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EDITORIALE

di Luigi Sorrentini

Direttore Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, Inail

Anche SuperAbile Inail al Festival
della cultura paralimpica

I

l successo del Festival della cultura paralimpica, lo scorso
novembre alla stazione Tiburtina di Roma, segna l’affermazione non solo dell’intero movimento dello sport per persone
disabili, ma di tutti quei settori della società civile che credono
nella possibilità di un universo sociale inclusivo nei fatti, e non
solo nelle parole. Per questo abbiamo aderito con entusiasmo
alla tre giorni organizzata dal Comitato italiano paralimpico,
insieme ad altri importanti partner del calibro di Ferrovie dello Stato, Grandi
Stazioni, Toyota, Mediobanca, Eni, Treccani, Fondazione terzo pilastro e Rai.
La manifestazione è stata apprezzata dallo stesso capo dello Stato, Sergio Mattarella, che nella cerimonia di chiusura ha definito lo sport paralimpico come
avanguardia sociale del Paese, ricordando ai tanti atleti presenti nel salone che
si affaccia sul Binario 16 come proprio lo sport abbia contribuito a
cambiare lo sguardo sulla disabilità rispetto al passato. Nello stes- Nella cerimonia di chiusura
so giorno è stato anche annunciato l’ingresso nel nuovo dizionario il capo dello Stato, Sergio
Treccani di una più ampia definizione del termine “paralimpico”,
comprendente ora non solo gli atleti che partecipano alle Paralim- Mattarella, ha definito lo sport
piadi, ma anche ogni persona con disabilità che pratica sport. Di paralimpico come avanguardia
questo percorso di avanzamento culturale e sociale l’Inail, anche
con il Contact center SuperAbile, si sente pienamente parte. Come, sociale del Paese
infatti, ha ricordato il nostro direttore generale, Giuseppe Lucibello,
l’Istituto sostiene lo sport paralimpico a 360 gradi, alcuni degli atleti più celebrati
gareggiano o hanno gareggiato con protesi targate Inail e l’attività sportiva viene
ormai considerata parte integrante della riabilitazione.
Per tutte queste ragioni e perché crediamo sinceramente nel senso e nell’importanza dello sport, abbiamo voluto portare al Festival uno dei nostri prodotti più
originali. La manifestazione si è aperta, infatti, con la presentazione dinanzi a
una folta platea di studenti del volume Vite straordinarie. Storie di donne e uomini
che hanno fatto la differenza, pubblicato come numero speciale 2018 di questa
rivista. L’Inail è stato presente durante l’intero corso della kermesse con dibattiti,
presentazioni di prodotti editoriali e, non da ultimo, per ascoltare le meravigliose storie dei tanti atleti presenti da cui tanto abbiamo imparato in questi anni.
A cominciare proprio dalla necessità di impegnarci sempre di più per la piena
affermazione dei diritti di tutte le persone con disabilità.
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ACCADE CHE...

NON SOLO SPORT

Alex Zanardi, Bebe Vio e tutti gli altri atleti che hanno fatto cultura.
Un festival targato Cip ha reso omaggio al movimento paralimpico

T
Un questionario
Fish su donne con
disabilità e violenza.
La Federazione italiana
per il superamento
dell’handicap e
Differenza donna
stanno raccogliendo
informazioni e
segnalazioni su abusi
e maltrattamenti.
L’indagine si chiama
Vera (Violence
emergence, recognition
and awareness) e si
può rispondere online
all’indirizzo fishonlus.
it/vera. Anche le
donne disabili che non
ritengono di aver subito
molestie possono
partecipare.

utta una questione di cultura.
In occasione del festival
targato Cip l’Istituto Treccani
ha coniato la definizione della
parola “paralimpico/paralimpica”,
dando nuova autorevolezza a
un vocabolo ormai entrato di
diritto nel linguaggio corrente.

«Nell’arco degli ultimi decenni»,
ha commentato il presidente del
Comitato italiano paralimpico
Luca Pancalli, «siamo passati da
handicappati, invalidi e minorati
a paralimpici: non è cambiata
solo la terminologia, che oggi
non richiama più una privazione
corporea, ma è cambiato il
modo di percepire la disabilità
nel nostro Paese. Si è compiuta
quella che è la mission del
movimento paralimpico, cioè
modificare l’idea della disabilità
utilizzando la forza degli atleti. È
stata una rivoluzione culturale»;
una rivoluzione condensata in
tre giorni di eventi conclusi il
23 novembre scorso all’interno
della stazione di Roma Tiburtina,
che ha ospitato il Festival della
cultura paralimpica: dibattiti,
mostre, film, documentari, libri,
storytelling, spettacoli e seminari
sulla tecnologia protesica e
sull’uso della lingua, dedicati
al tema “sport e disabilità” e

MONDO INAIL

alla sua capacità di contagiare
virtuosamente il costume e la
società italiani. Uno sguardo
a 360 gradi promosso dal
Comitato italiano paralimpico,
che ha coinvolto atleti capaci di
conquistare cronaca e opinione
pubblica come Alex Zanardi
e Bebe Vio, ma che ha visto
partecipare anche personalità
del mondo del giornalismo, dello
spettacolo e delle istituzioni,
compresi l’Inail, SuperAbile
e la Rai. A testimoniare un
cambio di rotta è stata anche
la pluripremiata Martina
Caironi. «Da Londra 2012 ho
visto una crescita esponenziale
dell’attenzione verso lo sport
paralimpico», ha detto. Tanto che
oggi i Giochi paralimpici sono
molto seguiti in tv. Secondo i dati
Istat, inoltre, il 75% delle persone
disabili che fa sport dichiara di
avere una qualità di vita migliore,
ma sono solo l’8% quelle che lo
praticano.

Centro protesi: a Torino un nuovo punto di assistenza per persone disabili

S

i occuperà di consulenza e fornitura ausili agli
invalidi del lavoro di Piemonte e Valle d’Aosta.
È il nuovo punto di assistenza del Centro protesi
Inail per persone con grave disabilità inaugurato a
fine ottobre a Torino. L’apertura ufficiale è arrivata
dopo undici mesi di sperimentazione, che hanno
dato i primi incoraggianti risultati. Con il capoluogo
piemontese prosegue il piano di decentramento
dei servizi voluto dall’Inail per rispondere alle esigenze dei lavoratori infortunati. Il nuovo punto di
assistenza opera in sinergia con il Centro protesi di
Vigorso di Budrio (Bologna) per garantire un servizio
di qualità più vicino alle persone senza la necessità
di spostarsi fuori regione. Nei casi molto gravi, vengono programmati anche accessi direttamente al
domicilio dell’infortunato. A tagliare il nastro è stata
l’atleta paralimpica piemontese Silvia De Maria.
SuperAbile INAIL
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SENZA BARRIERE

Accessibilità: Fiaba chiama
a raccolta i futuri geometri

N
PREVENZIONE

Le avventure in Lingua dei segni
di “Arturo, il coniglietto sicuro”

G

ià online sulla
piattaforma Ens
Academy i video di
“Arturo... il coniglietto
sicuro!”: un progetto
promosso dall’Ente
nazionale sordi, con
il sostegno della
Fondazione Aifos, per
insegnare la sicurezza
a tutti i bambini
(anche a quelli che non
sentono). Si tratta di
vere e proprie lezioni
con la maestra Frida,
realizzate sotto forma
di cartone animato,
rigorosamente
accessibili grazie alla
Lingua dei segni e
alla sottotitolatura.
Casa, strada e web:

queste sono le
tematiche affrontate
nei diversi episodi, che
illustrano le situazioni
rischiose presenti nella
vita quotidiana. A
raccontarle ci pensano
ragazze e ragazzi non
udenti, in modo tale
che i piccoli destinatari
possano identificarsi
immediatamente con le
esperienze presentate.
Una volta individuati e
spiegati i pericoli che si
nascondono in casa, per
strada e sul web, ecco i
consigli per affrontarli
e superarli senza paura
e in tutta sicurezza. Per
vedere i video animati:
ensacademy.it.

uova edizione del concorso nazionale “I futuri
geometri progettano l’accessibilità” promosso
da Fiaba per l’abbattimento delle barriere
architettoniche. L’iniziativa è rivolta agli studenti
degli istituti tecnici italiani con indirizzo Costruzioni,
ambiente e territorio. Per prendervi parte, le scuole
devono realizzare un progetto, compilare la scheda
di partecipazione e inviarla via mail all’indirizzo
silvia.gabrielli@fiaba.org entro e non oltre il 28
febbraio 2019. Ogni istituto potrà presentare un solo
elaborato. Per maggiori informazioni consultare
il sito internet fiaba.org, nella sezione concorsi e
premi, o la pagina Facebook del contest.

AUTONOMIA

Una casa per l’autismo: in Friuli Venezia Giulia il sogno diventa realtà

L’

autismo trova casa grazie
all’associazione Progettoautismo Fvg.
A Feletto Umberto (Udine) «il sogno è
diventato realtà con l’inaugurazione di due
gruppi appartamento con otto camere
singole all’interno di “Home special
home”: una vera e propria struttura per
le persone autistiche – spiegano dalla
onlus – realizzata dopo un anno di grande
impegno e lavoro da parte dei nostri

volontari e con il contributo di Regione
Friuli Venezia Giulia, Comuni, Azienda
sanitaria, Università e sistema della
formazione e di numerosi partner privati».
Oltre agli alloggi sono presenti un centro
diurno, un atelier, un muro scalabile,
un campo da basket con spogliatoio, il
giardino, la serra e l’orto accessibili, uno
spazio conviviale e la zona giochi per
bambini.
SuperAbile INAIL
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Sclerosi multipla,
premiata una
ricercatrice italiana.
Franca Deriu, del
dipartimento di
Scienze biomediche
dell’Università di
Sassari, è la vincitrice
del premio tedesco
Grant for multiple
sclerosis innovation.
Lei e il suo gruppo
hanno indagato come
un determinato tipo di
esercizio, conosciuto
come eccentric
strength training, sia
in grado di migliorare
l’attività motoria dei
pazienti con sclerosi
multipla, riducendone
la spasticità e
aumentandone la forza
muscolare. Lo studio
vede la collaborazione
del fisioterapista
Andrea Manca.

ACCADE CHE...

MILANO

Dal 2019 consulenza legale gratuita alle famiglie per il “dopo di noi”

C

Sidima: «Corsi per
disability manager in
tutta Europa». Sidima,
la Società italiana
disability manager, è
diventata ufficialmente
membro di Easpd
(European association
of service providers for
persons with disabilities).
Ora la società vorrebbe
diffondere la buona
pratica legata al corso
di perfezionamento
post universitario in
Disability management
attivo in alcuni atenei
italiani: «Vorremmo
che l’Unione europea
accogliesse questo tipo
di formazione e tutti i
membri istituissero a
loro volta un corso di
alta specializzazione in
questo campo».

omune di Milano e
Ordine degli avvocati insieme per offrire
consulenza legale gratuita alle famiglie delle
persone con disabilità.
All’interno del Palazzo
di Giustizia nascerà
presto uno sportello di
orientamento giuridico
legato in particolare alle
tematiche sul “dopo di
noi” e sulla legge 112 del
2016. L’iniziativa porterà
a stipulare una conven-

zione per la realizzazione
di questo servizio e, tra
la fine del 2018 e l’inizio
del 2019, ci saranno a
disposizione un gruppo
di almeno 20 professionisti selezionati e formati
per dare un primo
orientamento. In caso di
necessità, inoltre, i legali
indicheranno il nominativo di un avvocato
affinché gli utenti possano avvalersi davanti
all’autorità giudiziaria.

SENZA BARRIERE

Fermo vuole diventare la prima
città italiana deaf friendly

U
BOLOGNA

I risultati di un anno di sport
in collaborazione tra Ausl e Cip

F

are attività fisica vuol dire sentirsi meglio.
Possono testimoniarlo medici, fisioterapisti,
psicologi e anche le 40 persone disabili di Bologna
che, nell’ultimo anno, hanno iniziato a praticare
attività sportiva grazie al sostegno dello sportello
“Sport e disabilità” creato dal Comitato italiano
paralimpico regionale e dall’Ausl presso la Casa
dei risvegli Luca De Nigris. Lo sportello offre un
servizio gratuito di orientamento e accompagnamento verso le società sportive “accoglienti” del
territorio: sono 44 in tutta la provincia emiliana e
coprono 23 diverse discipline, dall’arrampicata al
tiro al volo, dall’atletica alla canoa, dall’hockey alla
pallacanestro e la pallavolo, fino al tai chi chuan e il
nuoto, che rappresentano i due sport più gettonati.
Lo sportello sarà replicato in tutti i distretti dell’Azienda Usl. (Foto di Augusto Bizzi)
SuperAbile INAIL

na città amica delle
persone sorde.
Questo l’obiettivo di
un progetto innovativo
che mira a fare di
Fermo, nelle Marche,
la prima città italiana
deaf friendly. L’idea è
stata annunciata da
Carlo Nofri, presidente
dell’Osservatorio
nazionale sulla
mediazione linguistica
e culturale, nonché
direttore scientifico
del progetto “Fermo
Learning City”
dell’Unesco (l’altra città
dell’apprendimento
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Unesco è Torino).
Inoltre si vorrebbe
creare un nuovo corso
di laurea per interpreti
di Lingua dei segni,
inserito nel contesto
di un’intera città
facilmente accessibile
a studenti e persone
sorde. «Una scelta non
casuale, quella della
città marchigiana, dove
sviluppare un inedito
esperimento che unisca
insieme l’inclusione
sociale, culturale,
turistica e scolastica», ha
dichiarato il professor
Nofri.

SCUOLA

Se l’alunno è cieco, l’insegnante
di sostegno deve sapere il Braille

S

entenza storica del
Consiglio di Stato, che
ha confermato le due
precedenti sentenze
del Tar di Catanzaro
“obbligando” il ministero
dell’Istruzione ad
assegnare un docente
specializzato a una
studentessa cieca e
rigettando il ricorso
in appello del Miur,
che denunciava
l’impossibilità di

reperire insegnanti che
conoscessero il Braille.
La ragazza in questione
oggi frequenta un
istituto superiore a Vibo

Valentia. Il lieto fine
arriva dopo anni di diritti
negati, di mancanze e di
battaglie da parte della
famiglia, intraprese fin
da quando la bambina
frequentava la prima
media. All’epoca dovette
intervenire il Tar per
obbligare la Regione
Calabria a trascrivere i
libri di testo in Braille.
«Mia figlia non ha mai
avuto bisogno di una
baby-sitter a scuola, ma
di un supporto specifico
a livello didattico», ha
commentato la madre
dell’alunna. Plaude Luisa
Bartolucci dell’Unione
italiana ciechi e
ipovedenti: «Finalmente
siamo di fronte a un
pronunciamento
importante. Il Braille è
un metodo di scrittura
e lettura, non un
linguaggio».

BUONE PRATICHE

SuperAbile ha vinto il premio
Smau 2018 per l’innovazione

A

rriva un nuovo riconoscimento per SuperAbile
Inail che, in occasione dello Smau di Milano, il
salone di riferimento per l’innovazione e il digitale
di imprese ed enti locali, a fine ottobre, ha ricevuto il Premio innovazione 2018. Il Contact center
integrato per la disabilità che, come i nostri lettori
sanno, consiste in un portale di informazione, un
call center e una rivista mensile disponibile sia in
formato cartaceo sia online, è stato premiato per
la sua capacità di abbattere con successo tanto le
barriere della comunicazione quanto quelle della
conoscenza, offrendo agli utenti un servizio capace
di migliorare la loro qualità di vita.

OCCUPAZIONE

Agricoltura sociale: un settore che coinvolge quasi 6mila persone

O

ltre 2mila persone
disabili che ne beneficiano, 1.500 addetti
con competenze agricole
e 2.400 specialisti tra
educatori, psicologi e
formatori.
Sono i risultati del rapporto Farming for health:
l’agricoltura sociale
come opportunità per
l’inclusione delle persone
con disabilità, realizzato
dalI’Istituto nazionale
per l’analisi delle politiche pubbliche e dal
Consiglio per la ricerca

SuperAbile INAIL

in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria.
Le cooperative sociali
rappresentano il 46%
degli attori che hanno
risposto al questionario,
seguite dalle aziende
individuali (19%) e dalle
organizzazioni del Terzo
settore (12%). Il canale più
utilizzato per commercializzare i prodotti è la
vendita diretta in azienda
(60%), seguito dai gruppi
di acquisto (35%) e dai
mercati contadini e rionali (32%).
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Quando la palestra è
strumento di integrazione per tutti. È stata
inaugurata a San Rocco
Castagnaretta (Cuneo),
la palestra inclusiva
“Paolo Mosconi”. Una
nuova realtà nel mondo
dello sport per persone
con disabilità intellettive, nata grazie alla
donazione di Arnoldo
Mosconi all’associazione
Amico Sport e finalizzata a realizzare un
impianto sportivo per
i ragazzi con disabilità
dedicato al figlio Paolo,
venuto a mancare alcuni
anni fa. Il progetto ha
visto il recupero di un ex
capannone artigianale,
in cui è stato costruito
anche un appartamento
per l’avviamento alla
vita autonoma. L’intento
dell’associazione Amico
Sport è far sì che questi
spazi possano essere
utilizzati da più utenti
appartenenti a diverse
fasce d’età (bambini,
adolescenti, adulti), con
e senza disabilità.

ACCADE CHE...

LIETO FINE

Anni di attesa per vedere sorgere un centro diurno a Milano

D

Un libro di catechismo
scritto in Caa. A
Prato il primo anno
di catechismo è
a misura di tutti i
bambini, compresi
quelli che hanno
bisogni comunicativi
complessi. L’impegno
dell’Ufficio catechistico
diocesano ha dato i suoi
frutti: dopo un anno
e mezzo di lavoro è
nato il primo sussidio
in Caa (comunicazione
aumentativa
alternativa), dal titolo
Il Caatechismo. In
cammino tutti insieme.
Il secondo compendio,
quello per i bambini
di quarta elementare,
è già in lavorazione
per il prossimo anno. Il
volume è scaricabile dal
sito web diocesiprato.
it e si può trovare anche
alla Libreria Cattolica di
piazza Duomo.

opo 29 anni di attesa,
finalmente i familiari di
persone disabili gravi della zona
est di Milano hanno un centro
diurno per i loro figli. Era il 1989
quando una trentina di famiglie
chiesero per la prima volta al
Comune di aprire una struttura
che sostituisse quella di viale
Puglie, inadatta alle esigenze dei
ragazzi. Dopo una trafila infinita
con aziende che non rispettavano
i tempi di lavorazione previsti
dagli appalti e relativi ricorsi, si è
giunti oggi al centro diurno di via

Anfossi che, però, ora promette
bene. Ha anche il giardino e
vengono accolte 15 persone tra
i 16 e i 65 anni con invalidità al
100%. A prendersi cura di loro,
dal lunedì al venerdì ore 9-16, ci
sono cinque educatori, cinque
operatori sanitari, un medico,
uno psicologo, un fisioterapista
e un infermiere. I locali ospitano
palestra, refettorio, spogliatoi,
laboratori e altre attività, uffici e
spazi per progetti integrati per
persone disabili, utenti e non del
centro diurno.

FAKE NEWS

Vaccini e autismo, a Wakefield va il premio per la cattiva scienza

V

ent’anni dopo la pubblicazione
dello studio che teorizzava un
legame tra il vaccino Mpr (morbillo,
parotite e rosolia) e lo sviluppo
di autismo e malattie intestinali,
Andrew Wakefield, ex medico britannico radiato nel 2010 dal General
Medical Council del Regno Unito, ha
vinto il premio per la cattiva scienza.
Non un riconoscimento che esalta
il suo operato, bensì un premio che
lo ridicolizza. È il Rusty Razor per

la pseudoscienza assegnato dal
magazine The Skeptic. In seguito a
un’inchiesta durata quattro mesi
e svolta dal giornalista del Times
Brian Deer, fu reso noto che i dati
presentati da Wakefield non corrispondevano alla realtà. Quest’ultimo
aveva infatti mentito sul numero
di bambini che avevano mostrato
sintomi autistici dopo essere stati
vaccinati ed era stato finanziato per
trovare prove contro i vaccini.

ASTI

Tutti in carrozza: un vagone terapeutico per far rivivere i ricordi

L

a chiamano terapia
del treno. Alla casa
di riposo Città di Asti è
arrivato “in stazione”
il vagone terapeutico:
una sala d’attesa con i
tabelloni di arrivi e partenze, la voce registrata
che annuncia i treni,
sedili e cappelliere per
far rivivere i ricordi agli
anziani con Alzheimer
o altre forme di demenza senile, attenuare
l’aggressività e più in
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generale i disturbi del
comportamento, dando
al contempo sensazioni
piacevoli e gratificanti.
E il finestrino? In realtà
è uno schermo che
proietta immagini del
percorso ferroviario AstiTrofarello. Non è la prima
esperienza in Italia: altre
realtà simili si trovano
a Milano, Bergamo,
Caidate e Gallarate
(Varese), Monteroduni
(Isernia) e Bari.

TURISMO

“Adagio tour”, il bello di fare
una vacanza in crociera

T

utto il bello di poter
fare una vacanza in
crociera completamente
accessibile. Grazie agli
“Adagio tour”, percorsi
realizzati nell’ambito del
progetto “Wat-Women
accessibility tourism” da
Costa Crociere, Costa
Crociere Foundation
e Aism (Associazione
italiana sclerosi
multipla). Da gennaio
2019, per le crociere
nel Mediterraneo della
Costa Diadema sarà
possibile prenotare,

in ogni porto di scalo,
almeno un’escursione
a terra accessibile alle
persone con disabilità
motorie. Nel corso del
progetto “Wat” sono
stati studiati, testati
e verificati itinerari
accessibili grazie al
contributo di 15 donne
con sclerosi multipla,
formate da Aism. Dal
2000 l’associazione
è entrata nel mondo
del turismo: oggi ha
strutture accessibili in
quattro regioni italiane.

HI TECH

Spe3D, il joystick per carrozzine
elettriche che ne facilita la guida

U

n joystick ergonomico personalizzato per
facilitare chi ha una disabilità motoria nella guida
della propria carrozzina elettrica. L’idea è partita
dagli studenti del corso di Informatica medica
(biennio 2016-18) della Fondazione Istituto Volta di
Trieste (Area Science Park), che l’hanno realizzata
nell’ambito del progetto “ITS 4.0”, promosso dal
ministero dell’Istruzione in collaborazione con il
dipartimento di Management dell’Università Ca’
Foscari di Venezia per creare un ponte tra scuola e
impresa. Con la collaborazione di Damiano Detela,
29 anni, che si è prestato a testare per primo
sulla sua carrozzina le innovazioni proposte dagli
studenti, è nato Spe3D-App: due prototipi di joystick
in stampa 3D e due applicazioni. «Sul mercato non
esistono sistemi ergonomici personalizzati per
pilotare carrozzine elettriche in grado di rispondere
a disabilità così diverse tra loro», ha detto Marco
Simonetti, responsabile del progetto.

ONLINE

Numeri allarmanti
per le patologie
neurologiche. In
Italia si registrano
150mila nuovi casi
di ictus ogni anno e
sono circa 800mila le
persone sopravvissute
rimaste invalide,
300mila i malati di
Parkinson, 120mila
coloro che sono colpiti
da sclerosi multipla, 5
milioni le persone che
soffrono di emicrania
(soprattutto donne) e
quasi un milione quelle
affette da decadimento
mentale. Nel nostro
Paese, poi, si prevede
una crescita delle
malattie croniche legate
all’età. È quanto emerso
dal 49esimo Congresso
nazionale della Società
italiana di neurologia
svoltosi a Roma.

Quei sentieri naturalistici in Braille sparsi per il mondo, raccolti in un sito web

A

nche le persone cieche possono
esplorare, toccare e abbracciare
la natura. Un sito web americano,
naturefortheblind.com, e una community
su Facebook che porta lo stesso nome,
raccolgono oltre 200 percorsi all’aperto
fruibili anche dalle persone non vedenti
e alcuni giardini sensoriali sparsi in 35
Paesi di tutto il mondo, dall’Australia al
Canada passando per India, Sudafrica e
Italia. Fondamentali la volontà e l’impulso
di Evan Barnard, un giovane che collabora
con il Georgia Council of the blind. Da
sempre appassionato di natura, ha iniziato
a lavorare con la comunità ipovedente

Usa all’età di dodici anni, nel 2010, quando
aiutò a risistemare la Marshall Forest, i cui
cartelli in Braille erano stati rubati. Per il
nostro Paese il sito web americano segnala
due itinerari accessibili, uno in Trentino
Alto Adige e l’altro in Friuli Venezia Giulia:
il primo all’interno del parco naturale
Puez-Odle, partendo dal parcheggio della
malga Zannes in Val di Funes, in provincia
di Bolzano, mentre il secondo è il sentiero
Pian dei Ciclamini dentro il parco naturale
delle Prealpi Giulie, partendo dall’hotel
Ai Ciclamini di Lusevera, in provincia di
Udine. Entrambi sono percorribili anche
dalle carrozzine.
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Se non vi piaceva il rugby
adesso lo amerete
Dal novembre del 2016 uno scrittore e una fotografa
hanno percorso tutto lo Stivale alla ricerca delle storie
più belle sulle potenzialità riabilitative della palla ovale.
Da Treviso a Bari, passando per Roma, un diario
di viaggio dal sapore catartico

Matthias Canapini/Foto Chiara Asoli

N

ella luce opaca del mattino, ai lati
del tram diretto a piazza Mancini,
un pugno di netturbini con la sigaretta a penzoloni sulle labbra spazza
le aiuole di un parco pubblico, nel quale
passeggiano oziosi tre locali col proprio
cane. A 50 metri dalle rive cementificate del Tevere svetta tondeggiante il
PalaLuiss, (impianto sportivo universitario) luogo di ritrovo per il consueto
allenamento settimanale dei Romanes
Wheelchair Rugby, che dal 2011 è il primo club di Roma nato per promuovere
il rugby in carrozzina. Se è vero che nel
rugby c’è posto per tutti, i Romanes, affiliati alla Fispes (Federazione italiana
sport paralimpici e sperimentali), sono
l’esempio più lampante di questa filosofia, Rufo Iannelli e Marco Convito i
precursori per antonomasia.
Li incontriamo all’interno della
tensostruttura riscaldata, alle prese
SuperAbile INAIL
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Un progetto che nasce dal basso

I

I progetto “Rugby e rivoluzione – il giro dell’Italia ovale
in 80 treni” consiste in un viaggio mirato a raccontare,
con taccuino e macchina fotografica, temi come disabilità,
disagio psichico, carceri e periferie tramite il gioco del
rugby. Il “pellegrinaggio”, cominciato nel novembre 2016
e realizzato esclusivamente con mezzi pubblici, è stato
inizialmente supportato dal Fano Rugby Asd e poi sostenuto
economicamente da un crowdfunding online (Produzioni
dal Basso). Si è snodato nell’arco di due anni dal Nord al Sud
Italia, con l’intento di sensibilizzare nuove persone in merito
alle capacità riabilitative della palla ovale, rivoluzionando il
nostro modo di pensare e riscoprendoci comunità rimbalzo
dopo rimbalzo.
Gli autori sono Matthias Canapini e Chiara Asoli, uno scrittore
e una fotografa. Matthias è nato nel 1992 a Fano (PU).
Quando può, viaggia a piedi o con mezzi pubblici in Italia
e nel mondo, tentando di raccontare storie con taccuino e
macchina fotografica. Costantemente diviso tra i campi da
rugby e il cammino, tra il 2015 e il 2018 ha pubblicato Verso
Est, Il volto dell’altro, Eurasia Express, Terra e dissenso (Prospero
Editore) e Il passo dell’acero rosso (Aras Edizioni). Chiara, nata a
Senigallia nel 1988, vive a Milano, dove lavora sia nell’ambito
del fotogiornalismo sociale che in quello commerciale. La
fotografia è diventata per lei un modo di vivere, di conoscere,
di immedesimarsi e di sentire pienamente.
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con birilli e guanti ruvidi, pantaloni da
battaglia e gocce di sudore. Entrambi
tetraplegici con uso limitato di braccia e
mani per via di un incidente, raccontano la loro missione dispensando larghi
sorrisi e gentilezza, prendendo fiato
dopo il riscaldamento incalzante di Miriam Carpentieri, amica e preparatrice
atletica del duo.
«Siamo ancora agli esordi, ma il
nostro progetto vuole diventare gradualmente un centro di professionalità
del rugby in carrozzina», dicono, «per
dare una nuova opportunità alle persone con disabilità di Roma e provincia, promuovendo anche un contesto
fortemente inclusivo e partecipativo,
capace di autofinanziarsi e di ispirare
nuove realtà simili nel panorama paralimpico italiano. Il traguardo è quello
di allenare almeno 20 nuovi atleti, sia
a livello agonistico che amatoriale, for-
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mare fisioterapisti, arbitri, allenatori e
organizzare un evento internazionale di
rugby in carrozzina qui nella Capitale,
contribuendo così anche alla creazione
di un campionato professionale italiano,
a oggi mancante».
Le carrozzine da gioco, più incavate
e con le ruote coperte di placche metalliche e speroni per fermare o attutire
lo scontro con l’avversario, giacciono
vuote sotto il canestro, parcheggiate
tra due cilindri di plastica verde che
segnano l’area di meta. Seppur le regole siano state riadattate la disciplina
mantiene i tratti “fisici” del rugby, dove
ruzzoloni, botte, rincorse e cadute sono
il pane quotidiano e l’ironia è a dir poco
disarmante, come dimostrano le frasi
stampate nei sottobicchieri marchiati
Romanes: «Terzo tempo? Siamo già seduti» o la più utilizzata «Gli scarpini ci
durano vent’anni».
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Il ronzio dei riscaldamenti accesi e
gli schiamazzi del piazzale Flaminio
intasato da bancarelle, panini alla porchetta e sciarpe tricolori fungono da
sottofondo per la seconda parte dell’allentamento mattutino. «Nel rugby c’è
un ruolo per ciascuno, non importa
quanto sia grave la disabilità che ti porti
addosso, perché l’ovale è una grande famiglia dove non esiste individualità ma
solo collettivo», racconta Marco, sostenuto sottobraccio dal fratello Roberto,
barba ben curata e spalle massicce.
Tempo di una doccia e tre sigarette
artigianali e ci tuffiamo nella moltitudine di tifosi colorati diretti allo stadio
Flaminio per il secondo appuntamento
del Sei Nazioni, schivando facce dipinte,
dossi e scalini. «Pensavo che per un tetraplegico fare sport fosse praticamente
impossibile», sentenzia Rufo, scostando
un folto ciuffo di capelli e spingendo
con foga la carrozzina nel marasma di

corpi oblunghi. «Fatico ancora adesso a
guadagnarmi pezzi di autonomia nella
vita quotidiana, ma da quando gioco
a rugby ho acquisito molta più forza e
resistenza. Ho la mente sempre lì: gli
allenamenti, la pagina Facebook, la
ricerca di altre persone con disabilità
da liberare dalla reclusione delle mura
domestiche. Credo che si debba trovare
sempre un motivo per andare avanti, e
io l’ho trovato nei miei figli, Micol, Isabel e Isac, rispettivamente di nove, sette
e cinque anni. Nella vita occorre dare,
ancora prima di prendere, è questo il
segreto. Perché in fondo il rugby in
carrozzina è come il rugby normale, in
base alle tue capacità ti metti a servizio
della squadra. Io, con la lesione che ho
sono adatto a difendere e quindi farò
in modo di mandare in meta un compagno di squadra, anziché me stesso»,
conclude Rufo pacatamente, continuando a sorridere e a guardare di fronte a sé,
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Sopra: gli Atipici Rugby
di Bari. A fianco e nelle
pagine precedenti, i
Romanes Wheelchair
Rugby di Roma in alcuni
momenti di allenamento
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Qui e a fianco gli Atipici
Rugby di Bari, tra
i giocatori della squadra
ci sono anche persone
con vissuti di disagio
psichico

come se gli spalti, i fischi, le ole dei tifosi d’acqua ai migranti ammassati sulle
e il rimbombo dei placcaggi fossero solo scalinate di quello che oggi è il più grande stadio di rugby di tutto il Sud Italia»,
un abbaglio.
mi informa Mauro D’Alonzo, riccioli
Gli Atipici Rugby di Bari. Lo sport come nerissimi e septum al naso, psichiatra,
cambiamento e liberazione. Ogni evento rugbista e ideatore del progetto Atipici
pulsa nel luogo in cui si è consumato, Rugby Bari. La squadra degli Atipici
delegando la testimonianza alle crepe nasce nel 2014 dal progetto “Uniti alla
rimaste. L’8 agosto del 1991 il mercanti- meta”, con lo scopo di promuovere,
le albanese Vlora, partito da Durazzo e come in terra veneta e altrove, il rugby
respinto a Brindisi, attracca finalmente integrato come strumento di cambianel porto di Bari, col suo carico bruli- mento sociale favorendo il reinserimencante di esuli albanesi in fuga da 45 anni to e l’integrazione psichica di persone
di dittatura comunista. Circa 11mila con vissuti di disagio di vario grado.
immigrati, comprese donne e bambini, Realizzato con il patrocinio del Comune
vennero prima internati nel vecchio di Bari e della Federugby Puglia, è stato
stadio Della Vittoria, e poi rimpatriati supportato col tempo da una miriade di
in Albania. Ne rimasero in Italia solo realtà, tra cui la Asd Tigri Rugby Bari,
1.500, i quali avevano fatto la domanda alcune cooperative sociali locali (La
di asilo politico.
Zarzuela, Spazi Nuovi, Apollo, eccetera),
«Ricordo nel 1991 gli elicotteri sorvo- alcuni Centri di salute mentale di Bari
lare lo stadio, lanciare pane e bottiglie e provincia.
SuperAbile INAIL

«Lo scopo del laboratorio sul campo,
che una volta a settimana prende vita
all’interno dell’Arena della Vittoria, è
trasformare un’esperienza sportiva
in un territorio di cambiamento e di
liberazione, ritrovandosi attorno ai
rimbalzi di un ovale, a prescindere
dal disagio psichico», prosegue Giulio
Palmieri, 37 anni, operatore sociale e
ideatore, insieme a Mauro, del progetto
in questione. Ci raggiunge trafelato dal
lavoro, apparendo nella caligine vaporosa del primo pomeriggio, mentre il
quartiere Marconi tutt’attorno è privo
di vita, e solo il maestrale che si abbatte
violento sui padiglioni della Fiera del
Levante sembra dare un tocco di vitalità
a un’area dormiente.
In campo, circondato dalle maestose gradinate in cemento, conosco
Giuseppe, un ragazzone che mantiene
uno sguardo vacuo e schivo, le cuffie
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rimbombanti dei brani di Caparezza
pressate sulle orecchie. «Il rugby mi
piace. Ogni lunedì vengo qui allo stadio,
mi alleno poi ritorno in comunità. Al
torneo di Pontedera mi sono divertito,
abbiamo mangiato la trippa per cena.
Dobbiamo dirci altro?», conclude, svanendo in poco meno di cinque secondi.
A bordo campo passeggia Bruno, che
riporta una frattura scomposta al mignolo sinistro, rimediata durante lo
stesso torneo in cui Giuseppe divorava
piatti di trippa.
Rivolgo a Luca Longo, 24 anni,
giocatore delle Tigri Bari e allenatore,
la stessa domanda posta a tutti coloro
che si occupano di rugby integrato.
«Cosa è cambiato nei pazienti dopo
aver scoperto il rugby?». «Sicuramente
si sentono più spronati ad andare
incontro alle proprie paure, con la
consapevolezza che non si è soli. Si
sono aperti al dialogo, alle relazioni,
gradualmente, nei limiti del possibile,
stanno uscendo dalla campana di
vetro. E far parte della rete Trust, che
vede coinvolte anche altre realtà di
rugby integrato tra Pontedera, Milano,
Colorno e Cremona, li aiuta molto in
questo, permettendo un confronto con
altri ragazzi e promuovendo questa
disciplina attraverso tornei a loro
dedicati». Il rugby come atto politico
per affermare l’autodeterminazione,
insiste Mauro, che non indossa il
camice bianco per la stessa ragione per
cui si occupa di rugby integrato: ridurre
la distanza con i pazienti, perché l’unica
via possibile è l’uguaglianza, riscoprirsi
comunità annullando le categorie, a
volte anche gli antidepressivi e gli
psicofarmaci.
Riannodando il nastro degli incontri fatti, approdiamo nei vicoli di Bari
Vecchia assediata dalle luminarie di San
Nicola. Un bambino cingalese pedala
velocemente intorno al rione, ogni due
SuperAbile INAIL
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minuti riappare beffardo sfiorando pozzanghere e anziani di ritorno a casa, con
la sporta sottobraccio gonfia di focacce
e Peroni ghiacciate. In silenzio guardiamo il mare burrascoso, che riporta
a terraferma urla invisibili, le voci dei
fragili che si danno battaglia attorno a
un ovale.
Zebre Gialle, a Treviso la palla ovale è
contro lo stigma. L’utilitaria di Massimo

“Max” Cavallin, 40 anni, ex pilone dal
collo taurino, straborda di materiale
sportivo da cui emergono rocambolescamente palloni ovali, calzettoni, due
paia di scarpe e nugoli di fasciature. Le
ruote stridono sull’asfalto, in un baleno
ci lasciamo alle spalle la stazione ferroviaria di Treviso, mentre in cielo decine
di passerotti scuri creano coreografie
armoniose nella luce bianca di mezzogiorno.

Chiedo a Max, che, oltre a essere un
educatore presso la cooperativa sociale
Il Girasole, è pure referente del progetto
di rugby integrato, come è nata l’avventura delle famigerate Zebre Gialle. «La
squadra, composta da dieci giocatori
che si allenano ogni settimana a Monigo, nasce nel 2016 nell’ambito delle
attività promosse dalla comunità terapeutico-riabilitativa protetta di Monigo,
dalla comunità alloggio base “Paese” e
dalla comunità alloggio di Olmi proposte ai pazienti accolti in tali strutture.
Le Zebre Gialle sbocciano con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e
le pari opportunità in ambito sportivo,
e insieme favorire il benessere delle
persone con disagio psichico attraverso lo sport, facilitando l’inclusione, le
relazioni, l’autonomia e l’autostima. Ma
è anche un’iniziativa che vuole creare
nuova cultura in tema di salute mentale e combattere lo stigma che affligge

le persone che soffrono dei cosiddetti
problemi mentali, come schizofrenia,
depressione, psicosi disorganizzata».
La vettura si insinua in una viuzza
secondaria di Silea, supera lo stadio del
Benetton Treviso visibile quasi all’orizzonte, arenandosi a pochi passi dalla
parrocchia di Monigo. «Attualmente il
nostro progetto è una realtà corale, in
cui ognuno alimenta una rete dal basso.
Nei weekend sono frequenti le uscite dei
ragazzi per la partecipazione a tornei e
partite di rugby al tocco a Treviso e in
altre province limitrofe. In più, a breve
sarà attiva anche una sezione a Oderzo,
in collaborazione con la società I Grifoni Rugby», prosegue Max con dolcezza,
parlando degli atleti non come utenti
psichiatrici ma come soggetti.
In un’ora circa, alternando esercizi
motori e battaglie a colpi di cuscini per
ridurre la fobia dell’impatto, l’allenamento pomeridiano comincia e finisce,

In queste immagini le
Zebre Gialle di Treviso,
squadra di rugby in cui
la palla ovale aiuta a
contrastare lo stigma
della malattia mentale
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lasciando frettolosamente spazio a una
coppa di gelato alla crema e a una visita
alla comunità alloggio “Casa Sentieri”,
struttura domiciliare situata a San
Biagio di Callalta, frazione di Olmi. Un
luogo, nonostante le difficoltà, lontano
dalla logica di esclusione e ghettizzazione, ma aperto al vicinato, con l’obiettivo
di esserne, con i suoi utenti, parte integrante. I pomodori ammucchiati sopra
un piattino concavo sono stati tagliati
a quadratini da Tiziano, i piatti lavati e
asciugati da Davide. Una mosca pelosa e
corpulenta perfora la stanza, emettendo
un rumore simile a uno schiocco di dita.
Daniele, detto Tentacoli per via dei frequenti intercetti in campo, scompare in
camera da letto.
«Come il rugby ha migliorato la vita
dei tuoi ragazzi?», domando nuovamente a Max, seduti nell’ufficio soleggiato
cosparso di scartoffie, ripiani e un pc
mezzo rotto. «Ho visto persone iniziare
un’attività e poi abbandonarla dopo
neanche un mese. Con il rugby no, non
si staccano più, ritornano volentieri. È
difficile spiegarlo, sarà la terra, sarà il
sentirsi parte di un gruppo, ma quando
scendono in campo lo fanno con piacere, genuinamente, al di là del disagio
psichico, che non li abbandona. Il rugby è una sfida anche contro sé stessi e
spesso rende autonomi, accrescendo
l’autostima del paziente. Alcuni di loro
per esempio si somministrano i farmaci da soli, leggendo l’etichetta dalla
boccettina in vetro. Uno dei tanti sogni
che abbiamo è munire le Zebre Gialle di
una tuta per dargli finalmente un’identità sportiva, una certa professionalità
che fa vedere tutto quanto in un’ottica
diversa. L’utopia è arrivare al punto di
giocare a rugby normalmente, senza
filtri o etichetta alcuna, semplicemente
come e tra persone».
Una struttura psichiatrica con le
fattezze di una casa, dispersa in una
SuperAbile INAIL
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A Roma il progetto
“Rugby-Autismo”
lavora su integrazione,
autonomia, spirito di
gruppo, potenziamento
delle capacità individuali
e di relazione

via qualunque di un paesino di 3.680
abitanti: una palestra, un laboratorio
sociale, un ovale che buca l’indifferenza,
«una modifica, il rugby è una modifica»,
come direbbe Alessandro, 34 anni, capelli corvini e occhi luminosi, in procinto di incontrare la mamma per la visita
giornaliera.
Primavera Rugby. A Roma adulti e
adolescenti autistici imparano le regole.

Al di là del fiume Tevere, un poco a
destra rispetto all’obelisco fascista che
funge da perno centrale del Foro Italico,
corre sotto i pioppi una pista ciclabile
ben tenuta. In 20 minuti ci accompagna
al numero 57/B di viale Tor di Quinto,
sede del centro sportivo Flaminio Real, un campo verde e soffice sopra cui
prende vita il progetto “Rugby-Autismo”
della società Primavera Rugby, creato
SuperAbile INAIL

nel 2012 dopo un incontro casuale con
L’emozione non ha voce onlus (nata il 19
luglio 2012). L’intento, come raccontano
genitori, allenatori e simpatizzanti, è lavorare attraverso l’integrazione umanosportiva per dare voce ad adolescenti e
adulti autistici, auspicando che ognuno
di essi possa esprimere le sue capacità,
al massimo della sua autonomia, sia in
campo che nella quotidianità, favorendone un inserimento lavorativo. Bambini e ragazzi, dai 15 ai 30 anni, giocano
assieme, incatenandosi l’un l’altro con
abbracci affettuosi, mantenendo la fila
indiana in attesa dei comandi di Aldo,
ex ala della Primavera Rugby e da tre
anni allenatore e sostenitore del progetto sociale.
«Come aiuta l’aggregazione lo capisci
solo se ci sei dentro», spiega il giovane
passando un pallone a Nando. «Malgra-
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do le difficoltà, la molla che mi fa continuare è ripensare alle origini, quando
i ragazzi avevano paura degli urti, dei
placcaggi, alcuni erano violenti, altri
disorientati. Ma passo dopo passo, percepisci che la soddisfazione più grande è
vederli trovare una propria dimensione
nel gruppo. Aiuti loro e aiuti te stesso,
oltre che dare sollievo ai genitori. Altrimenti che si fa? Facciamo finta che non
esistono?». La condivisione dei principi
base di questo sport come la correttezza
e il rispetto per l’avversario, la necessità
di costruire insieme per raggiungere
obiettivi, la caparbietà di avanzare
metro per metro portano in media 30
bambini e ragazzi autistici ogni sabato
su questo campo, oggi illuminato da un
sole pallido sufficiente a scaldare atleti
e passanti.
Giacomino ha 27 anni, è alto pressappoco due metri e pesa 120 chili. Oltre al
rugby pratica anche basket e atletica,
ma per quanto riguarda l’ovale, nessuno lo butta giù, va in meta camminando,
come se si stesse godendo una visita al
Colosseo. Francesco, la mascotte, di
gran lunga più giovane, sgattaiola sotto
le gambe degli adulti rubando pezzi di
crostata al cioccolato offerti per il terzo
tempo.
Appoggiati alla staccionata che delimita il rettangolo di gioco, stringo
la mano ad Alberto, 51 anni, padre di
Francesco: «Il rugby è stato una svolta
per i nostri figli. Hanno imparato a
rispettare la fila, le attese, a passare il
pallone, a stare in gruppo, quando solo
l’idea di camminare tra la gente li spaventava. Senza contare che l’ovale aiuta
tanto anche noi: le chiacchiere, lo stare
assieme alleggeriscono una condizione
dura da accettare». Intanto il piccolo
Mario corre sull’erba attratto da un raggio di sole, un’ombra, forse una nuvola
passeggera.
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INSUPERABILI Intervista a Claudio Imprudente

Come ho trasformato
la sfiga in una sfida
Formatore, giornalista,
fondatore della storica
organizzazione bolognese
Centro documentazione
handicap, blogger, ha la
tetraparesi spastica
e si esprime attraverso
un comunicatore oculare.
E ora ha appena pubblicato
la sua autobiografia
Benedetta Aledda

G

iornalista, scrittore, presidente
onorario del Centro documentazione handicap di Bologna, fondatore della comunità Maranà-tha, in
cui vive, per SuperAbile è autore della
rubrica “Inchiostro”. È nato nel 1960
con una grave lesione cerebrale, che
gli impedisce di parlare ma non di comunicare. Lo fa puntando lo sguardo
sulle lettere e le cifre incollate su una
tavoletta trasparente posta tra lui e
l’interlocutore. La stessa tavoletta che
ha usato anche quando, nel 2011, ha
ricevuto dall’Università di Bologna la
laurea honoris causa in Formazione e
cooperazione. «Negli anni questi occhi
mi hanno insegnato a non dare mai
nulla per scontato», chiarisce Imprudente. «Quando sono nato, i professionisti e i medici intorno a me davano

per scontata una vita da vegetale. Se le
traiettorie che racconto nel libro sono
così colorate, diverse e interessanti
è proprio perché i miei cari genitori,
Rosanna e Antonio, non hanno dato
nulla per scontato». E ora la sua storia è
confluita in un libro autobiografico Da
geranio a educatore (Erickson), scritto
insieme al sociologo Enrico Papa.

Nel libro ha raccontato la sua esperienza
di persona con disabilità. Chi era il geranio e chi è l’educatore?

Il geranio e l’educatore sono la stessa persona. Quello che è importante
rivelare è quando quel geranio ha iniziato a educare, a seminare germogli, a
contribuire a quell’humus circostante,
quel contesto di cui prima si era nutrito
e che ora aveva bisogno anche del suo
contributo. Quel momento fondamentale nella mia vita avviene nei primi
anni Ottanta, quando un gruppo di
ragazzi con disabilità grave decisero
che non volevano più essere soggetti
passivi ma cittadini attivi, per dare un
contributo alla società. Culturalmente,
politicamente e istituzionalmente, fino
a quel momento ci era stata negata la
possibilità di scegliere, e ora volevamo
trovare il nostro spazio, uno spazio
che fosse il primo passo verso la realizzazione dei nostri ideali: creare una
nuova cultura della disabilità.

In certi casi credo manchi il sapere
fare rete, la partecipazione, la condivisione, necessari a creare il contesto che
facilita l’inclusione reale. Come racconto nel libro, la mia storia d’inclusione
parte dal lavoro fatto dalla mia famiglia,
poi dai miei amici, dai miei insegnanti.
E via via che si costruiva il contesto
tutti mettevano il proprio mattoncino.
Da quelli che erano insieme a me nelle
battaglie per la legge sull’integrazione
scolastica, a quelli che erano al mio
fianco quando noi persone con disabilità avemmo l’idea folle, nel lontano 1982,
di fondare il Centro documentazione
handicap. Ma anche quelli più inconsapevoli, che le mie traiettorie particolari
mi hanno fatto incrociare: autisti di
bus, bagnini, bidelli.
È vero che è stato lei a introdurre in Italia
l’espressione “diversamente abile”? Perché oggi si tende a non usarla più?

Sì, per la precisione, la parola “diversabile”. Oggi riconosco che ha perso
il carattere rivoluzionario degli esordi,
quando la riflessione e la discussione
su parole come “integrazione”, “diritto”
e “disabilità” era accesa, contraddittoria e vivace. La storia delle “parole
giuste” da utilizzare meriterebbe uno
spazio ampio. Ghettizzare intere fasce
della società civile in labili etichette è
infatti il rischio più comune dell’uso
È diventato senso comune che le persone di termini noti come “handicappato”,
con disabilità siano da includere e non da così comune da diventare la prassi
assistere. Cosa manca perché l’inclusione nei nostri discorsi, al bar, a scuola, al
supermercato, sul lavoro. Peccato però
avvenga nei fatti?
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che la realtà sia più complessa, piena di
sfumature, sfaccettature e originalità.
Ecco allora che un handicappato non
si chiamerà più “diversabile” ma “persona con sindrome di Down”, “persona con deficit motorio”, “persona con
deficit del linguaggio”. Ragionare sui
termini è sempre importante, perché,
quando le parole cambiano, cambia
anche la cultura e cambiamo anche
noi.

Claudio Imprudente in un ritratto
di Malì Erotico

zione per comunicare la mia disabilità
è quella dell’ironia. L’ironia, e la comicità in genere, si basano sul ribaltamento delle regole su cui si fonda un
“sistema”: ecco perché sono il mezzo
principale per scardinarlo, rimetterlo
in discussione, farne emergere i lati
più nascosti. Una persona con disabilità per le sue necessità quotidiane
Nel libro si sofferma su come si comunica è chiamata ad affrontare una realtà le
la disabilità e su come questo influisca cui regole andrebbero puntualmente
nel «realizzare una forma-mondo più ribaltate.
inclusiva». Lei come comunica la sua
disabilità?

Conclude il suo libro raccontando che più
volte si è chiesto: «Perché proprio a me?».
Che risposte ha dato a questa domanda
nel corso della sua vita?

Il mio motto è da sempre “trasformare la sfiga in sfida, cambiando una
sola consonante”. La freccia più punDevo ammettere che persino ora, in
gente che ho sempre avuto a disposi- alcune occasioni, mi capita di rifletSuperAbile INAIL

terci. Perché non posso camminare?
Perché non posso avere una vita come
gli altri? Penso che non ci sia una
risposta. Anzi, penso che spesso educatori e genitori debbano essere in grado
di dare delle non-risposte. Le risposte
certe si hanno quando si va dal medico.
Lui fa la diagnosi e risponde. L’educatore non deve rispondere. Deve aiutare
a costruire insieme delle risposte.
Credo che questi interrogativi siano un
passaggio obbligatorio e fondamentale
nel processo di costruzione di un’identità adulta, a prescindere dall’handicap
che una persona incontra nella sua vita.
Acquisire consapevolezza dei propri
limiti e delle proprie risorse rappresenta una sfida che tutti dobbiamo
affrontare, indipendentemente dalla
disabilità.
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CRONACHE ITALIANE/1 Milano

Anche i nonni
hanno bisogno
di parlare
Si ritrovano di fronte a difficoltà inaspettate, si fanno in
quattro per stare accanto ai nipotini disabili e non di rado
si mettono a caccia di iniziative e terapie innovative per
i loro familiari. Ma nessuno si occupa di loro e dei loro
bisogni. A partire dalla necessità di confrontarsi con altri.
Fino a quando un giorno l’associazione L’Abilità...
Dario Paladini

«

Q

uando mi hanno comunicato la
diagnosi su mio nipote, il primo
pensiero è andato a mia figlia e
a ciò che poteva voler dire per lei e per
la sua vita». Patrizia Chiesi è la nonna di
un bambino autistico: lo accompagna in
piscina, lo porta al parco, va a prenderlo
alla scuola materna. Né più e né meno di
quel che fanno milioni di nonne e nonni
in tutto il mondo.
«È un bimbo delizioso, affettuosissimo, molto tenero, per me è una gioia
infinita. Non parla, ma mette in moto
un po’ tutti i sensi per comunicare ed è
fantastico». Come ogni nonna stravede
per il nipote, ma Patrizia ha i piedi ben
piantati a terra e non si nasconde le difficoltà. Oggi partecipa al Gruppo Nonni
dell’associazione L’Abilità, nata nel 1998
a Milano e impegnata nell’offerta di
servizi e supporto ai bambini con di-

sabilità e alle loro famiglie soprattutto
nell’ambito del tempo libero, del gioco
e dell’educazione.
«Ci siamo resi conto che i nonni sono
una figura molto presente e importante
nella vita dei bambini che frequentano
la nostra sede», spiega Federica Aventaggiato, psicologa e coordinatrice del
gruppo. «Qualche mese fa abbiamo allora pensato di creare per loro un luogo in
cui potessero raccontarsi, confrontarsi e
ascoltare».
Il gruppo per ora è formato da sei
nonni e nonne, si incontrano una volta
al mese e sono guidati dalla psicologa
e da un educatore. «Abbiamo scoperto
che hanno una gran voglia di parlare e
di incontrare qualcuno che li ascolti»,
sottolinea Aventaggiato. «Raccontano la
loro storia di nonni, i loro sentimenti, le
emozioni, quali problemi affrontano nel
quotidiano, chiedono consigli. C’è un
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clima molto rilassato». Capita di rado di
incontrare iniziative per i nonni con nipoti disabili. Ma per L’Abilità prendersi
cura «di un bambino significa farsi carico delle sue esigenze e, allo stesso tempo,
di quelle della sua famiglia»: non solo i
genitori e i fratelli, ma appunto anche i
nonni. Anche loro si ritrovano di fronte
a situazioni e difficoltà inaspettate e di
cui spesso ignoravano l’esistenza. «Trascorriamo con i nostri nipoti un sacco
di tempo, abbiamo una nostra visione
delle cose e abbiamo anche necessità di
avere informazioni e scambio con gli
altri nonni», afferma Patrizia.
Nessuno di questi nonni si sente
“sfortunato”, almeno tra quelli che

frequentano L’Abilità. «Il mio amore per
mio nipote è incondizionato e tra me e
lui esiste una bella complicità«, racconta
Patrizia. «Con lui vivo un rapporto che
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non ho invece avuto con mia figlia, per
il semplice motivo che da genitori si ha
un ruolo ben diverso. L’essere nonna ti
permette di vivere i problemi in una
dimensione diversa, un po’ distaccata».
Il cruccio dei nonni, semmai, è quello di
riuscire a essere di supporto ai loro figli.
In altri termini, sono nonni per i nipoti, ma non smettono di essere genitori
con i figli e non arretrano di fronte alle
difficoltà. «La diagnosi di mio nipote mi
ha permesso di essere consapevole delle
sue difficoltà», ricorda Patrizia. «Si ha la
certezza che il problema esiste e si può
affrontare, che anche comportamenti
strani hanno un motivo».
«I nonni si mettono alla ricerca di
servizi e strutture che possono essere
d’aiuto ai nipoti, si tengono informati su
eventuali terapie innovative», aggiunge
la psicologa. «Sono però molto rispettosi
dei ruoli e lasciano che siano i figli a va-

lutare e decidere». «Spesso accompagno
mia figlia ai colloqui con gli specialisti
oppure in altre occasioni, come la scelta
della scuola materna», conferma Patrizia. «Sono un’ex insegnante, conosco
bene questo mondo».
Anche se sono nonni come tutti gli
altri, devono però confrontarsi con le
difficoltà che i loro nipoti incontrano
nella crescita. Patrizia, per esempio, sta
imparando a usare la comunicazione
aumentativa e alternativa: un insieme
di tecniche, simboli e immagini che stimolano le capacità comunicative in chi
ha difficoltà a parlare e scrivere. «Ogni
giovedì pomeriggio viene a casa mia
un’educatrice specializzata e con mio
nipote giochiamo e utilizziamo questa
tecnica. L’affetto è fondamentale, ma
non basta, perché nella pratica bisogna
imparare tutto ciò che aiuti i nostri nipoti a crescere».
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Nelle foto alcuni operatori e bambini che
frequentano l’associazione milanese L’Abilità.
Alla base dell’associazione, nata nell’ottobre del
1998 grazie all’iniziativa di un gruppo di genitori
di bambini con disabilità e di operatori, vi è
l’idea che ogni bambino ha il diritto di giocare,
qualunque sia la sua condizione. Dal 2000 L’Abilità,
offre uno “Spazio Gioco” frequentato finora da
270 bambini (da zero a dieci anni), che hanno
giocato complessivamente per oltre 12mila ore. E
da novembre lo “Spazio Gioco” si è arricchito della
Stanza incantata, la Stanza dei colori, la Stanza del
tocca a me, quella dei racconti, la cucina, un atelier e
un salone per i giochi motori.
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CRONACHE ITALIANE/2 Prato

Calimala: l’arte dei tessuti
Ogni giorno un gruppo
di persone con disabilità
frequenta il laboratorio
artistico della cooperativa
Kepos. Imparando
a rielaborare le emozioni
attraverso i colori.
E dai loro dipinti nascono
foulard pregiati
e belli da indossare

Jacopo Storni

I

«

l giorno in cui mi sono svegliata,
la mia vita la vedevo così: fuori
il buio, dentro tanta voglia di
vivere. Rosso, tanto amore per i miei
figli. Verde, tanta speranza. Marrone,
la cicatrice che esiste ancora oggi». La
cicatrice di Mariateresa è il frutto di
un evento traumatico, che le ha cambiato la vita per sempre, rendendola
tetraplegica. Fino al 21 novembre 2006,
Mariateresa viveva una vita normale,
lavoro, famiglia, due figli piccoli. Da
quel giorno, invece, parla muovendo
gli occhi e indicando le lettere su una
lavagna trasparente. Ha perso l’uso delle braccia e delle gambe, e si sposta in
carrozzina. Ha ritrovato il gusto di vivere disegnando, associa i colori al suo
stato d’animo. I suoi quadri raccontano

la vita, prima felice, poi drammatica,
oggi in bilico tra serenità e depressione.
Mariateresa frequenta La bottega di
Kepos, laboratorio artistico del centro
diurno della cooperativa sociale Kepos
di Prato. Qui le persone con gravi disabilità esprimono gioie e dolori sulla tela.
Spiega Francesco: «Il blu rappresenta la
tensione e il disagio che provo quando
non mi sento compreso e non riesco a
esternare i miei problemi. Il rosso e il
verde esprimono i sentimenti di affetto per gli amici. Il giallo è la gioia che
sento quando la luce del sole illumina
la giornata. Il rosso è la sensazione piacevole che mi pervade quando mi sento
realizzato e in pace con me stesso».
Sensazioni riversate sulla tela, pennelli alla mano e smalti nel bicchiere.
Addosso una “spolverina” gialla col
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proprio nome. Il risultato sono quadri
dalle pennellate fugaci e frenetiche,
dove angoscia e felicità si fondono.
Caleidoscopio di colori, bellezza e sofferenza. Per loro, non è facile dipingere.
Hanno le mani contratte, si muovono
a fatica, spesso con gesti scomposti.
Ma ci sono gli educatori che li seguono
passo passo. Dipingono tutti assieme
nell’atelier artistico della cooperativa,
officina dell’arte, fabbrica della vita
che dev’essere vissuta. La musica rock
sparata dallo stereo, i pennelli che scorrono sulla tela. E loro che sorridono,
sorridono senza fine, felici di esprimere
se stessi attraverso la pittura.
Da queste immagini di scintillante
bellezza nascono i foulard del progetto “Calimala-Atelier del tessuto”, una
collaborazione tra Kepos, Fondazione
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Claudio Ciai, Museo del Tessuto di Prato e Fondazione CR Firenze. La manifattura Tex 90 digitalizza le immagini
realizzate all’interno del laboratorio
e le trasforma in stoffe pregiate. Chi
le indossa non può dimenticare chi le
ha create. Come Niccolò, che muove
soltanto una mano e per dipingere
sgocciola lo smalto sulla tela, sognando Pollock. O come Alessandro, che
muove le braccia come se disegnasse
cerchi concentrici. E poi c’è Laura, che
partecipa alle attività pur avendo la
necessità di star sdraiata sul lettino.
Pierpaolo, che parla attraverso lunghi

suoni vocali e dice «no» muovendo la
testa. E Francesco, che ha cominciato
a “vivere” dopo un concerto di Renato
Zero. Marco, che parla e ride, infilando
pennellate per tenere a bada le proprie
insicurezze. E Silvia, che indossa un
casco per evitare di farsi male durante
gli improvvisi attacchi epilettici. Fabio,
paralizzato dopo un incidente d’auto a
18 anni e oggi pittore ironico e disinvolto. Ernesto, innamorato dei colori
e del rosso, tinta della passione. Sara,
con la sua gamma di rosa e azzurri e il
giovane Alessio, alle prese con spugne
e pennelli.
Uomini e donne, ragazzi e ragazze
che si raccontano attraverso l’arte.

In queste pagine il laboratorio artistico La bottega
di Kepos, a Prato, fautore del progetto “Calimala”

Restano qui, nella sede di Kepos, dalle 8
alle 16. Un centro diurno convenzionato
SuperAbile INAIL

con la Asl. Non solo arte, tantissime le
attività sociali degli ospiti. Kepos in
greco significa giardino. Non è un caso.
Questo vecchio capannone è diventato
un piccolo Eden. Ci sono gli ulivi, la
bouganville, le piante d’alloro. E ci sono
gli educatori che stimolano le persone
con disabilità, le imboccano a pranzo,
gli reggono il pennello per disegnare,
si occupano della loro assistenza e del
loro benessere. «Non esiste pietismo»,
assicura la presidente della cooperativa
Tamara Michelini. «Per i nostri ragazzi
la vita al centro è come un lavoro, attraverso l’arte c’è il riconoscimento della
loro dignità. Chi compra i foulard, non
li compra per fare un’opera di bene, ma
perché sono oggetti bellissimi». Lo sono
davvero, tessuti pregiati disegnati con
passione, spontaneità e tanto impegno.
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VISTI DA VICINO Mai arrendersi

La nostra energia positiva
per una vita più felice
Laura Pasotti

I

«

o e Maurizio abbiamo adottato
Jaya Alberto 15 anni fa in Nepal.
Dopo qualche anno dal suo arrivo in Italia, nostro figlio ha iniziato
a camminare in modo strano e all’età
di dieci anni è finito in sedia a rotelle»,
racconta Fabiola Maria Bertinotti. La
diagnosi era di quelle che avrebbero

potuto gettare nello sconforto i neogenitori: Fshd (facio-scapulo-humeral
dystrophy ovvero distrofia facio-scapolo-omerale), una tra le forme di
distrofia più diffuse a livello mondiale.
Ma così non è stato. «Io, mio marito e
Jaya non ci siamo arresi», dice Fabiola,
sintetizzando una storia lunga 13 anni.
«Abbiamo scelto di reagire, affidandoci
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alla divina provvidenza che aveva proposto un percorso un po’ diverso a noi
e a nostro figlio. Un “sì” alla vita che
ci ha regalato molta energia positiva e
che, in seguito, abbiamo travasato fra
gli amici, fra i pazienti con la stessa
patologia e fra gli specialisti con cui
abbiamo iniziato a lavorare per dare a
nostro figlio le cure migliori».
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L’obiettivo di Fabiola e Maurizio è
stato fin da subito quello di mantenere
al meglio e, laddove possibile, migliorare le capacità del figlio. E così è stato.
«Oggi Jaya è sulla sedia a rotelle ma non
è peggiorato, anzi negli anni si sono
susseguiti piccoli e costanti miglioramenti che ci fanno gioire e diffondono
speranza tra medici, pazienti, fisioterapisti e insegnanti».
Ridotta capacità di sorridere, incapacità di chiudere gli occhi nel sonno,
difficoltà a sedersi e alzarsi, scapole
alate, problemi a sollevare le braccia
oltre la spalla, forti dolori del cambio
di postura, lordosi, piede cadente,
addome protuberante, bruciore nei
muscoli, fatica cronica, debolezza dei
muscoli addominali, insufficienza respiratoria. Sono alcuni dei sintomi di
questa malattia genetica rara, che ha
un’incidenza di un malato ogni 8mila
persone (dati Fsh Society).
Al «fardello della patologia», come lo
definisce Fabiola, si aggiungono però
le difficoltà economiche e burocratiche
«legate soprattutto alla fatica di reperire
le strumentazioni e le ortesi, vitali per i
pazienti». Oltre a seguire un’alimentazione che gli consenta di mantenere i livelli di ossidazione cellulare all’interno
degli standard normali (verdura, frutta,
pasta integrale, pesce, carne e pochi
zuccheri, oltre a integratori di vitamine
e sali minerali), Jaya fa molta fisioterapia (due ore al giorno cinque giorni su
sette, inclusa la ginnastica respiratoria)
e uno degli strumenti che utilizza è la
“statica” che gli permette di stare in
posizione eretta. «Ma per averne una
adeguata alla sua struttura corporea
abbiamo dovuto aspettare due anni»,
racconta Fabiola: «due anni di incartamenti, attese, certificazioni, email e
visite al termine dei quali abbiamo capito che le lungaggini erano dovute ai
codici del nomenclatore, che i fisiatri e

La scoperta della malattia
del figlio appena adottato,
l’impegno per trovare
le cure migliori e sostenere
la ricerca. Storia di una
mamma, diventata
“paziente esperto”
in materia di Fshd,
una forma di distrofia
particolarmente diffusa
l’Asl faticavano a individuare e imputare». Una vera odissea che si è conclusa
con la scoperta che il contributo per la
statica equivaleva solo a 700 euro su un
costo totale di 4.700 euro. «Anche se la
Regione Lombardia è collaborativa verso le persone con disabilità credo che
il tema dell’esborso economico chiesto
alle famiglie richieda l’attenzione delle
autorità e presenti notevoli margini di
miglioramento».
Oltre all’impegno per garantire al
figlio le migliori cure, la famiglia Motta-Bertinotti è diventata un punto di
riferimento per le persone con la stessa
patologia di Jaya: «Siamo impegnati
non solo per il bene di nostro figlio ma
anche per quello della comunità Fshd,
italiana e internazionale». Grazie al
sostegno della Uildm (Unione italiana
lotta alla distrofia muscolare), nel 2010
hanno dato vita, insieme a pazienti di
vari Paesi europei, a Fshd Europe, una
federazione di associazioni di famiglie accomunate da questa malattia,
A fianco Fabiola, il figlio adottivo Jaya e il marito
Maurizio; fanno tutti parte di Fshd Europe
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il cui obiettivo è la promozione della
comunicazione e della collaborazione
tra pazienti, centri clinici, ricercatori,
istituzioni per trovare una cura per la
malattia. Da quest’anno Fabiola Maria
Bertinotti è, inoltre, membro attivo
del comitato direttivo del Treat-NMD,
organismo attivo in campo neuromuscolare con sede a Londra, e ha
conseguito la certificazione Eurordis
come “paziente esperto” nell’ambito
delle malattie neuromuscolari, «accreditandomi presso la Ema-European
medicines agency».
«Al momento non esiste una cura per
questa malattia», afferma Fabiola. «Ma
la buona notizia è che, finalmente, si
sta accendendo l’attenzione su questa
distrofia: sono una ventina gli studi di
opzioni terapeutiche condotti a livello
mondiale e 14 le case farmaceutiche
interessate». Anche l’Italia si è distinta nella ricerca grazie a Telethon, che
ha sostenuto il lavoro di scienziati
come Davide Gabellini, responsabile
del Dipartimento di genetica presso il
San Raffaele di Milano. «Per merito di
Telethon, Gabellini è stato invitato a
rientrare in Italia dagli Stati Uniti per
partecipare al programma Dulbecco
Telethon Institute», aggiunge Fabiola.
«Inoltre, Telethon ha finanziato il network formato da 15 centri neurologici
italiani per la diagnosi della Fshd oltre
che di altre malattie neuromuscolari.
Tali dati sono fluiti dal 1993 a oggi in un
database che conta circa 1.300 persone
con Fshd in Italia».
Oggi Jaya Alberto ha 18 anni, frequenta il quinto anno del liceo scientifico e sta studiando per l’esame di
ammissione alla facoltà di Ingegneria
biomedica del Politecnico di Milano
perché, come dice lui stesso, «mi piace
il mondo della scienza e della medicina», e fin da piccolo ha mostrato una
vena creativa.
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PORTFOLIO I am a woman

Un reportage dalla Palestina. Ritratti di donne con
disabilità protagoniste della loro vita e delle scelte che
le riguardano, dalla volontà di continuare a studiare
alla possibilità di trovare un lavoro fino alla voglia
di sposarsi. Le immagini fanno parte di “I am a
woman no more and no less”, oltre 30 scatti realizzati
da Andrea and Magda photographers all’interno
di un progetto di cooperazione internazionale per
l’empowerment delle associazioni di persone disabili e
la promozione dei diritti femminili portato avanti nei
territori occupati, in particolare nel West Bank, dalla
ong riminese EducAid. Venti di questi scatti sono stati
esposti, da metà settembre a fine ottobre, durante la
rassegna “Rimini foto d’autunno”.
Nel contesto palestinese le donne disabili sono spesso
silenti e nascoste. Molte vivono nell’ombra delle loro
case. Mostrare una parte delle loro esistenze «è stato un
modo per definire le loro personalità», commentano
i due fotografi, dopo aver ascoltato le loro storie
e provato a mettere in luce cosa fosse importante
per loro. Dalle testimonianze sono emerse storie di
discriminazione e di lotte sociali, ma anche tanta
determinazione e il supporto ricevuto dalla comunità
e dalla famiglia. Non è facile combattere gli stereotipi
di chi crede che la diversità sia una minaccia, «ma
l’energia delle donne che abbiamo incontrato non può
lasciarci indifferenti», dicono Andrea e Magda.
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Mona, 26 anni, di Jenin
«Ho frequentato per
un anno le lezioni
di sartoria in un
centro di formazione
professionale
per migliorare le
mie competenze.
Disegno vestiti e abiti
tradizionali palestinesi
per persone con
nanismo, ma anche
per bambini, e li vendo
tramite la mia pagina
Facebook “Mona moon
Jenin”. Non mi sono mai
sentita discriminata
per la mia condizione
e sono sempre stata
circondata da amici e
parenti che mi hanno
amata».

I fotografi. Andrea è italiano, Magda è
francese, e insieme formano un duo. Dal
2009 vivono e lavorano in Medio Oriente,
indagando i modelli che danno forma
alla società. Hanno esposto a La Maison
Européenne de la Photographie di Parigi,
al Fotomuseo Bogotà in Colombia e
pubblicato su varie riviste internazionali.
Nel 2017 hanno vinto il premio Marco
Pesaresi al Si Fest di Savignano sul
Rubicone (Forlì-Cesena). Info: andreamagda.photoshelter.com.
Il progetto “I am a woman” è stato
promosso dalla ong riminese EducAid
su finanziamento dell’Unione europea
e grazie anche alla Rids (Rete italiana
disabilità e sviluppo). Della mostra
fotografica e delle altre immagini è stato
pubblicato un catalogo che può essere
richiesto contattando la ong riminese
allo 0541/28022 o attraverso il sito web
educaid.it.

SuperAbile INAIL

31 Dicembre 2018 - Gennaio 2019

PORTFOLIO I am a woman

Dunia, 25 anni, di Nablus
«Rappresento la
Palestina nelle
gare internazionali
di ping pong per
persone disabili.
Durante l’intifada era
impossibile allenarsi,
così ero sempre chiusa
in casa. Anni dopo ho
iniziato a viaggiare e
giocare all’estero: in
Cina, Abu Dhabi, Siria,
Grecia, Egitto. Il ping
pong è lo sport che amo
e mi piace conoscere
nuove persone».

Jalila, 30 anni, con
suo marito Mahmoud
e i loro due figli
(Betlemme)
«Sono un’insegnante
di arabo in una scuola
pubblica. Ho dovuto
lottare per ottenere
quel posto. In passato il
ministero dell’Istruzione
ha rifiutato la mia
domanda per il fatto di
essere ipovedente. Io
e mio marito abbiamo
avuto un percorso
simile: abbiamo dovuto
fare richiesta di lavoro
riferendoci alla legge
che obbliga la pubblica
amministrazione a
riservare il 5% delle
proprie cariche a
persone con disabilità.
Una volta mi piaceva
scrivere poesie e
partecipare a concorsi di
letteratura, ma adesso
tutto il tempo libero lo
dedico ai miei figli».

Hana, Lara, Basma,
Ranin, Aziza, Ayya e
Ahlam, di Ramallah
«Sono otto anni che
danziamo la Dabka
nel Deaf Club della
Red Crescent Society.
Il nostro coreografo
Maher ci aiuta con
dei gesti per tenere il
ritmo. Con la Dabka
possiamo mostrare
alla gente che la nostra
sordità non c’impedisce
di fare nulla, neanche
di ballare. Una delle
cose più belle è che ci
permette di viaggiare:
ci piacerebbe farlo
più spesso per poter
scoprire il mondo».

Tahreer, 24 anni,
di Beita (Nablus)
«Sono stata
promossa all’esame
per la patente.
Volevo guidare
per essere più
indipendente, e
ho trovato una
scuola guida che
aveva un’auto
adattata per la mia
condizione di bassa
statura. Ho anche
messo da parte dei
soldi per comprare
una macchina
simile. La gente del
mio villaggio sarà
scioccata quando
mi vedrà in auto».
SuperAbile INAIL
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Kifah, 27 anni, e
Sumaya, 40 anni,
due sorelle di Jenin
La più giovane
ha frequentato
un corso di
fotografia e uno
di informatica.
«Ho dovuto
lottare contro i
pregiudizi per tutta
la vita, perfino
all’università.
Anche se siamo in
quattro a soffrire
di albinismo in
famiglia, i dottori
non hanno mai
usato questa
parola. Mia sorella
ha iniziato da sola
a fare delle ricerche
per imparare cosa
significhi essere
albini».

PORTFOLIO I am a woman
Asma, 47 anni,
di Betlemme
«All’età di 16 anni ho
avuto un incidente in
cui ho perso entrambe
le gambe e parte
dell’udito. Ma da quando
sono entrata nel centro
Life Gate, la mia vita è
cambiata: lavoro come
ricamatrice e sarta,
ho una carrozzina
elettrica che mi
permette di muovermi
autonomamente e gioco
a basket. Per me, la cosa
più importante è essere
indipendente».

Hannan, 26 anni,
di Tulkarem
«Ho dei conigli, delle
anatre, dei piccioni e
delle galline. Adoro
passare del tempo con
loro. Li allevo, li nutro e
qualche volta ne vendo
qualcuno. In passato
avevo anche una capra
che si chiamava Najme
(Stella) e, quando
morì, qualche anno
fa, ho pianto. Mi piace
molto anche aver cura
dei bambini e fare
ginnastica la mattina».
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Sheda, 21 anni, di Jenin,
con la madre e la sorella
«Adoro disegnare:
anche la mia insegnante
ama i miei disegni. Mia
mamma mi incoraggia
sempre a scoprire nuove
capacità, e insieme
realizziamo anche
un po’ di artigianato.
Ho partecipato a un
seminario di danza per
due mesi a Ramallah
con un’insegnante
messicana e lì ho
incontrato la mia
migliore amica, Asma,
anche lei disabile. Il mio
sogno è vivere in una
grande casa sul mare».

Kifah, 37 anni, e Hanan,
43 anni, di Salfeet
«Entrambe abbiamo
imparato a lavorare
a maglia e leggere
il Braille quando
frequentavamo il
centro Al Salam di
Gerusalemme. Prima
ci sentivamo rinchiuse
tra le quattro mura di
casa, mentre questa
esperienza ci ha dato la
possibilità di conoscere
altre persone non
vedenti. Lavorando
a maglia riusciamo a
guadagnare un po’ di
denaro per le nostre
spese personali».

SPORT Ho fatto goal

Tira un calcio all’esclusione
Insuperabili è
un’associazione che, partita
da Torino, fa giocare
a pallone i ragazzi con
disabilità. Ma l’iniziativa
si è ingrandita: a oggi conta
13 Academy in tutta Italia
e presto ne aprirà un’altra.
Come testimonial molti
calciatori di serie A, tra cui
il capitano della Juventus
Giorgio Chiellini

Michela Trigari

F

abio ha otto anni e le sua passione
è il calcio. Gioca da tre stagioni
e, con il suo deambulatore, corre,
dribbla e tira in porta. Nella sua squadra, l’Asd Total Sport di Torino, ci sono
un portiere in carrozzina, un attaccante
con le stampelle e tanti altri piccoli atleti speciali. Sono gli Insuperabili, un
nome che non c’entra nulla con questa
rivista perché si tratta di una onlus nata
nel 2012 nel capoluogo piemontese e via
via cresciuta nel tempo come veicolo di
promozione sportiva e divertimento.
Oggi conta altre dodici Academy in
tutta Italia – a Ivrea, sempre nel torinese, Genova, Milano, Rovetta (Bergamo),
Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona), Chioggia (Venezia), Bologna, Roma, Napoli, Parabita (Lecce), Siracusa
e Firenze, appena partita; a gennaio ne
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aprirà un’altra a Catanzaro. Così l’iniziativa è ormai diffusa su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo circa 500
ragazzi, perché l’amore per il calcio fa
cadere ogni barriera. Il progetto, infatti, «si rivolge a bambini dai quattro anni in su, giovani e adulti con disabilità
fisica e motoria, cognitivo relazionale,
comportamentale e sensoriale, utenti di
centri diurni, comunità, associazioni,
cooperative sociali e Asl, genitori degli
atleti coinvolti», spiega il presidente
della onlus Davide Leonardi. Il team
che segue questi calciatori “non più in
erba” è multidisciplinare: «Affianca le
competenze tecnico-sportive a quelle
psico-educative, a cui si aggiunge la
In alto: una delle formazioni di Torino.
A lato: un tiro al pallone durante gli allenamenti.
Per conoscere più da vicino questa realtà:
insuperabili.eu. Foto One+Nine Images
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presenza di un logopedista, un fisioterapista e un dietologo». Tra i suoi testimonial, poi, Insuperabili vanta alcuni
grandi nomi della serie A (anche tra
gli ex campioni), azzurri e non, come
Gigi Buffon, l’allenatore Marcello Lippi,
Antonio Candreva, Alejandro “Papu”
Gòmez, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini e perfino Diego Armando
Maradona.
L’idea di dar vita a una scuola di
calcio è nata, come spesso succede, da

una richiesta: quella di una ragazza
con sindrome di Down che non aveva
trovato nulla che facesse al suo caso.
Da lì alla prima Insuperabili Reset Academy il passo è stato breve. «Poi sono
arrivate le prime partite, i primi tornei,
perché ogni scuola ha all’interno più

squadre in base alla funzionalità dei
giocatori, e l’iscrizione ai vari campionati provinciali o regionali organizzati
dal Cip (Comitato italiano paralimpico), dalla Fisdir (Federazione italiana
sport disabilità intellettiva relazionale)
e ultimamente anche da quelli targati
Quarta, Quinta e Sesta Categoria, con
i suoi vari gironi, l’unico torneo nazionale di calcio a sette per atleti con disabilità cognitivo relazionale promosso
dalla Figc (Federazione italiana giuoco
calcio)», continua Leonardi. «I ragazzi
si allenano due o tre volte alla settimana, perché la continuità favorisce il
miglioramento, la crescita e la socializzazione. La mamma di Lorenzo, per
esempio, è tornata tutta contenta dalle
vacanze perché suo figlio, che è autistico, quest’estate aveva fatto amicizia

con alcuni bambini in spiaggia proprio
giocando a calcio con loro». Infatti tra
gli obiettivi della onlus c’è anche l’integrazione al di fuori del campo.
Ma Insuperabili non è solo sport in
senso stretto: l’associazione organizza
sia i classici centri estivi in città sia
diversi campi in varie località italiane, dalle settimane in barca a vela ai
ritiri calcistici fino ai camp marittimi
e vacanzieri, di cui uno più legato allo
sviluppo delle autonomie dei ragazzi.
A Torino, in via Montevideo 6, esiste
inoltre Insuperabili Shop, un negozio
(anche online) di t-shirt, tute, cappellini, calzini, felpe e pantaloni sportivi
con il marchio della onlus, «che ha al
suo attivo undici inserimenti lavorativi
tra i giovani che giocano a calcio. Così
siamo diventati anche un vero brand».
In quasi tutte le magliette, sul retro,
c’è la scritta: “Ammetto la sconfitta
e le mie diverse qualità, non me ne
vergogno. Mi vergognerei solo di non
combattere e provarci con tutto me
stesso”. Una frase che è diventata un
vero e proprio slogan.
L’ultimo arrivato, invece, si chiama
Insuperabili Lab, ed è un laboratorio
che ha aperto i battenti a fine ottobre
per offrire alcune attività di tipo ricreativo e non tra cui il fumetto, la computer game therapy e il training ai giochi
digitali. «Si tratta di corsi che utilizzano i videogiochi e alcuni software
interattivi a scopo didattico, secondo
la metodologia proposta dall’associazione Vi.re.dis (Virtual reality for
disability) di Calcinate, in provincia
di Bergamo», specifica il presidente
dell’associazione Davide Leonardi.
Una onlus multiforme, dunque, fatta di
varie Academy sparse un po’ per tutta
la Penisola e di diversi progetti. Ma il
fulcro resta pur sempre il calcio, anche
se l’importante non è solo fare goal.
Quello che conta è divertirsi.

TEMPO LIBERO/1 Benessere

Il Saluto al sole,
ma stando seduti
Dodici posizioni yoga
che possono essere eseguite
anche dalle persone
in carrozzina. A metterle
a punto è stata Patrizia
Saccà, ex campionessa
paralimpica di tennistavolo.
Un modo per aiutare sia
il corpo sia la mente

Chiara Ludovisi

F

iglia del mondo, «vulcanica, viaggiatrice, passionale, sempre con
il naso in su ad annusare la vita»:
così si presenta Patrizia Saccà, torinese, «corpo rotto» da quando, a 13 anni,
cadde da un’altezza di tre metri. «Una
donna che è energia allo stato puro»,
come invece la descrive Luca Pancalli,
presidente del Comitato italiano paralimpico. Atleta in carrozzina, allenatrice di tennistavolo, di cui è 18 volte

SuperAbile INAIL

campionessa italiana, e da qualche
anno istruttrice di yoga, Patrizia proprio in questa disciplina ha scoperto
grandi capacità riabilitative per i «corpi
rotti» come il suo, ma soprattutto per le
menti aperte che non vogliono farsi inchiodare al suolo dalla propria «zavorra» e sono pronte a «far entrare la luce
nelle crepe». A patto di «lasciar andare
ormeggi e ancore, per navigare liberi».
Liberi come i raggi che evoca nel titolo
del suo libro autoprodotto, Yoga a raggi
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liberi. Per Pancalli, che ne ha firmato
l’introduzione, «una preziosa guida per
trovare ciò che tutti cerchiamo per una
vita: il centro e la radice di noi stessi. E
la felicità, come risultato massimale».
Una felicità sempre possibile e comunque perseguibile, anche quando
la vita prende una direzione diversa
da quella immaginata, imponendo
perfino ai sogni una drastica battuta
d’arresto. Patrizia, per esempio, amava
correre a cavallo e prima dell’incidente
sognava «di diventare una cavallerizza
con il mio amato Falco Nero», racconta.
«Dopo, anche solo osservare un cavallo
da lontano mi faceva soffrire. Allora,
forse per rivincita, mi avvicinai al
tennistavolo, perché mi permetteva di
competere con gli atleti normodotati».
Patrizia Saccà però è anche una campionessa paralimpica e con molti trofei
in casa: «Pechino è stato il mio grande
sogno, arrivarci è stato importante

lievi, è quando si accetta una sconfitta
che si può cominciare a vincere».
Lo yoga è entrato nella vita di Patrizia Saccà per caso. «Trovai un volantino in un negozio di alimenti biologici:
pensai che quella disciplina potesse
aiutarmi a controllare le emozioni. Era
il 1991 e l’anno dopo partecipavo alle
Paralimpiadi di Barcellona. Mi presentai e il maestro mi accettò: mi sedevo
a terra, facendomi aiutare, e facevo gli
esercizi che il mio corpo mi permetteva; per il resto cercavo di inventare».
Fu così che lo yoga e la meditazione
entrarono decisamente nella sua vita,
con tutta la loro potenzialità, anche
riabilitativa: «Se già il tennistavolo mi
aiutava ad affinare l’attenzione e mi
permetteva di utilizzare il mio nuovo
corpo, adattandosi al mio trauma»
dice, «lo yoga, con la meditazione e la
consapevolezza di movimento e respiro,
mi portava a una percezione sensoriale
profonda per radicarmi nel presente. E
in questo qui e ora, c’è apertura. Questa scoperta fondamentale, la devo alla
scuola Csen, al dottor Luigi Torchio e
all’insegnante Aurora Losapio, che mi
hanno accettata da subito con la mia
sedia e con molto entusiasmo».

quasi quanto un oro. Ho vinto 18 titoli
italiani, poi dopo 25 anni ho sentito il
bisogno di lasciar andare tutto questo,
ormeggi e ancore, per continuare a
navigare più libera. L’agonismo era
una piccola battaglia con me stessa: ho
imparato più dalle sconfitte che dalle
vittorie, ed è stato un insegnamento
Una strada così illuminante, Patrizia
radicale di cultura, indipendenza, so- Saccà ha voluto indicarla anche agli altri,
cialità e benessere, ma soprattutto di soprattutto a coloro che si trovano
umiltà. Come dico sempre ai miei al- in condizioni simili alla sua. Il libro
accompagna il lettore nell’apprendimento e nella pratica del Saluto al sole
e dei dodici asana: tutti movimenti che
possono essere eseguiti seduti sulla
A fianco la copertina del
carrozzina,
seguendo le semplici istruvolume Yoga a raggi liberi.
zioni
che,
con
l’aiuto delle illustrazioni,
Nella pagina precedente
Patrizia Saccà (foto di
Patrizia fornisce. «Il mio vuole essere
Marren Ollmann) in alcune
un seme, da cui magari nascerà una
posizioni di yoga.
quercia. L’obiettivo è che le federazioni
Sopra alcuni esercizi
all’aperto in un parco
di yoga includano nelle ore di studio
e a pag. 40 con alcuni
per futuri docenti anche insegnamenti
bambini all’interno di una
sulle disabilità motorie e creino un proscuola materna.
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Al Don Gnocchi l’armonia
delle campane tibetane

I

gramma specifico. La scuola Csen, che
mi ha permesso di prendere il diploma,
per il prossimo corso di istruttori yoga
mi ha chiesto di fare formazione sul
Saluto al sole: per me è un enorme successo». I benefici dello yoga sono grandi, soprattutto per chi, come Patrizia,
passa la giornata seduto su una sedia a
ruote, spesso in posizione scorretta. Ma
forse ancora più grande è il beneficio
mentale: «Passare attraverso l’esperienza di un “corpo rotto” è una sorta
di corsia preferenziale per il risveglio
all’attenzione, alla consapevolezza e
alla resilienza in ogni singolo momento
della giornata», spiega nel libro. «Si è
praticamente obbligati a essere molto
presenti se si vogliono compiere anche
solo piccoli gesti, che sono così semplici da potersi trasformare facilmente
in automatismi. Per noi niente è scontato o automatico. Lo yoga può essere
defaticante e aiuta anche ad accettare
la sconfitta. In piedi o seduti, sdraiati,
immobili o saltellando, la vera pratica
è percepire la nostra vera natura al di
là del corpo-mente. Yoga e meditazione
sono per tutti».
Oggi, “Yoga a raggi liberi” è «un
marchio con tanto di brevetto istituzionale che mi consente di diffondere
quanto più possibile questa pratica con

il fine che anima tale intento di condivisione: dare sostegno e speranza a chi
ha dovuto, come me, passare attraverso
l’esperienza forte di un trauma fisico e
fare della propria disabilità un campo
di pratica. Il mio obiettivo è che lo yoga
possa arrivare a essere praticato in tutte le unità spinali dove ci sono pazienti
che rimangono ricoverati per almeno
tre mesi».
Un’impresa in cui Patrizia Saccà crede molto, coltivando una speranza che
racchiude in un’immagine: quella del
vaso giapponese. «In Giappone c’è una
tecnica di lavorazione della ceramica
molto diffusa, che si chiama kinstugi,
letteralmente riparare con l’oro. Secondo i giapponesi, il vaso rotto e riparato
con le venature dorate, che sono a loro
volta il risultato dell’unione dei pezzi
frantumati, starebbe a significare la
vita e i cambiamenti che essa porta con
sé. Proprio come noi abbiamo fatto della resilienza un’arte da praticare nelle
difficoltà impreviste, così anche il vaso
è fiero di mostrare i segni di ciò che ha
superato con fatica. Questa è la metafora che ho scelto per la mia paraplegia.
Mi auguro che ognuno possa riuscire a
fare di un corpo rotto o di un altro dolore, un prezioso tesoro come un vaso
giapponese».

SuperAbile INAIL

l suono e la vibrazione si trasmettono al
corpo. E in qualche caso contribuiscono
alla riabilitazione. È quanto avviene con
i cosiddetti “trattamenti suono-vibrazionali”, che sono espressione di un approccio
olistico alla persona perché agiscono,
congiuntamente, su corpo, mente e spirito.
Tra gli strumenti utilizzati a questo scopo
ci sono le campane tibetane, “ciotole” di
metallo suonate se colpite e sfregate con
un percussore sul bordo esterno: adagiate
in diversi punti del corpo e nelle sue immediate vicinanze, sollecitate nel modo
giusto e in un ambiente adeguato, esse
producono un suono e una vibrazione
che si trasmettono a chi riceve il trattamento. Un sapere originario dell’Asia
antico mille anni, oggi messo a frutto a
Legnano (Milano) dall’associazione Amici
della sequoia, che promuove iniziative per
migliorare la qualità della vita degli ospiti
della residenza sanitaria per persone disabili del Centro multiservizi Don Gnocchi.
È qui che il progetto “Suonoterapia con
le campane tibetane armoniche e altri
strumenti ancestrali” ha coinvolto, per sei
mesi, 35 utenti tra i 10 e i 70 anni, con trattamenti individuali e di gruppo. E, stando
ai feedback raccolti, il risultato è positivo:
diminuzione della rigidità corporea, rilassamento psicofisico, riduzione dell’apatia e
dell’agitazione. A dimostrare che il suono,
se usato con “maestria”, può essere un valido alleato nella riabilitazione di chi ha una
grave disabilità. [C.L.]

40 Dicembre 2018 - Gennaio 2019

Lo yoga
rilassa tutti.
Anche chi ha
la sindrome
di Down

zione gratuita di yoga a settimana, il
mercoledì pomeriggio alle 17, rivolta alle
persone con sindrome di Down.
«Finora si sono iscritti cinque
giovani, tutti sotto i 30 anni, più due
ragazze che già lo avevano praticato
insieme alle loro mamme, che erano
molto snodate e che dopo poco sono
state inserite negli altri corsi, quelli
aperti a tutti. L’obiettivo finale, infatti, è proprio quello dell’integrazione»,
continua Stella Forti: «si parte con le
lezioni propedeutiche dedicate alle
persone con trisomia 21, in modo da
fare acquisire loro le posizioni di base,
per poi arrivare a metterle in grado di
frequentare, se vogliono, uno dei vari
corsi di yoga attivi nella palestra e, comunque, sempre sotto la supervisione
di Monic o di un’altra istruttrice». Le
lezioni propedeutiche, facendo così,
rimarranno sempre aperte a nuovi
iscritti anche per il 2019, almeno fino a
maggio e fino a una capacità massima

Si parte con un corso
propedeutico dedicato
e si arriva a frequentare
le lezioni aperte a tutti.
Succede a Milano,
grazie alla disponibilità
di un’istruttrice, di una
palestra e dell’associazione
di volontariato Vivi Down

Q

di dieci allievi per classe. «A Milano
siamo l’unica associazione ad aver fatto
partire un progetto simile. Ci sono pochissime esperienze in Italia, mentre in
Spagna, in Gran Bretagna e negli Stati
Uniti lo yoga per persone con bisogni
speciali è più sdoganato», commenta la
responsabile della onlus.
Vivi Down è nata nel 1988 da alcuni
genitori che all’epoca chiedevano che i
loro figli fossero seguiti da medici specialisti sensibili ai problemi legati alla
trisomia 21. Ora l’associazione segue
circa 450 famiglie, offrendo servizi per
la salute, supporto psicologico, gruppi
di auto mutuo aiuto, programmi per
valorizzare le competenze di ciascun
ragazzo (dalla scuola allo sport) e infine
il progetto “Un volontario per amico”.
Perché, per molti giovani con la sindrome di Down, trovare un coetaneo con
cui andare al cinema, allo stadio, a fare
shopping o a mangiare una pizza, non è
così scontato. [M.T.]

uando si danno più opportunità,
nuove possibilità oppure la facoltà
di fare una scelta, in genere le persone rispondono. Anche quelle con un
cromosoma in più.
È per questo che l’associazione Vivi
Down di Milano ha pensato di organizzare «qualcosa di diverso dal solito
nuoto», spiega Stella Forti, responsabile
della onlus. «Tutto è nato dall’incontro
con Monic, titolare della palestra Yogamilan, un’insegnante di yoga che voleva
spendere un po’ del suo tempo libero
con noi, che siamo un’associazione di
volontariato. E visto che i progetti che
funzionano meglio sono quelli in cui a
essere disponibile è un professionista
che mette al nostro servizio le proprie
competenze, cosa c’era di meglio di un
corso di yoga?». Presto detto, presto
fatto. Così, a fine ottobre, è partito il
progetto “Yoga Down & Up”, una leSuperAbile INAIL
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Vado al museo e faccio foto

SuperAbile INAIL
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Visite guidate, laboratorio
di fotografia e in futuro
una mostra con gli scatti
realizzati dalle persone
con sindrome di Down
o altre disabilità cognitive
che fanno parte della
Fondazione Dopo di noi
Bologna. Un progetto che
unisce hobby, cultura
e apprendimento.
E che cattura interesse
e attenzione come pochi
altri hanno saputo fare

A lato alcuni ragazzi all’interno del Museo della
musica di Bologna. Sopra Axel al Museo del
patrimonio industriale. Foto di Eleonora Ondolati

A

ppuntamento al Museo del patrimonio industriale alle 15:30.
Axel arriva in macchina, accompagnato da un’educatrice. Paolo invece
è venuto da solo in autobus. Anche gli
altri hanno preso i mezzi pubblici, ma
con loro c’erano un paio di volontari e
la mamma di Francesca, che poi se ne è
andata. «Si può usare il flash?», chiede
Elisa prima di entrare. Poi comincia la
visita guidata (ad hoc). Fuori è umido
e il cielo è grigio. La giornata ideale
per starsene chiusi da qualche parte.
Loro sono un gruppo di una decina di
persone con sindrome di Down o lievi
disabilità intellettivo relazionali che
trascorrono un sabato pomeriggio di
metà ottobre all’insegna della cultura. Fanno parte del progetto “Vado al
museo”, realizzato dalla Fondazione
Dopo di noi onlus in collaborazione
con l’Istituzione Bologna Musei e lo
Spazio Labo’.
La guida inizia a spiegare e Matteo,
Francesca e gli altri ascoltano interessati e curiosi la storia di Bologna
quand’era città d’acqua e della seta,
con il porto e i sui canali navigabili
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che, a partire dal Duecento, arrivavano fino a Venezia. Prendono in mano e
osservano da vicino i bozzoli dei bachi
da seta, scoprono che si nutrono di
gelsi, toccano i veli che in epoca rinascimentale ornavano i copricapo delle
nobildonne, rispondono alle domande
su mulini, fili e rocchetti, telai e tessitrici, imparano cosa sono le chiuse
e i sostegni per risalire i canali. Ma i
secoli passano e i setifici chiudono.
Meno male che arriva il Novecento e
che all’ombra delle Due Torri inizia a
fiorire l’industria alimentare, quella
motoristica e del packaging.
«Cos’è il packaging?», chiede ancora Elisa. Come esempio la guida le
mostra la macchina per impacchettare
l’idrolitina. A Caterina piace molto il
congegno ideato dalla ditta Zamboni
& Troncon per fare i tortellini e i tortelloni (datato 1911, ne produceva circa
5mila all’ora sostituendo il lavoro di
venti massaie), mentre Axel è affascinato da una Maserati rossa e da una
Moto Morini rossa pure quella. Poi entrambi sono catturati da un pannello
con la storia dei fratelli Ducati. Matteo,
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invece, si concentra soprattutto sulle
macchine per fare i gelati, perché in
Emilia l’azienda Carpigiani insegna.
Finita la visita guidata, il gruppetto
tira fuori lo smartphone o la macchina fotografica digitale, ripercorre
le sale del museo e inizia a scattare
foto. «Guarda questa che bella», dice
Marina. «Non mi distrarre, che mi fai
sbagliare l’inquadratura», la bacchetta
Chiara. Simona, invece, non è mai contenta dei suoi scatti: «È venuta male, è
mossa, la rifaccio». Il grande mulino
da seta di legno pieno di rocchetti, l’industria del cibo e i motori sono le cose
che hanno catturato maggiormente la
loro attenzione e il loro sguardo.
“Vado al museo” è «un progetto che
si sviluppa su più fronti: sul terreno delle autonomie, per imparare non solo a
muoversi in città ma anche a utilizzare
Whatsapp, e su quello del tempo libero
in un contesto stimolante come quello
della cultura, che spesso si pensa sia
preclusa alle persone con disabilità
cognitiva e che invece le incuriosisce
molto. Inoltre abbraccia anche un
laboratorio fotografico, una futura
mostra e un cofanetto di cartoline per
restituire ai cittadini il percorso intrapreso dai nostri giovani, che in realtà
sono adulti», spiega Paola Bartoli, responsabile del progetto. Per realizzare
l’esposizione con le foto e le cartoline
rielaborate dai “ragazzi”, la Fondazione Dopo di noi Bologna ha lanciato
una campagna di crowdfunding sulla
piattaforma online IdeaGinger con
l’obiettivo di raccogliere 2mila euro

In alto Elisa, Caterina e Simona (Fondazione Dopo di
noi Bologna) al Museo del patrimonio industriale.
A fianco Francesca al Museo per la memoria di Ustica;
sullo sfondo si vedono i rottami del DC9 abbattuto il
27 giugno 1980 mentre si dirigeva verso l’aeroporto
di Palermo. Foto di Eleonora Ondolati

per sostenere le spese per la stampa,
l’allestimento e quant’altro si renderà
necessario in corso d’opera.
La onlus è nata nel 2002 da tredici
genitori di persone con disabilità che
volevano dare una risposta alla loro
preoccupazione più grande: «Cosa ne
sarà di nostro figlio quando noi non ci
saremo più?». Da allora la fondazione
ha dato sostegno a oltre 500 famiglie,
cercando di risolvere le tante problematiche che il “dopo di noi” chiama in
causa: «Dove abiterà da adulto? Chi ne
avrà cura? Chi gestirà i risparmi che
gli lasceremo?». Privilegiando sempre
la collaborazione tra il nucleo familiare, l’ente pubblico e il privato sociale,
la Fondazione Dopo di noi Bologna
propone attività che si articolano su
tre aree principali: abitare fuori casa,
percorsi individualizzati di autonomia
per i giovani e di sostegno ai genitori,
consulenza giuridica.
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Il Museo del patrimonio industriale
è la terza tappa dopo il Museo internazionale e biblioteca della musica e il
Museo per la memoria di Ustica. «Questa visita ha rappresentato una delle
grandi sfide della seconda edizione del
progetto, in particolare per il forte impatto emotivo dovuto all’allestimento
artistico e alla memoria delle vittime
che questo luogo custodisce e tramanda», racconta la pedagogista della
onlus, Tiziana Roppoli. «Una sfida che
abbiamo voluto cogliere e proporre alle
persone con disabilità coinvolte. L’accoglienza delle mediatrici che ci hanno
guidato ci ha introdotto in maniera
delicata nella visita e, più che in altre
occasioni, abbiamo potuto consolidare
uno degli obiettivi di questo progetto,
che vede nell’andare al museo non
solo un momento di apprendimento
ma anche la partecipazione emotiva
a un’esperienza più ampia. I ragazzi
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Un’insolita guida
a fumetti
a cinque musei
universitari

si sono dimostrati ancora una volta
attenti interlocutori, non solo come
osservatori, ma perfino come fotografi». Le prossime tappe del progetto, che
termina a febbraio, saranno il Mambo
(il Museo d’arte moderna di Bologna)
e il Museo civico archeologico. «Entro
marzo vorremmo avere le cartoline già
stampate e conoscere le date della mostra», prosegue Paola Bartoli.
Durante il laboratorio di fotografia,
invece, si lavora sulla post produzione, si

acquisiscono capacità, competenze e
strumenti. «Prima di tutto il gruppo ha
imparato le nozioni di base: cosa sono
un’inquadratura, una panoramica e un
dettaglio di un’immagine, ha capito
come e quando utilizzare lo zoom, che
bisogna stare attenti alla luce e restare
il più fermi possibile mentre si scatta»,
dice Eleonora Ondolati di Spazio Labo’.
«Quando poi ci ritroviamo per elabo-

rare le foto, interveniamo sul colore,
magari virando tutto al rosso oppure
al bianco e nero, realizziamo collage o
altre attività creative, e cerchiamo una
loro visione e una loro interpretazione
di quello che hanno visto al museo:
cosa più li ha colpiti, quali immagini,
quali frasi, quali parole. Così i ragazzi
hanno cominciato a considerare la
fotografia non solo come un hobby,
ma anche come un potente mezzo con
cui scoprire particolari nascosti, un
linguaggio per esprimere se stessi, una
forma d’arte». E hanno iniziato a capire che i luoghi della cultura bolognese
non sono poi così noiosi: possono essere un passatempo domenicale, possono
servire a imparare cose nuove, ci si può
tornare magari con i propri genitori e
si possono andare a visitare mostre
o esposizioni anche nelle altre città e
perfino all’estero. Divertendosi pure
parecchio. [M.T.]
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a prima edizione del progetto “Vado al museo” si è tenuta nel 2016. Protagonisti erano stati
il Sistema museale di ateneo Alma
Mater Studiorium dell’Università di
Bologna, con il suo Museo di zoologia,
l’Orto botanico ed erbario, il Museo
di mineralogia
“Luigi Bombicci”,
il Museo geologico “Giovanni
Cappellini” e il
Museo di Palazzo
Poggi, insieme
all’associazione culturale Mirada.
Il risultato? Un’insolita guida illustrata, ovvero un quaderno di appunti e disegni realizzati dai giovani
della Fondazione Dopo di noi Bologna
sotto la supervisione del fumettista
Andrea Zoli, che ha realizzato anche
alcune strisce contenute nel libricino.
Un’elaborazione creativa delle esperienze vissute e delle cose viste durante le visite guidate, condensate nella
loro personale visione dei musei e in
una pluralità di narrazioni a colori che
hanno restituito il senso del progetto. Alla scoperta di collezioni e reperti custoditi nei luoghi del sapere, a dimostrazione del fatto che la cultura
appartiene davvero a tutti e tutti possono e devono fruirne. Anche se ciascuno a modo proprio: «Hai visto che
il vulcano ha ruttato la lava?». «Sì, e
guarda quel rinoceronte: è molto appuntito».
Ma a volte andare al museo fa venire in mente barzellette, tanto vale
scrivere anche quelle: «Uno scheletro bussa alla porta dello studio del
medico; il dottore apre la porta, vede
le scheletro e gli dice: “Dovevi venire
prima!”». [M.T.]

 PERSONAGGI 

Vi racconto
la demenza
(senza timore
dello
stigma)
o definisco la mia malattia la

I

«

ladra: una ladra gentile che
un po’ per volta ruba un pezzetto di te. Ma ho trovato un modo
per aggirare l’ostacolo attraverso
la scrittura, prima annotando
tutto su un diario, poi scrivendo
un libro per testimoniare che
con la demenza si può vivere e
che la malattia non è la fine della
vita». Antonio Candela parla del
suo modo di reagire al morbo di
Alzheimer, una forma di demenza che lo colpisce precocemente
manifestandosi nel 2012, quando
quest’uomo, 58enne di Cosenza,
di anni ne ha 52.
Il libro, pubblicato dalla Link
Edizioni, si intitola Io sono ancora
qui. Il mio viaggio attraverso il
mondo oscuro della demenza. Si
tratta di un diario di dolore, ma
anche di speranza ritrovata, di
lotta e di resilienza: una forma
di narrazione autobiografica per
definire trame di senso legate alla
malattia e a un nuovo modo di
fronteggiarla.
«Scrivere mi ha aiutato» e ancora adesso «mi aiuta a ricordare
tutte le cose da fare», scandisce
Antonio. Con questo libro, ma anche con la partecipazione a diverse
iniziative pubbliche, «parlo della
malattia per motivare gli altri». Un
invito a superare le barriere dell’isolamento «perché ancora oggi
molte persone vengono segregate

Antonio Candela
(a destra)
è stato colpito
dall’Alzheimer
all’età di soli 52 anni.
Scrivere un diario
ha rappresentato
per lui una forma
di lotta e resilienza
per fronteggiare
la malattia. Ma la
scrittura per un
malato costituisce
anche un antidoto
all’isolamento dal
resto del mondo:
«Molte persone
vengono segregate
in casa per
vergogna».

SuperAbile INAIL

in casa per vergogna»: per esempio, ricorda con orgoglio, «alcuni
miei parenti avevano preso male
il fatto che io ne parlassi pubblicamente. Ma io non ho nulla di cui
vergognarmi».
Il libro parte da lontano. In
queste pagine c’è la famiglia
d’origine costretta a emigrare in
Germania, il duro lavoro come
muratore in terra tedesca e poi in
Calabria, e l’incontro con Gina, la
compagna di una vita, sempre accanto al marito condividendo con
lui le battaglie di sensibilizzazione
in Italia e oltre per frenare il tabù
della rassegnazione e dell’indifferenza. E poi i momenti più bui,
come quel giorno di primavera del
2012, quando Antonio si ritrova
spaesato, confuso, nel bel mezzo
di un’autostrada, per la prima
volta alle prese con la sua “ladra
di ricordi”.
Una malattia per diverso tempo
incompresa e scambiata per altro:
per due anni la falsa convinzione
dei medici che si trattasse di depressione, di ansia, paura di sbagliare, fino a quando non si arriva
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alla diagnosi corretta, una forma
precoce di Alzheimer.
A quel punto Antonio sperimenta due vie. In un primo
momento, provato dal cedimento
fisico e mentale, «ho pensato di
essere morto e che non volevo diventare un vegetale»: si fa dunque
largo il pensiero della resa. Poi
però qualcosa cambia. L’autore
racconta di quando la sua prima
nipotina chiede se lui morirà, se la
lascerà per sempre. Da qui la molla per andare avanti: «Sono morto
e rinato in una notte», scrive racAntonio Candela
Io sono ancora qui.
Il mio viaggio
attraverso
il mondo oscuro
della demenza
Link Edizioni 2018
104 pagine, 11 euro

contando la forza di vivere ancora
grazie all’amore dei suoi nipoti,
dei figli, della moglie, con la fede
in Dio ritrovata e rafforzata.
Scatta quindi la decisione di
non arrendersi, di informarsi, di
non fermarsi: ore e ore davanti al
computer per entrare in contatto
con ricercatori e centri specializzati di tutto il mondo; il continuo confronto con altre persone
malate e con i loro familiari, con
medici, operatori, con intellettuali
in prima linea rispetto al grande
tema medico, umano e sociale
delle demenze.
In questo nuovo percorso anche
l’incontro con un ricercatore, mai
identificato nel libro, che suggerisce un percorso terapeutico basato
sia sui tradizionali farmaci da protocollo sia sull’uso della dopamina: «Non si parla di guarigione, ma
di rallentare la malattia», precisa
Antonio sostenendo che adesso la
qualità della sua vita è migliorata.
Insomma: almeno per il momento nessuna terapia risolutiva, ma
la speranza che le cose possano
cambiare. Una speranza che manifesta citando inoltre un recente
studio condotto su 170 persone dai
ricercatori della Fondazione Santa
Lucia Irccs in collaborazione con
l’Università Campus Bio-Medico
di Roma. Una ricerca – fa sapere
la stessa Fondazione – che avalla
l’ipotesi terapeutica dell’efficacia
della dopamina «per contrastare
i deficit cognitivi e di comportamento dell’Alzheimer». «Una
novità di paradigma», avvertono
sempre dall’istituto, «che va considerata con prudenza, ma che si fa
progressivamente largo in ambito
scientifico e offre nuova energia
alla ricerca».

Ma al netto delle nuove frontiere della medicina, in questa storia
non ci sono verità scientifiche conclamate né possono esserci: Antonio Candela non parla da addetto
ai lavori, ma da uomo che racconta
se stesso. E la sua storia rivela la
sola verità umana di chi lotta per
esserci ancora, di chi si sente vivo
malgrado tutto.
In questa vicenda c’è poi la
certezza di una rete fatta di solidarietà, di nuove amicizie, di
rapporti forti al pari dei legami
“di sangue”. E ci sono due amici
speciali: Michele Farina e Flavio
Pagano, giornalisti impegnati
a raccontare l’Alzheimer con
la forza della scrittura, anime
ideatrici dell’Alzheimer Fest di
Levico Terme (Trento). Una festa,
ma anche una realtà associativa,
con il coinvolgimento dello stesso Antonio Candela nel ruolo di
socio fondatore: una rassegna
fatta di musica, teatro, incontri,
di riflessioni e di leggerezza, con i
“sani” e i “malati” insieme, oltre i
muri della separatezza. Un evento,
giunto a settembre di quest’anno
alla seconda edizione, che promuove una visione diversa della
malattia intesa non come la fine
di tutto, ma come l’inizio di una
nuova stagione di vita.
Oltre all’Alzheimer Fest, ci sono altre “piazze” che hanno dato
spazio a questa storia: Firenze e
Lugano, per esempio. Ma anche
Catanzaro, dove Antonio ha preso parte agli Happy Dementia
Days promossi dalla Ra.Gi. onlus:
un’altra grande festa aperta alla
cittadinanza e ispirata al motto
“libertà e normalità”, nonostante
la malattia.

Vecchioni e Guccini insieme per
cantare l’energia di Alex Zanardi
«Se non potrò correre e nemmeno
camminare, imparerò a volare»: due big
della musica italiana uniscono le voci per
cantare, senza nominarla espressamente,
la forza paralimpica che fa volare, quando
camminare e correre non si può più.
Ti insegnerò a volare, il nuovo singolo di
Roberto Vecchioni, celebra la capacità
di essere sempre grati alla vita, anche

quando «il mare spazza via i remi del
coraggio». Torna a cantare, per l’occasione,
Francesco Guccini, che da anni ha messo
a riposo penna e voce. Non c’è il nome di
Alex Zanardi nella canzone, ma è lui, con la
sua storia di sport e di passione, a ispirare
il testo. Il brano fa parte del nuovo album
di Vecchioni, L’infinito, prodotto da Danilo
Mancuso per Dme e distribuito da Artist
First. [C.L.]

[Francesco Ciampa]
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 TEATRO 

Andrea Camilleri
racconta
Tiresia
no spettacolo teatrale, un

U

lungometraggio trasmesso in sala a novembre e,
infine, anche un libro. Dopo il
successo dello scorso giugno al
Teatro greco di Siracusa dinanzi
a 4mila spettatori Conversazione
su Tiresia, la performance scritta
e interpretata da Andrea Camilleri, è approdata velocemente al
cinema e, a inizio anno, il testo
si trasformerà in un libro a cura
dell’editore Sellerio.
È uno spettacolo che coinvolge,
emoziona, diverte quello portato
sul palco dall’ormai 93enne padre
del commissario Montalbano. Camilleri ha perso la vista ma non la
verve e, in questa prova, dimostra
la sua proverbiale capacità di parlare al pubblico, con parole semplici e immediate, ma mai banali.
«Devo dirvi, e non vi sembri
un paradosso, che da quando
non ci vedo più, vedo le cose assai
più chiaramente» è l’unico, ma
toccante riferimento diretto alla
propria vicenda personale. Per il
resto, il testo si snoda tutto intorno alle vicissitudini dell’indovino

In alto una scena
dello spettacolo
Conversazione su
Tiresia di Andrea
Camilleri, per la
regia di Roberto
Andò e Stefano
Vicario. Dallo
spettacolo è nato
un omonimo
lungometraggio,
prodotto da Palomar
e distribuito al
cinema da Nexo
Digital solo il 5, 6, 7
novembre.
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cieco Tiresia che, nel corso dei
secoli, hanno affascinato tanti
scrittori e poeti della letteratura
occidentale. Ed è proprio a loro
che si rivolge Camilleri-Tiresia,
in un dialogo serrato che ripercorre le diverse epoche storiche
e le contraddittorie versioni della
vita del misterioso indovino. I
suoi interlocutori sono Omero,
Sofocle, Seneca, Dante, T.S. Eliot,
Apollinaire, Virginia Woolf,
Borges, Pound, Pavese, Primo
Levi, ma anche Woody Allen,
che fa apparire Tiresia ne La dea
dell’amore, Pasolini dell’Edipo Re

e i Genesis di The Cinema Show,
il brano sulle cui note si apre lo
spettacolo.
«Ho trascorso questa mia vita
a inventarmi storie e personaggi», ha detto Camilleri a Siracusa.
«L’invenzione più felice è stata
quella di un commissario conosciuto ormai nel mondo intero. Da
quando Zeus, o chi ne fa le veci,
ha deciso di togliermi di nuovo
la vista, questa volta a 90 anni,
ho sentito l’urgenza di riuscire
a capire cosa sia l’eternità e solo
venendo qui posso intuirla, solo
su queste pietre eterne». [A.P.]

Uno speciale espositore tattile
per visitatori ciechi e ipovedenti.
L’espositore consente la fruizione,
attraverso calchi in resina e polvere
di marmo, di cinque tra le opere
più belle esposte al Museo Pio
Cristiano, sede della collezione
di scultura cristiana antica dei
Musei Vaticani. In particolare, i
cinque calchi, esposti vicino alle
opere originali, rappresentano
la statuetta del Buon pastore,

un grosso frammento scultoreo
databile intorno al 300 d.C., il
coperchio di un sarcofago infantile
di fine III secolo, la porzione
centrale della fronte di un
sarcofago perduto rappresentante
un monogramma costantiniano,
una porzione di un sarcofago
a colonne della metà circa del
IV secolo e un frammento del
coperchio di un sarcofago del tardo
IV secolo. [A.P.]
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Se la fragilità si chiama
sindrome di Asperger

H

«

Susanna Tamaro
Il tuo sguardo
illumina il mondo
Solferino 2018
208 pagine, 16,50 euro

o la sindrome di Asperger, è questa la mia
invisibile sedia a rotelle, la prigione in cui
vivo da quando ho memoria di me stessa». Il coming out di Susanna Tamaro arriva solo
a pagina 159 del suo ultimo volume Il tuo sguardo
illumina il mondo, un racconto autobiografico di
sorprendente sincerità, articolato sotto forma di
lettera al suo amato e compianto amico Pierluigi
Cappello: il poeta friulano, scomparso a ottobre del
2017, dopo aver trascorso gli ultimi 34 anni della
sua vita in sedia a rotelle per un brutto incidente,
quando era ancora minorenne, sul sellino posteriore di una moto.
Quando i due si incontrano per la prima volta
Susanna Tamaro ha già fatto il pieno di consensi e
di critiche grazie al suo Va dove ti porta il cuore che,
con i suoi 18 milioni di copie vendute, è diventato
uno dei romanzi più apprezzati e discussi della letteratura italiana degli ultimi decenni. La scrittrice
è attratta dalla sensibilità del poeta Cappello, ma
teme che egli possa condividere lo sprezzante giudizio dei suoi detrattori. Invece, tra loro nasce presto
un’amicizia semplice e intensa, fatta di gesti e cose
SuperAbile INAIL

del quotidiano che nulla hanno a che vedere con
l’attività letteraria. Entrambi friulani, parlano delle scuole frequentate, delle passioni e degli hobby,
della difficoltà di convivere con la propria diversità.
Pierluigi ha paura di essere apprezzato per la sua
disabilità prima che per la sua poesia ed è ferito dal
giudizio di quanti pensano che la sua fama derivi in
gran parte dall’handicap. Susanna sconta la sua diversità assoluta, totale, rispetto agli altri. Una storia
che è cominciata nei primi anni dell’infanzia per
arrivare, solo pochi anni fa e al termine di un lungo
girovagare da un neurologo all’altro, alla diagnosi
di sindrome di Asperger: «Scoprire, dopo quasi 60
anni, che la mia sedia a rotelle aveva un nome e
che quel nome illuminava tutto ciò che mi aveva
tormentato dai tempi dell’asilo è stato il momento
più liberatorio della mia vita».
Fin dall’infanzia Susanna è un enigma, per
la mamma e quanti le vivono intorno. Alla fine
dell’asilo la direttrice sentenzia: «Ritengo molto
probabile che finirà i suoi giorni in un ospedale
psichiatrico». E quelle parole rischiano di trasformarsi in una profezia che si autoavvera, allorché
la sua diversità cominciò ad assumere i contorni
della malattia: la casa famiglia, gli psicofarmaci, le
fantasie suicidarie, la solitudine di chi vive in un
mondo indecifrabile.
Da piccola le cose che fanno gioire gli altri la
lasciano indifferente. Avvenimenti di cui gli altri
bambini nemmeno si accorgono le provocano
strazi interiori. Più tardi ciò che per le persone è
normale per lei assume le sembianze di una scalata dell’Everest. I rumori la fanno impazzire, le facce la intimoriscono, gli imprevisti la terrorizzano,
non capisce mai quello che gli altri si aspettano da
lei. «Trent’anni di presenza pubblica sono stati per
me un vero incubo», ammette.
Eppure la scrittrice ha un carattere stabile, solare
e curioso che le permette di sopravvivere alla sua
stessa fragilità, facendo di essa una bussola, nella
ricerca incessante di un equilibrio interiore. Ciò
che ti ferisce, ti indica anche la strada giusta per te,
si potrebbe sintetizzare. E per Susanna la serenità
risiede in un vita semplice e spartana, a contatto
con la natura e gli animali. Illuminata dall’amicizia
e quanto più possibile in sintonia con gli aspetti più
vulnerabili di sé. [Antonella Patete]
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va influenza dalle forze sociali e
politiche in campo, e quanto queste manipolazioni possano essere
difficili da percepire e ancor più
da combattere. [Laura Badaracchi]

C

 LIBRI 

La verità
storica su Hans
Asperger

inque anni fa Edith Sheffer,
da madre costretta a scontrarsi con la realtà di una
diagnosi di autismo, per docuGli esperti raccontano l’autismo
Brigitte Harrisson, operatrice
mentarsi lesse tutto il possibile.
sociale con autismo, e Lise StPoiché era una storica, però,
Charles, specialista in disturbi dello scelse di non accontentarsi e di
spettro autistico, hanno fondato
capire chi era davvero lo psiinsieme a Québec (Canada) il
chiatra infantile Hans Asperger,
centro Saccade, dove coordinano
pioniere nello studio dell’autiun’équipe multidisciplinare che
smo,
negli anni Trenta del secolo
offre sostegno a persone autistiche
scorso. La verità emersa dai suoi
di ogni età con
l’obiettivo del loro studi si rivelò profondamente
benessere. Nel
inquietante, tanto da spingerla a
volume L’autismo
farla conoscere in questo saggio
spiegato ai non
tradotto da Marsilio e intitolato I
autistici (Vallardi,
bambini di Asperger. La scoperta
176 pagine, 13,90
euro) offrono una dell’autismo nella Vienna nazista.
Lo psichiatra infantile non
testimonianza diretta, sul campo,
appoggiò
mai apertamente il
con tanti esempi concreti e risposte
alle domande più frequenti,
nazismo: dopo la guerra affermò
suggerendo anche a familiari ed
di aver rischiato in prima persona
educatori alcuni consigli e proposte per salvare i disabili dallo sterper affrontare la crescita e lo
minio e fu definito una sorta di
sviluppo di una persona autistica,
Oskar Schindler della psichiatria.
con un approccio multidisciplinare
Ma la ricostruzione della storica,
e innovativo. [L.B.]
ricercatrice presso l’Istituto di
Studi europei dell’Università
della California, fa venire alla
luce una verità molto differente:
Asperger fu, infatti, profondamente influenzato dalla medicina nazista e arrivò a disporre per
molti bambini il trasferimento a
Spiegelgrund, l’ospedale psichiatrico infantile divenuto sotto il
Terzo Reich un «centro dell’orrore».
L’autrice fa riflettere su come
le diagnosi subiscano una decisiSuperAbile INAIL

Edith Sheffer
I bambini
di Asperger.
La scoperta
dell’autismo nella
Vienna nazista
Marsilio 2018
304 pagine, 18 euro

Nicola Mastronardi
Viteliú. Il viaggio
di Marzio
Itaca 2018
488 pagine, 18 euro
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Cieco e anziano,
custode
del passato

I

n un corposo romanzo storico,
Nicola Mastronardi – scrittore, giornalista e autore di
programmi televisivi – dà voce a
un anziano cieco, il sannita Papio
Mutilo, che sente la responsabilità del genocidio subìto dal
suo popolo. Vuole riprendere in
mano il proprio destino e quello
del nipote Marzio, salvato 17 anni
prima dalle stragi dei sicari del
romano Lucio Cornelio Silla.
È ambientato nel I secolo avanti Cristo Viteliú. Il viaggio di Marzio, pubblicato da Itaca e giunto
alla quarta ristampa grazie al
passaparola dei lettori. Viteliú,
termine osco da cui derivò la parola latina Italia, è un viaggio nel
mondo nascosto dei popoli italici
(dai sanniti ai marsi, dai piceni ai
peligni), alle radici della nostra
identità nazionale.
«Da qualche tempo mi ero
ritirato, cieco, stanco di guerre,
lotte, sangue, di tanti sogni infranti contro il destino che aveva
sempre favorito, implacabilmente, Roma», racconta Papio Mutilo.
«Tuttavia abbandonare la lotta
contro i nemici della nostra libertà non mi era stato possibile».
Il ruolo dell’anziano cieco si
delinea fin dalle prime pagine

del volume: «Salvare la memoria
e l’onore», mormora Papio Mutilo, come se dovesse ricordare a se
stesso il dovere di «salvare la vita
di chi è rimasto». [L.B.]

sensoriale le fa notare che non
ascolta), l’autrice vuole lanciare
da queste pagine una rivoluzione
culturale che contempli in prima
linea l’inclusione. [L.B.]
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 RAGAZZI 

Raccontare
la sordità
con ironia

Sara Giada Gerini
#Facciamoci Sentire
OchoTocho 2018
176 pagine, 9,90 euro

S

orda dalla nascita per una
rosolia contratta dalla madre al quarto mese di gravidanza, Sara Giada Gerini è una
giovane donna piena di grinta,
ex campionessa olimpionica di
pallavolo della Nazionale sordi,
salita alla ribalta delle cronache
dopo aver postato, nel settembre
2016, sulla sua pagina Facebook
un video nel quale rivendicava il
diritto ai sottotitoli nei programmi televisivi Rai.
Il video, visto da 29 milioni
di persone e condiviso quasi
832mila volte, ha trasformato
Sara in una ironica “Giovanna
d’Arco delle pari opportunità”
per chi non ha il dono dell’udito.
Nel volume #FacciamociSentire.
La sfida invisibile (OchoTocho),
con il supporto della scrittrice e
giornalista Marina Migliavacca
Marazza, Sara ripercorre la sua
vita, affrontata con grinta e senso dell’umorismo, anche se non è
facile, la quotidianità per chi ha
una disabilità che non si vede. Lei
però, ribadisce, «non ci sente con
le orecchie, ma col cuore».
Bellissima, disinvolta anche
nelle situazioni più imbarazzanti
(per esempio quando qualcuno
che non sa della sua disabilità

Perdere
la memoria,
nonincitore
i ricordi
in Spagna

V

Tina Vallès
La memoria
dell’albero
Solferino 2018
240 pagine, 16 euro

del
premio Llibres Anagrama 2017, il romanzo La
memoria dell’albero (Solferino)
snocciola una fiaba malinconica,
adatta anche agli adulti. Filologa
di formazione, autrice di racconti, romanzi, libri per bambini e
album illustrati, la catalana Tina
Vallès ripercorre la storia di Joan
e Jan, nonno e nipote, legati da un
filo indissolubile.
Per questo Jan fa salti di gioia
quando viene a sapere che i nonni
lasceranno Vilaverd per trasferirsi a Barcellona, a casa sua. Ma,
con la sensibilità intuitiva tipica
dell’infanzia, non tarda a capire
che qualcosa non va: il nonno
non è più lo stesso. Mentre i suoi
genitori fanno il possibile perché
la quotidianità scorra come sempre, Jan coglie il cambiamento
nei gesti mancati, nelle parole
non dette o sussurrate dietro una
porta chiusa, nel cucù che Joan,
orologiaio, non sa più riparare.
Nel commovente sforzo di
non lasciarlo andare, nonostante
la demenza senile, Jan si tiene
stretto alle storie del nonno, per
costruire e conservare i ricordi
che vivono nel cuore, e che per
questo non possono svanire. [L.B.]
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Ilaria e la sua voglia di vivere
Incontri, momenti sereni e difficili,
tanti volti. Nel diario di Ilaria
Colamartino sono concentrate
speranze e coraggio di una
ragazza piena di sogni, scomparsa
prematuramente a causa di una rara
malattia intestinale. Non potendo
muoversi facilmente, aveva
trasformato la sua stanza in un
luogo dove gli amici del suo gruppo
trovavano rifugio per confidarsi. Fra
loro Maria Luisa Catalano, autrice
del volume
Ti aspetto da
Ilaria (Paoline,
208 pagine, 14
euro); con Ilaria
aveva un legame
profondo, tanto
da scrivere il libro
in prima persona
per ripercorrerne l’itinerario
esistenziale. Per la ragazza anche
potersi sedere sulla carrozzina e
non stare forzatamente a letto
rappresenta una possibilità di
autonomia; pur dipendendo da
altri nella quotidianità, non perde
il sorriso né la voglia di vivere. Una
testimonianza intensa e preziosa.
[L.B.]

 CINEMA/1 

Nino e la forza
della gentilezza

L

«

a diversità è come un
elefante con la proboscide corta: una rarità».
Arrivano dritte all’anima le
parole di Nino Monteleone, un
ragazzino di dodici anni con
la sindrome di Asperger, che
insieme a sua madre, l’attrice e
regista Sabrina Paravicini, hanno realizzato il docufilm Be Kind.
Un viaggio gentile all’interno
della diversità.
Con un cappotto lilla, una
giacca verde e una cravatta
rossa, il piccolo regista Nino e
sua madre hanno girato l’Italia
per raccogliere le storie di chi
almeno una volta nella vita si
è sentito diverso per la propria
disabilità, religione, etnia o per
il proprio orientamento sessuale. Commuove e sorprende
la delicatezza con cui questo
ragazzino tutto pepe e risate si
avvicina a persone che portano
con sé i segni di un dolore ancora vivo. «Come hai passato la
vita?», chiede Nino a Giulia, una
ragazza di 20 anni con la sindrome di Williams, una malattia
rara dovuta alla cancellazione
di alcuni geni. «Male», risponde
Giulia. Per anni, sua madre
Silvia ha lottato per far valere il
suo diritto all’assistenza.
Persone comuni dalla vita
straordinaria si alternano a
personaggi famosi che offrono
in questo viaggio corale il loro
personale punto di vista: dall’attore Fortunato Cerlino all’astronauta Samantha Cristoforetti.

Nella foto il piccolo
Nino Monteleone
che, insieme a sua
madre Sabrina
Paravicini, ha
realizzato il
docufilm Be kind.

«Nella vita ti hanno trattato con
rispetto?», chiede Nino a Ionis,
attore italiano di origine somala
e autore del monologo Beige,
l’importanza di essere diversi.
Con lo scrittore e giornalista
Roberto Saviano Nino fa un vero
e proprio dialogo sulla felicità:
«Sei felice quando stai bene con
gli altri», conclude il ragazzo.
«All’inizio non sapevo come
affrontare la sindrome di Nino»,
ha raccontato Sabrina Paravicini
alla Festa del cinema di Roma,
dove il film è stato presentato lo
scorso ottobre. «Con il tempo ho
capito che dovevo trasformare la
mia rabbia in qualcosa di positivo». È nato così Be Kind, un film
autoprodotto che racconta la bellezza e la varietà dell’umanità in
tutte le sue complicate e, a volte
dolorose, sfaccettature. Ma non
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solo: il documentario è anche il
racconto di quello che Sabrina
ha vissuto nelle prime fasi della
terapia di Nino e il tentativo di
mettere la loro esperienza al
servizio di altri.
Si ride e si piange guardando
Be Kind e si esce dalla sala con
la consapevolezza, troppe volte
dimenticata, che la vita può essere un viaggio a lieto fine e che
la gentilezza è l’unico strumento
che abbiamo a disposizione per
entrare davvero in relazione
con gli altri. E forse non è un
caso che Nino sia nato il 13 novembre, giorno in cui si celebra
la Giornata mondiale della
gentilezza e in cui è partito il
tour per presentare il film nelle
principali città d’Italia, in attesa
della distribuzione nei cinema a
inizio 2019. [Maria Gabriella Lanza]

 CINEMA/2 

Detective per
caso, attori
per talento

U

n film vero e proprio, che
dura 85 minuti ed è distribuito da Medusa. Un giallo
che fa ridere, ma anche riflettere.
Detective per caso è l’opera prima
di un’accademia speciale, che si
chiama L’Arte nel Cuore e ha un
obiettivo chiaro: l’inclusione sociale attraverso la valorizzazione
dei talenti “disabili”. Ed è un vero
talento, infatti, quello di Emanuela Annini, 32 anni e una sindrome
di Down che scompare dietro una
recitazione professionale e che
non sfigura accanto ad Alessandro
Tiberi e Claudia Gerini, insieme a

In foto gli attori
dell’Accademia
L’Arte nel Cuore,
nata nel 2005 per
offrire a giovani
talenti, disabili e
non, la possibilità
di raggiungere
reali risultati
professionali.
La sede principale
di Roma è
frequentata da
circa 150 allievi.
La succursale di
Milano, aperta
un anno fa, conta
una quarantina di
studenti.

lei nel film. Merito di Daniela Alleruzzo, fondatrice dell’accademia
e ideatrice del lungometraggio che
ha fortemente voluto, come dimostrazione, sul grande schermo, che
un attore con disabilità è un attore
e basta, quando ha talento e sa
emozionare.
Detective per caso, presentato
lo scorso ottobre alla Festa del
cinema di Roma e atteso a inizio
anno in sala, si propone come
“rivoluzione cinematografica e
culturale”, perché recitano attori professionisti con disabilità,
in un film che di disabilità non
parla proprio. Diretto dal regista
Giorgio Romano, racconta di un
gruppo di amici, al tempo stesso
testimoni, vittime, e “detective per
caso”: accanto a Emanuela Annini, nel film Giulia, c’è il cugino
Piero, interpretato da Alessandro
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Tiberi. E poi un gruppo di giovani
attori, tutti allievi dell’accademia
L’Arte nel Cuore, disabili e non.
Al loro fianco, attori del calibro
di Paola Cortellesi e Massimiliano
Bruno, che «hanno sposato questo
progetto senza nulla chiedere in
cambio», spiega Alleruzzo, «così
come i tanti altri professionisti che
ci hanno permesso di realizzare
un film di qualità, con un budget
bassissimo e in sole quattro settimane. Ho prodotto il film insieme
a Susi Zanon e Guia Invernizzi
Cuminetti: un progetto al femminile, perché sono le donne le
prime ad avere il coraggio di abbattere le barriere. Lo scopo finale
è spostare i confini: non ci sono
ruoli né gerarchie, non c’è sano né
malato. Ci sono solo esseri umani,
che vivono le proprie ambizioni e i
propri sogni». [C.L.]

 TELEVISIONE 

Le malattie rare
secondo Netflix

L

a docu-serie Aff licted, a
partire dallo scorso agosto
su Netflix, ha un obiettivo
ambizioso: raccontare la vita di
sette persone colpite da malattie
croniche senza cura, alla ricerca di un sollievo dal loro male.
Come Bekah, che da un anno
è andata a vivere nel deserto
californiano, insieme al suo
ragazzo Jessie, per via di una
sensibilità cronica alle muffe. O
come Jamison, un ex istruttore
di ginnastica, che da quasi tre
anni è confinato in una stanza
buia a causa di una malattia
chiamata encefalomielite mialgica, più nota come sindrome
da fatica cronica. O ancora come
Carmen, che dichiara un’elettroipersensibilità e sogna di trasferirsi a Green Bank, una località
a sei ore di automobile da casa
sua dove non esistono ripetitori.
Ma al di là dei sintomi sconcertanti, le cure incerte, l’assenza di risposte univoche da
parte dei medici, quello che più
sembra affliggere i pazienti è la
solitudine. «È come se ti metti a

Sintomi strani,
diagnosi
controverse, cure
non definitive.
Sette persone con
malattie croniche
cercano risposte e un
po’ di sollievo. Sono
i protagonisti di
Afflicted, docu-serie
su Netflix.

gridare perché ti hanno puntato
una pistola in bocca, ma gli altri
dicono che te lo stai inventando»,
lamentano i malati. «Mi hanno
detto che i sintomi erano solo
nella mia testa», dice Jake a cui è
stata diagnosticata la malattia di
Lyme, una patologia di origine
batterica che, nel suo caso, è causa di un’infezione all’orecchio
interno, de-personificazione e
depressione.
Il dubbio sulle cause fisiche o
psicologiche delle varie malattie non riguarda però soltanto
amici e familiari. Rappresenta il
vero filo conduttore della docuserie e lo stesso punto di vista
del produttore Dan Partland

che, fin dal primo episodio, chiede (e si chiede): «Sono malattie
di origine psicologica? Di origine
psicosomatica?».
Un dubbio che, abilmente
dosato lungo le sette puntate che
compongono la serie, ha fatto però infuriare i protagonisti. Alcuni
si sono pentiti di aver partecipato
alla riprese e, soprattutto, hanno
accusato i produttori di aver
distorto le loro storie attraverso
l’uso strumentale di alcune opinioni mediche e un montaggio
avveduto. Che mira più a catturare l’attenzione degli spettatori
che a raccontare la complessa realtà di chi vive sulla propria pelle
una malattia rara. [A.P.]

Tra le righe, dove ogni storia diventa musica. Il gruppo musicale
Tra le righe è nato dal laboratorio per persone con problemi di salute
mentale Personalmente, condotto a partire dal 2015 dal musicista
Davide Zubani. Realizzato in collaborazione con l’associazione Punto.
A Capo e il servizio di salute mentale della cooperativa Il Gabbiano di
Pontevico (Brescia), il laboratorio musicale ha dato a tutti «la possibilità
di condividere la loro storia di vita, e le varie fasi del loro disagio
psichico, senza stigmi e tabù», ha detto Zubani. «Ogni storia che viene
raccontata attraverso i testi è unica e merita di essere condivisa con
sensibilità e discrezione poiché può rappresentare un’importante
chiave di lettura per conoscere e apprezzare la diversità con cui si può
vedere il mondo o vivere una vita». E dal lavoro svolto nel laboratorio
sono nati anche due video-clip. [D.P.]
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 DOCUMENTARI 

Vincere l’afasia
attraverso l’arte

T

eatro, visite al museo e ora
anche la produzione di una
guida audiovisiva per scoprire le bellezze di una Torino,
spesso sconosciuta agli stessi
torinesi. Dall’inizio degli anni
Duemila, nel capoluogo piemontese la Fondazione Carlo Molo
accompagna le persone afasiche
nel recupero dell’autonomia e
dell’autostima attraverso la riscoperta di forme di comunicazione
diverse da quella verbale. Perché
l’afasia non solo è un’alterazione
del linguaggio dovuta a lesioni
delle aree del cervello deputate
alla sua elaborazione, ma è una
condizione in grado di minare
l’intera sfera sociale e relazionale.
«Attraverso la cooperativa
Cirp-Creare integrazione, resilienza, possibilità, e in collaborazione con la Asl, organizziamo
attività nel campo dell’arte visiva,
del teatro e della comunicazione», spiega Daniela Trunfio,
responsabile dell’ufficio relazioni
esterne della Fondazione Carlo
Molo. «In particolare, abbiamo
attivato il laboratorio teatrale Ba-

Nella foto le riprese
del video La nostra
Torino: Guida
turistica insolita,
realizzato da un
gruppo di persone
afasiche seguite
dalla Fondazione
Carlo Molo

bel, che dal 2013 a oggi ha portato
in scena quattro spettacoli scritti
e interpretati da un gruppo di
persone afasiche, insieme agli
studenti di Scienze infermieristiche dell’Università di Torino.
Abbiamo realizzato il progetto
“Museo che emozione!” che, a
partire dal 2010, ha condotto alla
pubblicazione di quattro guide
distribuite gratuitamente nelle
biglietterie di altrettanti istituti museali e luoghi culturali.
E, infine, quest’anno abbiamo
prodotto la prima guida audiovi-

siva, dal titolo La nostra Torino».
Nello specifico, si tratta di una
video-guida turistica su quattro
itinerari cittadini, realizzata in
collaborazione con il Centro Cinedumedia dell’Università di Torino. Le persone afasiche hanno
partecipato a tutte le diverse fasi
della produzione, dalla scrittura
dei testi allo speakeraggio, dalle
riprese alle operazioni di montaggio. Ottenendo come risultato non
un video fatto da afasici per altri
afasici, ma una godibile guida divulgativa. [A.P.]

In un corto le emozioni
dei ragazzi trasformate in
immagini. S’intitola Il punto
d’incontro, il corto d’animazione
che trasforma le emozioni in
immagini e racconta il mondo
attraverso gli occhi di un
gruppo di ragazzi con disabilità
uditiva del laboratorio “Hey
ti voglio raccontare 2017/18”
realizzato dall’associazione Apic
e dalla Fondazione Akusia in

collaborazione con il servizio
Passepartout del Comune di
Torino. Il corto, che nel mese di
novembre, è stato trasmesso
anche nelle stazioni della
metropolitana torinese, nasce
da un laboratorio condotto
con i ragazzi e focalizzato
sull’emotività e le relazioni. E
naturalmente racconta la nascita
di una storia d’amore tra due
giovanissimi. [A.P.]
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RUBRICHE Previdenza

Gabriela Maucci

Compatibilità e incompatibilità
nei trattamenti previdenziali

Quali riconoscimenti danno diritto alle diverse provvidenze
economiche? E quali sono le differenze tra invalidità civile
e inabilità lavorativa? Non sempre orientarsi è facile.
Un breve vademecum per non perdere la bussola

I disegni di questa sezione del Magazine sono di Saul Steinberg

P

er invalidità è possibile accedere a diversi riconoscimenti che
daranno diritto a provvidenze
economiche differenti secondo la
tipologia di accertamento effettuato:
quelli che possono essere richiesti per
invalidità civile e quelli a cui è possibile accedere solo nel caso che si svolga attività lavorativa. Per invalidità
civile s’intendono gli accertamenti
a cui hanno diritto tutte le persone
con disabilità, senza limiti di età e
indipendentemente dallo svolgimento di un’attività lavorativa. In questo
caso per ottenere le prestazioni economiche non è necessario avere una
determinata anzianità contributiva,
poiché si tratta di prestazioni assistenziali che vengono concesse al
solo titolo della patologia o menomazione. Per inabilità lavorativa, invece,
s’intendono gli accertamenti che
possono essere richiesti soltanto dai
lavoratori invalidi. Tali accertamenti
devono essere effettuati dagli enti
previdenziali di appartenenza o, nel
caso di infortunio o malattia professionale, da parte dell’Inail.
Nel caso degli enti previdenziali
(Inps/ex Inpdap) per presentare domanda di riconoscimento dell’inabilità è necessario essere in possesso di
un minimo di anni di contribuzione.
In questo caso i benefici economici
spettanti rientrano tra le prestazioni denominate previdenziali. Per

le prestazioni economiche erogate
dall’Inail, invece, non è necessario
avere una determinata anzianità
contributiva poiché l’Inail garantisce
un’assicurazione che tutela i lavoratori contro i danni fisici ed economici
dovuti a infortuni sul lavoro e malattie professionali, ossia quelli derivanti dalla stessa attività lavorativa,
e tale assicurazione è obbligatoria per
tutti i datori di lavoro che impiegano
lavoratori dipendenti e/o parasubordinati nelle attività che la legge italiana riconosce come rischiose.
Per esempio, se un infortunio avviene all’inizio dell’attività lavorativa
si avrà diritto a un accertamento ed
eventuale riconoscimento – secondo
l’entità del danno – delle relative prestazioni economiche.

si verifica una di queste condizioni è
necessario (ove possibile) optare per
l’accertamento che si ritiene più conveniente. Si parla di incumulabilità,
invece, quando si ha la possibilità
di avere due accertamenti e riconoscimenti diversi per la stessa causa
invalidante, ma non si ha diritto al
cumulo delle singole prestazioni economiche spettanti per ogni riconoscimento.
Lavoratori invalidi. Nel caso in
cui la persona invalida svolga attività
lavorativa è possibile accedere anche
ad alcuni riconoscimenti di inabilità
o invalidità, sia nel settore privato
come nel pubblico impiego (Inps/ex
Inpdap). Questi accertamenti e riconoscimenti sono compatibili con l’invalidità civile. Infatti, l’appartenenza
allo status di invalido civile, cieco civile e sordo civile non preclude la possibilità di avere un riconoscimento di
inabilità da parte dell’Inps o da altri

Incompatibilità e incumulabilità. È importante evidenziare che dal

momento che è possibile accedere a
diversi riconoscimenti per invalidità,
gli stessi possono dar luogo ad alcune
forme di incompatibilità/incumulabilità sia per quanto concerne le visite
di accertamento sia per i relativi benefici economici spettanti. L’incompatibilità consiste nell’impossibilità
di percepire due trattamenti economici diversi o – in alcune situazioni
che saranno esposte di seguito – di
effettuare due accertamenti per la
stessa patologia invalidante. Quando
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enti previdenziali. Diversamente, per
quanto riguarda l’Inail e la causa di
servizio, non si ha diritto ad avere un
accertamento/riconoscimento per invalidità civile – se riferito allo stesso
evento o causa invalidante – se è già
stata riconosciuta un’invalidità sul
lavoro (Inail) o per causa di servizio.
Solo quando una menomazione o
infermità causata dal servizio o dal
lavoro (Inail) non ha dato luogo a
nessun riconoscimento, è possibile
richiedere un accertamento per invalidità civile.
Le prestazioni economiche a cui
possono avere diritto i lavoratori
invalidi sono diverse secondo l’ente
previdenziale di appartenenza. In
particolare, le prestazioni economiche concesse ai lavoratori invalidi
del settore privato sono la pensione
di inabilità, l’assegno mensile per
assistenza personale e continuativa (assegno di accompagnamento)
e assegno ordinario d’invalidità.

Secondo la normativa in vigore dal
primo settembre 1995 la pensione di
inabilità, così come l’assegno ordinario d’invalidità concesso ed erogato
dall’Inps, non sono cumulabili con la
rendita vitalizia Inail, se riferita allo
stesso evento o causa, fino a concorrenza della rendita stessa. Pertanto, è
possibile avere un accertamento e riconoscimento di pensione di inabilità
o assegno ordinario d’invalidità e,
contemporaneamente uno Inail, per
lo stesso evento o causa, ma i benefici
economici spettanti non saranno cumulabili. Per esempio, nel caso di un
grave infortunio sul lavoro (Inail) che
precluda la possibilità di continuare
a svolgere un’attività lavorativa, può
essere presentata domanda di accertamento sia Inail sia Inps; nel caso in
cui venga riconosciuta una rendita e,
contemporaneamente, la pensione
di inabilità le due prestazioni non
saranno cumulabili. Infatti, quando
l’inabilità è causata da infortunio

SuperAbile INAIL

sul lavoro o malattia professionale
la pensione sarà corrisposta soltanto
per la parte eventualmente eccedente
l’ammontare della rendita (articolo
2, comma 6 legge 222/84; articolo 1,
comma 43 legge 335/95). Inoltre, coloro a cui è stata riconosciuta dall’Inps
l’inabilità lavorativa possono ottenere l’assegno mensile per l’assistenza
personale e continuativa, se si trovano nell’impossibilità di deambulare
senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno
di assistenza continua non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani
della vita (articolo 5, comma 1, legge
222/84 circolare Inps 28 maggio 1987,
n. 139). Tuttavia, l’assegno Inps è incompatibile con l’assegno mensile di
assistenza personale e continuativa
(assegno di accompagnamento) corrisposto dall’Inail (articolo 5, comma
1, lettera b, legge 222/84).
Invalidità civile: compatibilità
Inail e altre prestazioni pensionistiche. La pensione, come tutte le altre
prestazioni pensionistiche previste
per invalidità civile, era incompatibile con le pensioni dirette concesse
a seguito di invalidità contratta per
causa di guerra, di lavoro (Inail) o
per causa di servizio, nonché con gli
altri trattamenti pensionistici diretti
erogati a titolo di invalidità (art. 3,
legge 407/1990). Il divieto di cumulo
è stato abrogato dall’articolo 12 della
legge 30/12/1991, n. 412, ma limitatamente agli invalidi civili totali
(100%), ai ciechi civili e ai sordi civili,
i quali possono cumulare la pensione
conseguita per invalidità civile con
gli altri trattamenti pensionistici
sopra specificati, a condizione che si
rientri nel limite di reddito previsto
annualmente per la concessione delle
pensioni erogate per invalidità civile.
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RUBRICHE Inail... per saperne di più

Luisella Zoni *

A Imperia infortunati, familiari
e cittadini incontrano lo yoga

Come questa tecnica orientale possa aiutare ad affrontare
le esperienze traumatiche e a raggiungere un maggiore
benessere fisico e psicologico. Offrendo agli assistiti nuovi
strumenti per il recupero della vita sociale e di relazione

N

egli ultimi anni si fa un gran
parlare di yoga e di yoga per tutti, in particolare. L’insegnante
indiano T.K.V. Desikachar afferma:
«Chiunque può respirare. Dunque
chiunque può praticare yoga». Ma
cosa si intende esattamente per yoga e
perché proporlo proprio a tutti?
Sinteticamente, con il termine yoga
si indicano una serie di tecniche fisiche e meditative millenarie basate sulla respirazione, che mirano a esplorare
l’animo umano, per pervenire a una
maggiore consapevolezza personale e
saper quindi gestire il proprio corpo e
le proprie emozioni. Questa disciplina,
che ha profonde radici in Oriente, è ormai conosciuta e praticata ovunque e
da chiunque, quindi anche da persone
con disabilità.
Silvia Briganti, nel forum Yoga per
disabili e psicopedagogia dei linguaggi, riporta infatti che «dal punto di vista dell’handicap fisico di vario tipo, le
posizioni yoga (asana) e le tecniche di
respirazione (pranayama) migliorano
la circolazione lenta del sangue, stimolano le funzioni nervose e sviluppano i
muscoli deboli. Si può ottenere così un
miglioramento della salute generale
del corpo».
Perché quindi non proporre un incontro di avvicinamento allo yoga agli
assistiti Inail?
La sede Inail di Imperia non è
nuova a iniziative innovative. Anche

bellissima location, con vista sul mare,
dell’Anfiteatro della Torre Gallinaro.
Tiziana Bartolini, insegnate yogin e
counselor di mediazione corporea, ha
condotto l’incontro, illustrando cosa si
intende quando si parla di yoga e come
questa tecnica possa aiutare ad affrontare esperienze traumatiche di diversa
natura e a raggiungere un benessere
psico-fisico.
L’insegnante, dopo una breve introduzione teorica, ha proposto alcune

in questo caso, come è stato con la pet
therapy, la garden therapy e il training
autogeno, proposti negli scorsi anni,
ha voluto fornire approcci e strumenti
sempre nuovi per favorire il massimo
recupero e la valorizzazione piena
delle potenzialità residue della persona
dopo il trauma dell’infortunio.
E così diversi infortunati sul lavoro
di Imperia, numerosi familiari e
cittadini curiosi sono stati protagonisti
dell’incontro “Appuntamento con
lo yoga,” promosso dalla sede Inail
e realizzato in collaborazione con
il Comune di Cipressa, presso la
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pratiche di movimento e di respirazione semplici e alla portata di tutti
i presenti, comprese le persone con
paraplegia, e un momento di visualizzazione guidata. Ciò che ha più colpito
i partecipanti è stato il “potere evocativo della voce”. La voce, in questo caso
quella dell’insegnate Tiziana Bartolini, calda e profonda, ha saputo indurre
serenità e calma e divenire, essa stessa,
una grande facilitatrice nel percorso di
visualizzazione interiore e di accompagnamento al benessere psico-fisico.
Prima della chiusura dell’incontro è
stato dato spazio a domande, curiosità
e richieste di precisazioni da parte dei
presenti. A conclusione della serata, le
persone intervenute hanno espresso
grande soddisfazione per l’iniziativa e
una serie di rimandi positivi.
Elemento significativo rappresentato dai convenuti riguardo a tale piacevole esperienza è stata la possibilità di
avvicinarsi a questa pratica antichissima che, tramite una serie di esercizi
fisici e mentali, permette sia al corpo
che alla mente di diventare più forti e
combattere lo stress, entrando in contatto con le nostre personali debolezze
e limitazioni e trasformandole in un
punto di resilienza.
* Assistente sociale della Sede Inail di Imperia
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RUBRICHE Scuola

Antonello Giovarruscio

La nuova maturità 2019:
cambia l’esame di Stato

Tempi più lunghi, prove differenziate, possibilità di avvalersi
dei docenti di sostegno e degli assistenti per l’autonomia e la
comunicazione. Di seguito tutti gli strumenti compensativi
per gli studenti disabili che si preparano per il grande giorno

L

e prove scritte del nuovo esame di
maturità, conclusivo della scuola
secondaria di secondo grado
anno scolastico 2018/19, saranno due
invece di tre, più l’esame orale, con
una maggiore attenzione al percorso
svolto dai ragazzi nell’ultimo triennio
e un maggior punteggio assegnato al
credito scolastico. Il decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 62 ha apportato
significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’esame di
Stato conclusivo dei percorsi di
istruzione secondaria di secondo grado con disposizioni entrate in vigore dal primo
di settembre 2018.
Con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, la legge di
conversione del 21 settembre
2018 n. 108, con modificazioni
del decreto legge 25 luglio 2018,
n. 91, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative, ha differito al primo di
settembre 2019 l’entrata in
vigore del decreto legislativo n. 62/2017, riguardante i
seguenti requisiti di accesso
all’esame per i candidati: la
prova a carattere nazionale
predisposta dall’Invalsi per
la scuola secondaria di secondo
grado non sarà condizione obbligatoria per essere ammessi
all’esame di Stato; l’alter-

nanza scuola-lavoro continua a essere
obbligatoria, ma anche in questo caso
non costituisce condizione necessaria
per essere ammessi all’esame finale
come per la prova Invalsi.
Per poter essere ammessi alle prove
bisognerà aver frequentato almeno
i tre quarti del monte ore previsto,
avere voto sei in ciascuna disciplina
e avere la sufficienza nel comportamento. Il Consiglio di classe potrà
deliberare l’ammissione anche
con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline
valutate con un unico voto, ma
dovrà motivare la propria
scelta. A gennaio saranno comunicate agli studenti
le materie della seconda prova,
mentre a febbraio sarà pubblicata
l’Ordinanza ministeriale relativa
agli esami di Stato, con
largo anticipo rispetto
al passato. Per quanto
riguarda le prove
d’esame degli studenti con disabilità,
vengono confermate
le norme precedenti
relative alla redazione del documento
del 15 maggio, ovvero
la possibilità di avere
tempi più lunghi, la
possibilità di avvalersi dei
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docenti per il sostegno o degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione che hanno seguito lo studente
durante l’anno per la predisposizione,
lo svolgimento e la correzione delle
prove.
Prima delle prove d’esame, il Consiglio di classe ne stabilisce la tipologia
e se hanno o meno valore equipollente
all’interno del Piano educativo individualizzato (Pei). La Commissione
d’esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe
relativa alle attività svolte, predispone
una o più prove differenziate, in linea
con gli interventi educativo-didattici
attuati sulla base del Pei e con le modalità di valutazione in esso previste.
Tali prove, se di valore equipollente,
determinano il rilascio del titolo di
studio conclusivo del secondo ciclo
d’istruzione.
Agli studenti con disabilità, per
i quali sono state predisposte dalla
Commissione prove non equipollenti
a quelle ordinarie sulla base del Pei
o che non partecipano agli esami o,
ancora, che non sostengono una o più
prove, viene rilasciato un attestato di
credito formativo recante gli elementi
informativi relativi all’indirizzo e alla
durata del corso di studi seguito, alle
discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna
delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. Per i candidati
non vedenti il Miur predispone anche
la prima prova in formato Braille. Nel
caso in cui gli allievi non conoscano
il codice Braille è possibile richiedere
la prova in formato audio o digitale e
utilizzare gli ausili impiegati durante
l’anno. Per i candidati ipovedenti il
Miur predispone la prova in base alle
richieste delle singole scuole (font più
grande, ecc.).
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RUBRICHE Lavoro

Giorgia Di Cristofaro

Lavoratori nelle coop di tipo B:
cosa stabilisce la normativa
La legge 381 del 1991 disciplina la prestazione di attività
lavorative nella cooperazione sociale da parte di persone con
invalidità fisica, psichica e sensoriale e altri tipi di svantaggio.
La soglia di invalidità deve essere superiore al 45%

C

oloro che possono prestare attività lavorativa nelle cooperative
sociali sono, tra gli altri, i soci e
i soci volontari, lo esplicita all’art. 2 la
legge 381 dell’8 novembre 1991, “Disciplina delle cooperative sociali”. I soci
volontari sono definiti nello stesso articolo, mentre i soci sono definiti dalla
legge 3 aprile 2001, n. 142.
Le cooperative sociali di cui trattiamo, ovvero quelle di tipo B, che hanno
come scopo sociale l’inserimento
lavorativo di persone
svantaggiate, devono
impiegare almeno il 30% di
persone con
svantaggio che,
compatibilmente
con il loro stato,
possono essere anche
soci della cooperativa
stessa.
Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di
ospedali psichiatrici, anche giudiziari,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute
o internate negli istituti penitenziari,
i condannati e gli internati ammessi
alle misure alternative alla detenzione
e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art.

21 della legge n. 354/1975, e successive
modificazioni. Si considerano, inoltre, persone svantaggiate i soggetti
indicati con decreto del presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale, di concerto con il
ministro della Sanità, con il ministro
dell’Interno e con il ministro per gli
Affari sociali, decreto, si fa presente,
mai emanato.
Quanto alla percentuale di invalidità,

dei lavoratori invalidi fisici, psichici e
sensoriali, circolari
dell’Inps hanno stabilito che, nulla
dettando la norma in merito al
grado di invalidità,
deve essere assunta come soglia di invalidità quella stabilita
per l’avviamento obbligatorio
al lavoro, ovvero una soglia minima
superiore al 45%. Dunque nella cooperativa sociale di tipo A e B, possono
essere presenti soci volontari e soci.
I soci volontari sono iscritti in
un’apposita sezione del libro dei soci;
il loro numero non può superare la
metà del numero complessivo dei
soci; non si applicano i contratti col-
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lettivi e le norme di legge in materia
di lavoro subordinato e autonomo, a
eccezione delle norme in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali; a costoro può essere corrisposto soltanto
il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate, sulla base di
parametri stabiliti dalla cooperativa
sociale per la totalità dei soci; nella
gestione dei servizi socio-sanitari ed
educativi (previsti dal decreto legislativo 112/2017 art. 2, comma 1, lettere a,
b, c, d, l, e p) la loro prestazione può
essere complementare, non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego
di operatori professionali previsti
dalle disposizioni vigenti; inoltre, le
loro prestazioni non concorrono alla
determinazione dei costi di servizio,
fatta eccezione per gli oneri connessi
agli infortuni sul lavoro, le malattie
professionali e all’eventuale rimborso
delle spese (art. 2 comma 3 e 4 legge
381/1991).
I soci lavoratori, invece, concorrono
alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali
e alla definizione della struttura di
direzione e conduzione dell’impresa; partecipano all’elaborazione di
programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,
nonché alla realizzazione dei processi
produttivi; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati
economici e alle decisioni sulla loro
destinazione; mettono a disposizione
le proprie capacità professionali anche
in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle
prestazioni di lavoro disponibili per
la cooperativa stessa. I soci lavoratori
instaurano con la cooperativa due distinti rapporti, uno di tipo associativo
e uno di lavoro.
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L’ESPERTO RISPONDE
Numero verde 800 810 810

Mobilità
Mia moglie insegna presso una scuola
pubblica del paese in cui viviamo. È
invalida al 75% per serie difficoltà
motorie nel camminare su lunghe
distanze. La sua scuola dispone di
un’ampia area di parcheggio interna,
ma da quest’anno il dirigente
scolastico ha dato disposizione di
vietare l’accesso ai veicoli, tenendo
chiuso con il lucchetto il cancello
carrabile. Mi rivolgo a voi per sapere
se mia moglie può opporsi a tale
direttiva del dirigente essendo
in possesso del contrassegno di
parcheggio per persone con disabilità.

I

n merito alla situazione descritta, ci
siamo confrontati con l’Anglat, associazione impegnata a livello nazionale
sui temi della guida e del trasporto di
persone con disabilità. Essere titolari del
contrassegno unificato per le persone con
disabilità (Cude), di per sé non implica il
riconoscimento del diritto all’accesso e
parcheggio in aree private, sebbene debba
essere garantito il passaggio pedonale da
parte di una persona su sedia a ruote. Nel
caso specifico, è il responsabile dei locali
ovvero il dirigente al patrimonio, a dover
normare l’accesso carrabile dell’area non

pubblica (anche se di un ente pubblico) nel
rispetto dei dettami degli articoli numero
188 e 381 del Codice della strada. Pertanto,
è necessario che la signora interessata a
parcheggiare nell’area interna, proceda
a sottoporre una richiesta scritta al responsabile della struttura (patrimonio),
se necessario con l’eventuale supporto di
un’associazione di categoria, oppure del
sindacato locale, motivando l’effettiva
necessità oggettiva in relazione alla disabilità
riconosciuta, nel rispetto
della Convenzione Onu
sui diritti delle persone
con disabilità ratificata
dall’Italia con la legge
18/2009.

Agevolazioni fiscali
Sono il padre di un ragazzo con
disabilità psichica con legge 104/92
articolo 3, comma 3. Volevo acquistare
una macchina con le agevolazioni
fiscali, ma il concessionario mi ha
detto che la documentazione non
è sufficiente a stabilire se posso
usufruire dei benefici. Volevo
sapere se il verbale di accertamento
dell’handicap dal quale risulta che mio
figlio si trova in situazione di handicap
grave, l’autocertificazione attestante
che nei quattro anni precedenti non ho
beneficiato dell’applicazione dell’Iva
agevolata e l’autocertificazione,
che è fiscalmente a mio carico, sono
sufficienti.

P

er usufruire delle agevolazioni auto, le
persone con disabilità mentale o psichica devono essere riconosciute invalide civili,
titolari di indennità di accompagnamento
e risultare in possesso della certificazione di handicap grave (articolo 3, comma
3, legge n. 104/92), sono escluse quindi le
persone con disabilità titolari di indennità
di frequenza. Nella sua e-mail non è però
specificato se suo figlio ha l’indennità di
accompagnamento o di frequenza e, per
questo motivo, la documentazione non può
considerarsi completa. Anche il verbale di
accertamento dello stato di handicap, oltre
alla gravità, deve specificare che si tratta di
disabilità psichica.
Se il verbale della 104/92 non fa riferimento alla condizione di disabilità
psichica, lo stato di handicap può essere
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attestato anche da un certificato rilasciato
dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità,
purché lo stesso evidenzi in modo esplicito
la gravità della patologia e la natura psichica
o mentale della stessa.
Non può essere considerata idonea,
invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per
esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione:
«con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua,
non essendo in grado di svolgere i normali
atti quotidiani della vita». In tal caso, infatti,
anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente
di riscontrare la presenza della specifica
disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
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REGALI DI NATALE

idee green Shopping online e sindrome
di Down: idee in vetrina per il “dopo di noi”

dolce relax Sogno, speranza e futuro:
le candele a favore della ricerca Telethon

U

n set di tre
candele
profumate, rosse,
lilla e blu, con un
gradevole sentore
di vaniglia, per
sostenere la ricerca
medico scientifica in
favore di Telethon.
Speranza, sogno e
futuro, invece, sono
le parole-simbolo
scelte per decorarle, perché la Fondazione coltiva ogni giorno
il desiderio di regalare un domani a molti bambini con una
malattia genetica rara ancora senza diagnosi o senza farmaci
dedicati. Le candele sono solo una delle tante proposte
natalizie, sia per i privati sia per le aziende, insieme a profuma
biancheria, tazze, cuori di cioccolato, astucci, quaderni,
portachiavi, agende e calendari da tavolo. Per informazioni
sul negozio online: telethon.it/shop-solidale/regali-solidali.

dunque sono”. E
“Sogno
possiamo sognare una

green proposte dall’Aipd
(Associazione italiana persone
casa, un lavoro, un amore
con sindrome di Down) nella
possibile, più autonomia,
sua vetrina online ospitata
maggiore indipendenza,
sulla piattaforma web
il diritto allo studio e
worthwearing.org/store/
all’inclusione scolastica. Frasi aipd. Articoli e accessori creati
che sintetizzano il desiderio
per sostenere soprattutto il
di tutti i giovani, in particolare cosiddetto “dopo di noi”, ossia
di quelli con un cromosoma
quel difficile momento in cui
in più. Frasi stampate su
familiari e parenti verranno a
t-shirt colorate, borse di
mancare e i giovani, diventati
cotone, felpe, tazze e taccuini ormai grandi, si ritroveranno
disegnati da alcuni illustratori a dover contare solo sulle
e illustratrici italiani, dagli
proprie forze e su quelle della
allievi dell’Officina B5 di
onlus che li ha accompagnati
Roma e dallo studio creativo
nel loro cammino di crescita
Juice for Breakfast per
verso l’età adulta. Un regalo
interpretare i bisogni dei
acquistato oggi ma pensando
ragazzi con trisomia 21.
al domani, per garantire un
Sono queste le idee regalo
futuro a chi ha bisogno di
al 100% etiche e 100%
aiuto per costruirselo. [M.T.]
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tanti auguri Dillo con un kit di cartoline
a tema che sostengono la Uildm

A

Natale regala un sorriso a chi ami. Per i tuoi auguri ad
amici e parenti più cari, scegli il kit di cartoline illustrate
appositamente disegnate per l’Unione italiana lotta alla
distrofia muscolare. Un piccolo gesto che sostiene la
ricerca scientifica, i progetti e l’informazione sanitaria sulle
distrofie e le altre malattie neuromuscolari, favorendo
l’inclusione sociale delle persone con disabilità, i loro diritti,
la lotta alle barriere architettoniche e culturali, l’opera di
sensibilizzazione. Info su: uildm.org/gadget-solidali.
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per tutti Da Cbm Italia braccialetti e non solo
per prevenire la cecità nei Paesi del Sud del mondo

anno nuovo Arriva il
calendario tattile in Braille

T

occare i giorni della settimana
è possibile. Grazie al calendario
antoniano in Braille o a caratteri ingranditi
per gli ipovedenti realizzato dall’editrice
Messaggero di Sant’Antonio. La copertina
ritrae in rilievo l’immagine del santo con in
braccio il Bambino Gesù, mentre l’edizione
2019 è dedicata ai suoi miracoli. Ogni
giorno si possono “leggere con le mani”
date, fasi lunari, feste religiose cattoliche
e non. Il calendario viene spedito
gratuitamente su richiesta, accompagnato
da un rosario da dito, e può essere ordinato
telefonando al numero 049/8225777,
scrivendo ad abbonamenti@santantonio.
org oppure in Braille al Messaggero di
Sant’Antonio (via Orto botanico 11, 35123
Padova). Inoltre, il calendario è disponibile
anche in basilica, e chi vuole può fare
un’offerta libera.

I

l braccialetto firmato Cruciani, con o
senza punto luce Swarovski, per un
regalo prezioso che può contribuire a
prevenire la cecità e curare le malattie
della vista o altre disabilità nei Paesi
in via di sviluppo grazie all’operato
della ong Cbm Italia. Ma anche il
croccante ricoperto di cioccolato
può essere un pensiero gradito ai
più golosi. Per i più piccini, invece,
ci sono il calendario dell’Avvento, i
libri illustrati, le felpe, le magliette e i
gadget di Cibì, il simpatico rinoceronte
che, con i suoi amici animali, crea
un legame di solidarietà tra i nostri
bambini e quelli del Sud del mondo.
Nelle zone più povere di Africa, Asia e
America Latina, i medici e gli operatori
della ong Cbm lavorano in sostegno
di tutte le forme di disabilità (fisiche,

intellettive e sensoriali), con particolare
attenzione alla cecità, offrendo servizi
sanitari, riabilitativi ed educativi,
ausili o protesi, e intervenendo con
progetti per la salute, di istruzione
e formazione, di gestione delle
emergenze e di microcredito. Per
saperne di più: cbmitalia.org/
shopping-solidale/linea-cbm.

sotto l’albero Decorazioni e altro ancora più gusto Alla bottega Paideia oggetti
per aiutare bambini e Famiglie Sma
di design, per la casa e prodotti gourmet

D

ecorazioni natalizie,
biglietti di auguri, matite,
penne, salvadanai colorati a
forma di maialino, tovagliette
e portafoto per aiutare i
bambini dell’associazione
Famiglie Sma, ovvero i
genitori che sostengono la

ricerca sull’atrofia muscolare
spinale e i progetti per
migliorare l’assistenza
territoriale ai piccoli pazienti
colpiti da questa malattia
genetica rara che coinvolge
i muscoli volontari usati per
le attività quotidiane come
andare carponi, camminare,
controllare il collo e la testa,
deglutire. La onlus collabora
con l’ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma,
l’Università Cattolica e il
Policlinico Gemelli di Roma,
l’ospedale pediatrico Gaslini di
Genova, i centri clinici Nemo
di Milano, Messina e Roma.
Per acquisti sul web: sostienici.
famigliesma.org/regalisolidali/
shop.
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L

a Fondazione Paideia di Torino presenta anche quest’anno
tante proposte per un Natale solidale nella sua bottega,
che sarà aperta fino al 23 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle
19, nella nuova sede di via Villa della Regina 9/D. Si potranno
trovare oggetti di design e per la casa, idee regalo e prodotti
alimentari di qualità, con grande attenzione ai materiali e
alla cura dei dettagli. L’intero ricavato sarà destinato a offrire
accoglienza, sostegno e momenti felici ai bambini con
disabilità e alle loro famiglie assistite presso il Centro Paideia.
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MISCELLANEA

lo sapevate che... Enrico Toti è stato il primo atleta paralimpico della storia.
Senza una gamba, ha partecipato ugualmente alla Prima guerra mondiale. In bici

(Foto tratte dal libro scritto da
Gabriella Toti e intitolato “Nun moro
io...”. In vita e in morte di Enrico Toti,
Aviani Editore, 1998).

E

roe nazionale insignito
della medaglia d’oro al valore militare, molti ricordano
la figura di Enrico Toti dai libri
di storia, in quella immane
tragedia umana che è stata la
prima guerra mondiale. Quel
suo «Io nun moro» pronunciato in dialetto romanesco,
che aveva accompagnato
l’ultimo gesto della sua vita,
ha fatto parte, per decenni,
della memoria collettiva di un
intero Paese. Il 6 agosto 1916,
a Quota 85 di Monfalcone,
Toti lanciò la stampella verso
le file nemiche, prima di essere crivellato dai proiettili

austriaci: «Tiè – le sue ultime
parole – a me nun me serve
più». Perché Enrico Toti, ferroviere romano del quartiere
San Giovanni, amputato a
una gamba a seguito di un
incidente mentre lavorava
alla lubrificazione di una
locomotiva, a quella guerra
non doveva andarci. E invece
fece di tutto per partire volontario, raggiunse da solo il
Friuli, fu arruolato, alla fine,
in qualità di bersagliere in
bicicletta e mandato al fronte,
dove morì in combattimento,
divenendo uno dei simboli di
un’Italia giovane, che aveva
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voglia di crescere in fretta
e che, per questo, aveva
bisogno di modelli positivi
cui ispirarsi. Fin qui la storia
come la raccontano i libri, ma
Toti fu senza dubbio molto
di più, fu il pioniere di quello
che oggi chiamiamo paralimpismo. Una vita complessa e
straordinaria, fatta di imprese
sportive leggendarie in grado
di stupire ancora oggi. Dopo
aver preso parte ad alcune
gare di nuoto sul Tevere, nel
1911, in sella a una bicicletta
da lui stesso modificata,
arrivò in Lapponia dopo
essere passato per Francia,
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Belgio, Olanda, Germania,
Danimarca, Svezia, rientrando
in Italia nel 1912 attraverso
Russia e Polonia. Un anno
dopo raggiunse l’Egitto fino
al confine col Sudan, anticipando di decenni le gesta
dei campioni dello sport
paralimpico. Fu lui il primo
grande rappresentante di un
movimento che sarebbe nato
solo dopo il secondo conflitto
mondiale, il primo a lanciare
un messaggio di assoluta normalità, il primo a dimostrare,
attraverso lo sport, che i limiti
troppo spesso esistono solo
dentro di noi. [Stefano Tonali]

di Andrea Canevaro

Dialogo immaginario
sul vantaggio reciproco

L’

aiuto reale porta un vantaggio reciproco.
Ma sembra una favola: la realtà è che al
mondo ci sono quelli che hanno bisogno e
quelli che... possono, se vogliono, aiutare.
Non raccontateci favole. La crisi, economica e
morale, non è una favola, e ha dimostrato che
solidità e solidarietà vanno d’accordo. Sarà,
ma intanto va a lavorare chi ha conoscenze. Se
poi uno è disabile... L’Italia è una repubblica
fondata sulle conoscenze.
Nel 2009 Leonardo Callegari, della
cooperativa bolognese Csapsa, illustrando
a suo tempo l’iniziativa che ha raccolto,
con il patrocinio dell’Università di Bologna,
numerose aziende solidali, ha scritto che
esistono molte aziende solidali solide, basate
sull’inclusione e coesione sociale. Il vantaggio
reciproco è negli elementi di competitività, nel
sistema valoriale, e nell’impresa sostenibile:
al profitto corrisponde un guadagno sociale
valutabile.
Favole... racconti favole...
Usciamo dal nostro piccolo mondo.
Dovremmo imparare dall’empowerment. Arjun
Appadurai (2011) è uno studioso, antropologo,
statunitense e indiano, di Mumbai, che
chiamavamo Bombay.
I poveri di Mumbai hanno vissuto
un’evoluzione avviata dai gabinetti. Creati
e curati, la qualità della vita è cambiata, e i
numeri dei bambini avviati alla vita adulta,
sono cambiati. I cambiamenti possono
essere avviati e realizzati da una novità
relativamente piccola. Quella giusta, che si
produce inserendosi bene nel tessuto. E come
si scopre questa novità che chiamiamo giusta?
La logica del domino può aiutare a trovare la
risposta. Tale logica è basata: sulle possibilità
combinatorie; sull’individuazione “creativa”
delle combinazioni (domino colore, ma anche
domino numeri, domino figure, ecc.); sul valore
dei collegamenti; sulla necessità di non lasciare
un pezzo di domino senza collegamenti; sulla
possibilità di “attaccare” un nuovo pezzo o
pedina da qualsiasi parte.

stati uniti Starbucks ha aperto un nuovo caffè
per sordi dopo quello in Malesia. Si trova a Washington

S

tarbucks ha aperto il primo caffè in lingua dei segni degli Stati Uniti. Il
secondo dopo quello di Kuala Lumpur, in Malesia. Si trova all’incrocio
tra la Sesta strada e la H street di Washington, proprio in fondo alla via in
cui sorge il campus dell’Università di Gallaudet. La stessa che il manager
dello store Matthew Gilsbach, non udente, ha frequentato quando era uno
studente perché è uno dei pochi atenei al mondo creato per dare un’istruzione
universitaria ai ragazzi sordi e con problemi di udito. In questo caffè tutto
il personale è tenuto a conoscere la lingua americana dei segni, anche se ci
sentono benissimo, e molti membri dello staff sono sordi. A distinguere baristi
e camerieri è il classico grembiule verde di Starbucks: quello del personale
non udente riporta la scritta con l’alfabeto segnato. Ogni settimana, poi, sulla
lavagna del locale c’è una parola diversa scritta in lingua dei segni: così tutti i
clienti possono imparare qualcosa.
La comunità dei non udenti include un ampio spettro di persone audiolese:
c’è chi è completamente sordo e chi invece qualcosa sente. «Questo negozio
riunisce tutti, anche le persone udenti», ha detto Crystal Harris, una delle
bariste. Joey Lewis, nato in Corea ma adottato da una famiglia americana, è
anche lui laureato presso la Gallaudet: spera di diventare un insegnante di
storia per bambini sordi e intanto sta dietro al bancone di Starbucks. Dopo aver
conseguito la laurea magistrale otto anni fa, perfino il direttore dello store ha
avuto difficoltà a trovare un lavoro nel suo campo: il tasso di disoccupazione,
infatti, è abbastanza elevato tra le persone sorde o con problemi di udito,
e molti dipendenti del caffè non sono riusciti a trovare un’occupazione
nonostante il titolo di studio e la qualifica. Anche in Italia esiste un’esperienza
simile: è il bar Senza nome a Bologna. (Foto di Joshua Trujillo)
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DULCIS IN FUNDO

fumetti La disabilità
approda a Lucca Comics

T

ra disegni, strisce e autori spuntano
diversità e disabilità. È successo tra
ottobre e novembre a Lucca Comics,
grazie alla Diocesi cattolica e alla Chiesa
evangelica valdese. Protagoniste tre
mostre: Diversabili, figli di una nuvola
minore a cura di Cartoon Club, una
panoramica di fumetti allestita anni fa a
Rimini ma continuamente aggiornata, le
illustrazioni che Celeste Scuccimari, una
bambina autistica, ha realizzato nel 2016
per il libro Alla scuola della grande quercia
di Laura Ferraresi e infine Arte e autismo –
LeoComics, una personale delle opere di
Leonardo Ottoni. (Qui una delle vignette di
Altan esposte: le tavole risalgono agli anni
Settanta e sono state riunite nel 1986 in un
volume ora fuori catalogo pubblicato dalla
defunta Glénat Italia. Nel 2013 sono state
riproposte in Cico & Pippo edito da Gallucci.)
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