
Capro espiatorio e rete 

L a ricerca di un capro espiato-
rio sembra essere diventata 
l’occupazione più importan-

te dei nostri giorni. Le nostre energie 
non sono illimitate. Se le utilizziamo 
per cercare il colpevole di ogni guaio 
che incontriamo, le consumiamo. Se 
le utilizziamo per superare i guai, si 
ricaricano come le batterie delle auto. 
Per superare i guai ci vogliono gli al-
tri, per collaborare. Aprendosi, è pos-
sibile costruire una rete. Una rete è in-
compatibile con una struttura chiusa. 
Il concetto di “rete sociale” viene uti-
lizzato nel 1954 dallo studioso Barnes. 
Vengono riconosciute come caratteri-
stiche fondamentali e comuni a tutte 
le reti sociali  la proprietà di produr-
re sostegno nei confronti dei singoli 
che ne fanno parte e la reciprocità de-
gli scambi che avvengono. Una riabi-
litazione che non avesse come com-
plemento e riferimento la rete sociale 
dell’individuo sarebbe a rischio. Tut-
ti possiamo assumere le funzioni di 
operatore di rete, magari svolgendo 
un ruolo di orientamento, di guida 
nelle relazioni, di facilitazione. Allo-
ra diventa importante il valore del-
la domanda: non più semplicemente 
espressione di un disagio a cui porre 
rimedio, ma una contraddizione nel 
contesto e il punto d’avvio di una ve-
rifica dei legami esistenti per rinsal-
dare quelli indeboliti e attivare nuove 
proficue relazioni. Una persona che ha 
bisogno d’aiuto può evitare di cercare 
il capro espiatorio e dedicare le proprie 
energie nel tessere una rete. La dina-
mo delle sue energie funzionerà. Di-
menticavo la flessibilità! È fondamen-
tale per la rete...

Fine sezione

Design for all: da Ikea 
13 elementi fai-da-te

B asta una stampante 3D per rea-
lizzare maniglie, rialzi per il di-
vano o pulsanti in plastica per 

lampade e abat-jour che rendono molti 
dei mobili Ikea accessibili a tutti, in par-
ticolare alle persone con disabilità. Gra-
zie al progetto “ThisAble”, il colosso sve-
dese dell’arredamento ha unito le forze 
con le organizzazioni non profit israe-
liane Milbat e Access Israel e progetta-
to 13 elementi di design for all fai-da-te 
corredati di istruzioni (in inglese) per la 
fabbricazione con la stampa tridimen-
sionale e per il montaggio. Ogni prodot-
to è poi corredato da un video per farne 
capire meglio l’utilizzo in base ai diver-

si bisogni speciali. Ecco che allora tro-
viamo il paracolpi per le ante in vetro 
di chi si muove in carrozzina anche in 
casa e un dispositivo a cui è possibile 
collegare un adesivo per penna a scan-
sione (quella usata dalle persone cieche 
o ipovedenti per leggere ad alta voce il 
contenuto della targhetta adesiva). Tut-
to rigorosamente in plastica. «Per noi era 
importante creare il massimo dell’acces-
sibilità in ogni aspetto del progetto, dal 
sito ai prodotti stessi, che possono esse-
re stampati in autonomia basandosi sui 
modelli che abbiamo messo a disposi-
zione di tutti», spiegano da Ikea. Per sa-
perne di più: thisables.com/en/.
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