
ACCADE CHE...

MONDO INAIL
Quelle vite straordinarie 
di chi non molla mai

Milena è tornata a fare la guar-
diaparco dopo essere sta-
ta investita da una scarica 

di fulmini mentre effettuava un so-
pralluogo in montagna e oggi osserva 
i comportamenti di marmotte e stam-
becchi nell’area protetta del Gran Pa-
radiso. Marco è diventato paraplegi-
co a causa di un incidente stradale di 
cui non aveva nessuna colpa, eppure 
attualmente opera come chirurgo or-
topedico grazie a una carrozzina elet-
trica verticalizzabile, realizzata su mi-
sura per lui. In seguito a una caduta da 
un camion e a una lunga riabilitazio-
ne Maurizio ha coronato il suo vecchio 
sogno di rilevare una vetreria. E poi c’è 
Andrea che, dopo aver perso l’uso del-
le gambe per via di un infortunio stra-
dale, ha fondato il club Tori seduti per 
facilitare l’ingresso delle persone disa-
bili allo stadio e ha percorso quasi 400 
chilometri del Cammino di Santiago 
di Compostela. Sono solo alcune delle 
testimonianze raccolte nel volume Vite 
straordinarie 2. Storie di uomini e don-

ne che non si sono arresi: un albo illu-
strato pubblicato come numero specia-
le 2019 di questa rivista, presentato il 
mese scorso al Salone internazionale 
del libro di Torino. Il volume contiene 
22 testimonianze, scritte in prima per-
sona e accompagnate da un’illustra-
zione, di coloro che hanno ricostrui-
to la propria vita o stanno provando 
a farlo, in seguito a un grave inciden-
te sul lavoro. Nello specifico, si trat-
ta di 22 infortunati assistiti dall’Inail.

OLTRE CONFINE
Giordania: una caffetteria come posto di lavoro

G razie a “Bina’ Jusur” (Costruiamo ponti), l’intervento finanziato dall’A-
genzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le categorie più vul-
nerabili, la ong Un ponte per… ha avviato in Giordania una serie di attivi-

tà al servizio delle persone disabili. Tra queste anche l’apertura di una caffetteria 
nel governatorato di Zarqa, a Russaifeh, gestita da cinque persone con disabi-
lità. L’attività, preceduta da mesi di formazione e avviamento al lavoro, è sta-
ta resa possibile grazie alla collaborazione con l’organizzazione locale Our Step, 
associazione che si occupa di salute mentale. Tra gli altri interventi, la ong ita-
liana ha standardizzato anche la produzione di ausili alla mobilità per per-
sone con disabilità motorie, difficilmente reperibili sul mercato giordano.

SCUOLA
Servizi per gli alunni disabili 
fin da inizio anno: c’è l’intesa

D a 225 a 300 milioni comples-
sivi, da suddividere in tre 
anni: è l’ammontare del Fon-

do per l’autonomia e la comunicazio-
ne per gli alunni con disabilità fisi-
ca o sensoriale, potenziato nell’ultima 
manovra di bilancio e poi perfezio-
nato nella sua gestione e destinazio-
ne grazie all’intesa sul riparto delle 
risorse decisa in conferenza Stato-Re-
gioni. Un accordo raggiunto in lar-
go anticipo rispetto agli altri anni, 
per consentire di attivare tempestiva-
mente, fin dall’inizio della scuola, ser-
vizi fondamentali per gli alunni disa-
bili come il trasporto, l’assistenza, la 
consulenza tiflologica e la distribuzio-
ne di materiale didattico e testi sco-
lastici. «Il diritto allo studio si garan-
tisce non solo aumentando le risorse, 
ma anche migliorandone la gestione», 
ha detto il ministro per le Disabili-
tà Lorenzo Fontana. Il maggior finan-
ziamento va alla Lombardia, con 15,3 
milioni di euro, seguita dalla Cam-
pania con 12,5 e dal Lazio con 11,1.
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