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CAMPIONI PARALIMPICI

I nuovi supereroi
(senza super poteri)

NINA SOPHIE RIMA

Bella anche senza una gamba
VOGLIA DI VOLARE

Il fascino della galleria del vento

EDITORIALE

di Luigi Sorrentini

Direttore Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, Inail

I social media? Da noi raccontano
il volto umano dell’Istituto

L

’

ondata dirompente dei nuovi media e delle reti sociali virtuali ha investito con forza l’intero ecosistema mediatico e
con esso la società tutta. Anche la Pubblica amministrazione è coinvolta in un cambiamento così strutturale delle relazioni
tra individui e tra istituzioni e individui. Da tempo, dunque, anche il nostro Istituto si è messo al passo con i tempi, organizzando un ampio sistema comunicativo in grado, attraverso l’utilizzo
dei vari social network, di dialogare con la platea composta da infortunati sul lavoro, aziende, medici del lavoro e da quanti si occupano di sicurezza sul lavoro, prevenzione e disabilità a 360 gradi.
A metà ottobre il convegno “Social media e storytelling per raccontare Inail”, tenutosi presso l’auditorium di Piazzale Pastore, ha fatto, proprio a partire dall’esperienza dell’Istituto, il punto sull’evoluzione dei linguaggi
comunicativi nella Pubblica amministrazione. Face- L’Inail ha scelto di sperimentare
book, Twitter, Instagram, Youtube sono i nuovi mezzi
con cui Inail, a partire dal 2010 e sempre con maggio- nuovi linguaggi narrativi puntando
re convinzione nel corso degli ultimi anni, ha deciso di sulla storia delle persone
semplificare il dialogo con i cittadini e di avvicinarsi
ai loro bisogni. L’Istituto, tuttavia, è andato anche oltre l’interpretazione dei social
media come strumento di servizio finalizzato a rispondere in maniera più tempestiva e meno formale alle richieste degli utenti. Ha scelto, infatti, di sperimentare
i nuovi linguaggi della narrazione per raccontare alcuni dei propri servizi. E lo ha
fatto puntando sulle storie delle persone che, attraverso i percorsi individuali e di
gruppo, danno senso e valore al nostro lavoro. La campagna #bellestorie, nata proprio dalla pagina Facebook dell’Istituto, racconta infatti la storia di alcuni nostri
assistiti che, grazie al lavoro dei centri di riabilitazione e delle professionalità Inail
presenti sui territori, sono riusciti a restituire un senso alla propria vita dopo le conseguenze drammatiche di un infortunio sul lavoro. #storiediprevenzione è, invece,
una campagna che presenta le esperienze più riuscite nell’ambito dei finanziamenti Isi al fine di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Nei suoi 18 anni di vita anche il servizio SuperAbile ha contribuito al racconto del volto più “umano” dell’Inail attraverso l’azione congiunta di call center, portale e rivista, adeguandosi nel tempo all’evoluzione degli strumenti mediatici e scegliendo,
ancora una volta, una comunicazione improntata alla centralità della persona, specie nei suoi momenti di maggiore fragilità e vulnerabilità. Perché se il mezzo è importante, il contenuto lo è ancora di più.
SuperAbile INAIL
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22-25), Livio Bordone (pag. 35), Franzoni
Corse (pag. 40), Stefania Spadoni (pagg.
4, 42)
In copertina: Assunta Legnante.
Elaborazione grafica di Diego Marsicano su
foto del Comitato italiano paralimpico

ACCADE CHE...

W GLI AZZURRI

Wheelchair hockey, Italia campione del mondo.
Pancalli: «Risultato straordinario»

G

razie al successo in finale sulla
Danimarca, l’Italia è campione
del mondo di wheelchair hockey.
Il sogno, cullato alla vigilia della
competizione, è diventato realtà
e ora la squadra azzurra può
finalmente fregiarsi del titolo di
Nazionale più forte del mondo.
«Complimenti ragazzi, siete stati
strepitosi. Una vittoria di cuore e
di grinta. Avete offerto a tutti uno
spettacolo unico», ha detto Luca
Pancalli, presidente del Comitato
italiano paralimpico.
L’Italia ha sconfitto 2-1 la
Danimarca, salendo sul gradino
più alto del podio dopo un
campionato – disputato a
Lignano Sabbiadoro (Udine) dal
26 al 30 settembre – dominato
dall’inizio alla fine: unica battuta
d’arresto contro l’Olanda. Si
chiude, dunque, nel migliore dei
modi questo Mondiale. Un banco
di prova importante anche per il
nostro Paese, chiamato a ospitare
la kermesse sportiva. «Tutto è

andato per il meglio. Si tratta di
una splendida vittoria anche per
l’organizzazione. Faccio i miei
complimenti anche al presidente
della Federazione italiana
wheelchair hockey, Antonio
Spinelli, e a tutti coloro che si
sono impegnati per ottenere
questo straordinario risultato:
organizzatori, dirigenti, tecnici e
atleti», ha aggiunto Pancalli.
«Ci credevamo a questa vittoria, nel senso che l’obiettivo
dichiarato alla vigilia era quello di
provare a vincere – ha commentato il giocatore della Nazionale
Jon Ignea –. Abbiamo lavorato
quattro anni per questo titolo
e venivamo dal secondo posto
agli ultimi Europei. Sapevamo
che la squadra era forte, anche
perché a ogni raduno notavamo
che c’erano le potenzialità».
Grande entusiasmo anche da
parte dell’azzurro Marco Ferrazza:
«Siamo veramente molto contenti, abbiamo lavorato duro,

aspettavamo tanto questa partita,
anche perché si trattava della
seconda finale in quattro anni.
Quest’anno ci sono state tante
situazioni al limite, rigori o goal
presi all’ultimo, come quello subito al Cinque Nazioni, ma la forza
di questa squadra ai Mondiali è
stata quella di riuscire a girare la
situazione a nostro favore. Oggi
– conclude – sappiamo che ce la
possiamo giocare con tutti gli altri
avversari ad armi pari, senza aver
paura di nessuno».
[a cura del Cip]

MUSIC ART

Disegni speciali sui bus e per strada per il Bologna Jazz Festival

O

tto ragazzi con disabilità cognitive o comportamentali seguiti dalla cooperativa sociale
Bologna integrazione onlus, a marchio Anffas
(Associazione nazionale famiglie di persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale), hanno disegnato le immagini del Bologna Jazz Festival in
collaborazione con il Festival internazionale di
fumetto BilBolbul. Il progetto si chiama “Jazz, segni
di libertà” e fino al 25 novembre 20 disegni a china
in bianco e nero (sui 60
realizzati) saranno visibili
sugli autobus del jazz. Le
opere verranno poi esposte anche in due mostre:
una al Binario 69, sempre
sotto le Due Torri, e una

al Torrione di Ferrara. I disegni, inoltre, saranno
affissi nelle bacheche del centro storico di Bologna
in partnership con Cheap on board, il festival cittadino dedicato alla street poster art. Il progetto
è stato realizzato in collaborazione con il disegnatore Andrea Bruno, che ha condotto un seminario
insieme agli otto giovani con disabilità psichica.
Questi hanno rappresentato i musicisti dell’edizione
2018 del festival e i loro
strumenti, filtrati attraverso la fantasia perché
di quei musicisti hanno
visto solo alcune foto e
ascoltato la loro musica.
Ma l’integrazione passa
anche attraverso l’arte e
la cultura.
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Il primo libro bianco
sull’atrofia muscolare
spinale. S’intitola
Sma. Il racconto di una
rivoluzione (edito da
Biogen Italia) il primo
libro bianco sull’atrofia
muscolare spinale
(Sma). Chiama a raccolta
linee guida, centri
specializzati, ricerca
e associazioni per
analizzare il percorso
che ha cambiato
l’evoluzione della
malattia. Un nuovo
corso medico-scientifico
che ha aperto spiragli
di sopravvivenza e di
mantenimento delle
funzioni motorie
impensabili fino a
qualche anno fa,
portando a una
revisione degli standard
di cura internazionali.
Nel 2019 è previsto
l’avvio di un progetto
di screening neonatale
in Lazio e Toscana, con
la collaborazione del
Policlinico Gemelli di
Roma, dell’Ospedale
Meyer di Firenze e
dell’associazione
Famiglie Sma.

ACCADE CHE...

Alunni disabili, in
arrivo i fondi per il
trasporto. Sono 75 i
milioni di euro destinati
alle Regioni e alle Città
metropolitane per il
trasporto degli alunni
disabili delle scuole
secondarie superiori
e per fornire gli
assistenti all’autonomia
e alla comunicazione
personale. Lo ha
deliberato il Consiglio
dei ministri attraverso
il decreto di riparto del
contributo, che vale per
l’anno 2018 e coinvolge
direttamente gli enti
territoriali.

ROMA

Inaugurato il primo skate park d’Italia per tutti, carrozzine comprese

A

crobazie per tutti gli
skaters. Anche per le
persone con disabilità
motoria, che potranno
provare il brivido di
salti e paraboliche con
dieci speciali carrozzine
gratuite messe a disposizione direttamente sul
posto. È stato inaugurato a Roma, in un’area
verde lungo viale Kant,
il Bnkr Toyota Wheel
Park, primo parco per gli
skate in Italia accessibile
ad atleti e appassionati
di ogni disciplina su
ruote: dai pattini alla

Wcmx, dalle bici agli
skateboard. L’area è
stata riqualificata grazie
a Toyota Motor Italia,
che ha creato strutture
studiate appositamente
per l’integrazione di
persone in sedia a ruote,

BENI CONFISCATI

Sport, ballo, musica: così rinasce
l’ex locale della ‘ndrangheta

Tocca a te, concorso
di editoria tattile
illustrata. La quinta
edizione del contest
nazionale è organizzata
dalla Federazione
nazionale delle
istituzioni pro ciechi
onlus, insieme alla
Fondazione Robert
Hollman e all’Istituto
dei ciechi di Milano.
Le opere vanno
spedite entro il 31
marzo 2019 (farà fede
il timbro postale). Per
informazioni sul bando:
libritattili.prociechi.
it/concorsi/concorsonazionale-tocca-a-te.

T

aglio del nastro. Un locale confiscato alla
‘ndrangheta è stato messo a nuovo per ridare
slancio ad attività sportive e culturali volte a
favorire l’inclusione sociale di bambini, ragazzi
e giovani con disabilità intellettive. Succede a
Nicastro, vicino a Lamezia Terme (Catanzaro),
dove il Comune ha dato in gestione gli spazi
all’associazione Lucky Friends. Ci sono attrezzi
sportivi, ma anche computer, strumenti musicali
e tanto altro ancora. In questa nuova sede c’è
spazio per lo sport, ma anche per i laboratori di
informatica, per il canto, il ballo e non solo. Inoltre
ci si potrà allenare in vista dei Mondiali Special
Olympics 2019. [Francesco Ciampa]
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in partnership con il
Comitato olimpico internazionale, il Coni e il
Cip. Non a caso, lo slogan
scelto per diffondere la
visione della mobilità a
360 gradi, senza discriminazioni o limitazioni,

TURISMO

è “Start your impossible”
(Inizia il tuo impossibile).
Intanto lo skateboard è
entrato nel programma
olimpico di Tokyo 2020:
chissà che in futuro non
succeda anche per le
Paralimpiadi.

Sul lago di Como il taxi boat
è all’insegna dell’accessibilità

U

n taxi boat accessibile alle persone in
carrozzina che vogliono
visitare il lago di Como
grazie a una pedana
che si alza e si abbassa a
comando. Lo ha voluto
il Consorzio motoscafi
del Lario, che raggruppa
tutte le società autorizzate al trasporto
pubblico non di linea e
organizza trasferimenti,
gite ed escursioni sul
lago. A inaugurare il
nuovo mezzo, all’imbarcadero di Argegno,
il campione di sci nautico paralimpico Pietro
De Maria (nella foto).
Per saperne di più: tel.
034/455430, oppure si
può mandare una mail a
info@cmlcomo.com.
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PRATO

A Padova il personal
trainer in palestra è
dedicato. La palestra
PT Lab si impegna a
riservare quattro ore
di personal training a
settimana a chi, a causa
della propria disabilità,
ha difficoltà ad
approcciarsi all’attività
motoria, grazie
all’aiuto di un istruttore
dedicato. L’accesso
è gratuito, previo
appuntamento. Ogni
persona può prenotare
solo un’ora a settimana.
Per informazioni:
move4free.it.

La città diventa amica dell’autismo

D

a un’idea del Comune
di Prato nasce il progetto “Autism friendly”,
per realizzare in città una
rete di strutture, negozi,
alberghi, uffici pubblici
e musei in grado di mettere in atto modi e forme
di accoglienza delle
persone autistiche. Ai
corsi di formazione organizzati dalla Fondazione
Opera Santa Rita hanno

aderito circa 50 esercenti,
identificati dal bollino
bianco e blu Prato
Autism Friendly. Ultima
fase del progetto, la
creazione di una mappa
della città per evidenziare i luoghi accoglienti.
«Nella popolazione
generale una persona
su 100 presenta questo
tipo di problema – ha dichiarato Marco Armellini,
dell’area Salute mentale
dell’Ausl Toscana Centro
–. L’Azienda sanitaria ha
un impegno speciale nei
confronti dei disturbi
dello spettro autistico
e siamo soddisfatti di
questo progetto». Per
maggiori informazioni:
cittadiprato.it.

OSTERIE

NAPOLI

Centimetro zero conquista Slow Food Visite guidate in Lingua dei segni
a Locanda del Terzo settore Centimetro Zero
nella Cappella di Sansevero

L

– che da tre anni impiega a Spinetoli (Ascoli
Piceno) giovani con disabilità mentali riuscendo
a coniugare impegno sociale, cucina di qualità,
prodotti locali e prezzi contenuti – è stata inserita
nella guida Osterie d’Italia edita da Slow Food,
che contiene le recensioni di oltre 1.600 locali in
tutta Italia. A completare il riconoscimento, la
partecipazione dello staff del ristorante, con uno
stand dedicato, all’ultima edizione di Terra Madre
2018, il Salone del gusto di Torino, che si è chiuso il
24 settembre. Info: locandacentimetrozero.it.

I

l Cristo velato, le macchine umane, la storia
del principe alchimista
Raimondo di Sangro,
il mosaico a labirinto
(senza un inizio né una
fine) e le altre bellezze
barocche di uno dei
complessi monumentali
più visitati di Napoli
diventano accessibili
ai non udenti grazie al
progetto “Sansevero in
Lis”, realizzato dal Museo
Cappella Sansevero
insieme alla sezione
provinciale dell’Ente
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nazionale sordi e all’associazione Progetto
Museo. L’iniziativa
prevede visite guidate –
gratuite – in Lingua dei
segni per un massimo di
20 persone. Le prossime
date in programma
sono il 30 novembre
(alle ore 17) e il 12 gennaio 2019 (alle 10); per
accedervi è obbligatorio
prenotarsi scrivendo
una mail a prenotazioni.
ensnapoli@gmail.com o
telefonando al numero
081/260941.
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Catechesi per
le persone con
bisogni speciali.
Papa Francesco ha
invitato la Chiesa a non
dimenticare le persone
con disabilità. Parte
da questa premessa
il volume Catechesi e
persone con disabilità
(Edizioni San Paolo),
curato da Francesco
Spinelli ed Eugene
R. Sylva, officiali del
Pontificio Consiglio per
la promozione della
nuova evangelizzazione.
Un aiuto concreto per
formare catechisti e
operatori pastorali
sempre più capaci
di accompagnare le
persone disabili nel loro
cammino di fede.

L’INCHIESTA Miti d’oggi

La carica degli atleti
paralimpici
I nuovi supereroi pop
della contemporaneità

Pierdomenico
Baccalario
Beblade
Bebe Vio e la sua
squadra
Il battello a vapore
Piemme 2018
256 pagine, 16 euro
Età di lettura 6-10 anni
Vedi l’intervista all’autore
a pagina 10
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«Da un grande potere derivano grandi responsabilità»,
diceva lo zio Ben a suo nipote Peter Parker, alias Spiderman.
Come, quando e perché i campioni di Londra e di Rio si sono
affermati sulla scena pubblica, diventando fonte d’ispirazione
per tutti e non solo per le persone disabili

Antonella Patete

S

olo negli ultimi dodici mesi la campionessa
paralimpica Beatrice Vio, oltre ad aggiudicarsi una medaglia d’oro nel fioretto individuale ai campionati europei di scherma dello
scorso settembre, ha condotto una trasmissione televisiva su Rai1, ha ispirato la protagonista
di alcune strisce comparse su Topolino, ha doppiato la supereroina Voyd del cartone Disney Gli
incredibili 2, è stata testimonial del fornitore di
energia Sorgenia, della pasta Barilla e della campagna pubblicitaria di Toyota per sostenere lo
sport olimpico e paralimpico. Non male per una
ragazza di soli 21 anni, che si è fatta notare per le
sue doti di schermitrice e per la grinta con cui,
fin dal 2012 quando a soli 15 anni è stata tedofora per l’Italia alle Paralimpiadi di Londra, ha
bruciato le tappe di una brillante carriera sportiva e non solo.
Bebe, come tutti la chiamano, è diventata talmente famosa e influente (non solo nel circuito
chiuso dei social dove pure è presente in grande
stile) da trasformarsi nell’icona di un successo
“diverso” e forse più entusiasmante: quello di una
ragazza che continua a tirare di scherma, a sorridere e a vivere malgrado la «sfiga» di una meningite fulminante che le ha portato via le braccia e le
gambe all’età di soli undici anni. Tanto che il suo
motto (e titolo del programma televisivo che ha
condotto a partire dallo scorso autunno) “La vita
è una figata” è diventato virale. Perché la sua esperienza, come quella di molti atleti del sempre più
luminoso pantheon paralimpico, racconta delle
sconfinate e sorprendenti possibilità del vivere. E
diventa d’ispirazione per tutti, anche per chi non
ha dovuto affrontare i colpi bassi di un destino

che fin dalla nascita, ma più spesso nel fiore degli
anni, ti pone di fronte alla sfida spiazzante di una
imprevista e imprevedibile disabilità. Da alcuni
anni, gli atleti paralimpici, o quantomeno alcuni di loro, sono diventati personaggi noti non solo
per chi ama lo sport o frequenta, per una ragione
o per l’altra, il frastagliato mondo della disabilità. Dopo l’ascesa di Oscar Pistorius e prima dello shock collettivo per l’assassinio della fidanzata
Reeva Steenkamp, i volti di Bebe, Alex Zanardi,
Oney Tapia, Giusy Versace, per dirne solo alcuni,
ci sono diventati familiari. Li incontriamo ovunque, dai magazine di approfondimento ai rotocalchi, dal piccolo schermo della tv a quello ancora
più minuto dello smartphone, dove rimbalzano
da un social all’altro facendo incetta di like.
Ma quand’è che questa schiera di brillanti atleti è
uscita dalla nicchia delle competizioni sportive per
entrare in pompa magna sulla scena pubblica? Mol-

ti ritengono che a segnare lo spartiacque sia stata
Londra 2012, quando i Giochi paralimpici raggiunsero il record di 2,7 milioni di biglietti venduti e 500 ore di trasmissioni televisive, il 400%
in più rispetto alle Paralimpiadi di Pechino quattro anni prima. «Ma attenzione a non perdere la
memoria», avverte Claudio Arrigoni, giornalista
della Gazzetta dello sport, all’attivo dodici Paralimpiadi seguite per varie testate cartacee e televisive. «I Giochi di Londra sono stati solo il punto
di svolta di un cammino iniziato molto tempo
prima. Lo sport paralimpico, per come lo intendiamo oggi, è decisamente giovane. Nato nel 1948
come riabilitazione e sport terapia, ha vissuto successivamente tre tappe fondamentali: le prime
Paralimpiadi di Roma 1960, Seul 1988, che ha se-
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Si tiene dal 20 al 23
novembre
il Festival
della cultura
paralimpica,
organizzato alla
Stazione Tiburtina di
Roma dal Comitato
italiano paralimpico,
insieme a vari partner tra cui Inail,
Ferrovie italiane e
Grandi stazioni. Tanti
gli appuntamenti
previsti: dagli incontri
sull’evoluzione del
linguaggio nel giornalismo sportivo alla
mano bionica, ma
anche presentazioni
di libri, film e mostre
per una kermesse dedicata ai mille volti
dello sport paralimpico.

L’INCHIESTA Miti d’oggi

Beblade: super poteri per prendersi cura

I

n una una città senza nome,
dove cacciatori e prede sono
impegnati in una sfida all’ultimo
sangue, Beblade cerca di rompere
le regole, aiutando i più deboli.
S’intitola Beblade. Bebe Vio e la
sua squadra, il volume di Pierdomenico Baccalario (Il battello
a vapore - Piemme) ispirato alla
campionessa del fioretto e ai ragazzi dell’associazione Art4sport.
Come è nata l’idea di questo libro?
L’idea è nata due anni fa al
Cartino, la casa di Acqui Terme
dove ogni anno il mio gruppo di
scrittori e illustratori si riunisce
per una due giorni di progetti e
chiacchiere sul futuro. Quell’anno
era invitata l’editor de Il battello
a vapore Chiara Fiengo, che ci ha
ascoltato immaginare nuovi libri e
nuovi romanzi. Uno di questi partiva proprio dall’idea di romanzare
uno di quei campioni paralimpici
che, a partire dalle Olimpiadi di
Londra, sono prepotentemente
entrati nell’immaginario mainstream non come atleti di serie B,
ma come gli atleti del futuro, i primi
a sperimentare su se stessi quella
tecnologia che, poi, sarebbe magari
diventata parte delle vite di tutti gli
altri. Anziché mancanti o amputati,
collegamento vivente tra le istanze
della fantascienza e la forza di volontà dell’uomo comune, le donne
e gli uomini delle Paralimpiadi ci
parvero eroi perfetti per una storia
per ragazzi. Fu quindi un autore
del gruppo, Mirco Zilio, a fare per la
prima volta il nome di Bebe, che io
allora non conoscevo. E fu lui, poi, a
sobbarcarsi l’incredibile compito di
sentire Ruggero (il papà di Bebe).
Perché ha scelto di trasformare
Bebe in una supereroina?
Bebe è già una supereroina. Io
l’ho solo spostata in un non luogo
e in un non tempo dove la sua
biografia reale avrebbe interferito

con la storia, che è una storia dove
l’essere supereroi è, soprattutto,
sapersi prendere cura degli altri,
di tutti. Di non lasciare nessuno
indietro e di restare lì, tutti insieme,
fino al momento giusto. Più che un
personaggio dei fumetti o del cinema che ai fumetti ora attinge, la
Bebe del romanzo pensa e ragiona
come Shackleton, l’esploratore
che riuscì nell’incredibile impresa
di riportare tutti i suoi marinai a
casa, dopo un terribile naufragio.
Come mai ha deciso di ambientare
la storia in una sorta di videogioco
reale dove l’umanità è divisa
tra cacciatori e prede?
Non è l’umanità a essere divisa,
ma quelli che vengono scelti per
partecipare a questo passatempo.
C’è qualcuno che va in giro per
le metropoli dove generazioni di
ragazzi si annoiano e si sfidano
in popolarità sui social, per proporre loro qualcosa di più vero,
per assurdo. Un luogo dove la
caccia è reale, che ho disegnato
a metà tra la Laguna di Venezia
(dove è nata Bebe) e la città abbandonata di Priyapat (quella di
Chernobyl). Nelle mie intenzioni,
era una caccia vera e propria, non
un videogioco. Abbiamo davvero
perduto il nostro passato da cacciatori, a forza di vivere in città?
Qual è il messaggio per i ragazzi
che leggeranno il libro?
È quello di Mia, alla fine del libro.
Quello che impara, la protagonista,
lo impara da Bebe e dai Funamboli.
Il messaggio che la vita è sempre
una corda sospesa nel vuoto, una
lama su cui correre (Blade Runner),
e che non serve a nulla rischiare
per il gusto di sentire il vuoto, o
di ferirsi sulla lama. Ciò che importa è non stare in equilibrio da
soli, non correre senza nessuno
davanti, e nessuno dietro. [A.P.]
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gnato il momento a partire dal quale le competizioni olimpiche e paralimpiche si sono svolte negli
stessi impianti sportivi, Londra 2012 per l’eco mediatica e il cambiamento dell’immagine della disabilità che ne è seguito».
D’altra parte, che le cose fossero cambiate radicalmente lo aveva già annunciato l’astrofisico
inglese Stephen Hawking quando, nel discorso
tenuto in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi londinesi, aveva detto in mondovisione che le Paralimpiadi avrebbero modificato
la nostra percezione del mondo, e non solo quella dello sport praticato dagli atleti con disabilità.
«Hawking aveva compreso prima degli altri ciò
che sarebbe accaduto», commenta Arrigoni. «Il
cambiamento di percezione ha permesso agli atleti paralimpici non solo di essere considerati alla stregua degli atleti olimpici, ma qualcosa di più.
A Londra i più applauditi sono stati Bolt e Pistorius, eppure Bolt è il più grande velocista del mondo, mentre Pistorius è solo il decimo 400metrista
a livello mondiale».
A Londra, dunque, una cosa fu chiara: l’esperienza di Pistorius aveva fatto scuola, era finita l’era delle “garette” per pochi spettatori e le parole di
Paolo Villaggio che proprio quella stessa estate, a
Giochi appena iniziati, aveva definito le Paralimpiadi come una triste esaltazione della disgrazia,
suonavano non solo fuori luogo, ma come un residuo culturale di un’epoca ormai definitivamente superata della storia dello sport e dell’umanità
in generale. Nel 1984, l’ultima edizione dei Giochi prima di Seul, le Paralimpiadi si erano tenute a Stoke Mandeville, la stessa cittadina dove 36
anni prima il neurologo tedesco Sir Ludwig Guttmann aveva dato vita a un programma di riabilitazione basato sullo sport per curare le ferite del
corpo e dell’anima dei reduci mielolesi della seconda guerra mondiale. «Quell’anno i Giochi paralimpici dovevano tenersi a Los Angeles come
quelli olimpici, ma all’ultimo momento gli americani dissero no», racconta Luca Pancalli, l’atleta
paralimpico più medagliato della storia e successivamente presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip), ruolo che ricopre ininterrottamente
da 13 anni. «Quando siamo entrati nello stadio del
centro di riabilitazione di Stoke Mandeville era-
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vamo quattro sfigati. Più che uno stadio era una
pista di atletica e a dare peso alla manifestazione
c’era solo Lady Diana, per il resto non ci saranno
stati più di 200 spettatori in tutto». Erano ancora
i tempi in cui le rare notizie sulle competizioni degli atleti con disabilità finivano in cronaca e i giornalisti, incapaci di misurare il valore reale della
prestazione atletica, nascondevano la pietà dietro
la falsa ammirazione. «Mi ricordo», dice Pancalli,
che ha cominciato la sua avventura di nuotatore
paralimpico dopo una caduta da cavallo nel corso
di una gara di pentathlon all’età di 17 anni, «quando i principali detrattori della nostra attività erano proprio i giornalisti, che definivano le nostre
come le Olimpiadi del cuore e del coraggio».
L’ultimo a fare riferimento al Libro Cuore di
deamicisiana memoria, almeno pubblicamente, è stato appunto Paolo Villaggio. Nel 2012 il padre degli indimenticabili Fracchia e Fantozzi era
anziano, malato e incapace di comprendere la
forza di un cambiamento senza ritorno. Probabilmente su quegli stessi atleti di cui non riusciva
a comprendere le potenzialità del gesto sportivo
proiettava la sua stessa sofferenza: «Non fa ridere una partita di pallacanestro con gente seduta
in sedia a rotelle: io non le guardo, mi fa tristezza, poi nelle mie condizioni so cosa vuol dire arrancare così», dichiarò il 30 agosto 2012 a una nota
trasmissione radiofonica a proposito delle Paralimpiadi appena iniziate. Quello di cui Villaggio

non si era accorto era che negli ultimi anni l’idea
di sport e disabilità si era completamente ribaltata. Da quando sulla scena pubblica era comparso
Oscar Pistorius nulla poteva essere più come in
precedenza. Dopo la prima apparizione e le prime vittorie sui 100 e i 200 metri ai Giochi di Atene
2004, a soli 17 anni, il velocista sudafricano non
si era più fermato. Erano la sua spontaneità e la determinazione con cui sfida- Un volume illustrato
va il mondo degli abili a conquistare la per bambini che
simpatia incondizionata dell’opinione
vogliono superare
pubblica mondiale. A partire dalla battaglia per l’ammissione alle Olimpiadi i propri limiti
di Pechino 2008 fino all’effettiva parte- Giusy Versace
cipazione ai Giochi olimpici di Londra WonderGiusy
Illustrazioni
2012 contestualmente a quelli paralim- di Sara Mauri
Mondadori 2018
pici, la gente ha fatto il tifo per lui, dif- 52 pagine, 11 euro
fidando del presunto vantaggio che le Età di lettura
4-6 anni
famose protesi in fibra di carbonio gli
avrebbero dato sugli atleti cosiddetti normodotati. E quando, il 14 febbraio del 2013, la leggenda di
Pistorius si infranse definitivamente per aver sparato alla fidanzata Reeva, il dado era ormai tratto: nuovi atleti con disabilità si affacciavano sulla
scena pubblica, tra cui molti campioni italiani destinati a farsi largo sul palcoscenico nazionale e
internazionale.
«Oggi finalmente si parla in primo luogo di atleti»,
sottolinea Pancalli. «Poi si aggiunge l’aggettivo paralimpico, che indica la presenza di una disabilità. Ma

si tratta di una declinazione in positivo, che aggiunge e non toglie dignità alla figura dell’atleta.
Tutto questo è accaduto anche per merito del Cip
che, un piccolo passo dopo l’altro, è riuscito a trasformare il mondo senza che nessuno se ne ac-
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L’INCHIESTA Miti d’oggi

Gli editori non stanno a guardare. È boom di autobiografie in libreria

C

he gli atleti paralimpici siano
in grado di appassionare il
pubblico dei lettori è ormai un
dato di fatto. E già da un pezzo
grandi, piccoli e medi editori
hanno cominciato a corteggiare i campioni più in vista.
Solo negli ultimi dodici mesi
in libreria sono arrivate sei autobiografie, a cui si
aggiungono nelle
ultime settimane
un volume illustrato
per bambini dedicato alla velocista
Giusy Versace (vedi
pag. 11) e un libro di
fiction per ragazzi
che presenta come
protagonista Bebe
Vio (vedi pag. 10). Tra
settembre e ottobre,
invece, a raccontare la propria storia in un volume sono stati gli atleti Monica Contrafatto e Daniele
Cassioli. Caporale maggiore scelto
dell’esercito, Primo reggimento
bersaglieri, Monica Contrafatto
ha perso la gamba destra sei anni
fa, durante una missione di pace
in Afghanistan. La sua biografia
Non sai quanto sei forte. Dall’attentato alle Paralimpiadi: la mia
rinascita (Mondadori) racconta la
sua vita dalla giovinezza in Sicilia
fino al bronzo nei 100 metri ai
Giochi di Rio 2016, passando per
l’arruolamento nelle forze armate
e la scelta di dedicarsi all’atletica
dopo aver visto in tv il successo di
Martina Caironi alle Paralimpiadi
di Londra. S’intitola, invece, Il
vento contro. Quando guardi oltre

tutto è possibile (DeA)
il volume di Daniele
Cassioli, con 22 ori
mondiali e 25 europei,
il campione di sci
nautico più forte di
tutti i tempi. Cieco
dalla nascita, ma non
per questo meno appassionato
della vita,
Cassioli
mira a
lanciare un messaggio
molto semplice: sta
a noi trasformare il
limite in un vantaggio
e scoprire che un ostacolo può diventare un
trampolino di lancio.
Dopo una vita dedicata all’arco, lo scorso
inverno è arrivato in libreria il
volume scritto dal campione Oscar
De Pellegrin, con Marco D’Incà e
Francesca Musso, Ho fatto centro
(Infinito edizioni). Nel
1984 Oscar, che all’epoca ha soli 21 anni,
rimane vittima di un
brutto incidente sul
trattore. Ne esce con
una paralisi alle gambe
che renderà la sua vita
totalmente diversa da
quella di prima. Ma grazie anche all’aiuto della
moglie Edda si rimette
in gioco, puntando
sullo sport e in particolare sul tiro
con l’arco, che gli frutterà ben sei
medaglie paralimpiche e il ruolo
di portabandiera a Londra 2012.
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Nello stesso periodo
anche Oney Tapia,
reduce dall’argento
nel lancio del disco
ai Giochi di Rio 2016
e dalla vittoria del
talent Ballando con le
stelle, ha consegnato
la propria biografia
alle stampe attraverso
il volume Più forte del
buio (HarperCollins).
Dall’incidente mentre
lavora come giardiniere alla potatura di un albero alla vittoria
olimpica, Tapia apre uno squarcio
sulla vita di un uomo che pensava
di avere tutto, ma che grazie
alla perdita della vista scopre
di poter avere molto di più.
È datato, invece, ottobre 2017 il
secondo libro di Bebe Vio, Se sembra impossibile allora si può fare
(Rizzoli): un volume motivazionale
in cui la campionessa del fioretto
paralimpico svela il segreto della
sua energia positiva:
trovare il proprio sogno
e perseguirlo con tutte
le forze. Ancora nessun
libro, invece, per la centometrista paralimpica
più veloce del mondo,
Martina Caironi, che
negli ultimi dodici mesi
è stata però protagonista di due docufilm:
L’aria sul viso del regista
Simone Saponieri (Oki
Doki Film) e Niente sta scritto, una
produzione della Fondazione
Fontana onlus con FilmWork srl,
firmata da Marco Zuin. [A.P.]

corgesse. E ora i nostri atleti, specie quelli più in
vista, hanno una grande responsabilità: quella di
trasmettere il messaggio che il movimento paralimpico è una grande famiglia unita dal comune
denominatore della sofferenza attraverso cui siamo tutti passati. Ciascuno di noi ha vissuto l’esperienza della sofferenza e il suo superamento
attraverso lo sport, che ha rappresentato un elemento di esplosione in termini di speranza, di riscatto e di riappropriazione della vita. Per questo
la comunità paralimpica ha una grande responsabilità: far crescere un movimento in grado di aiutare tanti giovani che potrebbero avvicinarsi, ma
ancora non si sono avvicinati, allo sport».
Così a poco a poco la disabilità impressa sul corpo degli atleti ha cominciato a cambiare di segno:
non più il marchio della «sfiga» scolpito su esistenze disgraziate a cui faceva riferimento ancora
nel 2012 Paolo Villaggio, ma la rappresentazione
plastica dell’imperfezione che contraddistingue
la specie umana e il suo superamento grazie alla altrettanto umana capacità di compensazione.
In un intervento sul Corriere della sera alla vigilia
dei Giochi di Londra, lo scrittore Antonio Pascale ha utilizzato la figura dell’eroe inabile per spiegare il fascino esercitato su scala sempre più vasta
dagli atleti paralimpici. In particolare Pascale fa
riferimento al Filottete di Sofocle. Nella tragedia
l’eroe sfortunato, ma dotato di una mira infallibile e di un arco magico donatogli da Apollo, vie-

ne abbandonato da Odisseo sull’isola di Lemno
per via di una ferita infetta e puzzolente che gli
ha provocato il morso di una vipera. Quando però dieci anni dopo un oracolo svelerà ai greci che
senza quell’arco Troia non cadrà mai, Odisseo decide di andare a prendere Filottete e si fa accompagnare dal giovane Neottolemo, l’ultimo dei figli
di Achille. Ma Odisseo chiede a Neottolemo di rubare l’arco, lasciando l’arciere sull’isola. Il giovane
però resta affascinato dalla figura di questo eroe
ferito, che continua a cadere e rialzarsi con infinita dignità. E comprende come la forza
dell’arco e il dolore della ferita siano in- La storia di un ragazzo
dissolubilmente legati, e che se si vuol cieco dalla nascita che
prendere l’una bisogna prendere anche
deve crescere e
l’altro.

imparare ad accettarsi
Se Pascale tira in ballo la figura dell’e- così com’è

roe tragico, segnato dal dolore quanto dal
carisma, già da prima il resto del mondo
non si è fatto scrupoli a usare l’immagine
del supereroe. Pistorius era stato ribat-

tezzato Blade Runner e già in occasione
di Londra 2012 il canale inglese Channel 4 aveva preparato uno spot intitolato Meet the superhumans (Incontra i
superuomini). Nel tempo, però, lo stesso Comitato paralimpico internazionale (Ipc) ha provato a contrastare l’utilizzo del
cosiddetto “superomismo” come griglia di lettura prevalente del movimento e dei suoi rappresentanti. «Nonostante nel mondo dell’atletica fosse
chiaro da un pezzo che le protesi degli atleti biamputati dovessero avere una lunghezza tale da
permettere il raggiungimento dell’altezza che l’atleta, con entrambi gli arti, avrebbe conseguito in
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Daniele
Cassioli
Il vento
contro
DeA 2018
240 pagine
15 euro

L’INCHIESTA Miti d’oggi

Sulle teche del Musme
le protesi dei campioni
italiani. La gamba con
cui Martina Caironi si è
allenata per diventare
la donna con protesi
più veloce del mondo,

il braccio usato da Bebe
Vio per la scherma fino
al 2013, la handbike
con cui Alex Zanardi ha
vinto l’oro alle Paralimpiadi di Londra 2012. Il
mondo dello sport pa-

ralimico e delle tecnologie più innovative va in
mostra al Museo di storia della medicina di Padova, che si arricchisce
di un’installazione dedicata a sport, tecnologia
e disabilità. Accanto
agli oggetti-simbolo
saranno esposte anche
le video testimonianze
dei tre protagonisti che
raccontano la loro esperienza. Per ribadire che
lo sport rappresenta
uno strumento formidabile per la riabilitazione
fisica e psicologica.

corsa e non da fermo, l’Ipc decise di abbassare i
percentili, ovvero le lunghezze delle protesi», spiega Arrigoni. «La ragione era una e molto semplice: da fermi gli atleti sarebbero apparsi più alti di
quanto lo sarebbero stati sulle proprie gambe, alimentando proprio quell’immagine di superuomini che il Comitato non voleva incoraggiare. Perché
dietro il successo di un atleta c’è soprattutto fatica, allenamento e sacrificio piuttosto che tecnologia avveniristica». E fantascienza. O super poteri.
Ma sempre di più atleti del calibro di Bebe
Vio, Alex Zanardi, Assunta Legnante, Oney Tapia, Giusy Versace sembrano assumere le sembianze di supereroi pop delle contemporaneità.
Magari loro ci scherzano, come Assunta Legnante che a Londra si è presentata con la maschera
di Diabolik calzata sugli occhi e a Rio con quella
del cattivissimo pagliaccio It, ma il mondo sembra proprio amarli per i loro super poteri e per le
loro biografie che, piaccia o no, hanno qualcosa
in comune con quelle dei supereroi della Marvel e
della DC Comics.
D’altra parte, nella storia di un supereroe si nasconde spesso un evento traumatico e un super
potere deriva altrettanto spesso da una vulnerabilità. Batman è un ricchissimo uomo d’affari che
decide di combattere il crimine dopo aver assistito, ancora bambino, all’assassinio dei suoi genitori da parte di un ladro. Superman è stato inviato
ancora in fasce sulla Terra dai sui genitori, che voSuperAbile INAIL

levano salvarlo dall’esplosione del pianeta Krypton sul quale era nato e, per tutta l’adolescenza, ha
nascosto le proprie abilità allo scopo di non sembrare troppo diverso dagli altri. Prima di essere
morso dal ragno che gli avrebbe conferito i super
poteri, Spiderman era un timido studente vittima
dei bulli, che decide di schierarsi dalla parte della giustizia solo dopo l’assassinio dell’amato zio
Ben da parte di un malvivente. E Daredevil, che
ha perso la vista dopo essere stato investito da un
carico di scorie radioattive che in cambio gli ha
potenziato tutti gli altri sensi, deve vendicare il
padre ucciso da un killer per essersi rifiutato di
truccare un incontro di box.
E come i supereroi hanno in comune una dettagliata storia delle proprie origini in grado di spiegare in quale modo hanno acquisito i poteri che
li distinguono dal resto della specie umana, così numerosi atleti paralimpici hanno pubblicato
autobiografie e biografie che ripercorrono le loro
storie personali, soffermandosi sulle circostanze
drammatiche che ne hanno causato la disabilità e
sulla successiva rinascita grazie all’impegno nello sport. Sono storie in grado di commuovere e di
ispirare i lettori, non solo e non tanto per i successi sportivi, ma per la determinazione con cui, grazie anche alla forza travolgente dello sport, sono
riusciti a rendere le proprie vite anche più ricche
e interessanti di quelle di prima. D’altronde, come lo zio Ben Parker ricordava a suo nipote Peter,
alias Spiderman: «Da un grande potere derivano
grandi responsabilità».
«Lo sport, con o senza disabilità, rappresenta uno
dei grandi luoghi della retorica, specie quando a vincere è un outsider», riflette Matteo Schianchi, storico della disabilità con un passato da sportivo che lo
ha portato fino ai campionati europei e mondiali di
nuoto paralimpico. «Così la narrazione costrui-

ta intorno agli atleti con disabilità si alimenta di
contenuti umani e personali che di solito per gli
altri atleti non sono necessari. A meno che non si
tratti di outsider venuti dal nulla o con alle spalle una storia problematica. O a meno di non trovarsi di fronte a comportamenti fuori dal comune,
come è accaduto per il giocatore di basket spagnolo Marc Gasol, fotografato la scorsa estate mentre
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La risposta di un uomo
che vuole realizzare i
con la favola dei super poteri. Come suoi sogni malgrado i
Giusy Versace che, appena qualche set- colpi bassi del destino

soccorreva alcuni migranti a bordo della nave di
una ong». Ma la popolarità degli atleti paralimpici, i loro successi e l’ingresso a pieno titolo, da
parte di alcuni, nel mondo dello spettacolo, per lo
storico Schianchi non è esente da alcuni pericoli.
«La disabilità diventa uno dei tanti modi di stare al mondo, ma rischia di perdere le sue specificità e di smarrire la sua dimensione articolata e
non esente da nodi critici. Il timore resta quello di
creare un’immagine di superuomini e superdonne, che non hanno bisogno di nulla, se non della
propria determinazione. Ma la determinazione è
una conquista e qualcuno può anche non riuscire
a conquistarla, senza per questo dover essere considerato un essere inferiore. Insomma, si veicola
in questo modo un messaggio sociale che prescinde dalle intenzioni degli stessi atleti».
Ma se nessuna delle star paralimpiche ha mai
pensato di ridimensionare la necessità di un sistema di pari opportunità sostanziali per le persone disabili, alcune hanno giocosamente flirtato

timana fa, è diventata Wonder Giusy, la Oney Tapia
protagonista di un volume illustrato Più forte
buio
per bambini, destinato a diventare an- del
Harper Collins
che una storia per il cinema. Amputa- 2018
pagine
ta a entrambe le gambe in seguito a un 240
18 euro
incidente stradale la velocista calabrese,
oltre alla partecipazione alla Paralimpiadi di Rio 2016, in questi anni è stata conduttrice di varie trasmissioni televisive, vincitrice nel
2014 del talent show Ballando con le stelle e attrice teatrale. Ma quando la scorsa primavera è stata eletta deputata non ha esitato a presentare una
proposta di legge per l’introduzione degli ausili e delle protesi sportive tra i dispositivi erogati
dal Servizio sanitario nazionale e, con un’interrogazione parlamentare, ha chiesto l’inserimento
all’interno del Nomenclatore tariffario nazionale
di ausili e protesi idonei allo svolgimento di attività sportive per le persone disabili.
Per Giusy però non è abbastanza, sa di avere
un pubblico e vuole fare di più. Il suo personaggio ha un potenziale più alto e lei è determinata
a sfruttarlo, candidandosi a testimonial e modello soprattutto per le giovani generazioni. Vuole
parlare ai ragazzi, specie a quelli che si trovano a
fronteggiare la difficile situazione di una disabilità, incoraggiandoli a mettercela tutta: «La determinazione porta ovunque, te ne accorgerai», è il
messaggio di Wonder Giusy, che non ha le gambe,
ma non sta mai ferma. Che cammina, corre, balla,
recita e vola su nuvole di gioia e di applausi, senza perdere mai il sorriso. Il suo antagonista è Hater, l’odiatore di professione, che non è riuscito ad
accettare la perdita di un braccio e che ora cerca
di sabotare tutto ciò che sprizza gioia e allegria
intorno a lui. Ma Hater (possono capirlo anche i
bambini) è anche la voce di tutte le nostre paure
più profonde, a cominciare da quella di non essere all’altezza delle sfide che la vita ci pone davanti.
E che Wonder Giusy affronta grazie a super poteri che non hanno nulla di soprannaturale. Che sfidano le leggi del buon senso e del sentire comune
con una buona dose di inconsapevolezza e di ironia. D’altra parte, come dice Bebe Vio: «Se sembra
impossibile, allora si può fare».
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INSUPERABILI Nina Sophie Rima

Modella e influencer

Ha avuto un incidente lo scorso aprile, a soli 17 anni. E subito la casa
di moda con cui aveva cominciato la sua carriera le ha sbattuto
la porta in faccia. Ma lei non ha perso tempo a tornare in pista. E in poco tempo
i suoi follower su Instagram sono passati da 700 a 75mila
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Chiara Ludovisi

S

«

orridere, voce del verbo nonostante tutto»: sono trascorsi appena due giorni dall’incidente in
moto che l’ha lasciata senza una gamba, quando Nina pubblica su Instagram
questo post, accompagnato da un breve video in bianco e nero. Lei sorride e
saluta, mentre prende confidenza con
la carrozzina. Due giorni dopo, un altro video: Nina balla, sempre sulla sedia
a ruote, la gamba e il moncone scoperti. «Non puoi decidere il tuo destino, ma
puoi decidere come affrontarlo».
Nina Sophie Rima oggi ha 18 anni. Ne aveva 17 quando, ad aprile dello
scorso anno, sotto un tunnel a Mentone
(Francia), un terribile incidente in moto rischiò di portarle via, insieme alla
gamba, il suo sogno più grande: diventare una modella. «Tutti mi dicevano
che avevo un bellissimo taglio di gambe
e proprio sulle mie gambe avevo puntato, affacciandomi al mondo della moda. Quando mi risvegliai dall’anestesia
e mi ritrovai con mezza gamba in meno,
mi girarono un po’!»: così scherza oggi, mentre racconta la sua vita e com’è
cambiata. Ma ha scherzato fin da subito,
perché «se non la prendi a ridere, troppe sono le occasioni per rimanerci male. Come tutte le volte che mi dicono che
sono in gamba. Non fa ridere?».
Oggi, a un anno e mezzo dall’incidente, Nina è stata scoperta da Chiara
Ferragni, contattata da diversi brand e
case di moda e su Instagram ha oltre
75mila follower. «Prima dell’incidente ne avevo 700, al massimo 800». Aveva iniziato a collaborare con una casa di
moda, che non esitò a chiuderle la porta
in faccia quando la vide con una gamba
e una protesi. «Per un attimo ho avuto
paura di dover rinunciare al mio sogno.
Poi sono tornata su Instagram e ho cominciato a pubblicare foto e messaggi.
Inizialmente le persone mi scrivevano

per incoraggiarmi e aiutarmi. A un certo punto, quasi all’improvviso, mi sono
accorta che stavo iniziando io ad aiutare gli altri».
Ora Nina è a pieno titolo una influ
encer e sui suoi profili social alterna
considerazioni sulla vita a messaggi
pubblicitari. Nelle foto c’è sempre lei, in
diverse parti del mondo, con la sorella o
le migliori amiche e la protesi, che calza
o brandisce per gioco.
Come ha fatto a sorridere e a scherzare già
due giorni dopo l’incidente?

Non so esattamente cosa sia scattato
in me. Posso dire però che avevo 17 anni
e stavo prendendo delle strade sbagliate.
L’incidente mi ha indicato la direzione
giusta: vivere una vita sana e piena, perché può sfuggire in un attimo. Mi sono detta: «È solo un piede, metterò una
protesi e potrò di nuovo camminare». E
così è stato.
Come si è avvicinata alla protesi?

L’ho messa un mese dopo l’incidente
e fin da subito mi ci sono sentita benissimo: inizialmente potevo tenerla solo
una o due ore, ma io non l’avrei mai tolta. Era estate: mio padre mi consigliava
di coprirla, di indossare pantaloni lunghi, ma io fin da subito la tenni scoperta: non l’ho voluta neanche ricoprire, mi
piace lasciare il tubo metallico in vista.
Quanta importanza hanno avuto i social
nella sua “riabilitazione”?

na Paola Antonini, che da quel giorno è
diventata per me un esempio: ho deciso
che sarei diventata la Antonini italiana.
E secondo me ci sto riuscendo.

Quando ha avuto l’incidente, viveva al mare ed era aprile. È stata dura scoprirsi subito?

Le prime volte l’ho fatto per necessità: si moriva di caldo, non potevo stare con la protesi nera al carbone. Volevo
buttarmi in acqua e dovevo per forza
togliermi la gamba e tuffarmi. Sentivo
qualche sguardo, ma non mi infastidiva più di tanto. In un modo o nell’altro striscio, gattono o saltello nell’acqua
e passo le mie giornate in tranquillità.
Ho un ricordo bellissimo, a proposito
del mare: eravamo io e la mia migliore
amica, non ce la faceva a prendermi in
braccio per portarmi in acqua, c’erano
le onde e non potevo saltellare. L’unico
modo era gattonare, ma mi imbarazzava un po’: allora lei si mise carponi e gattonò insieme a me fino all’acqua.
Nelle sue foto, perfino il moncone diventa
bello: qual è il suo segreto?

Semplice: l’importante è piacersi veramente. Se ti piaci davvero, è facile piacere anche agli altri. Io mi sento molto a
mio agio senza gamba: credo che la mia
disinvoltura e la mia ironia mettano le
persone a proprio agio.
Un tempo il moncone e la protesi erano un
tabù e venivano nascosti. Le cose stanno
cambiando?

Moltissima. Devo molto anche a
Chiara Ferragni, che ho conosciuto per
caso, grazie a sua sorella: è stata colpita dalla mia storia, l’ha raccontata e
così ha attirato su di me molti sguardi.
Ho capito che se una porta si era chiusa, tante se ne potevano ancora aprire.
Molto mi ha aiutato mia sorella, soprattutto mostrandomi la modella brasilia-

Sono ancora tabù, in effetti, ma piano piano aumentano le persone amputate che decidono di mostrarsi, perfino
di esibirsi, grazie anche a personaggi come Paola Antonini e Bebe Vio. C’è una
specie di community che sta costruendo
una nuova visibilità delle amputazioni e
delle protesi.

Sopra il titolo un ritratto di Nina Sophie Rima:
foto di Debora Guarino. Sotto il titolo immagini da
Instagram

In questo momento sto lavorando
con alcuni brand e poi... posso solo dire che mi vedrete presto in televisione.
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I suoi progetti futuri?

CRONACHE ITALIANE Osimo

Dall’intuizione di
un giovane marchigiano
nasce Frolla: un laboratorio
artigianale che recupera
le vecchie ricette del territorio
e usa solo ingredienti
a chilometro zero.
Al lavoro anche sei giovani
con disabilità e la risposta
dei consumatori
è sorprendente

Nella fabbrica dei biscotti.
Teresa Valiani

P

iù di 80 chili di frollini prodotti
ogni settimana, uno staff di otto persone, compresi sei ragazzi con disabilità che rappresentano il
cuore pulsante della cooperativa sociale, la partecipazione alla Settimana della moda di Milano, la presenza
a importanti eventi e degustazioni tra
università e fiere in giro per l’Italia.
E un’estrema versatilità, che ha permesso ai giovani operatori sociali di
Osimo (Ancona) di dirottare i loro biscotti dalle tazze della prima colazione alle tavolate eleganti di matrimoni,
cerimonie, inaugurazioni sotto forma
di segnaposto, bomboniere e confezioni regalo. Tutto questo in pochi mesi

di attività, con una valanga di ordini
in produzione e prenotazioni arrivate
durante l’estate perfino per il periodo
natalizio.
Un anno e mezzo fa era poco più che
un’idea nella testa di Jacopo Corona.
Oggi Frolla è un progetto che sta esplodendo tra le mani del 26enne marchigiano che, dopo aver girato il mondo da
volontario e aver visto la crisi bruciare
il suo ultimo posto di lavoro, è tornato
nella sua terra con un obiettivo: creare
insieme all’amico Gianluca Di Lorenzo, operatore sociale di 41 anni, un ciclo produttivo che impieghi giovani
con disabilità «per dare loro la speranza di un futuro e una maggiore autonomia». Offrendo, nel contempo, prodotti
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di qualità, innovativi ma saldamente agganciati alle ricette tradizionali
e alle materie prime a filiera cortissima. «Perché proprio i biscotti? Perché li
mangiano tutti e noi vogliamo entrare
in tutte le case per portare un messaggio: dietro ognuno di questi frollini c’è
una storia e questa storia racconta che
lavorare con i ragazzi disabili è possibile. Che lavorare insieme è la vera magia», spiega Jacopo.
Per arrivare al piccolo biscottificio
bisogna lasciarsi la città alle spalle e
inoltrarsi nella campagna marchigiana. L’ingresso è elegante e lo spazio
vuoto ospiterà presto un bar con colazioni a tema. Il laboratorio è nel retro,
preceduto dalla “stanza dei canditi”,

lui ha una storia da raccontare: quella
di chi ha abbracciato subito il progetto, tanto da regalare a Jacopo, Gianluca
e ai loro ragazzi i locali della pasticceria inutilizzata da anni, entrando come
socio nella cooperativa. Ognuno ha un
suo ruolo, ma tutti sono pronti a scambiarsi mansioni al bisogno. Gli ordini arrivano a valanga e non c’è molto
tempo per confezionare i biscotti: ci sono scatole da riempire, segnaposto per
cerimonie da preparare, bomboniere
da confezionare «e abbiamo anche una
grossa fiera in vista».
Sei i giovani con disabilità, cinque ragazze e un ragazzo dai 16 ai 20 anni,
impiegati con turni di tre, a giorni alterni, dal martedì al venerdì per circa
quattro ore. Arrivano tutti dall’istituto alberghiero di Loreto, «dove la presenza di studenti con disabilità tocca il
12%». Elisa e Marco si sono appena di-

Come fatti in casa
«quella in cui lavoriamo la frutta che
acquistiamo da altre cooperative, perché qui è tutto fatto a mano e le materie
prime arrivano dal territorio». Corona
racconta i primi, frenetici mesi di attività, mentre intorno al grande tavolo di alluminio è impegnato insieme a
Marco ed Elisa a farcire lunghe file di
frollini appena sfornati, pronti ad accogliere la crema di cioccolato che gronda dalle sac à poche. Anche la base dei
frollini è al cacao e tutto l’ambiente ha
un profumo irresistibile di pastafrolla
e cioccolato.
In cucina c’è anche Gianni Lombardi, eletto nel 2015 miglior pasticcere d’Italia dalla prestigiosa Accademia
dei maestri pasticcieri italiani. Anche

plomati e seguono le istruzioni di Jacopo con grande attenzione e il sorriso
sulle labbra, felici di aver avuto un’opportunità insperata. Mentre Elia, in
carrozzina per una patologia che gli ha
portato via anche il lavoro, gestisce il
punto vendita a Castelfidardo, aperto
per due ore al giorno, dalle 18 alle 20.
«Nel progetto iniziale – racconta Corona – avevo previsto di assumere cinque

In alto, la preparazione dei biscotti all’interno
del laboratorio artigianale Frolla di Osimo (Ancona).
Foto di Alessandro Giambartolomei
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o sei persone nel giro di anno, ma grazie al successo che stanno avendo i nostri biscotti riuscirò a realizzare tutte
le assunzioni prima».
L’idea dell’imprenditore ha bruciato
i tempi in ogni fase del progetto: dalla
raccolta fondi all’avvio dell’attività fino alle assunzioni. Un corso di studi
in Scienze delle tecnologie alimentari (Agraria), collaborazioni con laboratori per la produzione di alimenti, le
esperienze di volontariato internazionale, l’ultimo lavoro (a maggio 2017)
in una catena della grande distribuzione che ha chiuso i battenti, e l’intuizione di abbracciare l’impresa sociale
sfociata nella prima produzione di biscotti «fatti in casa in ogni senso, perché li cucinavo a casa mia». Il resto lo
hanno fatto la qualità dei prodotti, le
foto sui social e il crowfounding «che
ho scoperto durante l’anno di lavoro in Australia. Mi rendevo conto che
qui siamo a Osimo, ma ho voluto provare lo stesso e il risultato è stato sorprendente».
«Dalle istituzioni non abbiamo avuto alcun aiuto – sottolinea ancora Corona –, ma la risposta dei privati ci ha
davvero stupito. In 40 giorni abbiamo
raccolto 7mila euro con donazioni arrivate anche dagli Stati Uniti. In quelle settimane è successo di tutto: gente
che veniva a portare soldi a casa, persone che avevano capito che c’era qualcosa legato ai dolci e si presentavano
con un ciambellone. Una collaborazione intensa che ci ha sorpreso e ci ha
fatto centrare il secondo obiettivo: lanciare un progetto replicabile. Ci auguriamo che sia un modello da esportare
e collettivo, perché la realtà che abbiamo avviato non è nostra ma di tutti. Ci
piace pensare che Frolla non sia solo
un micro biscottificio, ma un progetto che appartiene ai nostri ragazzi e al
territorio in cui viviamo».

SOTTO LA LENTE Basta chiedere

All’Università
del Salento
si parla di sesso
Amore e affettività, contro ogni pregiudizio. Il progetto
“AbbattiTabù” mette insieme accademia, servizio
sanitario e studenti disabili. Per ribadire un semplice
concetto: la sessualità è un diritto e discuterne insieme
fa bene. Grazie anche a una pagina Facebook
Sara Mannocci

«

S

ono uno studente disabile. Mi
capita di avere rapporti occasionali, vorrei avere consigli». La
sessualità – con tutte le variazioni e le
relative problematiche che può implicare – è e rimane una sola. Non c’è differenza sostanziale tra chi è disabile e
chi non lo è. Si può comprenderlo chiaramente scorrendo gli interrogativi e le
richieste di consigli sul tema raccolti
in una recente pubblicazione, rivolti in
gran parte da studenti universitari leccesi con disabilità al team del progetto
“AbbattiTabù. Amore, sesso e disabilità, oltre i pregiudizi”. Una iniziativa che
da circa due anni sta coinvolgendo l’Ufficio integrazione disabili dell’Università del Salento, da un lato, e il Servizio
di consulenza sessuologica alle persone
con disabilità dell’Asl di Lecce, dall’altro, insieme a studenti universitari disabili nel ruolo di peer educator, cioè
educatori alla pari. Un lavoro di ascolto, relazione e accoglienza di tematiche
– affettività e sessualità – spesso messe

da parte ed escluse dai percorsi educativi, soprattutto da quelli che riguardano le persone con disabilità.
«Nell’ambito dell’Asl di Lecce offriamo un servizio di consulenza sessuologica per le persone con disabilità, con
un responsabile neuropsichiatra, uno
psicologo e una sociologa – riferisce
Massimo Vergari, consulente sessuologo nel team del progetto –. In base
a un protocollo d’intesa siglato alcuni

La copertina del volume Amore, sesso e disabilità
non sono più tabù, frutto della collaborazione tra
Università del Salento e Asl di Lecce. A fianco Danilo,
Serena e Maria Stella, tre dei quattro peer educator
del progetto “AbbattiTabù”.
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anni fa con l’Ufficio integrazione per le
persone disabili dell’Università, è nata
l’ipotesi di una nostra collaborazione
per dare vita al progetto “AbbattiTabù”. Così si è sviluppata anche l’idea
di installare presso i locali dell’Università quattro cassette delle lettere,
simbolicamente disponibili per chiunque volesse lasciare messaggi in forma
anonima».
Allo stesso modo continua a essere
disponibile la pagina Facebook “AbbattiTabù”, che raccoglie le domande più
varie sui temi di affettività e sessualità, dove vengono pubblicate le risposte, elaborate dal team di consulenza
Asl insieme ai peer educator: «Come
può partorire una ragazza in sedia a
ruote?». Oppure: «Sono uno studente e
vorrei aiutare mia sorella che ha qua-

si 17 anni e un ritardo mentale dalla
nascita», «Il mio handicap condiziona
la mia vita sessuale perché mi blocca
molto nell’intraprendenza, ma ho anche paura dell’Aids». Sono solo alcuni
dei quesiti raccolti attraverso i canali
del progetto e trasferiti nella pubblicazione, insieme alle relative risposte.
«Le domande non sono legate in senso stretto alla disabilità, ma alla sessualità vera e propria», spiega Serena
Grasso. Ventotto anni, una laurea specialistica in Scienze politiche, convive
dalla nascita con la tetraparesi spastica.
È una dei quattro giovani peer educator coinvolti in “AbbattiTabù”. Accanto
a lei, altri due coetanei laureati in Lettere e Giurisprudenza e uno studente in
Scienze politiche. «Le risposte da dare ai ragazzi vengono elaborate da noi

peer educator sempre in raccordo con
il team di consulenti Asl – sottolinea
Grasso –, modulandole di volta in volta
in base alla tipologia del quesito. I problemi continuano a essere quelli legati
a una mentalità ancora troppo ristretta,
molto spesso nell’ambito delle famiglie,
che dovrebbe invece consentire di avere
pari opportunità anche nella sessualità,
offrire luoghi adeguati per incontrarsi e
conoscersi. Non spazi ad hoc, ma quelli
già presenti per tutti gli altri».
La pubblicazione realizzata, Amore,
sesso e disabilità non sono più tabù, è
stata distribuita in una ventina di istituti superiori della provincia di Lecce
che finora hanno aderito al progetto,
dove l’intero team ha svolto incontri –
sia informativi che formativi – per par-
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lare con gli studenti delle classi quarte
e quinte, ma anche con insegnanti e genitori. Nei prossimi mesi il calendario
di incontri proseguirà, per poi allargare il contesto anche agli operatori dei
centri socioeducativi e riabilitativi degli ambiti sociali del territorio, e ai familiari interessati.
«Il solo fatto di trovarsi tra le mani il
libro pubblicato fa accendere una curiosità, la speranza di trovare una risposta,
sentirsi accolti e capiti, riuscire a vedere le stesse difficoltà in un’ottica diversa
– precisa Vergari –. Parlare del problema rappresenta un inizio, per scalfire
quella barriera di silenzio e solitudine
che rappresenta l’ostacolo di fondo. Poi
le criticità variano a seconda della storia personale, se la disabilità è presente dalla nascita oppure no, se si tratta di
traumi midollari, se si è donne, con il
pensiero della propria femminilità e del
desiderio di diventare genitori».
In molti casi, però, i problemi partono dalle stesse famiglie. «La ferita di
un figlio disabile tende ad annullare
l’identità di genere, come se ci trovassimo davanti a persone asessuate – afferma ancora Vergari –. Ci si occupa
del diritto allo studio, di quello al lavoro, ma i temi legati all’affettività portano ancora con sé qualcosa di “strano”,
nonostante si cominci a parlare di promozione di un vero e proprio diritto alla sessualità, per migliorare la qualità
della vita di tutti». Una vita, con tutto
quello che implica: «A 28 anni anch’io
ho voglia di andare a un concerto – sottolinea Grasso –, di uscire con gli amici
in birreria, avere occasioni per un’amicizia, crearmi una storia. Come peer
educator, io e gli altri ragazzi abbiamo
deciso di metterci la faccia, per far capire una volta per tutte questo: non conta la disabilità ma solo la persona. Non
vogliamo essere un mondo a parte, siamo solo parte del mondo».

PORTFOLIO Quindici per cento fa tappa in Italia

È stata la Comunità di Capodarco a
Fermo, nelle Marche, l’ultima tappa del
progetto triennale “Quindici per cento”
del fotografo Christian Tasso: un ritratto
della disabilità nel mondo per riflettere
sulle condizioni di vita delle persone
con problemi fisici e psichici nei diversi
continenti. Il progetto prende il nome
dalla percentuale delle persone con
disabilità sul pianeta, come stimato dalla
Banca mondiale e dall’Organizzazione
mondiale della sanità nel 2011. Nel corso
di questo lungo viaggio Tasso ha scattato
15mila fotografie, utilizzato 1.250 rullini
e incontrato 2mila persone da Cuba alla
Cambogia, dall’India alla Mongolia,
dal Kenya all’Irlanda. Per ribaltare il
punto di vista sul tema della disabilità
passando dalla rappresentazione della
malattia a quella della persona.
La tappa italiana alla Comunità di
Capodarco nasce dall’incontro con la
sua storia: «È l’unica parte del progetto
realizzata all’interno di una struttura,
fra le prime a riconoscere il percorso
iniziato da Basaglia negli anni Settanta
– spiega il fotografo –. Avevo conosciuto
la Comunità in Ecuador e in Albania.
A Fermo ho realizzato dei ritratti
all’interno della casa, che è ormai una
grande famiglia in cui le persone vivono
insieme in un’idea di società inclusiva».
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«Ho sempre chiesto
alle persone come
meglio si sentivano
rappresentate: tutte
le foto sono costruite
insieme, con sguardo
partecipativo. Questo
per rispettare la loro
dignità, innanzitutto»,
ha detto Christian
Tasso a proposito
del progetto.
«Storicamente ci
sono due modi per
raccontare la disabilità:
quello pietistico, che
vede il disabile come
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una persona che
necessita di aiuto, e
quello sensazionalistico
del supereroe, come
nel caso degli atleti
delle Paralimpiadi
– commenta –. Ma
quando parliamo di
persone con disabilità,
parliamo di un miliardo
di persone, ciascuna
con una propria
individualità, una storia
intima e complessa, che
le rende persone come
tutte le altre e come
nessun’altra».

PORTFOLIO Quindici per cento fa tappa in Italia

Il progetto “Quindici
per cento” si ispira
all’articolo 8 della
Convenzione Onu sui
diritti delle persone con
disabilità, che disciplina
la sensibilizzazione
sul tema a partire da
una comunicazione
corretta. Tra le misure
previste, quella di
combattere gli stereotipi
e di promuovere una
percezione positiva nei
confronti delle persone
disabili.
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Classe 1986, Christian Tasso
ha già alle spalle una lunga
esperienza nel reportage
fotogiornalistico. Dal
2007 a oggi, fra i tanti
progetti, ha vissuto in
un campo profughi tra la
popolazione Saharawi,
documentando la
vita delle persone con
disabilità, e ha raccontato
la vita all’Hotel House di
Porto Recanati (Macerata),
dove risiede una delle
comunità multietniche
più grandi d’Italia. Tra i
riconoscimenti ricevuti,
il premio Giovane
fotogiornalista dell’anno
del Musinf-Museo della
fotografia di Senigallia
(Ancona) e The Aftermath
Project Award (Los
Angeles). Più informazioni
su christiantasso.com.
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TEMPO LIBERO In aria

Tutti possono
sfidare
la forza
di gravità
A Milano un ex
paracadutista
in carrozzina aiuta
i giovani con disabilità
a sperimentare l’ebbrezza
del volo piatto grazie
al programma “Aero
Gravity Disability Project”.
E a una delle gallerie
del vento più grandi
del mondo

Francesco Floris

È

curioso come la paraplegia, l’incidente e il trauma che l’hanno provocata dieci anni fa, a un certo
punto smettano di interessare a un uomo disabile. Andrea è cortese e quindi
si presta a parlarne, con l’aria disponibile ma annoiata di chi troppe volte ha
dovuto raccontare ad amici, familiari,
giornalisti cosa gli è successo. La sua
storia, in breve, è questa: lui si chiama Andrea Pacini, toscano di Scandicci dall’accento marcato, classe 1984
e un fisico scolpito. Già paracadutista
della Folgore, da ragazzo ha una passione sfrenata per tutto ciò che coniuga sport, muscoli, adrenalina e mette
in apprensione una madre: il paracadutismo, l’arrampicata, «il pallino per
la moto con gli amici al weekend, una
passione che mi porto dietro da quando avevo 18 anni. La pista costava
tanto – racconta – e non voglio giustiSuperAbile INAIL
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ficarmi, perché quello della gente che
va piano in moto è un falso mito, ma
qualche settimana dopo avremmo cominciato a correre proprio in pista». A
raggiungere quel «qualche settimana
dopo» con le ossa tutte intatte, Andrea
non ha fatto in tempo.
Nel 2008 la sua Honda Cbr, una
giapponese nuova di zecca a cui stava facendo il rodaggio, si schianta in
strada. Lui insieme alla motocicletta,
la sua quinta e sesta vertebra insieme a
lui. «A 24 anni è stato traumatizzante,
c’è un periodo in cui guardi solo quello
che hai perso». La cosa che ha fatto più
male? «Una gara di moto in televisione.
Ma poi ti guardi intorno e in ospedale
vedi ragazzi di 17 anni con tetraparesi solo perché hanno sbagliato un tuffo
in mare, e allora rimetti le cose in prospettiva». Il primo obiettivo? «È stato
riuscire a essere indipendente e tornare a vivere da solo».

Dal giorno dell’incidente Pacini
ha dovuto assumere delle posizioni
non sempre piacevoli: è stato sdraiato, senza la possibilità di muovere gli
arti inferiori; poi seduto sulla carrozzina che ancora oggi usa per spostarsi;
infine sospeso a mezz’aria, mentre si
lancia con il paracadute sopra i cieli di
Reggio Emilia e atterra al suolo di sedere, scivolando sull’imbottitura della sua tuta. Oppure quando vola nella
galleria del vento in periferia a Milano, dove un cilindro di cristallo alto
otto metri e largo poco più di cinque
gli permette di vincere la forza di gravità, grazie a un flusso d’aria sparato
fino a 370 chilometri orari.
Quest’ultima posizione ha iniziato
a contemplarla dieci anni fa dal luogo più inaspettato: l’ospedale di Firenze. Dove un vecchio e saggio paziente
dell’unità spinale gli ha detto: «È inutile che vai a letto arrabbiato, perché

tanto la tua condizione non cambierà
domani».
È un venerdì mattina a Milano e l’ex
parà indossa una tuta aderente e dei tutori di protezione per chi non ha nessun movimento delle gambe. Si trova
dentro ad Aero Gravity: un parallelepipedo rosso in cemento armato e vetro in zona Rho-Pero, alla periferia
nord-ovest del capoluogo lombardo,
che all’interno ospita il tunnel verticale più grande del mondo. Dove chiunque può simulare un lancio in caduta
libera da un aereo a quota 4.500 metri. Con 60 euro, si può sperimentare

Nella foto: Andrea Pacini, 34 anni, in caduta libera
controllata all’interno del simulatore in zona RhoPero, periferia nord ovest del capoluogo lombardo.
Ex parà della Folgore, dopo l’incidente in moto
che lo ha reso paraplegico è tornato a volare.
SuperAbile INAIL
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un volo base da due minuti, oppure lezioni da un quarto d’ora per imparare
i rudimenti del volo piatto.
«Everybody can fly» (ognuno può
volare) è il motto qui dentro. Perché
in effetti i 2.400 cavalli di potenza che
muovono l’impianto nella colonna di
cristallo abbattono tutte le differenze fra persone disabili e normodotate.
Alle 10 del mattino ci sono nove utenti,
tra cui due bambini in tenuta, dall’aria emozionata e con padre al seguito. Altri quattro sono paracadutisti del
centro sportivo dell’esercito – la Nazionale ufficiale italiana di skydiving
indoor – che si esercitano a velocità
folle nel “mulinello”, giocando sulla
superficie del corpo a contatto con il
getto d’aria per salire e scendere lungo
l’altezza del tunnel, o si allenano nelle varie discipline che vanno dal freestyle al dinamico. I più forti al mondo?
«Sono i francesi», risponde Pacini. E

TEMPO LIBERO In aria

infatti, su dodici istruttori, quattro sono cugini d’Oltralpe e tre sono campioni del mondo.
Il toscano è uno degli istruttori e si
prende cura dei giovani con disabilità

che vogliono provare l’ebrezza del volo grazie al programma “Aero Gravity Disability Project”, come il gruppo
di 15 famiglie portate a Rho lo scorso
agosto da Daniele Cassioli, pluricampione internazionale di sci nautico per
non vedenti. «A maggio dello scorso anno Aero Gravity mi ha invitato
a provare il tunnel prima di iniziare
il corso Aff (Accelerated free fall, ndr)
che mi avrebbe fatto conseguire l’abilitazione al lancio con paracadute», racconta Andrea. Che ci è andato, ma non
di certo da novellino dell’aria. Perché
alle spalle aveva già diverse ore di volo
in tunnel e una decina di lanci in tandem, seguito in questo lungo percorso dagli istruttori Walter Idra e Enrico
Corsaro della scuola di paracadutismo
Fareunlancio (presente in varie parti
d’Italia).
Dopo la prima volta in Aero Gravity «abbiamo fatto un piccolo video
di presentazione con l’amministratore
delegato, Sandro Andreotti – racconta Pacini –, perché c’era l’idea di dare
un servizio anche ai ragazzi con disabilità, e infine c’è stata la possibilità
di essere inserito nello staff». Nel primo anno sono venuti oltre 100 ragazzi: «Mille sfaccettature fra persone con

In queste foto Andrea Pacini e altri appassionati
all’interno della gallerie del vento Aero Gravity,
alle porte di Milano. Qui anche le persone
con disabilità possono provare l’ebbrezza del
paracadutismo al coperto. Nel primo anno di attività
l’hanno sperimentato oltre 100 giovani con sindrome
di Down, lesioni midollari, ciechi e sordi.
Foto di Francesco Floris
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la sindrome di Down, lesioni midollari, ciechi, sordi».
Ora che finalmente il toscano non
è costretto a parlare del suo incidente
e del passato – di cui in maniera sincera sembra davvero non interessargli
più nulla –, il timbro di voce e l’accento
del Centro Italia si accendono, gli occhi
si illuminano, parla a macchinetta e si
esalta sulle potenziali prospettive per il
futuro: «Esiste una federazione italiana
e la speranza è di far crescere questo
sport fino a farlo diventare una disciplina olimpica».
Sulla città di Milano, che lo ha adottato lavorativamente nell’ultimo anno
e mezzo, si lascia andare a una piccola visione imprenditoriale: «Stiamo
collaborando insieme alle palestre degli “action sport” della città: noi di Aero Gravity, il centro di scalata Urban
Wall, la Wakeparadise dell’Idroscalo
per la disciplina di wakeboard, la Zero
Gravity di ginnastica». Obiettivo finale? «Fornire le nozioni base per un intero pacchetto da svolgersi nel weekend,
con tutte e quattro le palestre accessibili». Questo «perché lo sport ti inserisce in un tessuto sociale ed economico
del Paese», afferma sicuro Pacini, forte
della sua esperienza.
E del movimento paralimpico italiano cosa pensa il 34enne toscano? Ci
sono «grandi personaggi nel Comitato, che hanno fatto tanto in questi anni
– risponde –, ma quello che manca è
la via di mezzo fra l’essere un campione con una dedizione quasi ossessiva
per la propria disciplina ed essere nessuno: serve una via intermedia, quella del divertimento, a cui tutti hanno
diritto».
Per seguire Andrea Pacini e il suo
progetto sul “paracadutismo al chiuso”, obiettivolare.com e rispettiva pagina Facebook, oppure aerogravity.it.
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 MUSICA 

E la band
di ragazzi disabili
trionfa
in tv
a standing ovation del pub-

L

blico, la “promozione” a pieni
voti e all’unanimità da parte
dei giurati, il successo sui social e,
per finire, i complimenti di Vasco
Rossi: non poteva essere più travolgente di così il successo riscosso dall’orchestra Magica Musica.
Con la sua interpretazione del famoso brano Albachiara, il gruppo
composto da 28 giovani musicisti
e cantanti con diverse disabilità,
diretto da Piero Lombardi e accompagnato da otto educatori, si
è proposto (e imposto) alla nuova
stagione del talent show di Canale 5 Tu si que vales.
Andata in onda sabato 29 settembre, la prima puntata della
trasmissione ha sancito il riconoscimento ufficiale di questa esperienza artistica, nata all’interno
dell’omonima associazione lombarda (situata precisamente a

Castellanza, in provincia di Cremona) che si pone l’obiettivo di
aiutare i ragazzi con disabilità a
scoprire ed esprimere i propri talenti: attraverso la musica, innanzitutto, ma anche con la danza, la
pittura e la scultura. E il talento
musicale di questo gruppo si è affermato davanti a giurati e pubblico, tanto che sono stati subito
scelti per partecipare alla finale del programma. E alla fine lo
stesso Vasco Rossi si è accorto di
loro e sui social li ha incoronati,
con poche parole che però lasceranno il segno e tracceranno forse
un destino. «Bravi ragazzi! Kom...
plimenti!», ha scritto in un commento, ad accompagnare il video
dell’esibizione.
Il talento di tutti – musicisti,
cantanti e direttore – era subito balzato agli occhi dei noti volti
dello spettacolo chiamati a giudicarli: Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti
e Iva Zanicchi, quest’ultima nella
giuria popolare. Dalle prime note della canzone, si è capito che
facevano sul serio: voci perfettamente intonate, strumenti che
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Composta da 28
giovani musicisti e
cantanti con diverse
disabilità, l’orchestra
Magica Musica è
tra i concorrenti
del talent show di
Canale 5 Tu si que
vales. Per info:
orchestramagica
musica.it.
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non sbagliavano una nota, diretti
da Lombardi, l’artefice di questa
esperienza. «Fin dall’inizio abbiamo bandito la parola terapia – ha
spiegato ai giurati –. Attraverso il
divertimento, che voi sapete è una
fortissima motivazione, noi raggiungiamo obiettivi veramente
importanti: di autonomia, di autostima. Gli psicologi che seguono questi ragazzi non credono ai
loro occhi quando li vedono stare
così davanti al pubblico, davanti
a un’emozione così forte. Noi vogliamo che queste persone si presentino al pubblico e al mondo
con dignità e senza pietismi».
L’orchestra non è certo alle prime armi: ha già compiuto il suo
primo decennio di attività e vanta un repertorio di ben 70 brani,
da Rossini a Zucchero, passando per i Beatles. La paura del palco era in parte già superata, dopo
una settantina di esibizioni in
prestigiosi teatri: ma la tv, si sa,
è un’altra cosa. Ora, con un “fan”
che si chiama Vasco Rossi, i riflettori sono decisamente accesi:
la magia si doveva compiere e si è
compiuta. [C.L.]

 LIBRI 

Perdere le parole
nel gorgo dell’Alzheimer

«
Fabio Stassi
Ogni coincidenza
ha un’anima
Sellerio 2018
288 pagine, 14 euro

M

i chiamo Vince Corso. Ho quarantacinque anni, sono orfano e per campare
prescrivo libri alla gente». Questo l’incipit, asciutto, del romanzo Ogni coincidenza ha
un’anima dello scrittore romano Fabio Stassi, edito da Sellerio, che dal 2012 ha pubblicato altri suoi
cinque libri: il primo, L’ultimo ballo di Charlot, è
stato tradotto in 19 lingue. Ex professore di italiano
e storia, biblioterapeuta per vocazione (anzitutto
per curare se stesso e scoprire i suoi limiti), viene contattato dall’avvenente sessantenne Giovanna
Baldini, che gli sottopone a dir poco un rompicapo:
risalire a un volume mettendo insieme le frasi disconnesse pronunciate dal fratello ultraottantenne.
«Sta perdendo la memoria. I medici lo chiamano morbo di Alzheimer, ma è soltanto un modo di
semplificare le cose. Bisognerebbe trovare un nome diverso per ogni malato. È il cervello che si riempie di buchi, lo sa? Prima si perde la memoria
a breve termine, poi ogni ricordo. Non c’è una regola: c’è chi diventa aggressivo, chi si deprime, chi
smarrisce il senso dell’orientamento. In comune
questi malati hanno soltanto lo stesso destino: l’afasia, e presto l’incapacità di badare a se stessi».
L’autore – che forse è stato ispirato a sua volta
dall’edizione italiana di Curarsi con i libri. Rimedi
letterari per ogni malanno di Ella Berthoud e Susan
Elderkin, di cui è stato curatore, pubblicata cinque anni fa sempre da Sellerio – entra nelle pieghe
dell’animo di chi si rende conto del proprio declino
mentale, oltre che fisico: «All’inizio si è chiuso in
una orgogliosa malinconia, lontana dal suo carattere. Pensavamo fosse soltanto per lo sconforto di
invecchiare». Demenza senile, la generica diagnosi.
E triste l’epilogo: prima l’assistenza di una badante, poi di una clinica specializzata in cui il paziente trascorre le giornate percorrendo un corridoio.
Colto, interprete, esperto sinologo, conoscitore di
molte lingue, lettore onnivoro e collezionista di volumi rari, ha perso un bene prezioso come il linguaggio: «Nel mezzo di un discorso saltavano fuori
parole che non c’entravano nulla, poi intere frasi,
SuperAbile INAIL

come quando si inserisce un’interferenza mentre
si ascolta un programma alla radio». Smarrire le
parole significa brancolare nel buio, confondere
i ricordi, non mettere più a fuoco la realtà e non
maneggiare più lo strumento per tentare di esprimerla, di farsi capire e di comunicare almeno l’essenziale necessario a sentirsi ancora vivi.
«Per un poliglotta come lui, perdere il linguaggio è stato il peggiore scherzo che il destino potesse
giocargli», commenta amaramente la sorella Giovanna. Dal suo atteggiamento emerge anche l’impotenza dei familiari di fronte al declino cognitivo
di un congiunto. Il muro che si crea, il fatto di non
essere riconosciuti o di essere scambiati per qualcun altro, generano ferite. Difficili da rimarginare.
Al di là del “giallo” per ricostruire il misterioso puzzle composto solo di alcune frasi, Stassi fa
riflettere sul dramma della disabilità mentale,
che crea profonde fratture nelle relazioni, solitudini disperate e valichi insormontabili. Una realtà di cui restano, in questo libro, solo frammenti
di frasi spezzate, salvate quasi per caso dal gorgo
dell’Alzheimer. [Laura Badaracchi]
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abita nella mente della protagonista, per cui la disabilità visiva non
è un ostacolo a sperimentare tutte
le sfumature dei sentimenti. [L.B.]

Charlotte, esperta
di colori e cieca

J

ean-Gabriel Causse, autore del
romanzo La felicità ha il colore dei sogni, dedica il libro «a
coloro che vedono con il cuore».
Ed è sorprendente per due motivi:
lui di professione è architetto e deRacconti sulla disabilità vissuta
signer, specializzato negli effetti
da vicino
del colore su percezioni e comporNel volume La fragile bellezza.
tamento (su cui ha scritto il saggio
Racconti di esperienze umane
Lo stupefacente potere dei colo(Centro Ambrosiano, 72 pagine,
ri, best seller in Francia, venduto
6 euro) la
Fondazione
in 15 Paesi e tradotto in Italia da
Don Gnocchi
Ponte alle grazie), e la protagoniha pubblicato i
sta del romanzo edito da Harperprimi classificati
Collins, Charlotte, è cieca ma al
dei 159 racconti
tempo stesso è una famosa esperche hanno
ta
di colori, tema scelto per la sua
partecipato al
tesi
di dottorato in neuroscienze.
primo concorso
letterario nazionale sul tema
«Il colore è solo un’illusione. Esiomonimo. Ad aggiudicarsi il podio, ste solo se lo guardiamo, come
La risposta di Dio: le sommesse
dice Michel Pastoureau. Non ci
riflessioni di Stefano Borghi, padre
sono due persone sulla Terra che
rimasto vedovo e ormai quasi
vedano esattamente lo stesso cosettantenne, nel giorno in cui la
lore. Per quanto mi riguarda, quefiglia Teresa compie 30 anni senza
sta illusione non mi tocca e quindi
rendersene conto, a causa della
ho la fortuna di avere una distangravissima disabilità con la quale è
venuta alla luce. «L’osservo senza
za da questo argomento».
avvicinarmi, per non distoglierla
Diventata giornalista radiofodal suo mondo. In questo istante
nica, ha avuto la figlia Louise da
so che è felice. Le cinghie di cuoio
un tassista newyorkese di origil’assicurano alla sedia a ruote,
impedendole di cadere. Sembra che ni indiane che ignora l’esistenza
della bambina, che misteriosala sedia la stringa in un abbraccio.
mente riuscirà a far riapparire i
Mi piacerebbe poter entrare nella
colori scomparsi all’improvviso
sua testa e rimettere tutte le cose
che non funzionano al loro posto»,
dal mondo disegnando con le ulscrive con struggente tenerezza.
time matite prodotte dall’azien[L.B.]
da Cluzel. Qui lavorava Arthur,
con il quale scoccherà la scintilla.
Quindi il libro si tinge di rosa, ma
anche di giallo, con il rapimento
della piccola da parte della mafia
cinese. Ma la percezione dei colori
SuperAbile INAIL
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Jean-Gabriel
Causse
La felicità ha
il colore dei sogni
HarperCollins 2018
324 pagine, 18 euro

Matt Haig
Come fermare
il tempo
e/o 2018
288 pagine, 18 euro
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Invecchiare.
Come gli altri

T

om ha un segreto: dimostra
40 anni ma in realtà ne ha più
di 400, perché ha una malattia rara per cui invecchia molto
lentamente. Come lui, altri uomini e donne, tutte rarità nel pianeta che custodiscono gelosamente
questo segreto inconfessabile. Ma
la condizione di giovinezza quasi
eterna, che a molti potrebbe apparire invidiabile, li fa sentire invece esclusi da una vita “normale”,
in cui lo scorrere dei giorni non è
dilatato all’infinito. Nel romanzo Come fermare il tempo edito
da e/o – da oltre un anno in vetta alle classifiche britanniche con
più di 300mila copie vendute, in
corso di pubblicazione in 25 Paesi e prossimamente nelle sale –, il
43enne Matt Haig fa quasi il verso
a Il curioso caso di Benjamin Button, racconto del 1922 scritto da
Francis Scott Fitzgerald (fra i personaggi del libro), ma qui la malattia rara e “prodigiosa” non si
limita a una sola persona, che in
quel caso però nasceva anziana e
poi diventava sempre più giovane,
fino a trasformarsi in un neonato
moribondo.
C’è una comunità di diversi,
sparsi nel mondo, alle prese con
lo stesso problema di una vita
quasi eterna e con il desiderio di
risolverlo pur sapendo di andare incontro a una fine più vicina.

hai incontrato una persona con
autismo... hai incontrato UNA
persona con autismo. Tu hai incontrato me. Semplicemente me.
Non una diagnosi». [A.P.]

Una prospettiva capovolta, quindi, che fa riflettere sugli stereotipi giovanilistici e sul corpo come
culto da omaggiare. Abbracciare
il limite, invece, sembra al protagonista l’unica via possibile per
essere se stesso e amare. [L.B.]

 LIBRI 

David e Kit,
l’amore oltre
la diagnosi

 RAGAZZI 
Julie Buxbaum
La teoria imperfetta
dell’amore
DeA 2018
384 pagine, 14,90 euro

D

ue adolescenti si incontrano tra le mura di una scuola e, insieme, imparano a
cambiare la propria prospettiva
del mondo. Kit ha da poco perso suo padre in un incidente stradale e sente che la sua vita non è
più la stessa. David è lo studente
più brillante dell’istituto, ma ha
la sindrome di Asperger e per sapere come comportarsi con i suoi
compagni ha compilato una lista
di istruzioni sul proprio diario segreto.
Parla dello straordinario potere dell’amicizia il volume La teoria imperfetta dell’amore della
statunitense Julie Buxbaum, autrice di best seller internazionali nel campo della narrativa per
young adult. «Volevo descrivere
la sensazione meravigliosa che si
prova quando, dopo essersi sentiti soli a lungo, si trova un amico
leale e sincero», scrive Buxbaum,
invitando i lettori a non focalizzarsi troppo sulla diagnosi di David. Il quale, nel momento più
critico del sua relazione con Kit,
quando tutto sembra perduto, le
consegna queste parole: «C’è una
famosa citazione che dice che se

Nicole Orlando,
Alessia Cruciani
Illustrazioni
di Elisa Rocchi
La prima sfida
di Nicole
Piemme 2018
144 pagine, 9,50 euro
età: da 6 a 10 anni

L’inclusione passa
peronillamusical
giornalista Alessia

C

Cruciani, e lo stesso editore
Piemme, due anni fa Nicole
Orlando aveva pubblicato il libro
autobiografico Vietato dire non ce
la faccio. Ora si cimenta con un
volume per ragazzi, illustrato da
Elisa Rocchi e intitolato La prima
sfida di Nicole. In cui spiega con
il consueto brio come vive il fatto di essere nata con la sindrome
di Down. «Avere un cromosoma
in più significa avere una marcia
in più», afferma la ex concorrente del talent show Ballando con le
stelle, biellese classe ’93, che si è
dedicata a lungo al nuoto per poi
passare all’atletica.
Nicole racconta un episodio
della sua infanzia: era felice di
partecipare al musical della scuola. Abilissima nel fare la spaccata e altri esercizi ginnici, anche se
più lenta degli altri, viene guardata con pregiudizio da alcuni compagni e adulti, che temono in una
riuscita sotto tono dello spettacolo. Eppure lei è convinta di avere
un asso nella manica: «Di sicuro i bambini che nascono con la
sindrome di Down si arrabbiano
meno. Be’, alla fine non è poi così
male essere diversi». Un racconto
prezioso per educare all’inclusione e all’amicizia senza discriminazioni. [L.B.]
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Come imparano gli alunni ciechi
Rivolto soprattutto a genitori e
insegnanti, il volume Il bambino
cieco nella scuola dell’infanzia
e dell’obbligo – firmato dallo
psicopedagogista Giancarlo
Accorsini ed edito da Armando
– si propone di elencare le più
diffuse e pericolose malattie che
provocano la cecità (parziale
e totale), per prevenirle o
curarle tempestivamente, e allo
stesso tempo suggerisce come
comportarsi
a scuola con
gli alunni non
vedenti. Dalla
lettura alla
scrittura in
Braille, fino alla
conoscenza
matematica,
scientifica e geografica, l’autore
propone attività per imparare
a comunicare anche grazie
«all’educazione corporea,
sensopercettiva e psicomotoria»,
per esempio modellando
bassorilievi o facendo ginnastica.
[L.B.]

Franck Dubosc, star
delle commedie
cinematografiche
d’Oltralpe, firma
la regia e la
sceneggiatura del
film Tutti in piedi,
di cui è anche
protagonista con
Alexandra Lamy
(nella foto a fianco)

 CINEMA/1 

In carrozzina per
gioco. O per amore

P

araplegici si nasce, si diventa e si finge anche di esserlo. In questo caso per tentare
di conquistare una donna finita
in carrozzina dopo un incidente stradale. Si basa su questo inganno la trama della pellicola
francese Tutti in piedi, diretta e
interpretata da Franck Dubosc,
che firma anche la sceneggiatura e si cala nei panni del protagonista Jocelyn, mentitore seriale e
cinico manager. Alla morte della
madre, si mette sulla sua sedia a

ruote mentre spulcia ricordi e fotografie, incontrando proprio in
quell’istante la vicina di casa Julie, assistente domiciliare. Così
inizia la finzione, pensando a una
nuova e facile conquista da aggiungere alla sua collezione.
Ma la ragazza gli presenta la sorella Florence (Alexandra Lamy),
violinista affermata già prima di
diventare paraplegica e ora anche
tennista. L’uomo d’affari si trova spiazzato davanti alla sua bellezza e intelligenza, ma non svela
l’inganno e il gioco degli equivoci continua, perché alla fine la
relazione inizia e teme di perderla svelando la verità, quindi chi è
in realtà senza maschera. Seguo-

Genitori a sorpresa di un figlio disabile
Sembra che i registi e gli attori francesi
siano ispirati dalla disabilità. Dopo lo
straordinario successo di Quasi amici nel
2011, si moltiplicano le commedie su questo
tema. In Un figlio all’improvviso – scritto,
sceneggiato e interpretato da Sébastien
Thiéry, coregista con Vincent Labelle – i
coniugi Prioux scoprono improvvisamente
che il quarantenne sordo Patrick si è
sistemato nel loro appartamento,
millantando di essere il loro figlio e deciso a

presentare loro la sua compagna Sarah,
cieca. I presunti genitori sono costernati,
perché ogni dettaglio sembra avvalorare la
tesi che Patrick sia proprio il figlio. Forse si
tratta di un mitomane o un manipolatore?
O del frutto di una scappatella? Tratto dalla
pièce teatrale Momo, successo di un paio
d’anni fa al Theatre de Paris con 300
repliche interpretate dallo stesso Thiéry
(che ha un fratello sordo), il film è stato
stroncato dalla critica perché gioca troppo
sui luoghi comuni. [L.B.]
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34 Novembre 2018

no scene paradossali e anche caricaturali, che evidenziano barriere
architettoniche e insieme stereotipi, come il viaggio a Lourdes dove
andare a chiedere il miracolo della guarigione. Il lieto fine, quindi, non sembra scontato, anche
perché Florence sta fingendo a
sua volta di non aver scoperto come stanno le cose. «Tu non ti piaci, è per questo che ti nascondi»,
fanno notare gli amici a Jocelyn.
Però sembra fin troppo facile mostrare che le persone con disabilità avrebbero una marcia in più
nonostante il deficit fisico. «Lei
respira più forte, vive più forte»,
dice il protagonista riferendosi a
Florence, ma in effetti sta facendo i conti con la sua mancanza di
autenticità: una debolezza che appartiene un po’ a tutti.
Dubosc ha dichiarato che l’idea
del film è partita dall’esperienza
personale di vedere la madre finire in carrozzina, con le barriere
architettoniche che costituivano
un ostacolo alle sue uscite nella
vita quotidiana. Questo resta un
tema sullo sfondo, perché prevale la storia d’amore fra i due che sa
andare oltre le differenze fisiche.
Con qualche ovvietà di troppo nei
dialoghi e nella caratterizzazione
dei personaggi. [L.B.]

 CINEMA/2 

Da vicino
nessuno
è normale
os’è normale? Parte da que-

C

sta domanda il documentario Up&Down. Un film
normale, diretto da Paolo Ruffini
e Francesco Pacini. Il primo è rimasto affascinato dagli spettacoli
teatrali di Lamberto Giannini, direttore della compagnia livornese
Mayor Von Frinzius in cui da 21
anni alcuni attori con disabilità fanno sul palco «dichiarazioni che erano pregne di dolore, ma
anche di grande demenzialità»,
racconta nel lungometraggio, interpretato da cinque attori con un
cromosoma in più (Simone, Giacomo, Erika, Federico, Andrea) e
uno autistico (David). «Le persone
con sindrome di
Down hanno molti svantaggi, ma
un vantaggio tea
trale: non riescono
a essere false.
Ed è l’attore ideale», prosegue Ruf-

fini, che interpreta se stesso nella
pellicola prodotta da Non c’è Problema, Laser Film, Fenix Entertainment e Agnus Dei Production,
premiata alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia con
il riconoscimento “Kinéo - Diamanti al cinema” per la categoria
Miglior docufilm sociale. Un racconto dello spettacolo portato in
giro per i teatri di tutta Italia, dal
Nazionale di Milano al Sistina di
Roma e al Verdi di Firenze, registrando il tutto esaurito.
«Ho una visione della disabilità non cinica, ma spietata. Il disabile non è come gli altri, perché
la sua vera forza è nell’anomalia,
ma i disabili sono talvolta depressi, euforici, carogne, gentili, come
tutte le persone», sottolinea Lamberti, che nella sua compagnia lavora con 90 persone
con disabilità. «Il
disabile deve fare
il disabile: servito
e riverito e discriminato», dice uno
di loro sul palco.
Perché l’ironia
è la cifra predominante in questa messa in scena, che sfocia nella comicità pu-

Adele e la scoperta di un padre
Presentato il 17 ottobre come pre-apertura
della Festa del cinema di Roma, per la regia
di Alessandro Capitani in una
coproduzione italo-francese, In viaggio con
Adele racconta l’incontro fra Aldo
(Alessandro Haber) e una figlia che non si
aspettava di avere, Adele, interpretata da
una credibile Sara Serraiocco (nella foto). Si
conoscono al funerale della mamma di lei,
dove il padre apprende l’esistenza
dell’ormai trentenne ragazza, autistica e

La pellicola,
distribuita da Fenix
Entertainment,
dura 75 minuti e ha
la voce narrante
di Pino Insegno

con un ritardo mentale. Indossa un
pigiama rosa con le orecchie da coniglio,
non si separa mai da un gatto immaginario
e su post-it colorati scrive i suoi pensieri.
Unendo il classico on the road (in Puglia a
bordo di una cabrio, nello specifico) alla
scoperta della propria identità attraverso
le relazioni, il regista fa emergere il
nascente rapporto genitoriale e filiale, che
parte dalle emozioni e dai reciproci vuoti
esistenziali per approdare all’accettazione
consapevole. (Foto: Livio Bordone) [L.B.]
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ra e allo stesso tempo nelle emozioni suscitate dalla spontaneità e
dall’improvvisazione. Degli attori la pellicola svela anche la quotidianità, il dietro le quinte delle
prove in sala o delle corse in riva al fiume, del pranzo o del contatto con la natura, in piscina o
al ristorante. Nelle sale dalla fine di ottobre, il docufilm tratteggia con scanzonata delicatezza le
personalità e le storie degli attori, sempre in relazione con familiari e amici.
Intanto, per chi volesse vederli a teatro, il tour è già ripartito: il
6 e il 26 novembre tappa al Brancaccio di Roma, il 13 al Politeama
di Genova, il 29 a Bologna. [L.B.]

RUBRICHE Inail... per saperne di più

Elisa Lorenzetti

Gruppi di sostegno: l’esperienza
di Inail Venezia Terraferma
Ogni 15 giorni nel capoluogo veneto
infortunati sul lavoro e familiari si
riuniscono per condividere difficoltà
e discutere soluzioni. Con una
particolare attenzione al ruolo
dei caregiver, che prestano
aiuto ai loro congiunti

I disegni di questa sezione del Magazine sono di Saul Steinberg

L’

attività di Servizio sociale con
gli infortunati e con i loro familiari porta alla rilevazione di importanti bisogni e sofferenze sul piano
psicologico ed emotivo riguardanti il
trauma vissuto e la nuova condizione
di vita sopraggiunta. Bisogni legati a
difficoltà relazionali in famiglia o di
reinserimento nell’ambiente lavorativo, bisogni relativi alla sfera della sessualità, vissuti di ansia, rabbia, sensi
di colpa e depressione, presenti sia negli infortunati sia nei loro familiari. Ci
si può trovare di fronte a una vita completamente nuova: sia dal punto di vista della propria corporeità sia della
relazione con gli altri. La condizione
che crea più sofferenza è la sensazione
di solitudine nell’affrontare i cambiamenti radicali in atto e le ripercussioni nella vita quotidiana.
Nella pratica di assistenza psico-sociale ed educativa, oltre agli interventi

In questo contesto di presa in carico
globale si è presentata la necessità di

individuali di sostegno, è possibile attivare una forma di supporto di gruppo. È noto che tali gruppi promuovono
l’idea di empowerment individuale
e sociale, ovvero quel processo attraverso il quale gli individui diventano
protagonisti della propria vita, esercitando su di essa il giusto controllo.
La Sede Inail di Venezia Terraferma
ha attivato, ad aprile 2017, un gruppo di sostegno socioeducativo, condotto dall’assistente sociale di Sede
e co-condotto dall’assistente sociale
della Direzione regionale, ritenendolo uno strumento efficace per far fronte ai diversi problemi che conseguono
all’infortunio sul lavoro. Il gruppo di
sostegno socioeducativo si può accostare ai più noti gruppi di auto-mutuo
aiuto, con la differenza che nel primo
c’è la presenza di un conduttore professionale ed esperto e, in questo caso, gli assistenti sociali Inail. A oggi
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il gruppo ha accolto 13 infortunati. Si
riunisce una volta ogni 15 giorni per
un’ora e mezza ed è un gruppo slow
open, cioè è aperto a nuovi ingressi su
moderazione del conduttore e non ha
una conclusione predefinita: ogni soggetto può concludere la partecipazione
in qualsiasi momento.
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attivare un gruppo di sostegno anche
per i caregiver, ossia i familiari di infortunati (coniugi, genitori, fratelli)
che si prendono cura e forniscono assistenza ai loro congiunti. Nella nostra
cultura, prendersi cura di un familiare con disabilità è un comportamento
interiorizzato come un obbligo, un dovere, e in quanto tale è stato per molto
tempo considerato normale e ineluttabile.
Dare assistenza a un familiare disabile, anche se si tratta di una scelta
basata sul legame affettivo che unisce chi cura a chi viene curato, è un
impegno molto gravoso e faticoso sia
da un punto di vista fisico sia psichico. È un impegno solitario, perché riduce drasticamente il tempo libero e
le possibilità di contatto con gli altri;
drammatico, per l’interazione costante con la fatica e la sofferenza. A questo
proposito, il gruppo di sostegno diventa uno spazio e un tempo dove potersi
raccontare ed esprimere le proprie difficoltà, sofferenze e punti di forza. In
questo periodo di attivazione dei due
gruppi abbiamo potuto rilevare che in
entrambi si è sviluppato un sentimento di appartenenza e di solidarietà tra i
partecipanti, si sono ampliate le reti di
relazioni interpersonali, si è rinforzata l’autostima e in generale appare migliorato il loro stile di vita.
*Assistente sociale della Sede Inail di Venezia
Terraferma

RUBRICHE Senza barriere

Giuseppina Carella

Siti web degli enti pubblici:
le nuove norme sull’accessibilità

L’approvazione del decreto di attuazione della direttiva Ue
2016/2102 favorisce anche le persone con disabilità. Come?
Attraverso prescrizioni normative che hanno il compito
di uniformare l’Italia agli altri Paesi europei

S

ul tema dell’accessibilità digitale, sempre d’attualità per quanto
riguarda le possibilità di accesso, utilizzo e fruizione da parte delle
persone con disabilità, in questi ultimi mesi sono arrivate diverse novità:
il decreto legislativo 106/2018 “Riforma dell’attuazione della direttiva (Ue)
2016/2102 relativa all’accessibilità dei
siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici” e la traduzione italiana delle Linee guida internazionali
per l’accessibilità. Inseriti nel processo di recepimento della direttiva (Ue)
2016/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle
applicazioni mobili, forniscono prescrizioni normative e contenuti tecnici
utili agli utilizzatori, erogatori e tecnici. Il quadro normativo italiano che ha
portato all’adozione della direttiva ha
consentito un adeguamento alla disci-

plina già vigente per accrescere le prescrizioni da condividere in Europa e
portare la norma nazionale ai livelli di
uniformità auspicati nei Paesi europei.
Il decreto, in vigore dal 26 settembre 2018, introduce modifiche alla leg-

ge 4/2004 (cosiddetta legge Stanca),
al fine di consentire l’accesso delle
persone disabili agli strumenti informatici con misure finalizzate ad assicurare l’accessibilità dei siti web e
delle applicazioni mobili predisposti dagli enti della Pubblica amministrazione proprio per le persone con
disabilità. Della direttiva europea
il decreto adotta: la sostituzione del
sostantivo “disabili”, con la menzione di soggetto “persona, lavoratore,
alunno, ecc. con disabilità”; il ricorso
“all’onere sproporzionato” nell’applicazione delle prescrizioni in materia
di accessibilità da parte dei soggetti
SuperAbile INAIL
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erogatori, inteso come un onere organizzativo o finanziario eccessivo, ovvero tale da pregiudicare la capacità
degli stessi di adempiere allo scopo;
l’adozione del meccanismo di segnalazione (attraverso feedback) nell’ambito delle procedure di attuazione
della dichiarazione di accessibilità,
che consente a chiunque di notificare
ai soggetti erogatori eventuali difetti
dei sistemi informatici; l’applicazione
di sistemi di monitoraggio da adottare nell’applicazione.
L’altra novità è rappresentata dalla
pubblicazione in italiano delle Linee
guida internazionali per l’accessibilità dei contenuti digitali (Web Content Accessibility Guidelines – Wcag
– 2.1 del World Wide Web Consortium-W3C). Sono raccomandazioni
improntate su un sistema in costante implementazione ed evoluzione,
anche in considerazione delle veloci evoluzioni del settore, in particolare indicano le specifiche tecniche per
rendere i contenuti web più accessibili alle persone con disabilità. Sono
inoltre indirizzate a soddisfare le esigenze di diversi utilizzatori (web designer, sviluppatori, studenti ecc.)
attraverso i “livelli di orientamento”,
che comprendono «principi globali,
linee guida generali, criteri di successo verificabili e una ricca raccolta di
tecniche sufficienti e consigliate, oltre
che una documentazione sugli errori
più comuni con esempi, collegamenti
a risorse e codice». Il loro scopo è l’utilizzo di uno standard condiviso a livello internazionale, acquisito anche
come indirizzo nelle norme di settore nazionali.
La traduzione italiana delle Linee
guida è disponibile online nel sito
web di World Wide Web Consortium
w3.org alla pagina w3.org/Translations/WCAG21-it.

RUBRICHE Turismo

Francesca Tulli

Musei accessibili: offerta più
ampia in Campania e Toscana

Le esperienze innovative del Parco archeologico di Paestum
e del Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino dimostrano che
creare una cultura inclusiva è possibile. Attraverso l’adozione di
buone pratiche e la creazione di buoni rapporti con il territorio

U

n altro passo importante sul tema dell’accessibilità nei luoghi
della cultura è stato realizzato
nel Museo e Parco archeologico di Paestum (Salerno), dove è ora possibile
partecipare a visite didattiche rivolte
a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Le visite rientrano
in una convenzione siglata tra il Parco e la cooperativa sociale Il Tulipano
e hanno lo scopo di valutare i benefici derivanti dalla fruizione delle opere d’arte in termini di partecipazione,
motivazione e soddisfazione dell’utenza in argomento, delle loro famiglie e dello staff coinvolto.
Lo studio del percorso di visita è
stato condotto dal Dipartimento di
scienze motorie e del benessere presso l’Università degli studi di Napo-

li Parthenope, da sempre attento alla
cultura inclusiva. La visita didattica, denominata “Un tuffo nel blu”, si
fonda sulla partecipazione attiva dei
giovani visitatori che, attraverso un’agenda visiva, possono scegliere immagini raffiguranti alcuni particolari
dettagli delle lastre delle opere visionate ed emoticon per esprimere simbolicamente il proprio stato d’animo
in relazione all’esperienza vissuta. Il
servizio di visita è disponibile esclusivamente su prenotazione, ogni quarta
domenica del mese e durante la settimana per famiglie e scuole. È bene
ricordare che la mobilità interna ed
esterna di tutte le sale, gli spazi e i servizi del Museo archeologico è garantita da ascensori e rampe; il percorso
nell’area archeologica che porta fino
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all’interno del Tempio di Hera, detto
Basilica, è privo di barriere architettoniche. Info: museopaestum.beniculturali.it/paestum-per-tutti.
A Castelfiorentino, invece, a un’ora da Firenze, suggeriamo di visitare
il Museo Benozzo Gozzoli, concepito
rispettando i criteri dell’accessibilità per i visitatori con disabilità motorie e sensoriali ma anche credendo
che il Museo debba essere un luogo al
servizio della società e del suo sviluppo. In che modo? Il polo espositivo
ha puntato a raccontare al pubblico non tanto le attribuzioni stilistiche delle opere che danno lustro ai
suoi ambienti, quanto piuttosto gli
interventi necessari a conservare le
opere stesse, il tutto attraverso l’uso
di un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile. Nel 2013, inoltre, è
partito un progetto per rendere l’intera collezione museale con le relative attività educative fruibili a ciechi e
ipovedenti e nel 2014 si è dato spazio
alle esigenze di persone anziane che
convivono con la demenza.
Nel 2017, infine, è partito il progetto triennale “Museo for all”, grazie al
quale si è ampliata l’offerta con un’audio-video guida accessibile a persone sorde – segnanti e non – e udenti.
Il video contiene una spiegazione in
Lingua italiana dei segni, i sottotitoli e
una voce narrante in italiano per persone cieche e normodotate. Nell’ambito di questo progetto si è potuto
aderire alla più ampia iniziativa nazionale “Museo per tutti”, dove le persone con disabilità intellettiva e con
disturbi dello spettro autistico, adulti
e bambini, possono visitare il museo
grazie a personale formato e alla guida delle opere del Gozzoli scritta nel
linguaggio facilitato “Easy to read”.
Info: museobenozzogozzoli.it.

L’ESPERTO RISPONDE

numero verde 800/810810

Scuola
Sono la mamma di un bambino con
disabilità certificata dall’articolo
3 comma 3 della legge 104/92, che
frequenta la scuola primaria. Volevo
sapere se ci sono dei cambiamenti per
quanto riguarda le ore di sostegno
assegnate ai bambini con disabilità
dopo l’approvazione dei decreti
attuativi della legge sulla “Buona
scuola”. Ho letto che la richiesta
delle ore di sostegno non sarà più
effettuata dalla scuola, ma da un
nuovo organismo chiamato Gruppo
per l’inclusione territoriale. Mi
sono confrontata con altre mamme
sull’argomento, ma ci sono opinioni
contrastanti e per questo chiedo
ulteriori dettagli.

C

on l’approvazione del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, attuativo della
legge 107/2015, viene modificato l’articolo 15 della legge 104/92 e viene istituito il
Gruppo per l’inclusione territoriale (Git).
Il Git, attivo dal primo gennaio 2019, è un Gruppo di
lavoro istituito per ogni ambito territoriale che ha un
ruolo fondamentale nella
definizione delle risorse per
il sostegno didattico, come
proposte dalle singole scuole. Il Gruppo è composto da
un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito
territoriale, due docenti per
la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di
istruzione e uno per il secondo ciclo di
istruzione, nominati con decreto dell’Ufficio scolastico regionale (Usr). Il Git ri-

ceve dai dirigenti scolastici le proposte di
quantificazione delle risorse di sostegno
didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’Usr. Per lo svolgimento di
ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività,
nonché per il coordinamento
degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il Git può
essere integrato dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel
campo dell’inclusione scolastica, dagli enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché
l’assegnazione di ulteriori funzioni per il
supporto all’inclusione scolastica del Git,
sono definite dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.

Ausili
Mi è appena stata rifiutata la fornitura
di un ausilio da parte della mia Asl di
residenza. Come posso oppormi?

P

er richiedere un ausilio esiste una procedura articolata in cinque fasi: prescrizione, preventivo, autorizzazione, consegna,
collaudo. In caso di rifiuto si può richiedere una risposta scritta da parte del direttore sanitario, inviando allo stesso e all’ufficio
protesica della Asl una raccomandata con
avviso di ricevimento in cui si chiedono per
iscritto le motivazioni che hanno portato al
rifiuto dell’ausilio. Il 23 dicembre 2016 è entrata in vigore la nuova disciplina che regolamenta l’accesso agli atti amministrativi e
permette a tutti i cittadini di visionare atti e
documenti della Pubblica amministrazione.
A seguito della richiesta, l’amministrazione
ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni.
Altra possibilità è quella di accedere al Cad
(Centro per l’assistenza domiciliare), presente all’interno di ogni Asl.
L’accesso avviene tramite la consegna alla propria Asl di residenza del modulo/scheda unica di segnalazione opportunamente
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compilata dal medico di famiglia, dal medico ospedaliero o da medici operanti in
altri servizi della Asl. Le prestazioni erogate tramite Cad sono molteplici e includono anche la prescrizione di ausili. Infine,
esiste l’opzione di ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale). Esiste un Tar
in ogni regione italiana e il cittadino deve
rivolgersi al tribunale di competenza della
sua regione di residenza. Occorre farsi assistere da un avvocato di fiducia, reperibile
anche tramite un patronato, poiché la procedura deve essere avviata entro e non oltre
60 giorni (compresi i festivi) dalla notifica
del provvedimento da parte della Asl. Alla fine del procedimento il Tar emana una
sentenza motivata con cui accoglie, se fondato, o respinge, se infondato, il ricorso. Tale provvedimento è definitivo e non può
essere impugnato successivamente. La sentenza definitiva viene emanata solitamente
40 giorni dopo l’udienza di merito.
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MISCELLANEA

innovazione Quando la manifattura
digitale si mette al servizio della disabilità

mondo app Con Soundscape voce
e suoni aiutano i non vedenti a orientarsi

U

n’app che offre una mappa mentale a non vedenti e
persone con disabilità visive, grazie a una tecnologia
audio che sfrutta voce e suoni per aiutare ciechi e ipovedenti
a sapere dove si trovano e cosa c’è intorno a loro. Si
chiama Soundscape ed è stata progettata e sviluppata
dall’organizzazione non profit Vision Australia, in partnership
con il gruppo Artificial intelligence and research della
Microsoft. Attraverso tablet o smartphone e le cuffie,
l’applicazione comunica anche la presenza di strade e incroci
mentre la persona cammina. L’intenzione tuttavia non è di
sostituire il cane guida o il bastone, ma di permettere una
comprensione più intuitiva dello spazio in cui ci si muove
e una maggiore percezione dell’ambiente. Attualmente è
disponibile solo in inglese. (Fonte: Ansa)

D

eebee.it Yagi, dispositivo
per monitorare la glicemia
nei bambini, e Techno-B Brace,
una maglia con elettrodi per
regolare la postura, sono i
progetti vincitori del contest
MaketoCare 2018, promosso
da Sanofi Genzyme per valorizzare le soluzioni innovative
al servizio delle persone
disabili o malate. Il concorso
si è svolto nell’ambito di
Maker Faire Rome, il salone
che celebra la cultura del “faida-te” in ambito tecnologico
o digitale e che si è tenuto a
metà ottobre nella Capitale.
Gli altri finalisti erano Abbi-K,
braccialetto sonoro per aiutare
i bambini ciechi; SmartEyes,
app per controllare la casa

con il movimento degli occhi;
Quietude, gioielli interattivi
per donne sorde; TaskAbile,
app per facilitare le persone
con disabilità intellettiva e
relazionale; Dike, controller di
realtà virtuale per non vedenti
che usa vibrazioni e rumori;
Palpreast, dispositivo indossabile per l’autopalpazione del
seno. Ma anche il salone ha
esposto idee e progetti per la
disabilità. Come Pra Mk1, un
braccio robotico open source
e a basso costo, o Pd-Watch,
un orologio che effettua il monitoraggio dei sintomi motori
del Parkinson, e le protesi di
Open BioMedical Initiative.
Info su maketocare.it e 2018.
makerfairerome.eu/it. [M.T.]
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sogni nel cassetto Ora Marco
e sua madre hanno un bel sidecar rosso

M

arco da bambino aveva un sogno: voleva una moto
rossa. Gliela doveva regalare suo padre, prematuramente
scomparso anni fa. Ma quest’estate, quando lui e sua madre
sono andati in vacanza da Milano a Boario, hanno conosciuto
Gianantonio Franzoni, il titolare di un’officina che li ha aiutati
a trasformare in realtà il desiderio di questo ex ragazzino
diventato ormai un 46enne in carrozzina. Così Franzoni Corse, che si
occupa anche di allestimenti auto
e manifestazioni per le persone
con disabilità, ha creato dal nulla,
da una semplice idea, un sidecar
adibito al trasporto di persone in
sedia a ruote. E mamma Patrizia
si metterà alla guida del mezzo. Il
suo colore? Rosso fiammante, naturalmente. (Fonte: Bresciaoggi.it)
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di Andrea Canevaro

L’eccezione e la regola

C

om’è che molte volte confondiamo la regola
con lo stereotipo? Una persona in carrozzina: ci sembra che la regola sia considerare
quella persona come minimo sfortunata. Ma
se dipinge, e bene, sarebbe l’eccezione. Come
si sa, l’eccezione conferma la regola. E consolida lo stereotipo, se l’ipotetica persona in
carrozzina e che dipinge bene è presentata o si
presenta come eccezionale. Possiamo capire le
sue ragioni: si affranca, riscatta la sua vita che
era prigioniera della sfortuna, come l’abbiamo
chiamata per semplificare.
Intrecciamo pregiudizio, stereotipo e immagine sociale. «Il concetto di uguaglianza
è fondamentale. [...] Il fatto che si ragioni
ancora a compartimenti stagni – “bianchi
e neri”, “uomini e donne”, “eterosessuali e
omosessuali” – fa capire come l’uguaglianza
rappresenti una novità che deve essere ancora
assimilata dalla società». Così, in un’intervista,
Lilian Thuram, ex calciatore, nero, francese,
più volte accolto in campo con “il verso della
scimmia” (per dire che un nero è più scimmia
che umano). Più o meno, il senso delle sue
riflessioni dicevano e dicono che i tifosi erano
il frutto di secoli di razzismo indotto come naturale. In questo ragionamento, chi si presume
superiore diventa variabile dipendente, il contrario di superiore.
Vandana Shiva, studiosa indiana, scrive: «La
diversità è il carattere distintivo della natura e
il fondamento della stabilità ecologica. [...] La
coevoluzione delle culture, delle forme di vita
e degli habitat mantiene intatta la diversità
biologica del pianeta. Diversità culturale e diversità biologica si tengono».
È il cuore del problema: le monoculture
nelle nostre menti. Le monoculture nelle nostre teste ci fanno considerare le differenze
dallo standard un inconveniente, uno scarto da
buttare nella spazzatura. Paradossalmente, aumentano muri e frontiere. Esaltano l’eccezione,
confermando la regola degli stereotipi.

icone Nick Santonastasso: come diventare modello,
speaker motivazionale e farsi seguire sui social

I

suoi genitori gli hanno sempre instillato questa idea: non lasciare mai
che il mondo ti dica cosa puoi o non puoi fare. E lui ha preso alla lettera
questo consiglio. Così, grazie alla sua caparbietà, Nick Santonastasso, classe
1996, nato in New Jersey (Usa), è diventato prima un bodybuilder, poi uno
speaker motivazionale – creando la Raw Mettle Motivations –, un modello
e soprattutto una social star. Oggi ha un canale Youtube con 58.700 iscritti,
la sua pagina Facebook è seguita da 48mila persone e su Instagram conta
addirittura 421mila follower. Ha la sindrome di Hanhart, è senza gambe, gli
manca un braccio, ma ha energia da vendere: fin da bambino ha sempre
condiviso la sua storia, mostrando alle persone che chiunque può realizzare
se stesso quando si hanno determinazione, forza di volontà e umorismo.
All’epoca in cui era un teenager faceva degli scherzi vestito da zombie,
pubblicando poi i video sul web. Con un corpo non certo perfetto, ha fatto
del suo fisico il suo punto di forza. Grazie soprattutto allo sport.
«Voglio che le persone si rendano conto che la disabilità maggiore che
si possa avere è una cattiva mentalità. Il modo in cui pensiamo, le paure, i
problemi sono esperienze che ci scolpiscono. I momenti difficili e le cose
che non vanno per il verso giusto vanno abbracciati, trasformati: dobbiamo
imparare a estrarre positività da ogni situazione», scrive Nick Santonastasso
sul suo sito internet. Per conoscere più da vicino questo vulcanico ragazzo:
booknicksanto.com, oppure i canali social, Twitter compreso. [M.T.]
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stampa 3D Trasformare il dolore in un’opera d’arte. Perché scolpire le proprie cicatrici
e metterle in mostra può far scoprire un nuovo lato di se stessi

T

utti abbiamo una cicatrice. Chi sul corpo, chi nel cuore, chi
nell’anima. Chi più evidente, chi meno. Sono segni, spesso
solchi, che non si vogliono mostrare. Perché le cicatrici sono
brutte da vedere oppure perché ci fanno apparire più fragili.
Ma non sempre è così. In un percorso durato un anno i B.Livers,
ragazzi con gravi patologie croniche seguiti da diversi ospedali
lombardi e afferenti alla Fondazione Near onlus, grazie alla
collaborazione con il laboratorio tecnologico +Lab del Politecnico
di Milano, hanno raccontato e poi scolpito con le stampanti 3D le
proprie cicatrici su due icone di bellezza universale, la Venere di
Milo e il David di Michelangelo, in una “discesa” all’interno di se
stessi. Un viaggio emozionale alla scoperta del proprio “essere
meraviglia”. Queste opere d’arte sono state esposte in ottobre
alla Triennale di Milano e raccolte in un catalogo pubblicato da
De Agostini Scuola. (Foto: Stefania Spadoni)
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