 
provincia di Roma, e a settembre sarà a 
Magione, vicino Perugia. 

«Quando sono arrivato all’Ospedale 
Maggiore di Bologna, la notte dell’inci-

dente, i medici per spiegare a mio padre 
e mia sorella quali erano le mie condi-
zioni, mi paragonarono a un sacchetto 
di biglie – racconta –. Se scuoti il sac-
chetto le biglie fanno rumore, così le 
mie ossa». Un intervento di 13 ore gli ha 
rimesso in sesto la schiena, ma è sta-
to fin da subito chiaro che non avreb-
be più camminato. Dopo c’è stata la 
riabilitazione a Montecatone, sei mesi 
tutt’altro che facili. «Quando mi sono 
svegliato, ho capito che qualcosa non 
andava: non riuscivo a girarmi nel letto 
e non sentivo le gambe. Non ci ho mes-
so molto a capire cos’era successo, ma 
ho insistito perché i medici me lo con-
fermassero». Paraplegia è stata la rispo-
sta. «Mi è crollato il mondo addosso: 
non volevo più vedere nessuno, la por-

Nel 2011 un incidente  
lo ha paralizzato, oggi corre 
in moto grazie alla onlus 
Diversamente disabili.  
La storia di Omar 
Bortolacelli, 34enne  
di Sant’Agata Bolognese, 
ex soccorritore del 118 
diventato pilota

A tu per tu con la pista
Laura Pasotti

«Correre in moto? Per me è una 
fuga dalla realtà, perché quan-
do indosso il casco sono un pi-

lota come gli altri, non un disabile. Mi 
sento libero». A parlare è Omar Bortola-
celli, 34enne di Sant’Agata Bolognese, in 
provincia di Bologna, ex soccorritore del 
118 paraplegico in seguito a un incidente 
avvenuto nel 2011: «L’autista dell’ambu-
lanza si è addormentato e ci siamo scon-
trati con un camion, io ne sono uscito 
con un trauma cranico, tutte le costole 
rotte e una lesione midollare». Ma og-
gi corre in moto. «Un giorno stavo guar-
dando la Moto Gp e mi sono chiesto: 
perché non posso farlo anch’io? – rac-
conta –. Così ho contattato Diversamen-
te disabili, una onlus che promuove il 

Su due ruoteSPORT



Il 34enne Omar Bortolacelli accanto e in sella alla sua moto, grazie al supporto della onlus Diversamente disabili
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ta della mia stanza era sempre chiusa 
tranne che per gli infermieri e il fisio-
terapista, mi vergognavo».

È stato Paolo Martinelli, il fisiotera-
pista che ogni giorno lo incontrava per 
la riabilitazione, ad aiutarlo a superare 
quel momento. «Mi diceva: so cosa pro-
vi, lavoro da una vita in quest’ospedale 
e lo so bene, ma so anche che non sei al-
la fine della tua vita, ci sono ancora tan-
te cose che puoi fare. Per tutta risposta 
l’ho mandato a quel paese, perché ero 
fermo sulla mia idea di non servire più 
a niente». Poi, una mattina, Bortolacel-
li decide di spostarsi dal letto alla sedia 
a ruote perché deve farsi la barba («era 
lunga e mi dava fastidio») e, a differen-
za di quando se la faceva in piedi, non si 
è tagliato. «Stai a vedere che Martinelli 
ha ragione, ho pensato, e sono andato a 
raccontarglielo». Da quel giorno ha ini-
ziato a fare palestra, riabilitazione («per 
rafforzare ciò che di buono mi era rima-

sicuro di sé. «Prima dell’incidente gio-
cavo solo a pallone, poi ho iniziato a 
fare scherma e infine motociclismo». 
Oggi si allena in palestra, con l’handbi-
ke e, quando può, in pista. «Il campio-
nato si sta allargando, ma in Italia i 
paraplegici non hanno molte possibili-
tà di allenarsi al di fuori dei weekend di 
gara per motivi di sicurezza. In Fran-
cia, invece, i piloti disabili hanno una 
licenza come tutti gli altri e possono gi-
rare su qualsiasi circuito», spiega il pi-
lota che è tornato a lavorare al 118 («in 
centrale, dove rispondo alle chiamate») 
e vive da solo in una villetta completa-
mente accessibile, anche grazie al soste-
gno dell’Inail. «Subito dopo l’incidente 
mi vergognavo della mia nuova condi-
zione. Ero in sedia a ruote e non volevo 
che la gente mi guardasse. Adesso mi fa 
piacere, perché io mi sento uguale agli 
altri e, se c’è qualcuno che mi guarda, 
vuol dire che sono bello».

sto»), ed è diventato, come dice lui stes-
so, «l’animatore del reparto». 

Quando ha iniziato a sentir parlare di 
dimissioni, Bortolacelli ha cercato di 
convincere il personale di Montecato-
ne a trattenerlo ancora un po’. «Lì stavo 
bene: eravamo tutti uguali, non c’erano 
pregiudizi». Ancora una volta è stato 
Martinelli ad andargli incontro, orga-
nizzando un’uscita con altri pazienti 
per andare a vedere la Giornata del-
lo sport paralimpico a Parma. «Io non 
volevo nemmeno scendere dal furgo-
ne, ma lui mi ha convinto e, per farmi 
passare la paura, abbiamo cammina-
to in mezzo alla gente controcorrente 
– dice –. Ogni volta che io provavo a 
spostarmi con la carrozzina, lui mi di-
ceva: “No, vedrai che si spostano loro”. 
E così è stato». 

A Parma Omar Bortolacelli ha pro-
vato diversi sport ed è diventato più 
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TEMPO LIBERO/1 Con le pinne

Michela Trigari

Muta, maschera, bombole, respi-
ratore e via. Tutti sott’acqua. 
Senza dimenticare le pinne, na-

turalmente. Riccardo ha 24 anni, la sin-
drome di Down, abita a Desio (Monza 
Brianza) e a giugno ha ottenuto il bre-
vetto di Scuba diver durante gli esami 
in mare a Loano (Savona). Roberto, in-
vece, 15enne autistico e non vedente di 
Pozzo D’Adda, in provincia di Milano, si 
è messo in tasca il brevetto di Pool diver 
(immersioni in piscina). E poi c’è Mirko, 
con un’amputazione al braccio e il bre-
vetto di Open water diver, uno dei livelli 
più avanzati. Sono soltanto tre dei 38 ra-
gazzi disabili che finora hanno frequen-
tato, dopo una mezza giornata di prova, 
i corsi gratuiti di subacquea organizza-
ti in varie città da Ddi (Disabled divers 
international) Italy e Dan (Divers alert 
network) Europe. Il progetto si chiama 

“Subacquea e disabilità: una passione per 
tutti!”, è partito a ottobre; finora ha toc-
cato Milano, Monza, Vicenza, Bologna, 
Roma, Palermo, Pavia, Torino e Lecce, è 
finanziato dalla Fondazione Decathlon 
e durerà tre anni. Funziona così: prima 
vengono contattate le scuole di subac-
quea del territorio, poi vengono formati 
gli istruttori (oltre 150, finora), coinvolte 
alcune associazione locali di persone di-
sabili o centri di riabilitazione e organiz-
zate delle prove gratuite in piscina, che 
in questi mesi hanno visto partecipare 
circa un centinaio di persone. Per chi 
vuole parte finalmente il corso di sub, 
finalizzato a ottenere il brevetto in mare. 

«Innanzitutto chiediamo un certifi-
cato medico di idoneità al percorso e 
verifichiamo la capacità di nuotare, poi 
insegniamo tutto quello che serve per le 
immersioni: l’attrezzatura, come svuo-
tare la maschera, fare compensazione, 
respirare con le bombole, stare sem-
pre in contatto visivo, cosa fare in caso 
di emergenza – spiega Attilio Falcone, 

Fare subacquea? 
Certo che si può
Ddi Italy, Dan e Fondazione Decathlon  
organizzano immersioni per tutti. Prima c’è  
la prova, poi il corso gratuito in piscina e infine 
l’uscita in mare per ottenere il brevetto da sub. 
Finora il progetto triennale ha coinvolto  
un centinaio di ragazzi disabili e toccato  
nove città, ma sono in programma altre date
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istruttore Ddi Italy –. Le tecniche di in-
segnamento, sia teoriche sia pratiche, 
sono diverse in base al tipo di disabili-
tà e vengono modulate in base ai tem-
pi di apprendimento di ciascuno. Ma in 
quest’anno di attività abbiamo notato 
che il 90% degli iscritti arriva al brevet-
to in circa otto mesi di corso. Il focus si 
sposta così non sui limiti delle persone, 
ma sulle capacità degli istruttori di tra-
sferire tutte le competenze che servo-
no agli allievi». Naturalmente si tratta  
di immersioni assistite, in coppia o in 
piccoli gruppi: «Infatti sul brevetto Ddi, 
che comunque è un vero brevetto a tut-
ti gli effetti e ha validità internazionale, 
vengono sempre riportate le condizioni 
di immersione: la profondità massima 
a cui ciascuno può arrivare (non tutti 
infatti possono raggiungere, per moti-
vi di salute o altro, i dodici metri del 
primo livello), quanti accompagnatori 
occorrono, per quanto tempo la perso-
na può restare sott’acqua e a quale tem-
peratura», specifica Falcone. Insomma, 
tutto quello serve per immergersi in to-
tale tranquillità e sicurezza, come d’al-
tronde dovrebbero fare tutti i sub.

«Devo essere una madre snaturata per 
far fare a mio figlio un’immersione in 
mare, ho pensato. Poi, però, mi sono 
resa conto che la situazione era dav-
vero protetta e il gruppo mi ha dato 

molta fiducia». Cinzia è la madre di 
Kristian, un ragazzo di quasi 20 anni 
di Cassina de’ Pecchi (Milano) con un 
ritardo cognitivo, tanta voglia di fare e 
di stare in mezzo ai coetanei (frequen-
ta l’Istituto tecnico “Marconi” a Gor-
gonzola) e una passione immensa per 
lo sport: infatti fa nuoto, atletica, cal-
cio, pallavolo e va a cavallo. A gennaio 
si è cimentato in una lezione prova di 
subacquea; per tutto l’inverno ha fre-
quentato, un’ora a settimana, il corso 
di Ddi Italy a Monza ed era tra quel-
li che a giugno sono usciti nelle acque 
della Liguria. Ha fatto solo snorkeling 
per motivi di salute, ma ora vuole iscri-
versi di nuovo: «A me piace tanto – di-
ce Kristian –, è facile e non fa paura 
andare sott’acqua». All’inizio i suoi ge-
nitori erano titubanti. «Io mi aspettavo 
che non riuscisse neanche a mettersi 
il boccaglio – racconta mamma Cin-
zia –, che non ce la facesse a frequenta-
re il corso, e invece ci siamo ritrovati a 
comprare una muta, di quelle corte da 
piscine, una maschera e le pinne. Lui è 
così carico, sicuro e contento che pro-

Sopra, due momenti durante l’uscita in mare a Loano 
(Savona) per ottenere il brevetto da sub.  
Nella pagina a fianco, una fase del corso di subacquea 
svoltosi a Roma. 

babilmente continueremo con quest’e-
sperienza anche il prossimo anno». 

Disabled divers international è 
un’organizzazione no profit impegna-
ta nel promuovere e realizzare corsi 
di subacquea per persone con disabi-
lità fisiche, sensoriali e mentali, con-
vinta che le immersioni siano davvero 
un’attività sportiva-ricreativa alla por-
tata di tutti. In pochi anni ha creato un 
network molto capillare, in ben 51 Pa-
esi sparsi in tutto il mondo, composto 
da sub disabili con tanto di brevetto 
riconosciuto ovunque, istruttori ap-
positamente formati, guide e accompa-
gnatori, dive center e dive club, medici 
qualificati e tecnici specializzati. Pa-
role d’ordine? Sicurezza, integrazione 
e socializzazione, attenzione, perso-
nalizzazione del percorso. La costola 
italiana è nata nel 2015 e ha un centro 
affiliato anche in Egitto, a Sharm El 
Sheikh, sul Mar Rosso. 

Per chi si fosse incuriosito e voles-
se cimentarsi con la subacquea, niente 
paura: sono in programma altre date. 
Le prossime città toccate dalle prove 
gratuite dei “No barrier tour” di Ddi 
Italy, infatti, saranno Firenze (14-16 
settembre), Catania (28-30 settembre), 
Livorno (12-14 ottobre), Napoli (2-4 no-
vembre) e ancora Milano (16-18 novem-
bre). Per informazioni e per saperne di 
più: ddivers.it.



TEMPO LIBERO/2 Sotto l’ombrellone 

stico all’interno dello staff degli stabili-
menti balneari della riviera romagnola 
con mansioni di aiuto bagnino, affian-
cati da tutor. Il primo anno, il 2014, sono 
stati tre i ragazzi che, nei mesi di luglio 
e agosto, hanno affiancato i bagnini di 
altrettanti stabilimenti balneari di Ri-
mini nei lavori di sistemazione della 
spiaggia a fine giornata. «All’epoca era 
un progetto pilota partito grazie al coin-
volgimento di tre bagnini, che avevano 
partecipato agli incontri di formazione 
con la psicologa e che si erano mostrati 
più ricettivi rispetto alla tematica», spie-
ga Zanella. Poi è diventato un progetto 
regolare dell’associazione: nel 2015 i ra-
gazzi inseriti come aiuto bagnino sono 
stati quattro, nel 2016 si è arrivati a sei, 
lo scorso anno a cinque e in questa sta-

Dall’inizio dell’estate 
quattro giovani seguiti 
dall’associazione Rimini 
Autismo lavorano  
in altrettanti stabilimenti 
del litorale. Con grande 
soddisfazione  
da parte di tutti

«Ho un figlio di 27 anni con di-
sturbo dello spettro autistico 
che, quando era adolescente, ha 

lavorato come aiuto bagnino in uno sta-
bilimento balneare nel periodo estivo. 
Per lui è stata un’esperienza importan-
tissima». A parlare è Antonella Zanel-
la dell’associazione Rimini Autismo. È 
stata lei a proporre il progetto formati-
vo “Aiuto bagnino” all’associazione, già 
impegnata nel sensibilizzare la riviera 
romagnola sull’autismo attraverso in-
contri di formazione/informazione con 
albergatori e bagnini e a promuovere 
una cultura su questa sindrome grazie 
all’iniziativa “Autism friendly beach”.

In cosa consiste il progetto? Nella 
formazione e nell’inserimento di alcuni 
ragazzi con disturbo dello spettro auti-

Sulla Riviera romagnola  
l’aiuto bagnino ha l’autismo 
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gione saranno quattro. Si tratta di gio-
vani di età compresa tra i 23 e i 34 anni, 
con disturbo dello spettro autistico ad 
alto funzionamento, quindi senza ritar-
di cognitivi.

«Tra quelli che hanno partecipato al 
progetto negli anni, solo due non so-
no ritornati l’anno successivo, uno per 
problemi personali e l’altro perché non 
amava il tipo di lavoro. Tutti gli altri, in-
vece, si sono ripresentati e sono così en-
tusiasti che già a marzo cominciano a 
chiedere quando possono cominciare 
– racconta la referente –. Per loro è co-
me entrare in un’altra piccola famiglia: 
sono molto sensibili e se si sentono ac-
colti si impegnano al massimo delle loro 
possibilità». L’entusiasmo ha contagiato 
anche i bagnini: «All’inizio erano un 
po’ titubanti, ma poi si sono resi conto 
di quale grande risorsa fosse avere nello 
staff uno dei nostri ragazzi».

Salutare i clienti che se ne vanno, chiu-
dere gli ombrelloni, allineare le sdra-
io, spazzare le passerelle, raccogliere le 
cartacce con il retino sono alcune delle 
attività a cui l’aiuto bagnino è chiama-
to. «Quello della raccolta di cartacce e 
mozziconi dalla sabbia non è un lavoro 
che tutti i ragazzi riescono a fare, perché 
richiede una buona manualità, mentre 
nella maggior parte dei casi la loro è 
grossolana. Per chi non riesce a gestire 
il retino, i lavori sono altri, come la si-
stemazione dell’area giochi o degli spa-
zi per l’animazione». Il lavoro si svolge 
dalle 17 alle 20, da lunedì a venerdì, nei 
mesi di luglio e agosto.

«Abbiamo pensato di impiegarli nel 
tardo pomeriggio e verso sera perché 
c’è meno confusione: sono le ore in cui 
le persone iniziano ad andarsene dal-
la spiaggia, e anche il minor caldo per 
i ragazzi è preferibile», spiega Zanella. 
Ma per almeno uno di loro, quest’anno, 
le cose possono cambiare. «Luca può 

essere inserito nell’orario del mattino, 
all’accoglienza dei clienti – annuncia 
la referente –. L’anno scorso ha provato 
a fare qualche mattina e gli è piaciuto. 
Tra l’altro per lui, grazie a un accordo 
firmato quest’anno tra Confesercenti e 
i sindacati per inserire persone con di-
sabilità nel mondo del lavoro, si apre la 
possibilità di essere assunto per i mesi 
di luglio e agosto». Attualmente, infatti, 
il progetto “Aiuto bagnino” è finanziato 
totalmente dall’associazione che, al ter-
mine del periodo di lavoro, dà un rim-
borso di 200 euro ai ragazzi coinvolti. 
«Luca ne è felicissimo, per lui è una bel-
la opportunità – commenta Zanella –. 
Anche per noi è un bel risultato: cer-
chiamo di sensibilizzare sull’importan-
za di inserire i nostri ragazzi nel mondo 
del lavoro, ma l’autismo fa parte dell’a-
rea della salute mentale e ci sono anco-
ra molti pregiudizi».

Tra gli obiettivi del progetto, c’è 
quello d’imparare a relazionarsi con gli 
altri e acquisire maggiore autonomia. 
Ogni anno, i primi tre giorni lavorati-
vi sono in aula: due sono dedicati alla 
sicurezza e uno per spiegare ai ragaz-
zi quali sono i loro compiti, quale com-
portamento devono tenere in spiaggia, 
come devono vestirsi. «Sono affianca-
ti da un tutor di Enaip, l’ente di forma-
zione che segue il progetto, in modo 
da non essere lasciati da soli – spiega 
Zanella –. Ogni giorno io e il referen-
te facciamo dei giri in spiaggia per con-
trollare che tutto funzioni, che non ci 
siano problemi. E comunque a mano 
a mano che i ragazzi acquisiscono una 
maggiore capacità di socializzare, una 
delle loro maggiori difficoltà, e di svol-
gere l’attività in modo indipendente, il 
tutor si allontana perché il fine ultimo 
del progetto è quello di favorire la lo-
ro autonomia anche nel percorso casa-
lavoro. E, perché no, garantire loro un 
impiego». [L.P.]
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Vacanze per tutti 
(e senza barriere)

Un’area accessibile per i malati di 
Sla e patologie muscolari gravi 

nell’area di Maladroxia, sull’isola di 
Sant’Antioco in Sardegna. L’hanno 
chiamata Isola del cuore ed è 
stata inaugurata lo scorso giugno 
dall’associazione Le Rondini per 
venire incontro alle esigenze di 
quanti necessitano di ventilazione 
meccanica e di assistenza particolare.

Per quanto unica nel suo genere, 
fortunatamente quella di Maladroxia 
non è l’unica esperienza di spiaggia 
accessibile dell’estate 2018. In 
Sicilia, “Mare senza barriere” è un 
progetto proposto per il quinto 
anno consecutivo dalla sezione 
Uildm di Mazara del Vallo (Trapani). 
La spiaggia attrezzata si trova al 
lido Monnalisa Beach, in località Tre 
Fontane, a pochi chilometri dal parco 
archeologico di Selinunte - Cave 
di Cusa. A disposizione dei turisti 
pedane antiscivolo per l’accesso al 
mare, ombrelloni, sedie sdraio per 
fare il bagno e, novità di quest’anno, 
un sollevatore elettrico. Durante 
la stagione i volontari del servizio 
civile si alternano sulla spiaggia per 
rispondere alle necessità degli ospiti.

Vacanze accessibili anche sul lago 
d’Orta dove, nei mesi di luglio e di 
agosto, è possibile soggiornare in 
una struttura ricettiva grazie alla 
collaborazione tra la sezione Uildm 
di Omegna (in provincia di Verbano-
Cusio-Ossola), l’amministrazione 
locale e il distretto scolastico. 
Realizzata nei locali della scuola 
elementare di Bagnella (Omegna), 
la casa vacanze è aperta al pubblico 
dal 9 luglio al 26 agosto, offrendo 
ospitalità gratuita a persone con 
disabilità e ai loro accompagnatori.
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 LIBRI 

Favole scritte 
a colpi di ciglia
Q ual è uno dei giorni più bel-

li nella vita di una madre 
se non quello della nascita 

dei suoi figli? Eppure per Danie-
la Gazzano uno di questi giorni si 
è trasformato in un incubo, una 
sofferenza che dura ancora oggi 
ma alla quale lei ha saputo dare 
senso. Anche scrivendo in modo 
unico cinque fiabe raccolte nel 
volume Le storie magiche della 
radura incantata, edito da Salani 
(72 pagine, 14,90 euro) con le il-
lustrazioni di Daniela Tieni.

Tutto avviene nel giro di po-
che ore, il 27 agosto 2005. Da-
niela, allora 39enne, entra in 
ospedale per il parto di Camilla, 
la sua secondogenita; a casa – a 
Bra, in provincia di Cuneo – l’a-
spettano suo marito Luigi Fer-
raro e il primo figlio, Leonardo. 
Ma all’improvviso un’emorragia 
cerebrale la manda in coma; per 
cinque lunghissimi mesi i medici 
ritengono che lei sia in stato ve-
getativo, mentre è perfettamen-
te cosciente: la diagnosi iniziale, 
quindi, è sbagliata. In realtà è 
stata colpita dalla sindrome Lo-
cked-in, detta anche del chiavi-
stello: il corpo è immobile, ma 
riesce a comunicare attraverso il 
battito delle palpebre. Ma Danie-
la non si dà per vinta, né si arren-
de al silenzio in cui sembra averla 
confinata la malattia: «Quando 
mia figlia Camilla mi chiese per-
ché non ero come le altre mam-
me, perché non avevo le stesse 
possibilità di chiunque altra, mi 
sono sentita molto disorientata e 

ho pensato di iniziare a scrivere 
per spiegarle ciò che mi era suc-
cesso e i motivi di tutto ciò. L’esi-
genza di far comprendere a una 
bambina ancora troppo piccola 
tutto quello che avevo passato mi 
ha spinto a trovare le parole ne-
cessarie utilizzando il linguaggio 
simbolico delle fiabe, e attraver-
so personaggi e mondi fantastici, 
a trasmettere nel modo corretto i 
miei sentimenti, i miei ricordi e i 
miei valori», spiega.

Così viene alla luce un volume 
straordinario, sia perché raccon-
ta in modo metaforico cosa le è 
successo, con un linguaggio fan-
tasioso comprensibile ai più pic-
coli, sia per come è stato scritto: 
«116.098 è solo un numero, un 
numero dietro cui si nascon-
de tanta fatica, ma soprattut-
to tanta voglia di comunicare, 

di esprimere i propri sentimen-
ti nell’unico modo che conosco. 
Sono 116.098 i battiti di ciglia che 
mi sono serviti per dettare le fa-
vole raccolte in questo libro, nate 
un po’ per caso e un po’ per vo-
lontà di alcune persone». 

L’autrice ha trovato una strada 
particolare e unica per esprimer-
si in maniera tutt’altro che pessi-
mistica, tantomeno vittimistica: 
«In questo modo lascio al mon-
do qualcosa di me, trasmetto ai 
miei figli, a tutti i figli del mon-
do, ma anche agli altri che legge-
ranno questo libro, parte del mio 
spirito, un’immagine di ciò che 
un genitore dovrebbe tramanda-
re ai propri figli: solide radici per 
affrontare le vicissitudini della 
vita, ottimismo e positività per 
viverla al meglio e un paio d’a-
li per realizzare i propri sogni».
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Decine di amici per 
mesi hanno raccolto 
frase dopo frase le 
cinque favole, desti-
nate a un pubblico 
fra i sei e i nove anni, 
che Daniela Gazzano 
ha consegnato loro 
attraverso gli occhi: 
secondo uno schema 
preparato apposta 
suddividendo in 
gruppi le lettere 
dell’alfabeto, a un 
determinato numero 
di battiti di ciglia cor-
risponde una vocale 
o una consonante. 
La quotidianità di 
Daniela e della sua 
famiglia è stata 
raccontata insieme 
alle esperienze di 
altri tre disabili gravi 
anche in un docufilm 
uscito nel 2016 per 
la regia di Nicola 
Abbatangelo, che 
ne ha scritto anche 
la sceneggiatura 
insieme allo scrittore 
Fabio Cavallari. Si 
intitola If e il dvd 
è distribuito dalle 
Edizioni San Paolo. 

La fata bianca, quindi, diven-
ta l’alter ego della protagonista 
Dani, il faro luminoso dei rac-
conti, mentre la malattia vie-
ne “impersonata” dalla «strega 
malvagia della palude oscura». È 
a causa di un suo cattivo sortile-
gio se al risveglio dal coma Da-
ni «provò a muovere le gambe, 
le mani, le braccia... ma niente, 
i suoi muscoli non rispondevano 

più, il suo corpo era diventato ri-
gido, sembrava quello di un bu-
rattino a cui erano stati staccati i 
fili. Il suo volto era diventato co-
me quello di una statua di cera 
a cui erano state rubate la voce e 
tutte le espressioni. Non si capiva 
più quando era felice o triste, ma 
la cosa peggiore era che non era 
più in grado di sorridere». Que-
sto movimento bloccato sembra 

essere, quindi, la rinuncia che le 
pesa più di tutte le altre.

Nonostante si tratti di un libro 
di fiabe per bambini, colpisce la 
lucidità con cui Daniela Gazza-
no descrive puntualmente le sue 
sensazioni e le conseguenze del-
la gravissima disabilità che l’ha 
colpita improvvisamente. Non 
decide di edulcorare la realtà, 
ma la enuncia nella sua crudezza, 
pur in una cornice favolosa. De-
dicato non solo ai suoi figli, ma 
«a tutti i figli del mondo», il libro 
non nasconde la sofferenza ma la 
trasfigura, proprio come ha fatto 
concretamente l’autrice: affian-
cata da familiari, amici e volon-
tari ha dato vita all’associazione 
Gli amici di Daniela onlus (ami-
cididaniela.it), per aiutare e tute-
lare le persone con esiti da coma 
e le loro famiglie. Parte del rica-
vato del libro è stato devoluto per 
realizzare Casa D: una struttura 
di 60 metri quadrati inaugurata 
il 10 giugno a Laigueglia (Savo-
na) in grado di accogliere per un 
periodo di vacanza al mare per-
sone con grave disabilità e le loro 
famiglie. [Laura Badaracchi]
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 MUSICA 

Rulli Frulli, al ritmo 
di pentole e tubi
All’inizio doveva essere un 

semplice progetto di inclu-
sione attraverso la musica: 

era la fine del 2010 e a Finale Emi-
lia, in provincia di Modena, set-
te ragazzi, tra i quali due disabili, 
presero a riunirsi nei locali della 
fondazione Scuola musica Andre-
oli per imparare a suonare insie-
me le percussioni. Con loro c’era 
Federico Alberghini, batterista, 
insegnante e agitatore nella sce-
na del rock indipendente tricolo-
re: fu lui ad avere l’intuizione di 
farli lavorare con strumenti «non 
convenzionali», sulla falsariga di 
gruppi di culto come gli Einstur-
zende Neubauten o i Tambours du 
Bronx, che ricavavano le proprie 
percussioni da materiali di recu-
pero. Nasceva così la Banda Rulli 
Frulli, uno degli esperimenti so-
nori più poliedrici e interessan-
ti che si siano affacciati di recente 
nel Belpaese. 

Oggi quel piccolo ensemble di 
sette elementi è diventato un col-
lettivo da 70 persone, con all’atti-
vo sei album, decine di concerti e 
uno zoccolo duro di fan in con-

tinua espansione, che parte dal 
pubblico rock più elitario e arriva 
fino a papa Bergoglio, che l’11 ago-
sto li ha voluti sul palco del Circo 
Massimo per la festa in vista del 
Sinodo sui giovani, in program-
ma a ottobre. Il sound ricorda va-
gamente quello di mostri sacri 
del pop internazionale come i Ra-
diohead, i Sigur Ros o gli Arcade 
Fire; non fosse però che gli stru-
menti dei Rulli Frulli – nati in un 
laboratorio dove le canaline di 
scolo diventano chitarre, i cestel-

li della lavatrice grancasse – han-
no una timbrica che difficilmente 
può essere ascoltata altrove.  

I giovani con disabilità so-
no diventati 15, «ma nel frattem-
po il progetto è evoluto così tanto 
che il focus ormai si è totalmen-
te spostato sulla musica. È sta-
to possibile proprio per via della 
perfetta intesa che i ragazzi han-
no trovato fra loro», spiega Alber-
ghini, che nell’ultimo anno, con 
alcuni allievi e insegnanti, ha cre-
ato “succursali” della banda: una 
a Baranzate, quartiere alla perife-
ria di Milano con 72 etnie diverse, 
e l’altra nel reparto psichiatrico 
del carcere di Reggio Emilia, do-
ve l’ensemble ha preso il nome di 
Rulli Frulli Semiliberi. 

Nel frattempo, il gruppo ha 
fatto uscire il suo sesto album: si 
chiama Arcipelago, e a cantare in 
tre brani ci sono due pesi massi-
mi del rock italiano come Cristi-
na Donà e Tommaso Cerasuolo 
dei Perturbazione, che già in pas-
sato avevano entrambi collabora-
to con la banda. Il consiglio è di 
tenere d’occhio le date della band: 
ascoltare questo enorme colletti-
vo che suona su percussioni fatte 
di pentole, tubi, cestelli e racchet-
te da ping pong, è una di quelle 
esperienze da non perdere. [A.S.]

Bastimento, il nuovo singolo dei Disabilié 
Ha scelto per il nuovo singolo un ritmo reggae e il tema delle migrazioni il gruppo dei 
Disabilié, formato da operatori sociali e persone con disabilità intellettiva del Saish 
(Servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale della persona disabile) del Comune di 
Roma. S’intitola Bastimento, con musica e testo di Stefano Onnis (voce e chitarra); racconta 
in maniera apparentemente scanzonata di navi che arrivano da lontano, si avvicinano e 
sbarcano nel buio della notte: «Porteranno malanni e poi morte. Sbarcheranno sulla tua 
terra gli occhi sporchi di  fame e di guerra». Ma il brano affronta esplicitamente la paura 
del diverso, timori atavici e tramandati, con tutto ciò che mette in discussione le apparenti 
certezze: «Ogni notte mi racconto filastrocche da cantare contro il vento ma rimane la paura 
che nel buio della notte si avvicina». Prodotto dall’associazione Come un albero onlus, 
il brano ha una copertina realizzata da Moro Giaconi Design. Per tutte le informazioni: 
disabilie.org. [L.B.]

Fra le esibizioni 
più recenti della 
Banda Rulli Frulli, 
quella nella serata 
dell’11 agosto al 
Circo Massimo di 
Roma, dove si sono 
esibiti davanti a 
50mila giovani con 
uno spettatore 
d’eccezione: papa 
Francesco. Per 
conoscerla meglio, 
bandarullifrulli.com.



SuperAbile INAIL  49   Agosto-Settembre 2018

Bella Bathurst
Rumore.
Perdere  
e recuperare 
l’udito
Utet 2018
234 pagine, 18 euro

 LIBRI 

In un memoir la vita  
da sorda di una ex udente

Nel 1998 la giornalista inglese Bella Ba-
thurst cominciò a perdere gradualmen-
te l’udito. Non avvenne una volta per 

tutte, ma a poco a poco la sua capacità di sen-
tire risultò irrimediabilmente compromessa 
e il suo rapporto con il mondo circostante si 
ridusse a una serie di cliché: si ritrovava ad 
alzare il volume dello stereo, a chiedere alla 
gente di ripetere quello che avevano detto, a 
perdere il filo del discorso durante un’inter-
vista. Era chiaro che tutto ciò che aveva dato 
per scontato nei suoi primi 28 anni di vi-
ta andava rimesso completamente in 
discussione.

A quella perdita Bella re-
agì male, anzi malissi-
mo, e ci vollero anni 
prima che comincias-
se in qualche modo a 
rassegnarsi alla sor-
dità. Molto tempo 
dopo, quando riuscì 
insperatamente a recu-
perare l’udito grazie a 
una complessa operazio-
ne chirurgica, a quei dodi-
ci difficili anni Bella Bathurst 
ha dedicato un lungo e toccante 
memoir, appena tradotto in Italia da 
Utet con il titolo Rumore. Perdere e recupe-
rare l’udito. Si tratta di un volume ricco di da-
ti, interviste e riferimenti autobiografici, nel 
quale l’autrice esplora il mondo dei suoni e 
quello del silenzio, in un reportage narrati-
vo in cui l’oggettività del giornalismo si fonde 
con la soggettività del vissuto personale: dal 
funzionamento dell’organo dell’udito all’a-
custica, dall’ipoacusia negli ambienti della 
musica rock e delle forze armate alle comu-

nità britanniche dei “segnanti”, fino alla pro-
pria esperienza di apolide espulsa dal mondo 
degli udenti, che non trova ristoro in quello 
dei sordi. Bella tuttavia capì presto che l’isola 
in cui si sentiva suo malgrado relegata in re-
altà era assai più affollata di quanto pensas-
se. In Gran Bretagna sono 60mila i nati sordi, 
che si esprimono in Lingua dei segni. Ma un-
dici milioni di britannici, circa un sesto del 
totale della popolazione, soffrono di qualche 
forma di sordità acquisita nel corso della vita, 
soprattutto dopo i 70 anni. Nessuno di quel-
li che l’udito lo aveva perso strada facendo, né 
giovani né vecchi, era disposto ad adattarsi 
alla nuova condizione: mentre i nati sordi si 
sentivano una comunità ben definita, gli altri 
sembravano condannati a confondersi in una 

massa indefinita di persone che se 
ne andava in giro con le mani 

a coppa sulle orecchie, rim-
piangendo ogni singolo 

suono perduto.
«La sordità ebbe l’ef-

fetto di un superalcoli-
co, facendo emergere 
ferite più profonde e 
vecchie questioni irri-
solte», scrive l’autrice. 

Portò a galla un ma-
lessere denso di frustra-

zione e di vergogna, che 
causava isolamento e autole-

sionismo. Solo anni dopo Bella 
comprese quanta forza potesse avere 

lo sguardo: gli occhi delle persone sorde era-
no vispi e affilati, capaci di estrarre informa-
zioni e piaceri dal mondo visivo. 

Quando il suo viaggio nell’universo del si-
lenzio era arrivato quasi al capolinea, qualco-
sa di fondamentale era cambiato dentro di lei: 
«Forse stavo perdendo l’udito, ma avevo anco-
ra tutto quel che mi serviva. Se la vista ti dà il 
mondo, l’udito ti dà gli altri. Tolto l’udito cosa 
ti rimane? Ti rimane il mondo». [A.P.]
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Francesco Recami
La clinica Riposo 
& Pace
Sellerio 2018
216 pagine, 14 euro

Elisa Maino
#Ops
Rizzoli 2018
272 pagine, 15,90 euro

 LIBRI 

Una nonna cieca 
che scruta il senso 
della vita
Quindicenne al suo primo 

romanzo, Elisa Maino è la 
muser più seguita in Italia, 

inserita nella top ten mondiale di 
Musical.ly (il nuovo YouTube per 
teenager). Frequenta il liceo clas-
sico e la sua passione è la danza. 
Tante le somiglianze con Evelyn, 
protagonista di #Ops (Rizzoli), 
che nelle vacanze estive in monta-
gna trova sì vecchi e nuovi amici, 
ma soprattutto stringe un legame 
fortissimo con la nonna materna 
Lea, diventata cieca dopo un in-
cidente. È lei che conosce a mena-
dito i luoghi del paese e anzitutto 
quelli del cuore; nei silenzi e nel-
le frasi misurate guida la nipote 
adolescente alla scoperta dell’au-
tentico senso della vita, della ve-
rità nascosta nelle persone e in 
se stessa. Attenta a ogni sfuma-
tura, sa cogliere nel tono di voce 
gli stati d’animo, i turbamenti e le 
emozioni, anche il non detto, pla-
cando la non accettazione di sé di 
Evy, che sembra misurarsi come 
imprese all’apparenza impossibi-
li: essere una ballerina, rinunciare 
al ragazzo che pensava di amare, 
innamorarsi davvero, vivere sen-
za connessione a Internet e senza 
postare nulla sui social network. 

Nell’aria pura e rarefatta di un 
panorama incantato, la ragazza si 
stupisce davanti all’abilità di sua 
nonna nell’orientarsi e nell’essere 
completamente autosufficiente. 
Alla sua opera prima, Elisa Maino 
promette davvero bene. [L.B.]

 LIBRI 

L’apparenza 
inganna. E cela  
la verità
In un ambiente solo all’appa-

renza sereno e asettico, rassi-
curante e ameno, succedono 

fatti inquietanti. Eppure Fran-
cesco Recami li racconta con un 
linguaggio ironico e, a tratti, esi-
larante. Nel romanzo La clinica 
Riposo & Pace (Sellerio) la pro-
tagonista assoluta sembra esse-
re, nella sua placida indifferenza 
e staticità, proprio la struttura, 
«una elegante casa di riposo per 
anziani non autosufficienti sulle 
colline preappenniniche, in mez-
zo ai cipressi e agli olivi». Un luo-
go dove finire i propri giorni in 
un quadro quasi bucolico, che in-
vece si rivela tutt’altro: «In parti-
colare c’era una sezione dedicata 
ai malati terminali e a degenze 
di persone anziane in gravi con-
dizioni di degenerazione fisica e 
mentale. Probabilmente erano 
lì ricoverati pazienti in coma da 
mesi, oppure vittime di ictus, che 
non si erano ben riprese e aveva-
no problemi col modo di parlare 
oppure di emi- o paraparesi». 

Ai rosai che emanano «fra-
granze meravigliose» fanno da 
contraltare a «vecchietti in sedia 
a rotelle», «posteggiati all’om-
bra di un grande pino domestico, 
immobili e silenziosi»; qui arriva 
Alfio Pallini, “scaricato” con l’in-
ganno dai nipoti perché ingesti-
bile in casa nonostante badanti e 
infermiere, affetto da «sindrome 
degenerativa su base circolatoria, 
demenza senile in stadio avanza-

Velisti per sempre
Il racconto di una traversata da 
Miami a Venezia su un catamarano 
accessibile s’intreccia con tutto 
quello che sta dietro a questo 
viaggio. L’andare in barca a 
vela da sempre, la sparatoria 
negli Stati Uniti, il coma, il 
risvegliarsi in carrozzina, la 
riabilitazione nell’unità spinale 
di Vicenza, l’incontro con Maria. 
Sfida sull’oceano, di Andrea 
Stella (Edizioni San Paolo), è sì 
l’autobiografia di un velista e 

imprenditore 
veneto, ma 
è anche la 
spiegazione di 
come è nato il 
progetto “Wow 
- Wheels on 
waves” (ruote 
sulle onde), 
realizzato dalla 

onlus Lo spirito di Stella, dal nome 
del catamarano senza barriere che 
ormai da 15 anni solca i mari come 
alfiere dei diritti delle persone con 
disabilità, facendole viaggiare in 
barca. L’oceano porta a «essere 
lontano da falsi problemi e da falsi 
miti, connessi con la natura e con 
la vera essenza del nostro essere. 
Incantati ma coscienti anche che 
la natura non sempre è benevola», 
scrive l’autore. [M.T.]
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to, con comportamenti deliranti 
e violenti». Il protagonista spe-
rimenta sulla sua pelle la con-
tenzione, da legacci e sbarre alle 
sedazioni farmacologiche, aguz-
zando l’ingegno di fronte a morti 
sospette e troppo frequenti. Che il 
giallo abbia inizio. E i colpi di sce-
na sono assicurati. [L.B.]

 GRAPHIC NOVEL 

D’estate nessuno 
è normale
Non c’è nulla di politicamen-

te corretto nel graphic no-
vel Agosto, pubblicato da 

Oblomov e firmato dal bolognese 
Alessandro Tota, trasferitosi nel 
2006 a Parigi, dove insegna fu-
metto alla scuola d’arte Auguste 
Renoir e collabora con i princi-
pali editori francesi. Nel raccon-
to di vacanze bollenti, fra storie 
d’amore e abuso di droghe, scor-
ribande e rivalità, risse e sballi, 
appare anche Nicola, che ha per-
so la vista in seguito a uno scher-
zo pericoloso degli amici punk e 
un incidente d’auto; la cecità non 
ferma però il desiderio di uscire 
con loro né di continuare a usa-
re droghe. 

L’autore usa ironicamente il 
linguaggio, mettendo in boc-
ca agli altri personaggi frasi co-
me «Ci vediamo» rivolte proprio 
al cieco Nicola. Non gli vengono 
risparmiati insulti e prese in gi-
ro a motivo della sua condizio-
ne, che lui vive con sufficienza: il 
suo interesse primario è quello di 
non essere isolato ed emarginato. 
Qualche figura femminile sem-
bra essere interessata alla sua sa-
lute e alla possibilità che recuperi 

la vista, ma si tratta di flash mo-
mentanei. Il tratto caricaturale 
di Nicola prevale, come d’altron-
de nelle altre figure tratteggiate 
dall’autore: adolescenti alla ricer-
ca di evasioni fini a se stesse. [L.B.]

 RAGAZZI 

Le due voci 
di Monìc
Un testo minimalista ed es-

senziale come il bianco e 
nero che caratterizza i di-

segni del libro. Pochi tratti, ma 
decisi, per raccontare la storia di 
una ragazzina sorda. Monìc inse-
gue «parole ballerine che vanno e 
vengono su labbra mute». Ha però 
due voci: mani e bocca. La bam-
bina che andava a pile, scritto e 
illustrato da Monica Taini per la 
collana I geodi di Uovonero, nar-
ra di un mondo senza suoni, di 
muri apparentemente invalicabi-
li e di un apparecchio acustico. E 
anche se molti la ritengono diver-
sa, per i suoi amici lei è semplice-
mente Monìc.

L’autrice è nata a Brescia nel 
1992. All’età di due anni le è sta-
ta diagnosticata una sordità 
profonda, a dieci ha messo l’im-
pianto cocleare e da lì è cresciuta 
bilingue, in uno strano miscu-
glio tra italiano e segni. Laureata 
all’Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia, attualmente lavora in una 
scuola primaria, a stretto contat-
to con altri bambini che «vanno 
a pile» come le loro protesi acu-
stiche. In appendice al volume, 
un glossario semiserio di cultu-
ra sorda porta il lettore a sorri-
dere, riflettendo sulla diversità e 
sui pregiudizi. [M.T.]

Alessandro Tota
Estate
Oblomov 2018
176 pagine, 18 euro

Monica Taini
La bambina  
che andava a pile
Uovonero 2018
40 pagine, 13,50 euro

L’invisibilità in rosa dell’Asperger
Marguerite, impiegata in una 
multinazionale, tenta inutilmente 
di condurre una vita normale: ha un 
fidanzato e degli 
amici, ma i rumori 
la infastidiscono, 
preferisce non 
uscire o passare i 
pomeriggi da sola 
al parco. Arriverà 
per lei il momento 
di affrontare i 
suoi problemi e 
le sue manie, scoprendo così – a 27 
anni – di non essere “fuori di testa”, 
come spesso viene definita, ma 
di avere la sindrome di Asperger. 
La differenza invisibile, di Julie 
Dachez, con le illustrazioni di 
Mademoiselle Caroline (Edizioni  
Lswr), è un graphic novel che 
prende ispirazione dal vissuto 
personale dell’autrice. Una storia 
autobiografica, da due anni tra 
i libri più letti in Francia, ora 
approdata nelle librerie italiane 
(avevamo già scritto della versione 
in lingua originale su SuperAbile 
Inail di febbraio 2017). Il fumetto 
parla del coraggio di affrontare 
e accettare le diversità di una 
sindrome spesso molto difficile da 
diagnosticare nelle donne, per via 
delle loro capacità di adattarsi e di 
mostrare empatia.
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 LIBRI 

Il genio delle stelle 
e la sua eredità
Anche una mente geniale ha 

bisogno di sostegno emo-
tivo: così s’intitola uno dei 

capitoli del volume biografico 
Stephen Hawking. Pensare co-
me l’universo, tradotto da Sper-
ling & Kupfer e scritto da Daniel 
Smith. Che fin dalle prime righe 
parla in termini entusiastici del-
lo scienziato colpito dalla Sla. Ma 
la malattia «non ha impedito al-
la sua mente di svilupparsi e da-
re frutti eccezionali, illuminando 
gli angoli più bui dell’universo». 

Eppure l’autore non ne na-
sconde le spigolosità, fino a 
evidenziarne l ’opportunità: 
la diagnosi infausta e la bre-
ve aspettativa di vita sentenzia-
ta dai medici al 21enne Hawking 
(non sarebbe arrivato a 30 anni, 
mentre contro ogni previsione si 
è spento a 76 dopo aver viaggiato 
con la mente in tutto l’universo) 
lo avrebbero spinto ad accelera-
re le ricerche e la possibile carrie-
ra, quasi come se la patologia che 
lo affliggeva divenisse un volano: 
«In un certo senso, si potrebbe 
affermare che la malattia abbia 
avuto un ruolo nel liberare la sua 
immaginazione intellettuale», 
chiosa l’autore, preoccupato so-
prattutto di delineare una per-
sonalità poliedrica e complessa, 
comprese le spigolosità. 

Definito «icona della scien-
za», probabilmente verrà ricor-
dato per la sua capacità innata 
«di rendere accessibili anche ai 
profani gli argomenti scientifici 
più ostici». Ma nell’immagina-

rio collettivo resta scolpito «co-
me il genio intrappolato in un 
corpo sofferente. C’è in noi il bi-
sogno di una storia romantica 
che accompagni e compensi la 
durezza, l’aridità della scienza, 
e quest’immagine lo soddisfa. 
Le enormi difficoltà e sofferen-
ze che ha dovuto affrontare ci 
hanno commossi e toccati nel 
profondo, riempiendoci il cuore 
della speranza che davvero tut-
to sia possibile», trasformando 
gli ostacoli in risorse, coltivan-
do instancabilmente la curiosità 
e lasciandosi guidare dalle intu-
izioni. Lo stesso Hawking com-
mentava ironicamente: «Nessuno 
può resistere all’idea di un genio 
handicappato». [L.B.]

 LIBRI 

Guardare alle 
opportunità, non 
a ciò che manca
Di cosa si è nutrita la volontà 

di Simona Atzori? La dan-
zatrice e pittrice nata senza 

braccia sintetizza la sua esperien-
za nel suo terzo volume intitolato 
La strada nuova. Diventare prota-
gonisti della propria vita (Giun-
ti), attraverso un viaggio alla 
scoperta di se stessa e di come 
le mancanze possono diventa-
re opportunità. Si rivolge a un tu 
immaginario, a un interlocutore 
possibile, al lettore di turno, ar-
gomentando: «Ogni volta mi do-
mando perché così tanti trovino 
importante che ci sia stato un 
momento preciso. Preferirei che 
mi chiedessero quando mi sono 
accorta che potevo fare ed esse-

Simona Atzori
La strada nuova. 
Diventare 
protagonisti della 
propria vita
Giunti 2018 
216 pagine, 17 euro 

Daniel Smith
Stephen Hawking. 
Pensare come 
l’universo 
Sperling & Kupfer 2018
204 pagine, 16,90 euro

Più forte della sclerosi multipla
La storia della 54enne cosentina 
Maria Elena Barile Damiani viene 
raccontata dal giornalista Onofrio 
Pagone (suo amico d’infanzia) nel 
volume Più di una regina, pubblicato 

da Progedit. A 
20 anni la prota-
gonista scopre 
di avere la scle-
rosi multipla, 
malattia che 
condiziona inevi-
tabilmente tutto 
il corso della sua 
esistenza; si lau-

rea in giurisprudenza, si sposa con 
Leonardo e ha due figlie, Renata e 
Rita, ma non riesce a realizzarsi nel 
lavoro proprio a causa dei disturbi 
che la immobilizzano progressi-
vamente. Eppure descrive la sua 
patologia non come «un nemico 
infame, è solo un’insidia che agita 
la vita». Sostenuta dalla fede, Maria 
Elena si sente davvero «più di una 
regina», nonostante le difficoltà 
fisiche e burocratiche; piegata nel 
corpo ma combattiva nello spirito, 
attraverso la sua testimonianza 
vuole far sapere come alla malattia 
si possa opporre la forza del sor-
riso. Convinta che rassegnazione e 
tristezza immobilizzino più e prima 
della Sm. A chi le chiede come sta, 
ripete come un mantra: «Io sono 
viva. Che vuoi di più? La cosa più 
bella è fare della vita un ca-po-la-
vo-ro, come faccio io. Io sto una 
meraviglia perché per me la vita 
non ha segreti». [L.B.]
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re ciò che davvero volevo, che po-
tevo realizzare ciò che sognavo e 
dare corpo a ciò che immagina-
vo. Preferirei che mi chiedessero 
quando ho capito che la pittura, 
la danza, la scrittura e la mia vo-
glia di comunicare erano davve-
ro lo strumento più grande a mia 
disposizione per dare forma e vo-
ce a quella melodia che è sempre 
stata dentro di me. Perché ci fo-
calizziamo sulla mancanza e non 
sulla pienezza?».

Cruciale nell’accettazione di 
sé è stato lo sguardo dei genitori 
nei suoi confronti, fin da picco-
lissima, che lei ricorda nitida-
mente: «Quando ero bambina 
non mi importava nulla di non 
avere le braccia. A contare era al-
tro: l’affetto della mia famiglia, 
il modo in cui loro mi guarda-
vano, la mia felicità. Ogni bam-
bino, prima di osservarsi allo 
specchio e riconoscersi, si spec-
chia negli occhi dei propri geni-
tori. Quando il suo sguardo ne 
trova in risposta un altro d’amo-
re, non cerca oltre». 

Da oltre dieci anni Simo-
na, milanese 44enne, condu-
ce incontri motivazionali presso 
aziende, banche, scuole e isti-
tuzioni, e tiene seminari e corsi 
di formazione; in queste pagine 
propone un percorso in quattro 
fasi: preparativi, partenza, tran-
sito e arrivo. [L.B.]

 RAGAZZI 

La malattia non 
ferma la danza
Scritto da Emanuela Nava e 

illustrato da Patrizia La Por-
ta, l’albo Una formidabile 

gara di ballo (Carthusia) sinte-
tizza una storia terapeutica capa-
ce di aiutare le madri con sclerosi 
multipla a non tacere la propria 
patologia in famiglia, specie con i 
più piccoli. Protagonista, la tena-
ce Gallinella Rossa: ogni giorno 
si allena a lungo per poter parte-
cipare alla grande gara di ballo, 
incoraggiata dal gallo e dai suoi 
pulcini. Ma un nemico, il Lupo 
invisibile, la minaccia e intralcia 
i suoi progetti di danza: si tratta 
di un personaggio che incarna la 
patologia sempre in agguato. 

«Serviva una storia che spo-
stasse i rif lettori da ciò che la 
malattia toglie a quello che rie-
sce comunque a dare, che aiutas-
se tutte le mamme con sclerosi 
multipla a raccontare ai propri 
figli l’invisibilità della malattia 
contro cui combattono, per inse-
gnare loro a dare il giusto valo-
re a tutto quello che riusciamo a 
fare, avere, essere, vivere “nono-
stante” la sua faticosa e costante 
presenza», ha sottolineato Anna-
rita Adduci, psicoterapeuta, ma-
dre con sclerosi multipla, che ha 
precisato: «Non è facile raccon-
tare ai figli la propria malattia, 
troppo spesso è più facile negar-
la e non parlarne, nascondendosi 
dietro alla giustificazione che sia 
ancora presto, che non capireb-
bero, che si preoccuperebbero. 
Dare un nome e un significato 
alle cose e capirne i perché è un 
bisogno fisiologico della natura 
umana e i più piccoli ne hanno 
persino più bisogno, anche quan-
do non fanno domande». 

Un libro poetico con cui rac-
contare questa battaglia quoti-
diana, nella quale il supporto 
familiare è fondamentale. [L.B.]

“S-contenere” si può. E si deve
La contenzione elimina davvero 
il rischio di cadere? Possiamo im-
maginare un servizio residenziale 
socio-sanitario per anziani non 
autosufficienti senza contenzione? 
La contenzione è un atto sanitario? 
A cura dell’Azienda Usl di Bologna, 
il volume Liberi dalla contenzione: 

riflessioni, 
strumenti ed espe-
rienze (edito da 
Maggioli) illustra 
il percorso per 
il superamento 
della contenzione 
nell’Azienda Usl 
e nelle Case-

residenza per anziani di Bologna, 
per migliorare la loro qualità di vita 
nel massimo rispetto della libertà 
personale. «Il percorso avviato in-
tende trasformare il concetto e la 
pratica della contenzione in adegua-
tezza e personalizzazione delle cure 
e dell’assistenza, creare un’alleanza 
tra istituzioni e persone anziane, fa-
miliari, operatori, superare il ricorso 
alla contenzione e favorire il con-
fronto e la collaborazione necessari 
per perseguire un obiettivo tanto 
importante», riferiscono gli autori. 
Preziosi i contributi di fisioterapisti, 
medici, animatori, operatori socio-
sanitari, infermieri, nell’alleanza tra 
familiari e istituzioni. Per un’unica 
conclusione possibile: «Se proprio 
devi... légami con legàmi». [L.B.]

Emanuela Nava
Illustrazioni di 
Patrizia La Porta
Una formidabile 
gara di ballo
Carthusia edizioni 2018
40 pagine, 16,90 euro
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Dopo La straordinaria 
invenzione di Hugo 
Cabret, lo scrittore 
e illustratore 
americano Brian 
Selznick ha fatto di 
nuovo centro con 
il libro La stanza 
delle meraviglie, 
pubblicato nel 2011 
da Mondadori, da cui 
è tratto l’omonimo 
film. Sordità, Lingua 
dei segni, musei e 
biblioteche sono gli 
ingredienti di questo 
graphic novel, fatto 
di parole e immagini 
al carboncino.

 CINEMA/1 

Alla ricerca 
di un posto 
nel mondo
Due epoche diverse, due ra-

gazzini dodicenni entrambi 
sordi e un unico desiderio: 

trovare il proprio posto nel mon-
do. Il film La stanza delle mera-
viglie, diretto dal registra Todd 
Haynes e tratto dal libro illustra-
to per ragazzi di Brian Selznick, 
racconta la storia di due bambini 
americani che scappano da una 
vita piena di solitudine per ritro-
vare le proprie radici nel luogo 
più inaspettato. 

Presentata al Festival di Can-
nes nel 2017, a giugno di quest’an-
no la pellicola è uscita nelle sale 
italiane.

Il protagonista Ben, interpre-
tato da Oakes Fegley, è un ragaz-
zino che abita nel Minnesota del 
1977. All’improvviso la sua vita 
cambia: sua madre, la biblioteca-
ria del paese, muore in un inci-
dente stradale. Ben diventa sordo 
a causa di un fulmine e decide 
di fuggire dalla casa degli zii per 
trovare il padre che non ha mai 
conosciuto. Prima di morire la 
sua mamma, interpretata dall’at-
trice Michelle Williams, gli aveva 
detto: «Se mai dovessi perderti, 
non devi far altro che trovare la 
Stella polare e ti porterà a casa». 
Poi gli aveva indicato una frase 
appiccicata con lo scotch nella ba-
checa sulla sua scrivania: «Giac-
ciamo tutti nel fango, ma alcuni 
di noi guardano le stelle».

 Ben mezzo secolo prima, nel 
1927, anche Rose – nei cui pan-
ni si è calata Millicent Simmon-

ds – cercava la sua Stella polare: è 
la madre, un’attrice di film muti 
che lavora a New York. Quando, 
dopo mille difficoltà, Rose rie-
sce ad arrivare dal New Jersey a 
Manhattan, capisce che sua ma-
dre vuole solo rispedirla in fretta 
a casa da un padre troppo severo 
e protettivo. Così fugge di nuovo 
e giunge dove anni dopo sarebbe 
arrivato anche Ben, nel museo di 
scienze naturali che custodisce la 
«stanza delle meraviglie».

Tra meteoriti, diorama di lupi 
e modellini in scala, Rose ritro-
va suo fratello, che da quel mo-
mento si prenderà cura di lei; 
Ben, invece, incontra Jamie, un 
ragazzino della sua stessa età che 
lo guiderà nel suo viaggio all’in-
terno del museo. 

Nonostante la fatica nel co-
municare, la disabilità non è mai 
un reale ostacolo per Ben e Rose, 
uniti da un legame di sangue che 
si scoprirà solo alla fine del film. 
«Fa paura essere sordi?», chiede 
Jamie a Ben. «A volte», rispon-
de lui. Questo ragazzino corag-
gioso deve velocemente imparare 
a usare un nuovo linguaggio e a 
convivere con un silenzio che lo 
spaventa; Rose, invece, vuole so-
lo sentirsi, almeno per una volta, 
uguale agli altri.

Alla fine del film tutto acqui-
sisce un senso e i pezzi del puzzle 
tornano al loro posto: Ben e Ro-
se scopriranno che la vita è mol-
to più sorprendente di quello che 
possono soltanto immaginare. 
A volte crea legami e corrispon-
denze che vanno oltre il tempo 
e lo spazio. Ma soprattutto com-
prenderanno che il loro posto nel 
mondo non esiste: è ovunque si 
sentano amati. [M.G.L.]



 CINEMA/2 

La battaglia  
del colonnello 
Ogni giorno, da oltre dodici 

anni, il colonnello del ruo-
lo d’onore Carlo Calcagni 

ingoia 300 compresse, si fa sette 
iniezioni di immunoterapia per 
175 tipi diversi di allergie, trascor-
re quattro ore attaccato a una fle-
bo. Eppure non ha abbandonato la 
voglia di vivere e lotta con tutto se 
stesso per poter essere riammesso 
a competere nel ciclismo paralim-
pico, dopo una controversa squa-
lifica per doping.

Alcuni anni fa il suo calvario di 
uomo, militare e atleta ha attirato 
l’attenzione di Michelangelo Grat-
ton, fotografo e regista noto per il 
suo lavoro costante di documen-
tazione sul mondo paralimpico. Il 
risultato è un documentario dal 
titolo Io sono il Colonnello, che ri-
percorre le tappe più importan-
ti della vita di Calcagni, il quale 
oggi paga lo scotto di un avve-
lenamento da metalli pesanti, i 
cui primi sintomi si sono mani-
festati qualche anno dopo aver 
preso parte, nel 1996, a una mis-
sione di pace in Bosnia, svolgen-
do il ruolo di elicotterista addetto 

al recupero di feriti e salme. Pur 
conservando l’aspetto di un uomo 
sano e in forma, oggi il colonnel-
lo, che in questa vicenda ci ha ri-
messo anche il mutamento di un 
gene, combatte contro una serie 
di disfunzioni e malattie, tra cui 
Parkinson, cardiopatia, mielodi-
splasia, ipotiroidismo e sensibilità 
chimica multipla. Ma neppure le 
sue condizioni di salute hanno po-
tuto fermarlo e presto Calcagni ha 
individuato nello sport la sua nuo-
va ragione di vita. Dopo aver vin-
to due ori nella Coppa del mondo 
di ciclismo paralimpico, nel 2015 è 

stato però squalificato per doping 
per i successivi quattro anni.

«Sono i farmaci che mi servono 
per vivere – si è sempre difeso –. 
Per poter continuare a gareggia-
re ho anche smesso di prender-
li, finendo in ospedale». Anche 
nel documentario lo dice chiaro e 
tondo: «Voglio continuare a corre-
re, voglio continuare a vivere. Sul-
la bici mi sento vivo al cento per 
cento». E forse proprio per man-
dare al mondo questo messaggio 
ha accettato di raccontarsi in un 
docufilm dove per la prima vol-
ta parla delle sue sofferenze. [A.P.]

Il film Io sono 
il Colonnello di 
Michelangelo 
Gratton ha 
ricevuto a luglio il 
primo premio del 
MigrArti Film Fest, 
a Caltabellotta 
(Agrigento)

Bebe Vio “Miss Libertà” nell’ultimo videoclip di Jovanotti
Una striscia di stoffa appoggiata sulla 
spalla con la scritta “Miss Libertà”, che 
richiama quella di Miss Italia: la indossa 
Beatrice Vio, campionessa paralimpica nella 
scherma, protagonista nell’ultima parte 
del videoclip Viva la libertà, nuovo singolo 
tratto dall’album di Jovanotti Oh vita. 
Lorenzo Cherubini l’ha voluta nelle riprese 
girate al Palalottomatica di Roma: «Mi piace, 
lei incarna un’idea di libertà e coraggio, di 
forza, determinazione, gioia anche. La gioia 

è vera quando è dentro a una situazione 
che ha tutte le caratteristiche per negarla. 
Ma la gioia vince come in quei fiori negli 
spartitraffico». E ancora: «Lei rappresenta un 
po’ quella che per me è un’idea femminile 
di libertà, che ammiro molto», ha detto il 
cantautore in un’altra intervista televisiva. 
In un post su Facebook Bebe Vio, che 
ha partecipato a molti concerti del tour 
dell’artista, lo ha definito affettuosamente 
«il mio fratellone». [L.B.] 
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Vacanze in barca a vela.    Come, dove, quando e perché

«In mare ero felice, perché avevo 
trovato la pace del mio spirito, 
una pace totale, profonda, trop-

po preziosa per poter rischiare di per-
derla». È attraverso il significato e il 
valore simbolico delle parole di Ber-
nard Moitessier, navigatore e scrittore 
francese scomparso nel 1994, che vo-
gliamo introdurre alcune fra le tante 
realtà del territorio italiano impegna-
te nel rendere l’esperienza della barca 
a vela pienamente fruibile anche da 
persone con disabilità.

Nel nostro excursus partiamo dal-
la Lombardia, dove il centro nautico 
Bianchi Albrici, con sede a Dervio, 
sul Lago di Como, è stato riconosciu-
to della presidenza della Lega navale 
italiana come struttura di formazio-
ne nazionale. Le barche utilizzate 
nelle attività veliche accessibili sono 
la Martin 16 – imbarcazione a equi-
paggio doppio, utile per chi si avvici-
na per la prima volta allo sport della 
vela – e la 2.4 mR, imbarcazione usa-
ta in regate nazionali e internaziona-
li, tipica del singolo che partecipa alle 
Paralimpiadi. 

Il centro collabora con strutture di 
riabilitazione del territorio e organiz-
za presso la base nautica della sezio-

ne milanese della Lega navale italiana 
giornate di avviamento alla vela, cor-
si per chi intende approfondire le 
proprie conoscenze in materia e alle-
namenti per chi desidera prepararsi 
alle regate. Per ulteriori informazio-
ni: tel. 02/58314058, ber.lu.ro@alice.it 
(e-mail del referente Luciano Beret-
ta), leganavale.mi.it. 

Sempre nell’area di Milano è da se-
gnalare la scuola Vivere la vela, che 
ha avviato le sue iniziative dedica-
te al mare inclusivo già nel lontano 
1989, proponendo corsi rivolti alla ter-
za età. Dal 1994 ha iniziato a organiz-
zare crociere per giovani ciechi e nel 
1996 ha varato un progetto per realiz-
zare un’imbarcazione con barriere ar-
chitettoniche ridotte. Nel 2008, grazie 
al sostegno della Fondazione Maria-
ni, l’imbarcazione è stata completa-
mente rinnovata ed equipaggiata per 
consentire la piena e confortevole par-
tecipazione delle persone con disabi-
lità fisiche alle attività veliche. Il varo 
della barca Fionda-Fondazione Ma-

riani si è tenuto al porto di Verbella a 
Sesto Calende (Varese), sul Lago Mag-
giore. Da allora la partnership tra la 
scuola Vivere la vela e la Fondazione 
Mariani è proseguita e tuttora garan-
tisce lo svolgimento del progetto “Vela 
speciale”. Le uscite a bordo di Fionda 
possono essere organizzate per mez-
za giornata, oppure per una giorna-
ta intera; la barca può contenere fino 
a quattro persone su sedia a ruote e 
due accompagnatori, oppure sei per-
sone in totale tra velisti con disabili-
tà e accompagnatori, più lo skipper. 
Info: tel. 02/33600180 (referente Ales-
sandro), info@viverelavela.com. 

In Veneto, invece, è attiva l’associa-
zione Lo Spirito di Stella, nata nel 2003 
intorno all’esperienza dell’omonimo 
catamarano, il primo privo di barrie-
re architettoniche. Attualmente l’as-
sociazione cura numerosi progetti che 
vanno dall’attività velica rivolta a per-
sone con disabilità, a una campagna 
concreta di sensibilizzazione per il su-

Dalla Lombardia al Lazio, 
sono tante le scuole  
e i circoli velici che offrono 
corsi e momenti  
di svago accessibili.  
Alcuni suggerimenti  
per gli aspiranti velisti  
e per chi desidera 
semplicemente trascorrere 
una giornata diversa
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Vacanze in barca a vela.    Come, dove, quando e perché

peramento fisico e culturale delle bar-
riere. Ad aprile di quest’anno la barca, 
guidata dallo skipper in carrozzina 
Andrea Stella, è partita per circum-
navigare l’Italia in 15 tappe e tornerà 
a Trieste in tempo per la storica rega-
ta Barcolana, in programma il 14 otto-
bre. A ogni sosta il catamarano offre 
alle persone con disabilità la possibili-
tà di partecipare a gite in mare di cir-
ca quattro ore, a cui si alternano tratte 
di navigazione di più giorni con equi-
paggi composti da velisti con e senza 
disabilità. Il tema prescelto per l’edi-
zione della traversata è quello dell’u-
niversal design, la progettazione per 
tutti codificata dalla North Caroli-
na State University. Informazioni: tel. 
0424/508397, info@lospiritodistella.it. 

Spostandoci nelle Marche, incon-
triamo l’associazione sportiva dilet-
tantistica Liberi  nel vento, con base 
nautica presso il porto turistico a Ma-
rina di Porto San Giorgio (Fermo). Già 
da diversi anni l’associazione vanta 
una scuola di vela per persone con di-

sabilità fisiche e una squadra agoni-
stica che utilizza imbarcazioni 2.4 mR 
e Hansa 303. Liberi nel vento, inoltre, 
propone attività ricreative con uscite 
in barca a vela dedicate a persone con 
disabilità fisiche, mentali e/o senso-
riali; organizza anche manifestazioni 
sportive dove le persone con e sen-
za disabilità regatano alla pari, senza 
differenze di classifica. Per ulteriori 
dettagli, info@liberinelvento.it.

Rimanendo nel Centro Italia, promo-
tori dell’attività velica accessibile so-
no la Scuola vela Bruno Calandriello 
Yacht club Punta Ala (Ycpa), in pro-
vincia di Grosseto, e la Scuola vela e 
di navigazione Sabaudia, in provin-
cia di Latina. Per quanto riguarda l’e-
sperienza della Toscana, la Marina di 
Punta Ala spa e lo Yacht club di Pun-
ta Ala (Ycpa) hanno attivato corsi di 
vela dedicati, grazie alla presenza di 
una base nautica accessibile e all’inve-
stimento fatto su alcune imbarcazioni 
specifiche, quali Access 303 e 2.4 mR. 

Inoltre, anche per quest’anno è stato 
rinnovato un protocollo di accordo re-
gionale tra Ycpa e la Direzione regio-
nale Inail Toscana, volto a favorire lo 
svolgimento dell’attività sportiva per 
gli invalidi da lavoro, nell’ottica di va-
lorizzare un processo riabilitativo del-
le capacità fisiche residue.

La base nautica accessibile è for-
mata da un pontile galleggiante rag-
giungibile attraverso una passerella 
omologata, da un sollevatore a ban-
diera, da una sala briefing corredata 
di accessori per la comunicazione e di 
servizi idonei. Tali prerogative fanno 
di essa un punto di eccellenza tra le 
strutture simili disponibili sul terri-
torio nazionale. Il suo utilizzo è riser-
vato a tutti i diportisti che ne faranno 
richiesta presso la direzione del porto 
o lo Yacht club di Punta Ala. Per in-
formazioni: tel. 0564/7923232, ycpa@
ycpa.it.

Nel Lazio, la Scuola vela e di na-
vigazione Sabaudia si trova al centro 
del Parco nazionale del Circeo, sul 
Lago di Paola, collegato al mare da un 
antico canale romano. Il clima e la si-
tuazione consentono alla scuola di es-
sere operativa tutto l’anno. I corsi di 
insegnamento alla vela si svolgono su 
derive e cabinati accessibili a perso-
ne con disabilità e possono essere or-
ganizzati con frequenza settimanale, 
oppure per tre weekend consecuti-
vi. Le lezioni, che durano quattro ore 
ogni giorno, sono suddivise in teo-
ria e pratica; l’aspirante velista viene 
seguito in tutte le fasi dell’apprendi-
mento e utilizzo dell’imbarcazione 
da uno staff qualificato e di grande 
esperienza. Le attrezzature, i servizi 
e il circolo velico di Sabaudia sono to-
talmente accessibili.

Navigare, dunque, si può. E una 
barca che va per mare non incontra 
barriere.
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Filomena Tulipano*

Inail... per saperne di più

*Assistente sociale della Sede Inail di Grosseto

«N on sappiamo cosa ci riser-
va il futuro, ma qualsiasi 
cosa sia, sorridi alla vita e 

vai avanti». Le parole emblematiche 
di un lavoratore infortunato, segui-
to dalla Sede Inail di Grosseto, riflet-
tono le speranze di molti assistiti che 
cercano di sorridere sempre alla vita 
e di andare avanti in un nuovo viag-
gio e, durante questo nuovo percorso, 
soddisfare il loro bisogno di tornare 
a essere felici e liberi sviluppando le 
proprie capacità in termini di autosti-
ma e autoefficienza.

Nasce così il progetto “Essere-libe-
ri”, che vuole offrire a ogni parteci-
pante l’opportunità di sperimentare e 
incrementare le proprie potenzialità. 
Consentire alle persone con disabilità 
di vivere a stretto contatto con l’am-
biente naturale genera infatti mag-
giore autostima, permettendo loro di 
sentirsi meno emarginate socialmen-
te e utili alla collettività.

Bici, camminate, yoga, escursioni-
smo, canoa: sono moltissime le attivi-
tà cosiddette outdoor che si possono 
svolgere all’aria aperta, godendo del-
le bellezze della natura. Uno stile di 
vita che affascina sempre più perso-
ne e che oggi, grazie a nuovi ausili, è 
un’opportunità anche per le persone 
con disabilità. Oltre a portare dei rea-
li e tangibili benefici al corpo, le atti-
vità outdoor costituiscono un ottimo 
rimedio contro lo stress: l’attività fi-

sica svolta in un ambiente ricco di os-
sigeno e aria pura aiuta ad allentare le 
tensioni negative della mente e per-
mette al corpo di rigenerarsi.

Si tratta di un approccio a carattere 
terapeutico-riabilitativo e socioeduca-
tivo, finalizzato alla prevenzione, alla 
cura e alla riabilitazione della perso-
na. In quest’ottica si colloca il pro-
getto, orientato a migliorare i fattori 
personali e ambientali che interes-
sano l’infortunato sul lavoro. “Es-
sere-liberi” nasce da una certezza, 
confermata dalle ricerche scientifi-
che: avere una disabilità non signifi-
ca essere malati.

Il progetto sarà realizzato dall’as-
sociazione Terramare di Grosseto, af-
filiata Uisp (Unione italiana sport per 
tutti), che svolge attività sportiva e di 

utilità sociale. Lo scopo è quello di 
combinare lo sport e la promozione 
sociale, cercando di educare le per-
sone all’attività motoria e all’esplo-
razione del territorio, in completa 
armonia con l’ambiente circostante.

Quello che l’associazione vuo-
le proporre è un laboratorio per svi-
luppare nei partecipanti il concetto 
di ricerca e consapevolezza, offrendo 
attraverso il progetto un’esperienza 
strutturata dove trovare opportunità 
di svago e di socializzazione ludico-
sportive, sperimentando allo stesso 
tempo iniziative stimolanti.

Nello specifico, le attività che ver-
ranno sviluppate seguiranno le li-
nee guida Uisp per l’adattamento 
delle tecniche alla disabilità. Si an-
drà dal trekking (escursione di mi-
nimo quattro chilometri e massimo 
otto su tracciati medio-facili in aree 
naturali) al soft rafting, una disce-
sa tranquilla in fiume per mezzo di 
gommoni specifici dove tutti pagaia-
no e un timoniere guida il raft. An-
cora: stand up paddle, una disciplina 
di pagaia dove si sta in piedi su una 
tavola da surf molto voluminosa e si 
pagaia per navigare. Infine il kayak, 
un’altra disciplina di pagaia che pre-
vede la navigazione sia in mare sia in 
fiume, seduti in una canoa.

Ogni attività sviluppata dall’asso-
ciazione è condotta da tecnici istrut-
tori qualificati della Uisp e guide 
ambientali escursionistiche accredi-
tate dalla Regione Toscana, obbligati 
a seguire il protocollo di formazione 
Uisp, in cui rientra anche l’adegua-
mento delle tecniche di insegnamento 
della disciplina adattata alla persona 
con disabilità, rispettando e ricono-
scendo i limiti che forse si potranno 
in parte superare. 

Essere-liberi: a Grosseto attività 
outdoor per superare lo stress
Trekking, soft rafting, kayak: il progetto, realizzato  
insieme all’associazione Terramare, punta sul contatto  
con l’ambiente naturale per potenziare autostima  
e consapevolezza. Attraverso lo svago e la socializzazione
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Senza barriere

R elativo ai diritti delle perso-
ne con disabilità e delle per-
sone a mobilità ridotta nel 

trasporto aereo, il Regolamento (CE) 
n. 1107/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 5 luglio 2006 ha avu-
to la sua completa applicazione nel 
2008. Ha definito le regole comuni di 
accesso al trasporto aereo per le per-
sone con disabilità e ridotta mobilità 
attraverso indicazioni che omogeneiz-
zano i servizi e le procedure offerte ai 
vari livelli. Per gli obiettivi indicati 
sono state emanate norme e ulteriori 
documenti, nazionali ed europei, utili 
a indirizzare e chiarire le modalità di 
applicazione del Regolamento.

Gli elementi cardine? L’ambito 
di applicazione, i soggetti coinvol-
ti, le condizioni di accessibilità delle 
strutture aeroportuali, i servizi offer-
ti e la tutela del passeggero. I princi-
pi fondamentali sono ispirati dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione Europea (2000/C 364/01): nel 

lità è ridotta a causa di una qualsiasi 
disabilità fisica (sensoriale o moto-
ria, permanente o temporanea); colo-
ro che hanno una disabilità mentale, 
o qualsiasi altra condizione che cau-
si disabilità. Il Regolamento è attua-
to attraverso il coordinamento di tutti 
gli attori che partecipano al trasporto 
aereo: dagli agenti agli operatori turi-
stici, fino ai gestori aeroportuali con i 
loro servizi di assistenza, personale e 
attrezzature.

Per attuarlo, è indispensabile la veri-
fica delle condizioni di accessibilità degli 
spazi e la creazione di condizioni utili 
a favorire la mobilità nel trasporto ae-
reo, intervenendo con la realizzazione 
di soluzioni progettuali che risponda-
no alle esigenze delle persone con ri-
dotta mobilità, sia negli aeroporti sia 
negli aeromobili; con le informazioni 
fornite in formati alternativi accessi-
bili, almeno nelle lingue disponibili 
per gli altri passeggeri; con la forni-
tura di assistenza; con l’impiego del 
personale e delle attrezzature neces-
sarie negli aeroporti e a bordo degli 
aeromobili.

L’Ente nazionale per l’aviazione ci-
vile (Enac) è l’ente designato dallo 
Stato italiano per soprintendere all’a-
dozione del Regolamento. In consi-
derazione dell’evoluzione normativa 
intercorsa e degli ulteriori documen-
ti emanati a livello europeo dall’entra-
ta in vigore del Regolamento, l’Enac 
ha redatto nel 2014 la Circolare Gen 
02A, in cui sono fornite le Linee guida 
per la standardizzazione della qualità 
dei servizi di assistenza e dettagliati i 
contenuti della formazione del perso-
nale, oltre alla procedura per l’appli-
cazione della disciplina sanzionatoria 
prevista in caso di violazione del Re-
golamento introdotta dal decreto legi-
slativo 24/2009. 

trasporto aereo le persone con disa-
bilità e le persone a mobilità ridotta 
hanno gli stessi diritti di tutti gli altri 
cittadini alla libera circolazione, al-
la libertà e alla non discriminazione; 
la possibilità di accesso al trasporto e 
la non esclusione per la loro disabilità 
o mancanza di mobilità. L’inclusione 
sociale si realizza non applicando ta-
riffe aggiuntive per l’assistenza.

Il Regolamento è applicato in tut-
ti gli aeroporti comunitari e preve-
de l’assistenza obbligatoria e gratuita 
per le persone con disabilità e per le 
persone a mobilità ridotta che utiliz-
zano voli in partenza, in arrivo o in 
transito da questi aeroporti; ai voli in 
partenza da un aeroporto non comu-
nitario con destinazione un aeropor-
to comunitario, quando la compagnia 
aerea che effettua il volo è comunita-
ria (oppure per compagnie aeree nor-
vegesi, islandesi e svizzere).

Le persone con disabilità o a mo-
bilità ridotta sono coloro la cui mobi-

Regolamento europeo sul 
trasporto aereo: come funziona
Le persone disabili e quelle a mobilità ridotta hanno  
gli stessi diritti degli altri passeggeri. A dieci anni dalla sua 
applicazione, ecco cosa stabilisce il documento che norma  
le condizioni di accessibilità delle strutture aeroportuali



Antonello Giovarruscio
Scuola

Attuativo della legge n. 107/2015, 
il decreto legislativo n. 66/2017 
ha introdotto nuove disposizio-

ni per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabi-
lità. 

Una delle novità è il profilo di 
funzionamento (Pf), redatto succes-
sivamente all’accertamento della con-
dizione di disabilità: un documento 
propedeutico e necessario alla pre-
disposizione del progetto individua-
le (articolo 14 della legge 8 novembre 
2000 n. 328) e del piano educativo in-
dividualizzato (Pei), che definisce 
anche le competenze professionali e 
la tipologia delle misure di sostegno 
e delle risorse strutturali necessarie 
per l’inclusione.

I genitori devono trasmettere la 
certificazione di disabilità all’uni-
tà di valutazione multidisciplina-
re (Uvmd) per la predisposizione 
del profilo di funzionamento, all’en-
te locale per il progetto individuale e 
all’istituzione scolastica per il Pei. Il 
profilo è stilato secondo i criteri del 
modello bio-psico-sociale della clas-
sificazione internazionale del fun-
zionamento, della disabilità e della 
salute (Icf), adottata dall’Organizza-
zione mondiale della sanità (Oms).

La classificazione Icf intende de-
scrivere ciò che una persona malata 

raccogliere informazioni su tutte le 
componenti: funzioni e strutture cor-
poree, attività e partecipazione, fatto-
ri ambientali e personali.

Il profilo di funzionamento è re-
datto dall’unità di valutazione mul-
tidisciplinare composta da un 
medico specialista o un esperto della 
condizione di salute della persona con 
disabilità, uno specialista in neurop-
sichiatria infantile, un terapista della 
riabilitazione e un assistente socia-
le o un rappresentante dell’ente locale 
di competenza, con la collaborazione 
dei genitori della persona con disabili-
tà, nonché con la partecipazione di un 
rappresentante dell’amministrazione 
scolastica, individuato preferibilmente 
tra i docenti della scuola frequentata.

Il documento viene aggiornato al pas-
saggio di ogni grado di istruzione, a par-
tire dalla scuola dell’infanzia, nonché 
in presenza di nuove e sopravvenute 
condizioni di funzionamento della 
persona con disabilità. Le modali-
tà di redazione, i criteri e i contenuti 
del profilo di funzionamento saran-
no definiti in apposite Linee guida da 
adottare tramite un decreto del mi-
nistero della Salute, di concerto con 
il ministero dell’Istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, con i ministe-
ri del Lavoro e delle politiche sociali, 
dell’Economia e delle finanze, per gli 
Affari regionali e le autonomie, sen-
tito l’Osservatorio permanente per 
l’inclusione scolastica (introdotto 
dall’articolo 15 del decreto legislativo 
13 aprile 2017 n. 66) e previa intesa in 
sede di Conferenza unificata.

Il profilo di funzionamento, con 
decorrenza dal primo gennaio 2019, 
sostituirà la diagnosi funzionale e il 
profilo dinamico-funzionale.

Il profilo di funzionamento 
nella riforma del sostegno
Il documento fa parte delle novità introdotte dal decreto 
legislativo n. 66/2017. Stilato secondo i criteri Icf, punta  
sulle capacità residue. Operativo da gennaio 2019, sostituisce 
la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale

o in qualunque condizione di salute 
può fare e ciò che non può fare; infat-
ti la chiave non è più la disabilità, ma 
la salute e le capacità residue. In al-
tre parole si può affermare: se prima, 
quando cominciava la disabilità, la 
salute finiva e una persona si veniva 
a trovare automaticamente in una ca-
tegoria separata, oggi la classificazio-
ne Icf è uno strumento che rovescia 
radicalmente questo modo di pensa-
re, misurando le capacità sociali.

Per classificare il funzionamen-
to di una persona in un determina-
to momento e ambiente è necessario 
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Ho smarrito il verbale di invalidità 
civile e anche il verbale legge 104/92 
che attesta il riconoscimento della 
situazione di handicap grave (art. 3. 
comma 3 della legge 104/92). Potreste 
indicarmi la procedura per ottenere 
una copia e/o duplicato di ambedue i 
verbali?

Vorrei sapere come mai non è 
ancora possibile ottenere, tramite il 
Servizio sanitario nazionale, gli ausili 
contenuti nel nuovo Nomenclatore 
tariffario, come da decreto del 
presidente del Consiglio dei ministri 
del 12 gennaio 2017.

La richiesta di copia dei verbali d’invali-
dità o di handicap, a partire dal primo 

gennaio 2010, deve essere inoltrata diretta-
mente all’Inps, alla sede di appartenenza, 
cioè la sede territoriale che corrisponde al-
la Asl dove è stata effettuata la visita di ac-

certamento. Se la visita di accertamento è 
stata effettuata dopo il primo gennaio 2010, 
il verbale dovrebbe risultare inserito onli-
ne, nella posizione Inps della persona di-
sabile. Per accedere all’area privata del sito 
Inps è necessario essere in possesso del pin 
del titolare del verbale. Invece per i verba-
li emessi fino al 31 dicembre 2009 la copia 
deve essere richiesta alla Asl presso l’uffi-
cio invalidi civili territorialmente compe-
tente. A ogni modo, se il verbale precede il 
primo gennaio 2010 è indispensabile avere 
la data di accertamento dell’invalidità civi-
le o dell’handicap (almeno indicativamen-
te l’anno), in modo da permettere all’Asl di 
risalire alla documentazione. Queste sono 
le indicazioni fornite dalle Asl. 

Nel caso sia stato smarrito soltanto uno 
dei verbali e le visite (invalidità e handi-
cap) siano state effettuate in maniera con-
giunta (o almeno nello stesso anno), si 
può risalire alla data del verbale smarri-
to a partire da quella che risulta nel verba-
le ancora in possesso.

È importante ricordare che tutti i ver-
bali devono essere rilasciati in duplice co-
pia: uno con la diagnosi e un altro senza, 
per motivi di privacy. Nel caso di richiesta 
di copia per smarrimento dovranno essere 
consegnati entrambi i modelli. 

Dopo una lunga attesa, il decreto del 
presidente del Consiglio dei ministri 

del 12 gennaio 2017 ha aggiornato i Livel-
li essenziali di assistenza sanitaria (Lea), 
ovvero le prestazioni e i servizi che il Ser-
vizio sanitario nazionale deve garantire 
a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro 
pagamento di una quota di partecipazio-
ne (ticket). 

Tuttavia la Ragioneria generale dello 
Stato ha ricordato che, in base all’art. 26 
del decreto legislativo n. 68/ 2011, a decor-
rere dal 2013 il fabbisogno sanitario nazio-

nale standard è determinato, in coerenza 
con il quadro macroeconomico comples-
sivo e nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica. 

Il documento, dunque, è continuo og-
getto di dibattiti in relazione all’impossibi-
lità di garantirne la copertura finanziaria. 
La reale esigibilità delle nuove prestazioni 
è soggetta alla revisione delle tariffe non 
ancora approvate dal ministero dell’Eco-
nomia e delle finanze e rimane al momen-
to legata alla disponibilità delle singole 
Regioni di erogarle in regime extra-Lea.

Ausili

Previdenza

L’ESPERTO RISPONDE
numero verde 800/810810
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oasi Per i malati di Alzheimer nascono  
il Villaggio Emanuele e Il paese ritrovato

Laboratorio artistico, sala 
della musica, stanza della 

terapia occupazionale, vita 
all’insegna della convivialità 
a dispetto dell’Alzheimer. È il 
Villaggio Emanuele di Roma 
(nelle foto), nel quartiere 
della Bufalotta, che da inizio 
giugno ha aperto le porte ai 
suoi primi ospiti che lì abi-
teranno sentendosi come a 
casa propria. Un borgo con 14 
case, vie alberate, una piazza, 
giardini, un bar, un ristorante, 
una ludoteca, uno spazio per 
attività teatrali, un’area desti-
nata alla preghiera secondo i 
diversi culti dei residenti, una 
palestra per la riabilitazione e 
un minimarket, che accoglierà 
fino a 100 “senza memoria”, 
garantendo ospitalità e assi-

stenza a titolo completamente 
gratuito. Voluto dal presidente 
della Fondazione Roma, mira 
a colmare un vuoto nei servizi 
di assistenza alle persone con 
demenza senile, in quanto in 
Italia non esistono soluzioni al-
ternative efficaci alle residenze 
sanitarie assistite o alle case di 
riposo; è ispirato al Villaggio 
Hogeway, struttura simile 
in Olanda. Sempre a giugno 
sono partiti i primi inserimenti 
anche ne Il paese ritrovato di 
Monza: una cittadina per ma-
lati di Alzheimer gestita dalla 
cooperativa La Meridiana, 
questa volta a pagamento, con 
vie, piazze, giardinetti, negozi, 
teatro, chiesa, orto e apparta-
menti. Info: fondazioneroma.
it, cooplameridiana.it.

MISCELLANEA

Triyono, che usa le 
stampelle a causa 

di una poliomielite 
infantile, sa quanto 
sia difficile per le per-
sone con disabilità 
accedere ai trasporti 
pubblici in Indonesia. 
Ma sa anche quanto 
sia complicato tro-
vare un lavoro per 
chi è nelle sue stesse 
condizioni. Per que-
sto a Yogyakarta, 

una città sull’isola di Giava, ha fondato Difa City Tour and 
Transport, un servizio di moto-taxi gestito (e guidato) da 
persone con qualche difficoltà fisica e dedicato anche ai pas-
seggeri con disabilità grazie a una specie di sidecar su cui è 
possibile far salire una carrozzina. Per ulteriori informazioni: 
difacitytour.com e pagina Facebook.

in sella Indonesia, moto-taxi accessibili 
guidati da persone con disabilità

Poco meno di un’ora e 14 minuti per attraversare lo stretto 
di Messina a nuoto. È il tempo impiegato da Cristina Gui-

di, 36enne romana, e Massimiliano Granata, 43enne di origine 
siciliana, entrambi con la sclerosi multipla, per coprire la di-
stanza di circa tre chilometri e mezzo da Punta Faro (Messina) 
a Cannitello (Reggio Calabria). «I volontari e le altre perso-
ne con la nostra malattia ci hanno dato la forza e il coraggio 
di non mollare», hanno detto all’arrivo. In acqua anche Ema-
nuele Mari, di Comacchio (Ferrara), che ha dedicato la doppia 
traversata (andata e ritorno) alla lotta contro questa patolo-
gia neurodegenerativa. L’iniziativa è stata promossa a giugno 
da Asd Nuotando con amore di Roma, associazione Baia di 
Grotta di Messina e Aism, Associazione italiana sclerosi multi-
pla. (Foto: Luciano Vietri) 

traversate Cristina e Massimiliano:  
la sclerosi multipla non li ferma
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Niente è impossibile. “Impos-
sible is nothing” è lo slogan 

scelto per la sfilata di moda or-
ganizzata a luglio dalla Uildm 
di Ottaviano a San Giuseppe 
Vesuviano (Napoli). «L’idea è 
nata quattro anni fa per valo-
rizzare le donne con disabilità 
e abbattere le barriere cultura-

li. Anche una ragazza in carroz-
zina può essere bella, elegan-
te, modella per un giorno, ave-
re una famiglia e un lavoro. Una 
vita normale è possibile», ha 
detto Giosuè Di Casola, vice-
presidente dell’Unione italia-
na lotta distrofia muscolare del 
paese campano.

moda “Impossible is nothing”. E la distrofia 
muscolare sfila in passerella

Ogni anno a Zeno Mountain Farm, nel Vermont (Usa), viene 
organizzato un campo estivo per persone con disabilità. 

Ma durante questi giorni di svago, fra le altre attività, 
sono allestiti un film, uno spettacolo teatrale o un musical, 
utilizzando un cast e una troupe integrata. L’idea è venuta alla 
famiglia Halby, che gestisce questa fattoria dove si canta, si 
balla, si gioca e si vive all’aria aperta, in una sorta di comunità 
creativa ed educativa allo stesso tempo. Ulteriori dettagli su 
zenomountainfarm.com e relativa pagina Facebook.

in fattoria Al campo estivo s’impara  
a fare cinema, musical e teatro

Averie Mitchell, undici anni (sopra), e la diciassettenne Kate 
Foster (a destra) sono due giovani ginnaste statunitensi 

che gareggiano con le protesi. Alla prima è stata amputata la 
gamba destra quando aveva appena due anni e si sta prepa-
rando ai Campionati nazionali con la sua squadra: sogna di 
diventare una campionessa olimpica, un giorno. La seconda, 

invece, che già faceva ginnastica artistica, ha perso l’uso della 
gamba sinistra per via di una leucemia mieloide acuta nel 2011. 
Entrambe non si sono scoraggiate e hanno continuato a inse-
guire la loro passione. Così per entrambe corpo libero, trave e 
parallele non hanno più barriere né limiti.  
(Foto: Nbc News, a sinistra, e Scott Corcoran a destra)

nuove stelle Ginnastica artistica senza barriere: negli Stati Uniti Averie e Kate 
gareggiano con le protesi. Sognando di diventare campionesse
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scatti in gara Fotografi con la sindrome di Down e la voglia di catturare immagini. 
Anche un italiano tra i vincitori del concorso britannico “My perspective 2018”

Emily Buck, con la sua foto Seven Sisters (in alto a sinistra), è la vincitrice 
del concorso fotografico “My perspective 2018”, organizzato dalla Down’s 

syndrome association (Gran Bretagna) e rivolto alle persone con trisomia 21 
per dare spazio e risalto al loro punto di vista. «Mi piacciono il contrasto tra il 
cielo blu, le bianche scogliere e le diverse forme della spiaggia e del mare», ha 
commentato la ragazza, che aveva vinto anche due anni fa.

Christopher Diedo e Yassaman Ran Balouch, invece, sono arrivati secondi 
a pari merito: il primo con Prayer cards (in alto a destra), quei santini con le 
preghiere stampate che leggeva tutti i giorni prima sua nonna e, adesso che 
non c’è più, legge la sua mamma. Yassaman, iraniano, ha vinto con Spring has 
arrived!, la sua stagione preferita (a fianco). «Adoro la primavera perché gli 
alberi si svegliano con i raggi del sole che li colpiscono. A primavera c’è anche il 
compleanno di mia madre, e grazie a Nowruz (il Capodanno persiano arriva con 
l’equinozio di primavera) tutti sono felici e in vena di festa, sento il canto degli 
uccelli e vedo pace e amicizia nei volti delle persone», ha detto.

Ma anche un italiano si è aggiudicato uno dei riconoscimenti attribuiti a fine 
giugno dal concorso britannico: si chiama Giuseppe Caccamese e ha vinto lo 
Stephen Thomas Award, assegnato a un fotografo internazionale; il suo scatto 
(a fianco, in basso) si chiama Sila Mountains. Originario di Catania, lavora come 
giardiniere, recita in una compagnia teatrale e nel 2014 ha pubblicato il libro 
di poesie Il mio cuore è una nuvola che viaggia (Youcanprint). La foto con cui 
ha partecipato al contest è la copertina del suo libro, con la nuvola a forma di 
cuore. All’edizione di quest’anno, su 95 partecipanti, 47 provenivano da Canada, 
Stati Uniti, Australia, Grecia, Italia e Iran. Su downs-syndrome.org.uk/for-
people-with-downs-syndrome/my-perspective-2018 sono pubblicate le altre 
immagini finaliste. [M.T.]
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di Andrea Canevaro

Consigli sul lamentarsi
I vecchi vogliono sempre dare consigli, il più 

delle volte inutili, e forse dannosi. Il vecchio 
autore di queste note non si trattiene dal 
fornire consigli a proposito delle persone che 
si lamentano. Primo: non dite «Loro si lamen-
tano sempre!». Quel “loro” crea una categoria. 
Secondo consiglio: se le lamentele sono troppe, 
prendetele sul serio. Sembra un paradosso. 
Prendendole sul serio, le diminuirete. Ci sa-
ranno le lamentele inutili, ma anche quelle utili 
e molto utili. Dovrete distinguerle. Una buona 
parte delle lamentele permettono di fare opera 
di manutenzione. Che è prevenzione di danni, 
quindi comporta un vantaggio economico, sia 
in termini finanziari sia di sofferenze umane.

Lamentare una disfunzione permette di 
correggere e migliorare un servizio. Se è 
infondata, chi si è lamentato avrà notizie 
rassicuranti. In caso contrario, avrà informazioni 
relative ai cambiamenti che verranno 
realizzati grazie alla sua segnalazione. Ci sono 
lamentele che non portano direttamente agli 
aggiustamenti organizzativi che chiamiamo 
manutenzioni. Facciamo un esempio. La 
lamentela relativa all’inadeguatezza di un 
edificio pubblico o di un trasporto pubblico, 
in materia di barriere architettoniche, può 
permettere di tenerne conto nelle normali 
manutenzioni. Realizzandole, senza spese 
straordinarie, possono essere ridotte e anche 
eliminate le barriere. Prendendo sul serio 
le lamentele che meritano di essere prese 
sul serio, si riducono quelle inutili. È anche 
un modo perché una lamentela sia l’avvio 
di un dialogo fecondo, capace di generare 
partecipazione. Speranze. La speranza, dice 
il vocabolario, è attesa viva e fiduciosa di 
un bene futuro. Come si dice: c’è chi vede il 
bicchiere mezzo vuoto e chi lo vede mezzo 
pieno. Quest’ultimo avrebbe speranza. L’altro 
non l’avrebbe.

 La parola “speranza” è connessa con il 
futuro. È facile immaginare che chi ha avuto 
un passato felice sia nostalgico. Però potrebbe, 
proprio per questo, vivere la speranza di 
superare le difficoltà del momento. Sperare 
è aprirsi al futuro. Il dialogo, partendo dalle 
lamentele, può aprirsi. Preoccupiamoci 
piuttosto di chi non ha più voce. Neanche per 
lamentarsi.

acrobazie L’emozione di librarsi in aria su corde, tessuti, 
cerchio e trapezio. Come fanno i circensi

Si chiama “Challenged People” ed è 
stato il primo stage di acrobatica 

aerea (tessuti, cerchio, hammock e 
trapezio) rivolto alle persone con di-
sabilità fisica. Si è svolto il 17 giugno 
a Bologna, nella palestra del Tpo. 
Condotto da Barbara Vitangeli in 
collaborazione con Anna Albertarelli, 
esperta di teatro-danza per persone 
disabili, il workshop ha incluso la 
partecipazione della campionessa 
paralimpica Martina Caironi (nella 
foto, argento nel salto in lungo ai 
Giochi di Rio 2016, che già pratica 
tessuti aerei da qualche tempo), 
insieme ai neofiti Veronica Yoko 
Plebani, canoista paralimpica che fa 

anche snowboard e paratriathlon, e 
Alex Labindi, ex giocatore di basket 
in carrozzina. L’iniziativa è stata solo 
un assaggio delle possibilità offerte 
dalle discipline aeree: infatti l’obiet-
tivo è quello di creare, per il prossimo 
anno, un calendario di incontri a 
cadenza mensile aperto agli atleti 
disabili ma anche a chiunque voglia 
cimentarsi con quest’arte circense. 
Intanto il 22 settembre, sempre sotto 
le Due Torri, molto probabilmente alla 
Lunetta Gamberini, si svolgerà una 
dimostrazione pratica in occasione 
dell’Experience Day di Ottobock, nota 
azienda di ausili. Per saperne di più: 
tessutiaereibologna.it. 



SuperAbile INAIL  66   Agosto-Settembre 2018

DULCIS IN FUNDO

Paperetta e Paperoga sono saliti a bordo del catamarano 
accessibile Wow - Lo Spirito di Stella, in viaggio lungo le coste 
italiane. Il risultato è un reportage a fumetti di Francesca 
Agrati, con i disegni di Francesco Ferrario, pubblicato sul 

numero 3.265 di Topolino e uscito in edicola il 20 giugno scorso. 
Insieme a loro quattro toporeporter di Special Olympics e la 
squadra del Riviera basket wheelchair. (©Disney, per gentile 
concessione della redazione di Topolino)






