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BENESSERE
Recuperare fiducia  
con lo yoga della risata

IVAN COTTINI
Ex modello, ora danza 
con la sclerosi multipla
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A i nostri attenti lettori non sfuggirà di certo, nell’aprire la rivista di questo 
mese, la mancanza del sorriso rassicurante di Luigi Sorrentini tratteggia-
to nell’angolo della pagina da cui, negli ultimi anni, aveva dato vita a un 

ideale colloquio e a cui oggi, invece, questa rubrica è dedicata.
Nel mese di agosto, infatti, Luigi è scomparso dopo una malattia 

lunga e implacabile, che ha combattuto con coraggio e senza mai 
arrendersi, ma con la speranza di poter tornare a fare il proprio la-
voro. Un lavoro che ha amato e svolto con passione, continuando 
ad assicurare un prezioso contributo anche in questi mesi di lon-
tananza dall’ufficio, e che lo ha portato a spendere quasi tutta la 
sua vita professionale in Inail.

Entrato in Istituto, giovane funzionario, nel 1990, ha percor-
so tutti i gradini di una brillante carriera che ha terminato come 
direttore centrale. In ogni ruolo e in ogni incarico ricoperto Luigi 
ha lavorato, instancabile, impegnandosi a favore dei tanti lavora-
tori assicurati Inail.

Giurista raffinato, ha dato vita a elaborazioni teoriche successi-
vamente tradotte in proposte normative e azioni amministrative. 
Tra le altre, mi piace ricordare l’attività svolta per il miglioramento delle tutele 
previste per i lavoratori, in particolare in materia di prevenzione e sicurezza e 
per l’attuazione delle competenze dell’Istituto in materia di reinserimento e di 
integrazione delle persone con disabilità da lavoro.

Da ultimo, alla guida della Direzione centrale Prestazioni socio-sanitarie, e 
come direttore editoriale di questa rivista, è stato osservatore attento e sensibi-
le alle esigenze delle persone con disabilità. 

Luigi non è stato, però, solo un tecnico di lunga esperienza e un sottile in-
terprete. Come sa bene chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui, è stato un col-
lega di grande spessore umano. Gentile e sorridente, senza mai essere affettato, 
accompagnava il rigore del ragionamento con i modi semplici e schietti che lo 
caratterizzavano. E con la sagacia disincantata, tutta partenopea,  con cui guar-
dava il mondo. 

Grazie Luigi…

CIAO DIRETTORE! 

Gentile e sorridente, senza 
mai essere affettato, 
accompagnava il rigore del 
ragionamento con i modi 
semplici e schietti che lo 
caratterizzavano

EDITORIALE
di Giuseppe Lucibello
Direttore generale Inail 

3SuperAbile INAIL  Ottobre 2019

Fine articolo

SuperAbile INAIL Ottobre 2019

Pagina 3 di 44



Fine sezione

EDITORIALE

3 Ciao direttore!
di Giuseppe Lucibello

ACCADE CHE...

5 Approvato il decreto 
inclusione. Novità 
principale è la 
partecipazione

6 Grazie a Move4free 
la palestra è per tutti

L’INCHIESTA

8 In salute e in malattia 
di Angela Zurzolo/

        Illustrazioni di Cecilia 
Tamburini

INSUPERABILI

14 Danzo, dunque sono 
Intervista a Ivan Cottini
di Michela Trigari

CRONACHE ITALIANE

16 Io vado all’università
di Laura Pasotti

VISTI DA VICINO

18 Anche il pane si fa 
in fattoria
di Francesco Ciampa

PORTFOLIO

20 Project Luciana

SPORT

24 Avete mai sentito parlare  
del para-trap?
di Stefano Tonali

TEMPO LIBERO

26 Ridere per sopravvivere
 di Antonella Patete

CULTURA

30 Un padre, un figlio speciale 
e un viaggio on the road
di M. T. 

31 Annika e Jonathan, quando 
l’amore vero vince l’autismo
di Chiara Ludovisi

34 Con Netflix la diagnosi  
diventa social
di A. P.

35 La sindrome di Down 
raccontata ai ragazzi
di A. P. 

RUBRICHE

36 Inail... per saperne di più
Superare i propri limiti 
attraverso lo sport

37 Lavoro
 Arriva a dieci giorni 

il congedo di paternità

38 Tempo libero
Eu Disability Card: 
a che punto siamo

39 L’esperto risponde 
Agevolazioni, Ausili

HASHTAG

40 Hi-tech
Un impianto di retina, 
occhiali speciali 
e gli anziani recuperano 
parzialmente la vista

 Mondo app
 Si amplia StorySign, 

l’applicazione per bambini 
sordi che traduce i libri 
in Lis

 L’insuperabile leggerezza 
dei social
Io e Filippo: «Da grande 
farò il fermaporta»

41 In viaggio
 Dall’Italia al Tagikistan, 

in tandem con la cecità

 Cambiare Orizzonte
Il lavoro, filiera operosa
di Andrea Canevaro

LA STRIP

42 Fabiola con l’acca
L’attimo fuggente

SuperAbile INAIL  Ottobre 20194

SuperAbile Inail 
Anno VIII - numero dieci, ottobre 2019 

Direttore: Giuseppe Mazzetti 

In redazione: Antonella Patete,  
Michela Trigari, Chiara Ludovisi 
e Diego Marsicano 

Direttore responsabile: Stefano 
Trasatti

Art director: Lorenzo Pierfelice

Assistenza grafica: Giulio Sansonetti 

Hanno collaborato: Francesco 
Ciampa e Laura Pasotti di Redattore 
Sociale; Stefano Tonali del Cip; Andrea 
Canevaro; Fimiv; Giorgia Di Cristofaro, 
Stefania Fusini, Rosanna Giovèdi e 
Franco Luigi Meloni della Società coop. 
sociale integrata Tandem; Alessia 
Pinzello, Paola Bonomo, Ilaria Cannella, 
Margherita Caristi, Cristina Cianotti, 
Francesca Iardino, Monica Marini, 
Elisabetta Pantusa, Mariella Pedroli e 
Luisella Zoni dell’Inail

Editore: Istituto Nazionale 
per l’Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro

Redazione: SuperAbile Inail 
c/o agenzia di stampa Redattore Sociale 
Via degli Etruschi – 00185 Roma 
E-mail: superabilemagazine@inail.it

Stampa: Tipografia Inail 
Via Boncompagni 41 – 20139 Milano

Autorizzazione del Tribunale di Roma 
numero 45 del 13/2/2012

Un ringraziamento, per averci 
gentilmente concesso l’uso delle foto, 
a Fimiv (pagg. 4, 8-13), Project Luciana 
(pagg. 20-23), Massimiliano Naldoni 
(pagg. 24-25), Livio Bordone (pagg. 4 e 35)

In copertina: un’immagine di “Project 
Luciana”. Foto di Luca Manfrini

SOMMARIO
OTTOBRE 2019

10

SuperAbile INAIL Ottobre 2019

Pagina 4 di 44

mailto:superabilemagazine@inail.it


5SuperAbile INAIL  Ottobre 2019

ACCADE CHE...ACCADE CHE...

SCUOLA
Approvato il decreto inclusione. 
Novità principale è la partecipazione

Un nuovo approccio verso l’inclusione e un pas-
so avanti per allineare l’Italia, già all’avanguardia 
nei servizi per gli studenti con disabilità, alla nuo-

va visione internazionale dell’integrazione. Il 12 settembre 
scorso è entrato in vigore il decreto inclusione, a cui dovrà 
dare attuazione il nuovo governo. A partire dall’assegna-
zione delle ore di sostegno, che verrà decisa d’intesa con le 
famiglie, sussidi, strumenti, metodologie di studio non sa-
ranno più elaborati in modo “standard”, in base al tipo di 
disabilità, ma con un Piano didattico individualizzato che 
guarderà alle caratteristiche del singolo studente. 
Viene rivista la composizione delle commissioni medi-
che per l’accertamento della disabilità: saranno sempre 
presenti un medico legale, un medico specialista in pe-
diatria o neuropsichiatria e un medico specializzato nel-
la patologia dell’alunno. Anche i genitori e, dove possi-
bile, se maggiorenni, gli stessi alunni disabili, potranno 
partecipare al processo di attribuzione delle misure di 
sostegno. Nascono i Gruppi per l’inclusione territoria-
le (Git), vale a dire nuclei di docenti esperti che suppor-
teranno le scuole nella redazione del Piano educativo 
individualizzato, nell’uso degli ausili previsti e nella ve-
rifica della congruità della richiesta dei posti di soste-

gno. A livello scolastico opererà il Gruppo di lavoro ope-
rativo per l’inclusione, composto dal team dei docenti o 
dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genito-
ri dell’alunno con disabilità, delle figure professionali spe-
cifiche, interne ed esterne alla scuola, nonché con il sup-
porto dell’unità di valutazione multidisciplinare e con 
un rappresentante designato dall’ente locale, che avrà 
il compito di redigere il Piano educativo individualizza-
to e la proposta di quantificazione di ore di sostegno.

MALATTIE RARE
Ecco Spazio Huntington, per bambini e famiglie

A Roma è nato il primo polo per la presa in carico dei bambini con Hun-
tington, una malattia genetica rara del sistema nervoso. Lo spazio è pro-
mosso dalla Lega italiana ricerca Huntington (Lirh) in collaborazione 

con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Per accedere allo Spazio Huntington è 
attivo, tutti i giorni dalle 9 alle 15, il numero verde gratuito 800/388330. Si tratta 
di un ambiente non ospedaliero in cui specialisti, bambini e famiglie si incontra-
no nella sede della Fondazione Lirh. L’intenzione è quella di avvicinare i minori 
e i loro genitori al mondo dell’assistenza e della ricerca con un approccio delica-
to, informale e giocoso, facendo valutare il bambino ai primi sintomi da differen-
ti figure professionali. Purtroppo si sa poco della variante pediatrica, che emer-
ge con difficoltà di linguaggio, di apprendimento e di equilibrio. Per migliorare la 
conoscenza, la Lirh ha realizzato un video ispirato al cartone animato Inside Out.
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ACCADE CHE...

FITNESS Grazie a Move4free 
la palestra è per tutti

“M ove4free” è un proget-
to che si rivolge a tut-
ti quei centri fitness che, 

tra i propri servizi, propongono il per-
sonal trainer. L’obiettivo è coinvolge-
re il maggior numero di strutture pos-
sibile per offrire quattro ore gratuite di 
personal training alla settimana alle 
persone che, a causa della propria di-
sabilità, hanno difficoltà ad avvicinar-
si all’attività fisica. Gli utenti potranno 
accedere gratuitamente alle palestre 
aderenti su appuntamento. La seduta 
di allenamento andrà prenotata attra-
verso il sito web move4free.it o contat-
tando l’associazione Life at best (life-
atbestasd@gmail.com, 334/1916958). 

PILLOLE
Il genitore può adottare 
anche se disabile
Un deficit fisico non pregiudica 
la possibilità di essere un buon 
genitore in grado di impartire una 
solida educazione a un figlio. Lo 
ha stabilito il Tribunale di Genova, 
dopo che la commissione speciale 
dei servizi sociali del Comune e 
il Tribunale dei minori avevano 
giudicato due coniugi non idonei 
ad adottare un bambino. Il motivo 
erano i problemi a una gamba di 
lei, un’impiegata di 49 anni.

A Ca’ Foscari due progetti 
europei sulla Lis
L’Università Ca’ Foscari di Venezia 
è impegnata in due progetti 
europei: “Social haptic signs for 
deaf and blind in education”, il cui 
scopo è documentare la Lis tattile 
utilizzata dalle persone sordocieche 
nei paesi partecipanti (Estonia, 
Italia, Portogallo e Svezia), e “Deaf 
language awareness”, che coinvolge 
anche Austria, Portogallo e Polonia 
per realizzare corsi interattivi 
online in lingua dei segni.

Nei ristoranti di Terni 
arrivano i menu in Braille
A Terni arrivano i menu in Braille 
per ciechi e ipovedenti. Saranno 
disponibili da gennaio 2020 presso 
i ristoratori aderenti. L’iniziativa, 
promossa da Confcommercio e 
Uici, si chiama “Si mangia anche 
con le mani”. Due le possibilità di 
adesione: versare 30 euro per avere 
a disposizione una copia del menu, 
50 euro per disporre di cinque 
copie e di pubblicità sui social. 

CAGLIARI
Nuovo polo di ricerca su 
psicologia e tecnologie

Realizzare nuovi strumenti tec-
nologici per le persone disabi-
li. Questo è l’obiettivo di “Psy-

cho-Tecno – Psicologia e tecnologie”, 
un polo di ricerca multidisciplina-
re che, a Cagliari, mette insieme me-
dici, psicologi, pedagogisti, informati-
ci, ingegneri e start up. Il centro nasce 
dalla sinergia tra Ierfop (Istituto euro-
peo per la ricerca, la formazione e l’o-
rientamento professionale), Comunità 
mondiale della longevità e Simfer (So-
cietà italiana di medicina fisica e ria-
bilitativa) Sardegna. «Una nuova linea 
di ricerca in psicologia applicata foca-
lizzata sulle innovazioni come stru-
menti di autonomia e integrazione 

per persone con disabilità», sottolinea 
il presidente di Ierfop, Roberto Pili, 
«per ampliare lo spazio della quotidia-
nità indipendente, allontanare l’emar-
ginazione, accedere alle informazio-
ni e soprattutto costruire personalità 
che riescano a superare la disabili-
tà e le difficoltà che ne conseguono».
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ACCADE CHE...

LAVORO/1
L’occupazione passa prima 
da formazione e tirocini

S i chiama “In viaggio come a 
casa” il progetto genovese che 
punta all’inserimento lavorati-

vo di giovani disabili nel settore tu-
ristico. Finanziato dalla Regione Li-
guria e dal Fondo sociale europeo, il 
progetto è promosso da Istituto David 
Chiossone per i ciechi e gli ipovedenti 
con il contributo di Aism, cooperativa 
Download e Istituto alberghiero Mar-
co Polo. In tutto sono stati coinvolti 20 
disoccupati con disabilità visiva, ritar-
do cognitivo o sclerosi multipla in un 
percorso che ha previsto orientamen-
to, 200 ore di formazione e ora tiro-
cini di sei mesi. Acquario di Genova, 
Costa Edutainment, Comune di Ra-
pallo, Museo di Palazzo Reale, Bandie-
ra Lilla e Cir-food le realtà coinvolte.

LAVORO/2
Con Uildm e il progetto “Plus” 
l’inserimento è professionale

Ora sono alla prova in attivi-
tà amministrative e di segre-
teria, di servizio al pubbli-

co, come aiuto pasticcere e cameriere, 
come banconista, bibliotecario o addet-
to alle vendite. Per 50 persone con vari 
tipi di disabilità impegnate nel proget-
to “Plus” dell’Unione italiana lotta alla 
distrofia muscolare, in numerose regio-
ni italiane, sono partiti i percorsi pro-
fessionali di 30 ore. Dopo la formazio-
ne in aula, ecco la pratica all’interno 
di imprese, cooperative ed enti pubbli-
ci dislocati sul territorio nazionale. E 
da settembre è attivo anche lo sportel-
lo regionale di consulenza e assistenza 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

STATI UNITI
Imprenditore regala 580 
carrozzine elettriche

P iù di 550 persone disabili posso-
no muoversi da sole grazie a un 
imprenditore del Connecticut. 

Il suo nome è Philip Pavone e gestisce 
un banco dei pegni. Tutto è nato nel 
2009: nel suo negozio c’erano alcune 
carrozzine motorizzate che ancora non 
aveva venduto e, volendosene liberare, 
mise un annuncio sul giornale per re-
galarle. In due settimane ricevette più 
di 60 risposte. Così, iniziò a chiedere a 
tutti di donare carrozzine usate per ri-
dare a esse nuova vita. Da lì è nato il 
progetto “AZ Pawn’s gift of mobility”.

FRANCIA
Le suore con sindrome di Down compiono 20 anni

In una cittadina nel-
la diocesi di Bourges, 
a Le Blanc, nel cuo-

re della Francia, vive una 
comunità tutta specia-
le. Sono Le piccole suo-
re discepole dell’Agnello: 
otto sorelle con la sindro-
me di Down e due senza. 
La vita quotidiana si sno-
da tra le funzioni, la Mes-

sa celebrata ogni martedì nella cappella e le varie attività: laboratori di tessitura 
e ceramica e, più recentemente, la creazione di un giardino di piante medicina-
li. La loro straordinaria avventura spirituale e umana, nata negli anni Ottan-
ta dall’amicizia tra Line (ora madre superiora) e Véronique, giovane donna con 
trisomia 21 che voleva consacrarsi al Signore, si esprime in una vita ordinaria, 
nell’umiltà del servizio, seguendo il “piccolo cammino” divulgato da Santa Te-
resa di Lisieux, la cui spiritualità è la loro grande fonte di ispirazione. Ed è sta-
ta una conquista: il diritto canonico e le regole monastiche, infatti, non pre-
vedono l’ammissione alla vita religiosa di persone con disabilità mentali. Ma 
nel 1999 la comunità ha ottenuto lo status di istituto religioso contemplativo.
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di Angela Zurzolo/Illustrazioni di Cecilia Tamburini
L’INCHIESTA Insieme è più semplice

 IN SALUTE
 e in malattia 
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Nelle storie di Giuseppe e di 
Margherita ci sono 170 anni 
di valori mutualistici e di so-

lidarietà rimasti vivi nel tempo. L’u-
no è sopravvissuto a una meningite e 
ha scongiurato l’apoplessia grazie alla 
prevenzione promossa da una società 
di mutuo soccorso; l’altra ha assistito 
inerme all’ictus di sua figlia, rimasta 
prigioniera della “sindrome del chiavi-

stello” quando aveva solo 30 anni. Per 
Margherita, oggi, il sostegno psicolo-
gico di un gruppo di mutuo aiuto si-
gnifica sapere di non essere sola nella 
più dolorosa delle condizioni. Ma i bi-
sogni quotidiani per chi affronta una 
malattia sono concreti e spesso pesano 
sull’economia familiare, sbilanciando 
le esistenze e mettendole duramente 
alla prova. «È questa stessa consapevo-

lezza che ha unito i fondatori della pri-
ma società di mutuo soccorso in Italia 
che, 170 anni fa, istituivano un fondo 
per aiutare concretamente chi tra i soci 
si fosse ammalato, rivendicando il di-
ritto alla previdenza sanitaria per cia-
scuno», spiega Placido Putzolu, presi-
dente della Fimiv (Federazione italiana 
mutualità integrativa volontaria). Gra-
zie a quell’intuizione, anche Marco, che 
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Giuseppe, Margherita
e Marco sono riusciti
ad affrontare la condizione 
di disabilità sopraggiunta 
e le relative difficoltà grazie 
al supporto delle società 
del mutuo soccorso: istituti 
nati nell’Italia operaia post 
risorgimentale  
per sostenere i soci 
in difficoltà a causa 
della perdita del lavoro  
o di una malattia
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si è iscritto a una società di mutuo soc-
corso quando ancora era in salute, oggi 
non è solo nel fronteggiare una terribi-
le diagnosi sopraggiunta dopo un inci-
dente in macchina. Ha ricevuto un so-
stegno economico superiore alla quota 
versata ogni anno alla società, sia in 
termini di rimborso delle spese sani-
tarie che di strumenti necessari per af-
frontare la sua tetraplegia. Sarà soste-
nuto dalla mutua per tutta la sua vita: 
perché in una società di mutuo soccor-
so, diversamente da una compagnia as-
sicurativa, si rimane per sempre insie-
me, in salute e in malattia.

Chronos, kairos e aion. I greci usa-
vano tre parole per definire il tempo, 
una sola per indicare il momento giu-
sto, quello in cui il destino può cambia-
re e piegarsi in una direzione o nell’al-
tra. Giuseppe lo sa da quando aveva 
solo nove anni. Magro e senza forze, era 
stato ricoverato al Regina Margherita 

di Torino per una meningite. Lo ave-
vano portato lì mezzo morto dopo aver 
trascorso anni in un istituto per orfani 
di guerra, sulle colline di Superga. Così 
piccolo, aveva già visto con i suoi occhi 
i nazisti lanciare una bomba sul carret-
to di suo padre, soldato rientrato a casa 
dopo esser stato al fronte e partigiano 
ucciso nei giorni della fondazione del-
la Repubblica di Salò. Sua madre, no-
nostante le condizioni di miseria in cui 
era costretta a vivere, aveva portato al 
piccolo Giuseppe un orologio trovato in 
regalo dentro una scatola di 40 ciocco-
latini. Così lui, sul letto d’ospedale, lo 
aveva smontato, tirando fuori tutte le 
rotelle per capire come fosse fatto.

Che il tempo non sia solo una serie 
di sequenze, però, Giuseppe lo ha ca-
pito quando un orologiaio ha fatto vi-

sita per caso a sua zia e ha accettato 
di prenderlo come apprendista. «Ricor-
do ancora il momento in cui ha detto: 
e perché no? E la mia vita è cambiata. 
Eppure, mi dicevano che ero un mira-
colato perché mi ero salvato anche se 
non c’erano le medicine. La mia è una 
storia di sofferenza, ma poco per volta 
mi sono ripreso e mi hanno dimesso», 
spiega. Troppo gracile per poter fare 
qualsiasi altro tipo di lavoro, ben pre-
sto è diventato un orologiaio e ha aper-
to una sua bottega. «Lavoravo tutta la 
notte per aggiustare gli orologi», ricor-
da Giuseppe, che dalla crisi del dopo 
guerra ha poi assistito al grande boom 
economico. Sono passati 60 anni da al-
lora, ma dalla meccanica all’elettronica, 
dalle rotelle ai transistor, oggi, il sen-
so del tempo non è cambiato: kairos ha 
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bussato di nuovo alla sua porta per dir-
gli che per lui stava arrivando ancora 
il momento giusto. «Da 20 anni sono 
iscritto a una società di mutuo soccor-
so aderente alla Fimiv e per questo usu-
fruisco di visite preventive. E così, un 
giorno mi hanno visitato, ho fatto un’e-
cografia e mi hanno detto che avevo 
la carotide otturata al 90%», racconta. 
«All’ospedale di Cuneo hanno confer-
mato la diagnosi e allora ho scelto di 
non aspettare e di operarmi immedia-
tamente. L’operazione è stata tre setti-
mane fa e oggi sto già bene. Fa un po’ 
male, ma ne ho passate tante».

Ad aiutare Giuseppe a scongiurare 
l’ictus è stata la medicina preventiva 
promossa da una società di mutuo soc-

corso nata 170 anni fa, proprio da un 
gruppo di artigiani: un calzolaio, un in-
doratore, quattro falegnami, due sarti, 
un capomastro, un meccanico e un de-
coratore che il 12 ottobre 1848, a Pinero-
lo, si riunirono per costituire la Società 
generale di mutuo soccorso.

Nata a seguito della libertà di asso-
ciazione sancita dallo Statuto Alberti-
no e aperta alla classe operaia, la Socie-
tà rese possibile l’assistenza sanitaria 
per i più poveri e gli sfruttati median-
te un patto di solidarietà e un fondo co-
mune volti a sostenere i soci resi vul-
nerabili per sopraggiunta malattia o 
perdita del lavoro, affinché non doves-
sero trovarsi indigenti e soli. A bene-
ficiare di questa unione erano anche 

i familiari dei soci ai quali, tra l’altro, 
era offerta la possibilità di frequentare 
le scuole serali per imparare a leggere 
e scrivere e acquisire così il diritto al 
voto. «Oggi nuove malattie, sofferenze 
e diritti negati pongono alle società di 
mutuo soccorso nuovi interrogativi, dal 
momento che la sanità pubblica non 
riesce più a garantire i servizi sanita-
ri con le dovute tempistiche, mentre la 
spesa privata cresce a dismisura», af-
ferma il presidente della Fimiv. «Il tem-
po sembra aver rovesciato la prospet-
tiva, riportando all’attualità il passato. 
Intanto stanno nascendo nuove forme 
di mutualità dal Piemonte al Sud Italia. 
Perché nella sofferenza, che obbliga a 
constatare l’estrema vulnerabilità degli 
esseri umani, è necessario ammettere 
il bisogno di un’esperienza che unisca».

Eppure, ci sono storie che sembra-
no confinare all’eterno isolamento 
chi vive un dolore indicibile, storie 
destinate a dividere e allontanare 
dagli altri. Poteva accadere a Marghe-
rita che in una domenica mattina di 
pochi anni fa ha assistito al più crudele 
dei momenti. Per lei e per la sua fami-
glia, il tempo è una ferita profondissi-
ma che si è aperta in pochi istanti per 
poi non richiudersi più. La figlia, gio-
vane infermiera del Regina Margherita 
di Torino, compiva quel giorno 32 anni.

«Si è alzata dal letto e mi ha detto di 
avere tanto mal di testa. Le ho chiesto 
se volesse un caffè, mi ha risposto di no. 
Poi ha iniziato a ridere senza motivo e 
a piangere, alternando questi stati d’a-
nimo, finché non ha smesso di parlare 
e di muoversi. Ho chiamato il 118 e in 
quegli interminabili momenti sull’am-
bulanza mi ha detto le sue ultime paro-
le», racconta Margherita. «In ospedale 
non hanno capito di che cosa si trattas-
se. Un ictus le ha lasciato la “sindrome 

L’INCHIESTA Insieme è più semplice 
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Società di mutuo                                     
soccorso: quasi due 
secoli di storia

C entosettanta anni fa, a Pinerolo 
(Torino), un gruppo di artigiani, 

incoraggiati dalle aperture concesse dallo 
Statuto Albertino, codificarono i principi 
fondamentali del mutuo soccorso. Dal 
Piemonte, nel volgere di un paio di decenni, 
le società di mutuo soccorso assunsero 
una dimensione nazionale per numero di 
iscritti, diffusione e capacità di intervento 
tale da rappresentare per i lavoratori 
e le loro famiglie l’unico strumento di 
assistenza sociale e sanitaria nell’Italia 
post-risorgimentale.
Il mutuo soccorso parte dalla persona e 
i suoi bisogni, e non può essere rescisso 
per sopraggiunti limiti di età o maggiore 
incidenza di malattia.
Con i loro contributi i soci costituiscono 
un fondo comune al fine di scambiarsi 
prestazioni assistenziali e sussidi: lo 
scambio mutualistico esclude per sua 
natura il lucro. Sussidiarie e integrative 
al servizio pubblico, le società di mutuo 
soccorso intervengono concretamente 
nella vita delle persone: quando malate, 
organizzando visite sanitarie ed esami 
diagnostici, sostenendo i costi per interventi 
chirurgici importanti anche all’estero, 
offrendo assistenza domiciliare, sussidi 
economici e vari servizi di prossimità per i 
soci non autosufficienti.
Le società di mutuo soccorso sono enti del 
Terzo settore, aperte alla collaborazione 
con altri enti, che sui territori lavorano per 
soddisfare i bisogni di salute e conseguire il 
benessere delle persone.  
Placido Putzolu (presidente Fimiv) 

del chiavistello”: ora non muove nulla, 
solo la testa e il mignolo; l’intelligenza 
è rimasta intatta, ma ha bisogno di as-
sistenza 24 ore su 24». La solitudine è 
tra le paure più grandi. «Tutta la fami-
glia ne ha risentito, compreso il fratello, 
ma abbiamo dovuto tirarci su le mani-
che. Abbiamo cercato di crearle attorno 
una rete di persone, anche se la malat-
tia fa molta paura», prosegue Margheri-
ta. «Alcuni parenti si sono defilati, però 
ne abbiamo recuperati altri. Lei ha avu-
to tante crisi esistenziali e adesso al-
terna momenti di difficoltà a quelli di 
tranquillità».

Oggi la figlia comunica attraverso 
il computer e un programma partico-
lare collegato a una telecamera. «Con 
il mignolo, insieme alla testa, realiz-
za dei libri fotografici e li invia a una 
società per la stampa», spiega Marghe-
rita che, insieme al marito, dopo aver 
dovuto trasformare la casa perché fos-
se agibile anche alla figlia, continua ad 

accompagnarla ai concerti, al cinema 
e in vacanza, anche se, dal punto di vi-
sta economico, ciò comporta ulteriori 
disagi per una famiglia che affronta già 
grandi difficoltà.

«Al mattino, c’è una persona che mi 
aiuta, ma ne avrei bisogno tutto il gior-
no», dice la donna, che nella vita aveva 
già perso entrambi i genitori quando 
era ancora giovane e che da impiegata 
in una fabbrica automobilistica, dopo 
un periodo di mobilità, aveva tanto at-
teso di poter finalmente andare in pen-
sione. «Ogni tanto, però, lei mi guarda 
e mi dice grazie», conclude commos-
sa. Quando le hanno proposto di iscri-
versi al gruppo di mutuo aiuto di Pi-
nerolo, Margherita era scettica. Ma poi 
l’adesione si è rivelata preziosa. «Que-
sto gruppo mi ha dato tanto», racconta. 
«Spesso non riusciamo ad aprirci e pen-
siamo di non avere il tempo ma quando 
sopraggiungono queste situazioni ca-
piamo che è indispensabile fermarsi».
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L’INCHIESTA Insieme è più semplice 

Esperienze di solidarietà e mutuali-
tà spontanee come quella di Margheri-
ta e le molte altre che stanno nascen-
do di recente, sono state, prima ancora 
dell’Unità d’Italia, solo il punto di par-
tenza di una rivoluzione che ha coin-
volto inizialmente gli artigiani e la 
classe operaia per poi diventare un be-
neficio aperto a tutti. Gli uomini, che in 
quegli anni strinsero un patto di “reci-
procanza” perché tutti i soci potessero 
usufruire del fondo per l’assistenza sa-
nitaria anche quando si trasferivano in 
altre città, non si limitavano, però, alla 
mera solidarietà. 

Orientati al pragmatismo, all’auto-
organizzazione, alla rivendicazione dei 
diritti e soprattutto alla ricerca di ri-
sposte alle urgenze di ciascuno, essi fu-
rono costretti dalle circostanze a dover 
trovare risposte immediate ed effica-
ci. Non trascurarono perciò di regola-
mentare scrupolosamente i meccani-
smi del mutuo soccorso, affinché fosse 

garantito l’accesso ai benefici derivanti 
dal diventare soci con equità e giusti-
zia. Anche se la maggior parte di loro 
era analfabeta e aveva posto una croce 
sulle carte come propria firma, il patto 
che strinsero e le regole che accettaro-
no quegli uomini posero le basi per la 
nascita dell’attuale sistema previden-
ziale pubblico.

Ci sono esperienze e valori del pas-
sato che, come il mutuo soccorso, non 
scadono nel tempo: al contrario, cor-
reggono i vizi della modernità, per sug-
gerire logiche diverse dalla speculazio-
ne lucrativa.

Ancora oggi, a fare la differenza tra 
una società di mutuo soccorso e una 
compagnia assicurativa è soprattutto 
una regola tramandata dalle origini: 
non può essere esercitata la facoltà di 
recesso da parte della società per ma-
lattia o vecchiaia, né è possibile avva-
lersi di incrementi contributivi su base 
individuale.

La storia di Marco (nome di fan-
tasia per proteggerne l’identità) ci 
fa comprendere ancora meglio il va-
lore etico oltre che economico del-
la mutualità volontaria. Insieme a 
sua moglie, un giorno si era iscritto 
alla Campa (Cassa nazionale assisten-
za malattie professionisti artisti e la-
voratori autonomi, ndr.). Per avere pic-
coli rimborsi dei ticket, avrà pensato. 
Diversi anni dopo, però, è bastata una 
notte perché la sua esistenza si piegas-
se al bisogno imprevisto.

Stava rientrando a casa dal lavoro, 
l’asfalto scivoloso, un po’ di nebbia e 
la sua macchina ha iniziato a sbanda-
re per poi finire contro il guard-rail di 
un’uscita autostradale che non ha mai 
imboccato. Poi, in ospedale, la diagno-
si: tetraplegia. E con il tempo, per sua 
moglie, all’immagine di quel giovane 
imprenditore di successo che ambiva 
a una carriera sempre più importante 
in una multinazionale, si è sostituita 

Ripubblichiamo in queste 
pagine un reportage realizzato 
dalla Fimiv, la Federazione 
italiana mutualità integrativa 
volontaria, per raccontare 
come sono nate, cosa fanno 
e chi aiutano concretamente 
le società di mutuo soccorso 
italiane.

Attraverso 16 illustrazioni originali 
e un reportage narrativo la Fimiv 
ha deciso di presentare tre storie 
esemplari di mutualità volontaria. 
È possibile vedere la totalità delle 
tavole illustrate sul sito della 
Federazione: fimiv.it.
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Fine articolo

quella di un supereroe che combatte 
ogni giorno contro i limiti e le sofferen-
ze di una malattia che ha fermato tutto 
e ha congelato la sua esistenza, costrin-
gendolo a imparare una nuova vita.

Inoltre, ha sostenuto i costi per uno 
strumento informatico indispensabi-
le per consentirgli di comunicare con 
il mondo esterno: dal computer a un 
emulatore di mouse. «Nel tempo, la 
Campa ha erogato a Marco i sussidi 
necessari a coprire prestazioni sanita-
rie, ausili innovativi e altri interventi 
di carattere ordinario come fratture e 
operazioni», spiega Massimo Piermat-
tei, direttore della società.

«Abbiamo anche contribuito ad ac-
quistare un mezzo di trasporto con 
uno scivolo atto a ospitare la carroz-
zina perché Marco non debba sentirsi 
isolato ed escluso. Insieme a una banca 
di credito cooperativo e a una azienda, 
stiamo anche pensando di comprargli 
un mezzo nuovo».

«Marco e la sua famiglia, da quan-
do si sono iscritti fino a oggi, hanno ri-
cevuto ulteriori sussidi, al di fuori del 
proprio piano di assistenza, per terapie 
fisiche in strutture riabilitative specia-
lizzate. Nonostante il suo massimale 
fosse esaurito, gli sono stati riconosciu-
ti ugualmente sussidi straordinari in 
virtù della sua condizione. Marco potrà 
rimanere assistito dalla Campa finché 
lo vorrà», conclude Piermattei, «perché 
noi non siamo come le assicurazioni, 
che avrebbero pagato solo il primo si-
nistro e poi disdetto la copertura per 
evitare le perdite».

Secondo Armando Messineo, presi-
dente della Società nazionale di mutuo 
soccorso Cesare Pozzo, la più grande 
e, storicamente, tra le più antiche real-
tà italiane che operano nel campo del-
la mutualità integrativa sanitaria, «la 
missione delle società di mutuo soccor-

so è poter soddisfare i bisogni di chi è 
in difficoltà, chi è più disagiato e far 
crescere la mutualità nel tessuto socia-
le del Paese».

«Un grande aiuto è arrivato dal Codi-
ce del terzo settore che ha dato regole 
comuni alle società di mutuo soccorso 
e alle associazioni non profit. Occorre 
ora mettersi sinergicamente insieme», 
prosegue Messineo, «unendo le compe-

tenze e le specificità di ciascuno, fare 
cioè una rete tra mutue e organizza-
zioni non profit, per costruire il wel-
fare del futuro e creare un sistema di 
coesione sociale dove nessuno venga 
lasciato indietro e da solo». ■
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INSUPERABILI Intervista a Ivan Cottini

Ex modello, dopo la diagnosi 
di sclerosi multipla 
ha dovuto cambiare vita. 
Ha scoperto per caso 
le potenzialità di musica 
e movimento, portando 
la sua esperienza 
ad Amici, come insegnante, 
e a Ballando con le stelle 
come ospite d’onore

U na mattina si è svegliato con 
l’occhio destro che non vede-
va bene e qualche difficoltà a 

camminare. Un mese dopo aveva già la 
diagnosi: sclerosi multipla. Ivan Cotti-
ni, classe 1984, di Urbania (Pesaro-Ur-
bino), all’epoca aveva 26 anni e faceva 
l’indossatore e il fotomodello. Iniziano 
lunghi periodi di ospedale, la famiglia 
non accetta bene la malattia, la fidanza-
ta lo lascia, molti amici si allontanano, 
il suo corpo non è più quello di prima. 
Poi un giorno tutto cambia. Incontra la 
danza, che diventerà la sua grande pas-
sione fino a portarlo a partecipare a tra-
smissioni televisive come Amici, in ve-
ste di insegnante, e come Ballando con 
le stelle in veste di ospite d’onore.

 DANZO, 
 dunque
 sono 

di Michela Trigari

Qual è la molla che è scattata in lei 
e che l’ha fatta reagire alla malattia? 

Non saprei esattamente, ma a un cer-
to punto mi sono stancato di sentirmi 
malato. Dalla sera alla mattina sono tor-
nato a sorridere. I miei genitori, invece, 
fanno ancora fatica ad accettare la si-
tuazione. Ogni giorno possiamo decide-
re se vivere da protagonisti oppure da 
comparse. Io mi sono detto: la vita è una 
sola e me la voglio giocare anche con la 
sclerosi multipla.

È stato aiutato da qualcuno o da 
qualche organizzazione?

All’inizio mi sono appoggiato molto 
all’Aism, l’Associazione italiana sclero-
si multipla, che mi ha fornito parecchi 
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Fine articolo

«A un certo 
punto mi 
sono stancato 
di sentirmi 
malato: la vita 
è una sola e io 
me la voglio 
giocare»

consigli utili per affrontare la malattia. 
Grazie ad Aism ho imparato che non esi-
ste oceano che non possa essere supe-
rato: me lo ripeto ogni giorno, quando 
anche alzarmi dal letto da solo è un’im-
presa. La cura sperimentale che seguo 
prevede l’assunzione quotidiana di mol-
te medicine e tanta fisioterapia per ral-
lentare il decorso invalidante della ma-
lattia. Per ricambiare l’aiuto ricevuto ho 
donato due mezzi per il trasporto delle 
persone con disabilità, frutto delle rac-
colte fondi organizzate in occasione del-
le mie performance di danza.

Come si è avvicinato o come ha sco-
perto quest’arte?

Per caso. A una festa di beneficen-
za un gruppo locale aveva organizzato 
una coreografia con me al centro. Ma 
io sembravo il classico imbranato, ri-
gido come un palo, e mi sono sentito a 
disagio. Allora ho iniziato a ballare per 
conto mio, da terra, sia da autodidat-
ta sia con un’insegnante. Ma non sono 
un vero ballerino: le mie sono lezioni 
di danza speciali in cui, oltre a ballare 
da seduto (e senza la carrozzina), porto 
in giro il messaggio che bisogna essere 
sempre pronti ad abbattere i muri che la 
vita ci mette davanti, senza arrendersi 
o addirittura annullarsi. Spesso la ma-
lattia è nella testa delle persone, al di là 
della propria disabilità.

Oggi come viene scandita una sua 
giornata tipo?

Cerco, nei limiti, di essere autonomo 
e indipendente. La mattina faccio fisio-
terapia e logopedia, ogni tanto porto la 
mia testimonianza e la mia storia nel-
le scuole pesaresi, mentre al pomeriggio 
mi dedico alla palestra (che ho in casa), 
per mantenere una buona mobilità e la 
forza nelle braccia, e soprattutto a mia 
figlia Viola di quattro anni, la cosa più 

bella che mi sia mai capitata e con cui 
trascorro più tempo possibile.

È difficile essere padre, quando si 
convive con una disabilità?

Questa è la vera sfida, altro che la 
sclerosi multipla. Mia figlia è l’unica 
che mi fa sentire malato perché, se si 
mette in una situazione di pericolo, io 
non sono in grado di proteggerla. Fin-
ché gattonava è andato tutto bene; ora 
invece faccio fatica a starle dietro. Però 
con lei sono riuscito a coronare il mio 
sogno: quello di camminarle a fianco te-
nendola per mano. E poco importa se ci 
sono riuscito solo in piscina, io comple-
tamente immerso con i piedi sul fondo 
e lei a filo dell’acqua.

Come vi siete conosciuti lei e la ma-
dre di Viola?

Grazie ai social che, in seguito alla 
diagnosi, avevo abbandonato comple-
tamente e a cui sono tornato qualche 

mese dopo. Ho iniziato a postare foto e 
messaggi e lei , che è marchigiana, mi si 
è subito avvicinata. Il nostro primo ap-
puntamento è stato in ospedale, e an-
che la prima cena insieme è avvenuta 
in reparto.

Cosa spera per il suo futuro? Ha 
qualche progetto?

Spero di riuscire a ballare ancora 
per un anno e mezzo, visto che ultima-
mente il mio fisico sta facendo più fati-
ca del solito. In un lasso di tempo nean-
che troppo lungo mi sono rotto un polso, 
schiacciato due vertebre e lussato un go-
mito. Forse quando smetterò con la dan-
za mi metterò a scrivere. Ma quello che 
spero veramente è di riuscire a vedere 
mia figlia felice e realizzata, soprattut-
to in questa società dove sembra davve-
ro difficile esserlo. ■

Nella pagina a fianco: foto di 
Stefano Galassi

In alto: Ivan si allena a camminare
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CRONACHE ITALIANE Reggio Emilia
di Laura Pasotti

A lezione, come uditori. 
Un’opportunità per giovani 
con disabilità cognitiva 
nata dall’esperienza 
di una mamma che, 
per tre anni, ha frequentato 
con il figlio la facoltà 
di Scienze dell’educazione

Io vado all’università

J acopo lavora in una scuola mater-
na da quando, tre anni fa, ha finito 
il percorso di studi al dipartimento 

di Educazione e scienze umane presso la 
sede reggiana dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia. «Jacopo ha la sindrome 
di Down e l’attestato di frequenza otte-
nuto al termine delle superiori non gli 
permetteva l’iscrizione all’università, 
ma lui voleva andarci lo stesso. Da qui 
l’idea di seguire le lezioni senza essere 
iscritto, come uditore», racconta la mam-
ma Loretta Melli che, per tre anni, ha ac-
compagnato il figlio a lezione.

Per ognuno dei 15 corsi frequentati, Ja-
copo ha scritto una tesina e dato un esa-
me. Al termine del triennio ha sostenuto 
una prova finale e ottenuto, ancora una 
volta, un attestato di frequenza. «L’espe-
rienza è stata molto arricchente», conti-
nua la madre, «e ho pensato che potesse 
essere ripetuta con altri ragazzi e ragaz-
ze con disabilità cognitive e comporta-
mentali che hanno voglia di continuare 
a studiare». È nato così il progetto “Uni-
versità 21”, che ha portato alla creazione 

dell’omonima associazione, di cui Mel-
li è la presidente. L’associazione opera in 
sinergia con il dipartimento di Scienze 
umane dell’Università di Modena e Reg-
gio Emilia, con l’assessorato alle Politi-
che sociali del Comune di Reggio Emilia 
e con l’Azienda sanitaria locale.

Attualmente sono undici i giova-
ni con disabilità cognitive o compor-
tamentali che stanno facendo lo stesso 
percorso portato a termine da Jacopo. 
Due hanno terminato il triennio lo scor-
so febbraio: Sara, che sta lavorando come 
aiuto maestra in una scuola materna e 
in associazione come aiuto-educatrice, 
e Valentino, impiegato in un laboratorio 
botanico. Sono quattro o cinque, invece, 
quelli che saranno inseriti nel progetto 
a partire da quest’anno accademico. A 
Reggio Emilia i giovani seguono i cor-
si di Scienze dell’educazione, ma la con-
venzione riguarda anche Scienze della 
comunicazione: «Un ragazzo dovrebbe 
iniziare l’anno prossimo», e da ottobre 
partirà anche nella sede di Modena per 
Scienze linguistiche.

«Sono ragazzi con ritardo cognitivo, 
sindrome di Down, autismo o disabili-
tà comportamentali ma in grado di muo-
versi in modo autonomo, stare in un’aula 
con altre 200 persone, seguire un corso 
universitario», spiega Melli. «Ovviamen-
te deve esserci una predisposizione a in-
traprendere un percorso universitario sia 
nel ragazzo sia nella sua famiglia, perché 
proprio come accade con i normodotati, 
non tutti hanno voglia di andare all’uni-
versità». I giovani coinvolti nel progetto 
“Università 21” sono seguiti da un team 
di quattro educatrici che «orientano i ra-

gazzi a scegliere i corsi in base ai loro in-
teressi e alle loro abilità, vanno a lezione 
insieme a loro proprio come ho fatto io 
con mio figlio e li aiutano nello studio». 

Oltre ad affiancarli nella parte di-
dattica, li sostengono anche nel pro-
cesso di autonomia. «A casa o nei luo-
ghi che frequentano sono protetti», dice 
Martina Salvarani, una delle educatri-
ci di “Università 21”. «Noi lavoriamo per 
fare capire loro che, se vogliono qualco-
sa, devono provare a farla da soli. Solo 
se non ci riescono, devono chiedere aiu-
to. Altrimenti rimarranno sempre bam-
bini».

Grazie al progetto i ragazzi e le ragaz-
ze imparano a muoversi nel centro di 
Reggio Emilia e all’università: «Abbiamo 
fidelizzato alcuni luoghi come la copiste-
ria, la biblioteca o il bar che, con il tem-
po, i ragazzi hanno imparato a conoscere 
e in cui possono andare da soli». L’acco-
glienza in ateneo è positiva, sia da parte 
dei docenti, «tutti molto disponibili», sia 
da parte dei compagni di corso anche se, 
spiega Salvarani, «non ci siamo mai pre-
sentati ufficialmente come associazione 
e progetto. Come sempre accade, è più fa-
ticoso approcciare le cose quando non si 
conoscono e così, se al primo anno con le 
classi più numerose è più difficile essere 
riconosciuti, al terzo invece diventa più 
facile». Per i giovani è importante stare 
in mezzo ad altre persone e frequenta-
re i coetanei: «Uno di loro ha conosciu-
to un gruppo di compagni ed è diventa-
to amico di una ragazza con cui si sente 
ed esce in autonomia». I miglioramen-
ti si vedono. «Ognuno di loro ha supera-
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una scuola materna e svolge anche qual-
che piccola attività insieme ai bambini.

«L’obiettivo ultimo del progetto è il la-
voro, ovvero dare a questi giovani oppor-
tunità diverse da quelle che, in genere, 
vengono offerte loro e la possibilità di es-
sere inseriti in ambito professionale in 
base a inclinazioni e competenze acqui-
site», conclude Loretta Melli. «I ragazzi 
imparano tanto, escono più maturi, più 
indipendenti e più consapevoli di ciò che 
sanno e vogliono fare. Per Jacopo l’am-
biente della scuola materna è molto sti-
molante, e a lui piace stare a contatto con 
le persone». ■

to le proprie paure o anche solo la timi-
dezza e qualcuno, per esempio, ha preso 
la parola davanti a tutta la classe», con-
tinua l’educatrice. «I tempi sono lunghi 
ma il progetto sta andando bene e sia-
mo molto contente».

“Università 21” non è finalizzato al 
conseguimento della laurea da parte del-
lo studente con disabilità, anche perché 
molti di coloro che vi accedono non han-
no conseguito il diploma di scuola supe-
riore. «Quello che vogliamo offrire è un 
percorso formativo, di qualità, per impa-
rare cose che possano servire ai ragaz-
zi per vivere in autonomia il futuro», ha 
spiegato il delegato di facoltà per la disa-
bilità, Enrico Giliberti, in occasione del-
la presentazione del progetto in Comune. 
Jacopo è inserito come aiuto-cucina in 

In alto: Martina De Pieri durante 
una lezione in ateneo

«Reputare 
un disabile 
stupido solo 
perché non sa 
fare delle cose 
è sbagliato. 
Le persone 
disabili 
possono avere 
dei tempi 
diversi, ma 
in realtà 
possono fare 
quasi tutto» 
[Stefano, 
studente]

Fine articolo
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VISTI DA VICINO Tutti in campo

pelli”. Un grano dalla cui farina, ricavata 
da un mulino in pietra nella vicina Santa 
Severina, la cooperativa prepara il pane e 
da cui ottiene la pasta prodotta in un pa-
stificio della non lontana città di Crotone.

Tutti i prodotti sono destinati, per ora, 
«a gruppi di acquisto solidale e ai soci 
dell’associazione» o si possono gustare 
nell’ambito di iniziative a carattere so-
ciale e ricreativo che L’Alveare mette in 
piedi per creare occasioni di incontro 
con il territorio. A spiegarlo è Gugliel-
mo Merazzi, presidente di Agrama e pa-
dre di Paolo, 39 anni, anche lui impe-
gnato a turno con il resto della squadra 
e con i volontari, tra cui diversi papà, a 
svolgere le attività per mandare avan-
ti la fattoria.  

Alle 10.30 di una calda mattina d’esta-
te, Paolo e buona parte della compagnia 
sono sul posto da oltre un’ora. Si presen-
tano tutti con il loro nome: Alessandro, 

«Questa è come la mia fami-
glia, a loro voglio bene come 
se fossero miei fratelli». Paola, 

39 anni, si considera una «persona molto 
aperta», estroversa, e parla tanto delle sue 
compagne e dei suoi compagni che defi-
nisce «una comunità». Fa parte del grup-
po di uomini e donne con disabilità in-
tellettiva, in totale 14, dai 25 ai 52 anni 
di età, in prima linea per dare una mano 
nella fattoria sociale gestita da Agrama, 
cooperativa nata nel 2012 per volontà 

di un’associazione, L’Alveare, creata alla 
fine degli anni Novanta da genitori de-
siderosi di dare ai loro figli occasioni di 
crescita e di inclusione sociale e lavora-
tiva. Da qui l’idea di ridare nuova vita a 
quei sei ettari e mezzo di terreno nella 
zona marina di Belcastro, località Fieri, 
nel catanzarese, assegnati in comodato 
d’uso dalla Provincia e che Agrama uti-
lizza per la coltivazione di prodotti orto-
frutticoli e ulivi, ma anche per la coltura 
e la raccolta di grano duro “Senatore Ca-

Anche il pane 
si fa in fattoria

di Francesco Ciampa

Da un’idea di un gruppo 
di genitori, in provincia 
di Catanzaro, nascono 
un’associazione e una 
cooperativa. L’obiettivo 
è creare occasioni  
di crescita e occupazionali 
tra agricoltura, teatro 
e altre iniziative a carattere 
ricreativo. Ma si punta 
anche al “dopo di noi”. Storia 
di L’Alveare e di Agrama
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Fine articolo

Andrea, Francesco, Isabella, Paola, Paolo, 
Simona e Ksenia, 25 anni, la più piccola, 
che forte anche di un diploma di matu-
rità tecnica ha ottenuto un tirocinio per 
attività amministrative nella cooperati-
va grazie a un bando della Regione Cala-
bria. Infine, arriva Luigia, 52 anni: viene 
dal campo non molto distante dal labo-
ratorio del pane e dal luogo che presto 
diventerà un vero e proprio spaccio. Ha 
un bidone in mano e porta addosso il su-
dore dell’impegno che qui ognuno dimo-
stra su basi volontarie, per come può, a 
seconda delle proprie abilità, «facendo in 
modo», dice Merazzi, «che questo non di-
venti per loro un gravame, ma motivo di 
partecipazione, di formazione, per usci-
re di casa, per creare nuove amicizie, per 
sentirsi vivi».  

A mezzogiorno si sente già il pro-
fumo del pane appena sfornato, men-
tre poco distante dal laboratorio per la 
panificazione, Luigia, Ksenia e Fran-
cesco raccolgono il grano disteso a ter-
ra per l’asciugatura. Con loro anche Ma-
rio Caccavari, per tutti “zio Mario”, uno 
dei volontari. Il grano viene depositato in 
un edificio che fino a pochi anni fa era 
una scuola: un edificio in parte riqualifi-
cato proprio grazie al lavoro svolto negli 
anni dalla cooperativa Agrama. Un’opera 
che per essere completata dovrebbe tra-
dursi nella ristrutturazione di altri fab-
bricati situati sempre in quell’area: una 
casa colonica abbandonata e una strut-
tura residenziale per studenti «mai en-
trata in funzione». La speranza, per Agra-
ma, è di ottenere risorse sufficienti per 
rimettere a nuovo il tutto e continuare 
sulla strada già intrapresa. Altre risorse 
servirebbero, inoltre, per riparare la ser-
ra danneggiata dal maltempo. Mentre la 
gara di solidarietà dei calabresi ha con-
sentito di superare le difficoltà dell’ulti-
mo furto, uno dei tanti. Più in generale, 

avverte Merazzi, «abbiamo bisogno che 
si accelerino i tempi di accesso ai finan-
ziamenti pubblici e che si alleggeriscano 
i tempi di una burocrazia pesante, a volte 
asfissiante». In ogni caso, «anche se sia-
mo un po’ in ritardo continuiamo a pro-
varci e i ragazzi sono soddisfatti. Credia-
mo, inoltre, nelle alleanze da creare tra 
pubblico e privato, come quella da noi 
già avviata con la Provincia di Catanza-
ro e con il Comune di Belcastro che han-
no approvato il nostro progetto». Un pro-
getto le cui premesse risalgono a quando, 
nel 1999, è stata costituita l’associazione, 
a quando, cioè, «abbiamo preso coscienza 
del fatto che dovevamo affrontare noi in 
prima persona, in quanto genitori, la pro-
blematica dell’inclusione sociale e lavo-
rativa dei nostri figli. Una problematica 
che non ha ancora ottenuto risposte ade-
guate da parte delle istituzioni». 

«L’Alveare», spiega il presidente di 
Agrama, «segue i nostri ragazzi da quan-
do erano bambini», anche per favorire il 
più possibile lo sviluppo delle loro abilità. 
«Dopodiché, quando i nostri figli hanno 
raggiunto la maggiore età, ci siamo po-
sti il problema del loro lavoro, da garan-
tire qui nella nostra cooperativa o anche 
fuori, e riteniamo che l’agricoltura socia-
le si presti molto alle loro esigenze». Ecco 
dunque la necessità di creare e far cresce-
re Agrama, per favorire solide basi pro-
fessionali.

«Certo», sostiene ancora Merazzi, «re-
sta il problema di un’emarginazione non 
del tutto risolta e che ci può essere quan-
do si svolgono attività quotidiane lonta-
no dai centri urbani, anche in ambienti 
protetti come il nostro. Ma noi cerchiamo 
di far fronte a questo aspetto attraverso 
l’organizzazione di eventi, con le nostre 
sagre e attraverso il teatro», con le donne 
e gli uomini dell’associazione spesso in 
scena con commedie come Cupido scher-
za e spazza di Peppino De Filippo, rappre-

sentata a marzo scorso al Teatro comuna-
le di Catanzaro, la città da cui proviene 
la gioventù che anima la fattoria sociale 
di Belcastro. Tutto questo mentre in pa-
rallelo, «si favorisce il mantenimento del-
le abilità», comprese quelle relazionali. 

Il presidente di Agrama è un dinami-
co signore di 76 anni, ma pensa al mo-
mento in cui non sarà più accanto a suo 
figlio: «Siamo tutti anziani, quasi tutti 
genitori con più di 60 anni di età, e già 
due dei nostri ragazzi non hanno più né 
il padre né la madre. Il “dopo di noi” è 
quindi l’altra nostra priorità. I genitori 
sperano nell’accesso ai finanziamenti 
nazionali dedicati a questo tema anche 
per ristrutturare uno degli immobili in 
località Fieri e creare una casa comune 
per i loro figli».  

Merazzi parla di iniziative, mostra i 
campi di pomodoro, gli alberi di giuggio-
le, la trebbiatrice, le foto dei successi spor-
tivi della gioventù cresciuta a L’Alveare, 
e nel frattempo giunge in fretta l’ora di 
pranzo. Alessandro è già in cucina: ha 
preparato un primo piatto a base di pa-
sta Agrama e zucchine verdi della fatto-
ria, mentre Isabella apparecchia la tavo-
la. Come per ogni famiglia, c’è posto per 
le risate, per le parole di affetto, ma an-
che per le piccole divergenze, mitigate dai 
consigli di Simona, 45 anni a dicembre, 
che di solito si occupa di mettere in ordi-
ne le cose e di mantenere puliti i locali: 
«Qui siamo tutti sulla stessa barca e dob-
biamo considerare i limiti di tutti, altri-
menti possiamo restarcene nelle nostre 
case ad annoiarci», dice. Intanto la pasta 
arriva fumante a tavola pronta per essere 
gustata: prima, però, tutti recitano la pre-
ghiera di ringraziamento appresa dall’in-
stancabile “zio Mario”. ■
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Scardinare gli stereotipi sociali, 
guardare oltre la disabilità, 
scoprire la donna e accettare 
la persona. Sette artisti 
presentano “Project
Luciana”, il lavoro di ricerca 
nato intorno a una 48enne 
affetta da gigantismo 
acromegalico dalla nascita.
Una testimonianza visiva 
concepita per raccontare 
la sua unicità e le sue 
difficoltà, esposta l’estate 
scorsa a Roma. Gli scatti di 
Flavia Cortonicchi, Niccolò 
Fano, Francesca Romana 
Guarnaschelli e Luca Manfrini, 
e il cortometraggio di 
Lorenzo Monacelli, Estefania 
Lochtenberg e Alessandro 
Felici, hanno voluto e saputo 
comunicare, ognuno con il 
proprio stile e punto di vista, 
la femminilità di Luciana: una 
donna di forte determinazione 
e grande sensibilità.

20

PORTFOLIO
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«È importante informare 
chi non conosce il 
gigantismo ipofisario», 
spiega Luca Manfrini, 
fotografo e ideatore del 
progetto (sue le immagini 
sopra e a fianco), «perché 
solo così si abbatte quel 
muro di indifferenza, 
paura e diffidenza che 
si è costruito attorno a 
Luciana. Rendendola 
normale. Anzi mi correggo, 
accettando ciò che non lo
è senza timori e pregiudizi. 
Luciana non è normale 
e non lo sarà mai, come 
ognuno di noi. In questi 
anni ho maturato l’idea 

che lei però sia unica, 
come è unica un’opera 
d’arte, un pezzo pregiato 
e irripetibile. Quante 
altre Luciana ci capiterà 
d’incontrare nella vita?».
L’esposizione romana 
è stata accompagnata 
da un “ritratto” testuale 
fatto da una giornalista, 
Francesca Berton, che 
attraverso le parole ha 
voluto rappresentare la 
donna, conosciuta durante 
un’intervista. Nelle pagine 
successive ne riportiamo 
uno stralcio. Info: 
projectluciana.it.
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Luciana, classe 1971, 
di Silvi Marina, in 
Abruzzo, è affetta 
da gigantismo 
acromegalico 
dalla nascita, una 
patologia che negli 
anni le ha provocato 
tante sofferenze, 
fisiche ed emotive. 
Non può muovere 
più le gambe, è 
stata operata per 
un tumore al seno, 
le hanno tolto le 
ovaie, indotto la 
menopausa e soffre 
di cifosi, lordosi 
e scoliosi. La sua 
patologia non si può 
curare, si può però 
raccontare. A fianco 
e sotto due scatti di 
Niccolò Fiano. 

SuperAbile INAIL  Ottobre 201922

PORTFOLIO
Project Luciana

Pagina 22 di 44



Fine sezione

«So bene che la 
macchina fotografica 
è più spietata 
della realtà», ha 
detto Luciana 
durante l’incontro 
con Francesca 
Berton, «ma da 
sola non riesco più 
a sopportare ciò 
che la gente dice 
di me. Come fai a 
non dare peso al 
giudizio degli altri? 
È possibile forse una 
o due volte ma poi, 
se si trasforma nella 
storia della tua vita, 
la tentazione è quella 
di nascondersi. È una 
situazione difficile 
che i miei amici 
non concepiscono. 
Ho paura persino 
a farmi vedere nel 
quartiere dove vivo, 
a Roma. Io uscirei 
sempre, invece, e 
mi divertirei molto 
volentieri. Le foto 
servono certamente 
a far emergere la 
mia femminilità, ma 
anche e soprattutto a 
far sapere al mondo 
che in Italia c’è una 

persona che soffre di 
questa patologia che 
toglie la semplicità 
delle piccole cose. 
Da sola non riesco 
più a sopportare 
tutto questo. Ma ogni 
volta che qualcuno 
mi aiuta divento 
più forte, perché 
capisco sempre più 
che è fondamentale 
educare la società 
alla diversità, senza 
discriminare». Poi 
parla la donna: 
«Spesso mi capita di 
trovarmi al ristorante 
e sentirmi rivolgere 
dal cameriere 
l’appellativo 
“signore”. Sono 
truccata, indosso 
orecchini e vestiti 
femminili ma 
non sono ancora 
riconoscibile da 
tutti. Sono sensibile 
ai giudizi, e non 
sopporto essere 
scambiata per un 
uomo». Vorrebbe 
portare capelli 
lunghi, ma la fatica 
nell’asciugarli l’ha 
costretta a tagliarli.
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Le difficoltà nella 
sua vita quotidiana 
sono enormi. Così 
come le spese. 
Luciana necessita 
di scarpe ad hoc, 
per spostarsi 
ha bisogno di 
una carrozzina 
su misura e di 
un’automobile 
alta e spaziosa. 
Nonostante 
questo, lei però 
non si arrende. 
Foto di Romana 
Guarnaschelli.

SuperAbile INAIL Ottobre 2019

Pagina 23 di 44



SuperAbile INAIL  Ottobre 201924

SPORT Saranno famosi
di Stefano Tonali

È uno sport bellissimo, ma purtroppo (ancora) ignorato
dai più. Tra gli ultimi arrivati nella famiglia paralimpica, 
da noi è in espansione, grazie anche all’impegno della Fitav 

Avete mai 
sentito parlare  
del para-trap?

È uno degli ultimi arrivati nella fa-
miglia paralimpica: se a breve 
qual cosa riuscirà a muoversi a li-

vello internazionale, promette di diven-
tare una delle realtà più belle dell’intero 
movimento degli sport praticati da per-
sone disabili. Stiamo parlando del tiro 
a volo paralimpico, meglio conosciuto 
come para-trap, disciplina che il presi-
dente della Federazione italiana tiro a 
volo, Luciano Rossi, il giorno in cui entrò 
a far parte del World shooting para sports, 
definì «il dono che la Fitav e l’Italia fan-
no alla comunità internazionale del tiro 
sportivo».

Già, perché per raccontare questa sto-
ria bisogna partire dal binomio tra Italia 
e para-trap: già dal 2010, infatti, il mo-
vimento tiravolistico italiano si è fatto 
promotore del riconoscimento di que-
sto sport all’interno dell’International 
Paralympic Committee, un lavoro pre-
miato, nel 2017, con l’assegnazione nel 
nostro Paese – più precisamente a Lo-

nato del Garda – della prima Coppa del 
mondo, subito seguita, un anno più tar-
di, dai Campionati mondiali, che si sono 
disputati ancora una volta nella locali-
tà bresciana. 

Chi per prima ha accettato questa sfi-
da e l’ha portata avanti con grande pas-
sione e professionalità è Emanuela Cro-
ce Bonomi, vice presidente vicario della 
Fitav, delegata dal consiglio all’attività 
paralimpica e vera e propria madrina del 
progetto del para-trap: «In Italia il movi-
mento è molto buono, andiamo come il 
vento, possiamo contare su un allenato-
re nazionale molto valido come Benedet-
to Barberini e, dal punto di vista tecnico, 
mi ritengo molto soddisfatta», dichiara. 
«Il problema sono le altre federazioni in-
ternazionali, che si stanno muovendo 
troppo lentamente rispetto a noi. Spes-
so, infatti, queste federazioni non per-
mettono ai loro atleti di prendere parte 
a eventi internazionali o, se lo fanno, li 
spingono ad andare a loro spese. In que-

sto modo il para-trap non può crescere 
su scala mondiale. Di atleti validi ce ne 
sono, ma in questo modo difficilmente 
riescono a emergere». 

Dello stesso parere il tecnico della 
Nazionale italiana, Benedetto Barberi-
ni: «Grazie al lavoro svolto dalla Fitav 
e dal Cip siamo stati i pionieri di que-
sta disciplina», racconta. «Ma abbiamo 
necessità di coinvolgere le federazioni 
straniere, che stanno crescendo poco, 
rischiando di vanificare i nostri sforzi. 
Noi, per esempio, possiamo garantire al-
meno un atleta per classe. Gli atleti di al-
tre Nazioni, al contrario, non solo sono 
spesso costretti a partecipare alle gare a 
loro spese, ma a volte viene anche nega-
ta loro la possibilità di andare». 

La nostra Nazionale è reduce dalla 
prova di Coppa del mondo di Osijek, in 
Croazia, dove ha conquistato ben due 
medaglie d’oro, con Saverio Cuciti e Mir-
ko Cafaggi, nelle categorie standing PT2 
e PT3: «Sono molto contento per questi 
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Nella pagina a fianco: Saverio 
Cuciti

A lato: una gara di para-trap. 
Entrambe le foto sono di 
Massimiliano Naldoni

due ori», osserva Barberini. «Non siamo 
riusciti a vincere una terza medaglia 
nella categoria sitting, ma c’è manca-
to veramente poco. Continueremo a la-
vorare per mantenere alta la qualità del 
nostro team: finora le cose stanno an-
dando molto bene. L’obiettivo, un gior-
no, è quello di partecipare alle Paralim-
piadi, ma per raggiungere un traguardo 
del genere è necessario che raddoppi il 
numero di Paesi che al momento prati-
cano il para-trap». 

In Italia sono una quindicina gli 
atleti che gravitano intorno alla Na-
zionale, ma il numero dei partecipanti 
alle gare nazionali si stima attorno ai 70: 
«Una cifra in continua crescita», prose-
gue Barberini, «perché nei confronti di 
questo sport esiste un grande interesse. 
Alcuni atleti vengono da altre esperien-
ze sportive, come Mirko Cafaggi, che pra-
ticava motociclismo e solo dopo l’inci-
dente si è avvicinato al tiro. Dal 9 al 14 

ottobre saremo in Australia per i Cam-
pionati del mondo, dove puntiamo a por-
tare otto-nove atleti», precisa il tecnico. 
«Nel 2020, poi, i Mondiali si svolgeran-
no a Lonato del Garda, un’assegnazione 
che ci rende molto orgogliosi». 

«Nel maggio del 2013 sono stato in-
vestito da una macchina mentre ero in 
moto con mio figlio», ricorda Emilio Poli, 
uno degli atleti della Nazionale italiana. 
«Lui ha riportato diverse fratture ma, for-
tunatamente, è guarito, mentre io ho su-
bito l’amputazione della gamba sinistra 
e una lesione al braccio sinistro che è or-
mai privo di mobilità. Ero un marescial-
lo dell’Aeronautica, quindi già prima del 
2013 sparavo. Dopo l’incidente, con un 
amico, sono andato a vedere se riuscivo 
a tenere ancora un’arma in mano. Ho co-
nosciuto la Fitav e ho scoperto che ave-
va un programma paralimpico. Mi inte-
ressava fare qualcosa di appassionante e 
spensierato, volevo praticare uno sport 
all’aria aperta. L’obiettivo era quello di 

entrare a fare parte della Nazionale e 
devo dire che, piano piano, qualcosa ho 
realizzato. Dovrei essere convocato per i 
prossimi Mondiali, ma le decisioni fina-
li spettano al nostro allenatore: da parte 
mia sto lavorando per esserci». Non sono 
molti al mondo a tirare con un braccio 
solo: «Oltretutto io ho anche la protesi a 
una gamba», aggiunge, «per questo ga-
reggio con gli standing, visto che la Fe-
derazione internazionale ha accorpato le 
categorie, e questo mi porta a compete-
re con gente che presenta disabilità mi-
nori rispetto alla mia». 

L’esordio di Poli con la Nazionale è 
avvenuto in Coppa del mondo a Lona-
to, dove è entrato in finale, terminando 
al quarto posto. Lo scorso anno, in Fran-
cia, sempre in Coppa del mondo, ha vin-
to la medaglia d’argento e poi ai Mondia-
li di Lonato ha conquistato la finale. «E 
ora sto lavorando per essere convocato 
ai Mondiali in Australia: l’obiettivo mi-
nimo è quello di raggiungere la finale, 
ma non nascondo che punto alla meda-
glia». Per l’atleta, una delle cose più belle 
del para-trap è legata alla responsabilità 
nei confronti degli altri: «Nel tiro la si-
curezza viene prima di tutto e sapere di 
svolgere bene questo compito è qualcosa 
che mi dà una grandissima soddisfazio-
ne. Siamo un bel gruppo, molto affiatato, 
che si sostiene sempre, anche a distan-
za. Da parte mia sono sempre disponi-
bile nei confronti di chiunque mi chie-
da informazioni e consigli. Il para-trap 
ha bisogno di farsi conoscere maggior-
mente non solo in Europa ma in tutto il 
mondo. Se vogliamo arrivare alle Para-
limpiadi, dobbiamo aumentare il nume-
ro delle Nazioni praticanti. Nel frattem-
po, noi proviamo a divertirci». ■ 

Fine articolo
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TEMPO LIBERO Mente e corpo
di Antonella Patete

Lo chiamano yoga della 
risata e conta 400 Club
in tutta Italia. Ma negli ultimi 
anni ha cominciato
a prendere piede anche
nei contesti riabilitativi
e terapeutici, dove 
ne beneficiano sempre
più persone con disabilità.
Come Lalla che, ridendo,
ha accettato la sua sordità. 
E oggi ha realizzato il suo 
sogno di portare la disciplina
tra le persone sorde 

Ridere per 
sopravvivere
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O gni cosa è cambiata da quan-
do ha capito che anche a lei è 
permesso ridere. E che ridendo 

è più facile affrontare i problemi gran-
di e piccoli che la vita ti pone dinanzi, 
trovando l’energia necessaria per soste-
nere con ottimismo e positività le mil-
le sfide di tutti i giorni. Laura Ribaldo-
ne, che tutti chiamano Lalla, ha 50 anni 
e vive a Solero, un comune di appena 
1.600 abitanti in provincia di Alessan-
dria. Ha un’ipoacusia congenita per via 

di un parto prematuro che le ha sottrat-
to il 75% dell’udito e, fin dall’età di cin-
que anni, fa uso di protesi acustiche.

 Prima di incontrare lo yoga della risa-
ta di cui oggi è teacher e ambasciatrice, 
Lalla era una donna insicura e piena di 
paure. «Fin da piccola non sono mai sta-
ta molto socievole, solo pochi amici ma 
buoni», dice. «Mi sentivo sempre un po’ 
in disparte e non ridevo quasi mai. Cre-
scendo, la disabilità mi pesava sempre 
di più, era come se vivessi in un mon-

do a parte e spesso provavo un senso di 
esclusione».

La sensazione di sentirsi sempre un 
passo indietro rispetto agli udenti Lal-
la non riesce a superarla neppure con il 
matrimonio e l’ingresso nel mondo del 
lavoro. Ma poi le cose peggiorano ulte-
riormente, fino a raggiungere il punto 
più basso nel 2016 quando, oltre alla se-
parazione, è costretta ad affrontare una 
serie di lutti. «Una volta rimasta da sola, 
divenni vittima dei pregiudizi della gen-
te. Tiravano in ballo il mio matrimonio. 
Alcuni dicevano che per via della mia 
sordità avrei avuto bisogno di una ba-
dante, amici che credevo veri mi voltaro-
no le spalle, conobbi persone sbagliate».

 In questo momento di totale sconfor-
to Lalla si imbatte nello yoga della risa-
ta, che inizia a praticare nel Club del suo 
paese. All’inizio è scettica, l’idea di ride-
re in maniera incondizionata le sembra 
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Nella pagina a fianco: la teacher 
e ambasciatrice di yoga della 
risata, Lalla Ribaldone, insieme al 
fondatore del movimento, Madan 
Kataria

A destra: ancora Lalla Ribaldone 
in un momento di ballo durante il 
Congresso di yoga della risata 2018

priva di senso ma poi, sessione dopo ses-
sione, comincia a sentirsi più leggera, in 
grado di svuotare il corpo e la mente dal-
la sofferenza. «A quasi 47 anni avevo ri-
cominciato a ridere. Anzi avevo comin-
ciato a ridere», sintetizza. «Perché non 
mi ricordo di aver mai riso da bambina». 

Lo yoga della risata è una pratica di 
gruppo che nasce in India dall’intuizio-
ne del medico Madan Kataria sui benefi-
ci del ridere come puro atto fisico, anche 
se autoindotto. Ispirato dagli esperimen-
ti dello scrittore Norman Cousins sul po-
tere terapeutico della risata e dagli stu-
di sulle emozioni dello psicologo Paul 
Ekman, a metà degli anni Novanta Ka-
taria elabora dei veri e propri esercizi di 
risata, in grado di generare un’ossigena-
zione profonda del corpo e del cervello. 
È così che si crea il cosiddetto “joy coc-
ktail”: un cocktail della gioia ottenuto 
grazie alla produzione di endorfine e se-
rotonina, contestualmente all’abbassa-
mento dei livelli di cortisolo, l’ormone 
dello stress.

«Lo yoga della risata prevede molti di-
versi tipi di applicazione», spiega Lara Lu-
caccioni, una dei 40 master trainer esi-
stenti nel mondo, e oggi tra le figure, a 
livello italiano e internazionale, più at-
tive nella diffusione della disciplina. «Si 
può praticare per gestire lo stress e i con-
flitti in azienda, ma anche in carcere e 

nelle comunità di recupero. E ovviamen-
te può essere adoperato nelle case di ripo-
so e negli ospedali, con i malati di Alzhei-
mer e di demenza senile come anche con 
le persone disabili. Negli ultimi anni lo 
yoga della risata ha attratto molti profes-
sionisti provenienti da ambiti diversi, tra 
cui numerosi psicoterapeuti e, soprattut-
to, tantissimi educatori con esperienza 
pregressa nel campo della disabilità».

Di conseguenza, la pratica ha co-
minciato a prendere piede nei con-
testi riabilitativi e terapeutici. Oltre 
ai circa 400 Club diffusi da Nord a Sud 
dello Stivale, sono infatti attivi almeno 
una trentina di progetti dedicati esclusi-
vamente alle persone disabili. Nella Ca-
pitale lo yoga della risata ha attecchito in 
quattro centri diurni e in una casa di ri-
poso per malati di Alzheimer con diversi 
effetti benefici per i praticanti, tra cui la 
diminuzione dell’aggressività e l’aumen-
to dei livelli di socializzazione. E oggi, 
grazie alla successiva formazione degli 
operatori, all’interno dei centri diurni le 

lezioni si tengono ancora ogni giorno. 
«Utilizziamo molto il canto», spiega una 
delle responsabili del progetto, Francesca 
Pieri. «Ed è stato proprio grazie al canto 
che io e la mia collega Maria Pia Nobile 
siamo riuscite a sbloccare la situazione 
di una signora con un Alzheimer preco-
ce che, pur non parlando più, ha inizia-
to a cantare e a ballare. Le persone che 
convivono con la demenza», puntualizza, 
«sono capaci di emozionarsi più di quan-
to non si creda e, se proviamo a interagire 
attraverso il cuore, possiamo stabilire un 
forte legame con loro». A Ferrero di Alba, 
in provincia di Cuneo, invece, 20 uten-
ti psichiatrici sono stati coinvolti presso 
il locale centro di riabilitazione. E anche 
in questo caso i risultati non si sono fat-
ti attendere: malgrado qualche atto vio-
lento, assicurano i promotori, i parteci-
panti sono riusciti a mettersi in gioco e 
a trasferire nella vita quotidiana i bene-
fici ottenuti con le risate.

Nel frattempo anche Lalla Ribaldone 
ha deciso di mettere in pratica il suo so-
gno: portare lo yoga della risata tra i sor-
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di. Così, dopo alcune esperienze con gli 
anziani, tra cui la creazione del Club dei 
nonnini ridenti presso una casa di ripo-
so del suo paese, si lancia nella sfida più 
grande. «Ma non conoscevo la lingua dei 
segni», racconta. «Allora ho creato la pa-
gina Facebook “Sentiamoci ridere”, dove 
proponevo una serie di lezioni video con 
slide. Avendo notato un buon numero di 
visualizzazioni, verso la fine del 2017, ho 
preso il coraggio a due mani e ho scrit-
to all’Ente nazionale sordi di Torino. E 
finalmente, qualche mese dopo, ho po-
tuto realizzare il sogno della mia vita: a 
distanza di alcune settimane dall’aper-
tura del Club Ridiamoci sopra a Fubine 
Monferrato, a pochi chilometri da casa 
mia, è partito il mio primo corso di yoga 
della risata per sordi nel capoluogo pie-
montese. Quanto a me stessa, invece, ho 
cominciato a studiare la Lis».

Grazie allo yoga della risata Lalla 
è riuscita ad accettare la propria di-
sabilità e ad aprirsi al mondo circo-
stante, come mai prima di allora. È 
diventata una persona più serena e con-
sapevole e, soprattutto, ha trovato la for-
za di gettarsi nella vita malgrado i pro-
pri limiti. Poi quel senso di liberazione è 
riuscita a trasmetterlo ai suoi allievi che, 
come fanno sapere dall’Ens di Torino, 
hanno cominciato a superare i blocchi 
personali e la paura del giudizio altrui. 
«C’è veramente molto bisogno di ridere 
sia a livello sociale che di salute», ha com-
mentato una donna che, all’inizio del cor-

so, non sapeva neppure come abbando-
narsi a una risata, per via dei muscoli 
della bocca contratti e dei denti serrati. 

«Quando tu ridi, tu cambi e quando 
tu cambi, cambia il mondo intorno a te», 
dice Madan Kataria. E la storia di Lalla 
sembra esserne la prova. Non solo per es-
sere riuscita a riconquistare fiducia in se 
stessa e nella vita, ma anche per la sua 
scelta di aiutare altri sordi nel processo 
di integrazione col mondo degli udenti, 
cercando di abbattere barriere e pregiu-
dizi in virtù della comune appartenen-
za alla specie umana. C’è una frase che 
le piace citare e che sembra rispecchia-
re più di ogni altra cosa il suo percorso: 
«Siamo tutti uguali davanti a tutti. Sia-
mo tutti diversi, ma siamo uguali. Sia-
mo uguali ma tutti diversi. Nessuno è di-
verso dall’altro perché siamo tutti uguali 
nelle nostre diversità». Un obiettivo am-
bizioso, forse, che Lalla è riuscita a rag-
giungere. Altri, ogni giorno, ci stanno 
provando. ■

A fianco: la master trainer di yoga 
della risata Lara Lucaccioni (con la 
maglia bianca al centro) insieme al 
fondatore del movimento Madan 
Kataria e sua moglie Madhuri
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Come, dove e perché 

Ci sono oltre 20mila Club della 
risata in tutto il mondo, diffusi 
in 106 Stati nei 5 continenti, e 
più di 3 milioni di praticanti, 
ma il fenomeno è in continua 
espansione. In Italia i Club 
sono più di 400 e, per 
volontà del fondatore Madan 
Kataria, i corsi sono gratuiti 
o soggetti alla richiesta di un 
contributo per la copertura 
delle spese. I praticanti 
assicurano che gli effetti 
terapeutici del ridere insieme 
si verificano da subito. Tra 
questi: aumento delle difese 
immunitarie, diminuzione dei 
dolori cronici, miglioramento 
della condizione mentale. 
Il secondo congresso 
italiano di yoga della risata, 
in programma dal 10 al 13 
ottobre a Peschiera del 
Garda (Verona), prevede 
la partecipazione di 
Kataria e sua moglie 
Madhuri, co-fondatrice 
del movimento. Per info: 
congressoyogadellarisata.it e 
laralucaccioni.com. 
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A scuola
di buon 
umore  
con Rosy

Da cinque anni vicino 
Bergamo sono attivi corsi 
di yoga della risata 
per persone con disabilità 
gravi e lievi. Con benefici 
insperati per i partecipanti

R osy Crespolini ha incontrato lo 
yoga della risata per caso. O for-
se per destino. Perché è una per-

sona solare, che ama aiutare chi le sta 
intorno. E crede fermamente nel valo-
re terapeutico del buonumore. Da cin-
que anni porta avanti con insperato 
successo due corsi con persone disabi-
li promossi da una cooperativa socia-
le di Osio Sotto, in provincia di Berga-
mo. A cui, in autunno, se ne aggiungerà 
un terzo, presso una comunità residen-
ziale della zona. «E dire che avevo co-
minciato la mia carriera facendo tutt’al-
tro», racconta. «All’inizio lavoravo come 
impiegata amministrativa in una coop 
della zona. Poi ho convertito la mia spe-
cializzazione di segretaria d’azienda in 
quella di tecnico dei servizi sociali e mi 
sono iscritta alla facoltà di Comunica-
zione interculturale e, a un certo pun-
to, sono diventata responsabile di un 

centro diurno per malati di Alzheimer».
Ed è proprio tra le mura di questa 

struttura che Rosy ha scoperto il pote-
re catartico della risata. All’inizio face-
va battute per far ridere gli ospiti del 
centro. Poi, spinta dal successo, ha co-
minciato a cercare un percorso più 
strutturato. «Ed è allora che ho scoper-
to l’esistenza dello yoga della risata», 
spiega. Così, dopo aver frequentato un 
corso di due giorni a Milano, ha comin-
ciato a usare questa pratica con i malati 
di Alzheimer e i loro familiari. E subi-
to dopo, su richiesta di un’associazione 
locale, anche con un gruppo di ciechi. 
«Presto mi sono accorta di aver imboc-
cato la strada giusta», commenta. «Ve-
devo le persone rifiorire».

Così quando, nel 2014, le propongo-
no di portare lo yoga della risata tra gli 
utenti con disabilità del servizio di for-
mazione all’autonomia della coopera-
tiva sociale L’Usignolo, accetta la sfi-
da. «Prima di allora avevo delle remore 
ad avvicinarmi alla disabilità, specie in 
presenza di problemi psichiatrici. E in-
vece ho scoperto che lo yoga della risata 
può fare grandi cose, perché le persone 
disabili non hanno preconcetti né fan-
no sforzi per assecondarti e, quando ri-
dono, ridono davvero».

Da quel momento Rosy, che oggi è 
teacher e ambasciatrice di yoga della 
risata, conduce due corsi, con incontri 
settimanali frequentati da una decina 
di partecipanti ciascuno. Il primo coin-
volge un gruppo misto di utenti psichia-
trici, persone con sindrome di Down e 
altri tipi di disabilità. L’altro è composto 
da soggetti con problemi più lievi, spes-
so di tipo psichico e cognitivo. «Certo i 
risultati non sono immediati come con 
i bambini o con i cosiddetti normodota-
ti, ma alla fine la soddisfazione è tan-
ta», sottolinea la teacher. «L’importan-
te è restare in continua osservazione, 

In alto: la teacher e ambasciatrice 
di yoga della risata, Rosy Crespolini

senza mai smettere di cercare il modo 
migliore per agganciarli». E i risultati a 
lungo andare si vedono, anche tra quelli 
apparentemente meno interessati, per-
ché a poco a poco la pratica diventa un 
modo di vivere: «Spesso sono loro stes-
si a chiedere di ripetere i giochi anche 
quando si trovano con le operatrici».

Anche nei corsi all’interno delle 
scuole, Rosy incontra molti ragazzi di-
sabili. «Alcuni trovano da soli il modo 
per partecipare alle attività, nonostante 
la disabilità motoria», dice. «Un bambi-
no ha convinto la madre a portarlo ogni 
martedì pomeriggio al mio Club della ri-
sata che si trova a 20 minuti di auto da 
casa sua». E poi ci sono quelli che rie-
scono a sbloccare le emozioni grazie alla 
pratica. Con spirito positivo e voglia di 
ripartire. A. P.

Fine articolo
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il regista ha scelto di affron-
tare: l’autismo.

Sono passati 16 anni dal 
giorno in cui Vincent è nato 
e non sono stati anni faci-
li per nessuno. Né per il ra-
gazzo, immerso in un mondo 
tutto suo, né per sua madre 
Elena e per il suo compa-
gno Mario, che lo ha adot-
tato. Willi, che voleva fare il 
cantante, un girovago sen-
za orario e senza bandiera, è 
il padre naturale del ragaz-
zo. Una sera qualsiasi tro-
va finalmente il coraggio di 
andare a conoscere quel fi-
glio che non aveva mai vi-
sto e scopre che non è pro-
prio come se lo immaginava. 
Non sa, non può sapere, che 
quel piccolo gesto di respon-
sabilità è solo l’inizio di una 
grande avventura, che por-
terà padre e figlio ad avvi-
cinarsi, conoscersi e volersi 
bene durante un viaggio on 

CINEMA

Un padre, 
un figlio 
speciale 
e un viaggio 
on the road

C’è grande attesa per 
Tutto il mio folle amo-
re, l’ultimo film di 

Gabriele Salvatores, in usci-
ta nelle sale cinematografi-
che il 24 ottobre. Non solo 
per il cast eccezionale (Clau-
dio Santamaria,Valeria Goli-
no, Diego Abatantuono e, per 
la prima volta sullo schermo, 
Giulio Pranno), ma anche e 
soprattutto per il tema che 

the road lungo le rotte deser-
te dei Balcani in cui avranno 
modo di scoprirsi a vicenda, 
fuori dagli schemi, in ma-
niera istintiva. E anche Ele-
na e Mario, che si sono mes-
si all’inseguimento di Willi 
e Vincent, riusciranno a dirsi 
quello che, forse, non si era-
no mai detti.

Il film si ispira a una sto-
ria vera, quella di Franco e 
Andrea (pagina Facebook 
omonima, fondatori dell’im-
presa sociale I bambini delle 
fate), raccontata nel romanzo 
Se ti abbraccio non aver paura 
di Fulvio Ervas.

«Mi piaceva l’idea che, 
attraverso delle diversità o 
qualcosa di scomodo, si po-
tessero aprire delle porte. 
Volevo coniugare un cine-
ma comunicativo, e coinvol-
gente, ma che fosse in gra-
do di tirar fuori dei pensieri. 
E poi parlare di amore, oggi, 

Il film è liberamente 
tratto dal libro Se ti 
abbraccio non aver 
paura di Fulvio Ervas 
(Marcos y Marcos). 

Una storia vera che 
racconta l’avventura 
di Franco Antonello e 
di suo figlio Andrea. In 
mezzo c’è l’autismo. 
Tagliano l’America in 
moto, si perdono nelle 
foreste del Guatemala.
Per tre mesi la 
normalità è abolita, 
e non si sa più chi 
è diverso. Libro 
dell’anno 2012 per 
Fahrenheit Rai Radio 
3, il volume è risultato 
vincitore anche del 
Premio Anima 2012 e 
del Premio Viadana 
(giuria giovani) 2013.

è quasi rivoluzionario», ha 
detto Salvatores all’ultima 
Mostra del cinema di Vene-
zia, dove la pellicola è sta-
ta presentata in anteprima 
e fuori concorso. L’amore di 
un genitore che cerca in tutti 
i modi di comunicare con un 
figlio che non usa il linguag-
gio convenzionale, interpre-
tando gesti ed emozioni.

Se i maggiori siti web di 
recensioni cinematografiche 
riportano una valutazione 
media di 3,2 stelle su cinque, 
non resta che aspettare il 
verdetto del pubblico. M. T.
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A nnika si sente solle-
vata, quando il me-
dico le diagnostica 

una forma di autismo ad alto 
funzionamento, con associa-
to disturbo d’ansia. Solleva-
ta perché, nei suoi oltre 30 
anni di vita, ha sempre avu-
to il dubbio che il problema 
fosse lei: che la sua difficoltà 
a guardare le persone negli 
occhi, la fatica di coltivare re-
lazioni sociali, il desiderio di 
stare in casa, per conto pro-
prio, discendessero da una 
sua “stranezza”, senza origi-
ne e quindi senza rimedio.

Racconta della vicenda di 
una donna che affronta la re-
altà proprio quando sembra 
aver raggiunto una sicurez-
za, una stabilità e perfino 
una felicità che mai aveva 
provato prima l’ultimo volu-
me della statunitense Tracey 
Garvis Graves: Il mondo visto 
da Annika Rose che, dopo il 
successo in patria, è in cor-
so di traduzione in 16 diversi 
Paesi. Perché Annjka si sot-
topone ai test esattamente 
nel momento in cui la sua re-
lazione con Jonathan ha ri-
preso vita e vigore, dopo che 
si era interrotta, la prima vol-
ta, ai tempi del college. Allo-

ra Annika aveva poco più di 
20 anni e di fronte alle dif-
ficoltà era abituata a fuggire. 
Così era fuggita anche da lui, 
rifiutandosi di affrontare le 
prove, le fatiche e gli ostaco-
li che la relazione con l’unico 
uomo che mai l’avesse ama-
ta comunque portava con 
sé. Il gioco valeva la cande-
la, come si usa dire: Annika 
lo sapeva, ma aveva lo stes-
so lasciato che la fiamma di 
spegnesse.

Poi, dopo dieci anni, l’in-
contro casuale. Dieci anni 
in cui tante cose erano ac-
cadute e tante prove Anni-
ka aveva dovuto affrontare: 
tra queste la solitudine, quel-
la pesante, quella che toglie 
il fiato e la speranza, quella 
che toglie la voglia di vivere 
e lascia il passo al desiderio 
di morire. L’ha aiutata Tina, 
la sua psicologa. L’ha aiuta-
ta Janice, la sua unica fedele 
amica. L’hanno aiutata i suoi 
genitori, che da sempre cer-
cano di proteggerla dai peri-
coli e dal dolore.

Ora Annika è più forte, 
ha un lavoro che ama, un 
appartamento tutto suo e 
una routine che la fa senti-
re sicura e capace di vivere 

in questo mondo. Quando si 
trova davanti, casualmente, 
l’uomo che non vede da die-
ci anni ma che ha continua-
to ad amare, è decisa a non 
perderlo di nuovo. La sto-
ria ricomincia, fatta di sol-
lecitudine, premure e quel-
la comprensione che solo 
Jonathan le ha saputo offri-
re. Una storia perfetta, in cui 
anche le sue crisi riescono a 
essere contenute da quell’uo-
mo che sa darle affetto, senza 
mai giudicarla, senza com-
patirla, ma amandola così 
com’è: anche quando irrom-
pe nel suo ufficio, nel mezzo 
di una riunione complicata, 
per portargli un sandwich e 
una bibita, suscitando l’irri-
tazione del capo. A Jonathan 
non importa: è sempre e co-
munque dalla sua parte, per-
ché semplicemente la cono-
sce e la comprende. Arriva 
però il giorno in cui, inaspet-
tatamente, Annika e Jona-
than rischiano di separarsi 
per sempre. È l’11 settembre 
del 2001. ■
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Fine articolo

Annika e Jonathan, quando 
l’amore vero vince l’autismo

LIBRI

di Chiara Ludovisi

Tracey Garvis Graves 
Il mondo visto 

da Annika Rose 
Sperling & Kupfer

304 pagine 
17,90 euro
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Giuseppe Plazzi
I tre fratelli che non 
dormivano mai
ilSaggiatore 2019
204 pagine 
20 euro

LIBRI
Se cadere tra le braccia 
di Morfeo è un problema

Storie di disturbi del sonno. Mai un 
sottotitolo fu più azzeccato. Ecco 

allora che c’è chi soffre di narcolessia, 
insonnia, sindrome delle gambe senza 
riposo, terrore notturno o sonnambulismo, 
fino ad arrivare a casi di persone che 
mentre dormono diventano aggressive 
o fanno sesso. Storie di pazienti passati 
attraverso il Centro per i disturbi del sonno 
di Bologna, diretto da un neurologo che è 
anche professore universitario, alternate 
alla descrizione dei vari disordini legati a 
Morfeo. Un universo notturno costellato di 
sogni, incubi, allucinazioni e imbarazzanti 
risvegli, condensato in un’opera a metà 
strada tra il racconto e il saggio medico-
scientifico, che ricorda vagamente La 
casa del sonno di Jonathan Coe. «Esistono 
più cose nella mente umana di quante 
potremmo scoprirne solcando tutti i mari, 
guadando tutti i fiumi, attraversando 
tutte le terre [...]. Neanche navigando 
nella più nera e cangiante delle tempeste, 
esplorando l’intero universo, saltando da 
un pianeta all’altro, da una galassia alla 
successiva, entrando e uscendo da un buco 
nero o cavalcando una meteora radiosa 
riusciremmo a vedere tante cose quante 
il nostro cervello è in grado di mettere 
in scena in una notte», scrive l’autore 
nell’introduzione. E il lettore, nel suo 
piccolo, non faticherà a riconoscersi. M. T.

Il mio nome è Marco Campanini, sono 
affetto da una rara forma di fragilità 

ossea, chiamata sindrome di McCune 
Albright, e ho conseguito una laurea in 
Giurisprudenza e una in Criminologia.
A 40 anni, in seguito alla candidatura 
come primo cittadino, dopo un’esperienza 
politica vissuta come capogruppo 
consigliere nel comune di Pieve di Cento 
(Bologna), ho deciso di mettere a frutto 
le conoscenze acquisite nelle politiche 
sociali, per scrivere una collana di libri 
finalizzati a spronare le persone disabili a 
far valere i propri diritti.
Dopo avere speso metà della mia vita 
a inseguire la malattia, come giurista, 
ho voluto condividere con altri una 
testimonianza del mio percorso politico, 
e ho quindi deciso di dedicare il tempo 
che mi resta ad aiutare le persone con 
disabilità a pretendere i loro diritti; e quale 
modo migliore di farlo se non mettermi a 
scrivere, trasferendo su carta l’esperienza 
maturata?
Il libro Manuale operativo per aiutare le 
persone con disabilità ad autodeterminarsi 
con le istituzioni, auto-pubblicato, si rivolge 
alle famiglie che hanno in carico una 
persona gravemente disabile, e contiene 
consigli pratici per far valere i propri diritti 
senza rivolgersi all’autorità giudiziaria.

CARO SUPERABILE
Far valere i propri diritti 
senza dover fare causa

Georges Simenon
Marie la strabica
Adelphi 2019
181 pagine 
18 euro

LIBRI
Nel romanzo di Simenon 
spicca la figura di Louis

M erito ad Adelphi che nei mesi scorsi 
ha ripubblicato Marie la strabica, 

romanzo scritto da George Simenon nel 
1951, durante la sua permanenza negli 
Stati Uniti, e tradotto per la prima volta 
in italiano nel 1963, a cura di Mondadori. 
Al centro della storia vi è un incastro di 
destini tra due donne che non potrebbero 
essere l’una più diversa dall’altra: Sylvie, 
bella, disinibita e pronta a tutto pur di 
uscire dalla povertà e Marie, brutta, 
dimessa e segnata dalla malasorte. 
Insomma, non vi è nulla che riguardi 
strettamente il mondo della disabilità 
nella dicotomia tra le due protagoniste 
che incarnano rispettivamente i caratteri 
della padrona e della serva, se non fosse 
per la presenza di un personaggio laterale, 
ma imprescindibile nel dare il la all’azione 
del romanzo: Louis, epilettico e «ritardato 
mentale», che ogni sera si aggira nel 
giardino della pensione dove le due donne, 
ancora ragazze, lavorano come cameriere. 
Silenzioso e furtivo, attende che Sylvie 
si spogli con la luce accesa davanti allo 
specchio di fronte alla finestra. Alto e forte, 
ma con l’intelligenza, il carattere e gli 
occhi di un bambino di otto anni, Louis è 
la vittima perfetta di un micro mondo fatto 
di piccole vanità e basse pulsioni. A. P.
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Luigi Volpe
La casa di Matteo
Iacobelli 2019
180 pagine 
15 euro

Ambisce a essere qualcosa (e non 
poco) di più di un volume dal taglio 

autobiografico La casa di Matteo di Luigi 
Volpe. Non si tratta, infatti, soltanto 
della testimonianza toccante di un padre 
che perde il suo bambino di un anno a 
causa di un tumore al cervello tanto raro 
quanto aggressivo, ma anche dell’inizio 
di un nuovo percorso: realizzare nella 
città di Napoli, di cui Volpe è originario, 
due case di accoglienza per bambini 
senza genitori con disabilità, gravi 
malformazioni e tumori. Perché sono molti 
di più di quanti non si immagini i piccoli 
lasciati negli ospedali a causa di gravi 
malattie, che hanno necessità del calore 
di una famiglia e, nei casi più gravi, di 
un accompagnamento alla morte. Anche 
Matteo era stato abbandonato in ospedale 
dai suoi genitori biologici, ma grazie a 
Luigi e Rosa ha potuto assaporare, nel pur 
lasso di tempo fugace della sua  breve vita, 
l’amore di una mamma e un papà.«Questo 
libro è doloroso e bellissimo», scrive il 
sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, 
nella prefazione ricordando, come nel 
racconto dell’autore, dopo il dolore acuto 
della perdita, affiori un sentimento di 
solidarietà e di amore, di fratellanza, di 
condivisione e di speranza. A.P.

LIBRI
Dal dolore della perdita 
alla forza della speranza  

Clemens J. Setz
L’ora tra la donna 
e la chitarra
La nave di Teseo 2019
1.027 pagine
25 euro

C’è uno strano legame tra Alexander 
Dorm, un uomo in carrozzina 

con l’abitudine di trattare in maniera 
dispotica le sue assistenti, e l’amico 
Chris Hollberg che viene a trovarlo 
ogni settimana a Villa Koselbruch, un 
pensionato per ospiti con disabilità fisica 
e mentale. Un tempo Dorm perseguitò 
a tal punto Hollberg da indurre sua 
moglie al suicidio. Ma oggi l’uomo non 
sembra più nutrire rancore per il suo 
aguzzino di un tempo, su cui esercita 
un formidabile ascendente. E che tratta 
alternando i toni sferzanti a un bonario 
e paternalistico riguardo. Infine c’è 
Nathalie, la vera protagonista di questo 
corposo romanzo: una singolare ragazza 
diplomata di fresco come operatrice 
sanitaria, che ha sperimentato sulla 
propria pelle l’epilessia e vive una vita 
scandita da manie, comportamenti 
ossessivi e incontri sessuali sporadici 
e non convenzionali. Catapultata tra le 
mura del pensionato per disabili, Nathalie 
tenterà in tutti i modi di fare luce su 
quell’incomprensibile relazione tra due 
uomini che le vicende della vita avrebbero 
dovuto dividere per sempre e che, invece, 
sembrano aver saldato indissolubilmente. 
A. P.

LIBRI
Un’assistente per disabili
e uno stalker in carrozzina

LIBRI
Down non vuol dire giù. 
Conoscere la trisomia 21
Se negli anni Quaranta 
l’aspettativa di vita di un ragazzo 
con sindrome di Down era di 12 
anni, oggi è di 62 ed è destinata 
ulteriormente a crescere. Così 
anche i giovani con trisomia 
21 diventano grandi e possono 
lavorare, andare a vivere da soli, 
innamorarsi. Scritto da Anna 
Contardi, coordinatrice nazionale 
dell’Associazione italiana persone 
Down, ed edito da Erickson, 10 
cose che ogni persona con sindrome 
di Down vorrebbe che tu sapessi 
fornisce indicazioni utili per 
sfatare i pregiudizi. Anche grazie 
al lavoro di famiglie, associazioni, 
operatori e all’inclusione.

LIBRI
Figlia di una terra di mezzo 
a cavallo tra sordità e non
Una bambina cresciuta da due 
madri, una udente e l’altra 
no. Peccato, io non sono sorda!, 
di Tiziana Cecchinelli (Erga 
edizioni), altro non è che 
l’autobiografia dell’autrice. 
Ovvero il racconto di chi ha 
tentato di scappare, di chi non 
ha tollerato la vergogna, di chi 
non ha saputo tacere e di chi 
invece è stato pure troppo zitto. 
Poi la figlia diventa donna e 
tre bambine sorde irrompono 
improvvise nel suo tran tran 
lavorativo. Un ritorno alle origini, 
alla ricerca di se stessi, per 
tornare a vedere e sentire con 
occhi e orecchi nuovi.
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In vhs i ricordi d’infanzia 
e di una madre malata

Le immagini consumate dal tempo in 
una videocassetta altro non sono che i 

ricordi d’infanzia di Beatrice Baldacci, regista, 
sceneggiatrice, voce narrante e interprete 
dell’unico cortometraggio italiano in gara 
all’ultima Mostra internazionale del cinema di 
Venezia: Supereroi senza superpoteri, già vincitore 

del Premio Zavattini. Inizia così un percorso di 
elaborazione personale in cui l’autrice rivive il 
rapporto con la madre malata di una patologia 
rara e incurabile. «In ospedale abbracciai mia 
madre e mi accorsi che non riuscivo più a sentire 
il suo odore. Realizzai ciò che stavo perdendo e 
iniziai a cercare tra i miei ricordi d’infanzia una 
dimensione di conforto. Trovai delle vecchie 
vhs: le immagini mi spinsero verso qualcosa che 
avevo dimenticato», è il suo commento. ■

TELEVISIONE

Con Netflix
la diagnosi 
diventa 
social

Da metà dello scorso 
agosto c’è una nuova 
docu-serie su Netflix 

che riguarda da vicino molti 
dei nostri lettori: si chiama 
Diagnosis e si basa sull’omo-
nima rubrica del New York Ti-
mes firmata dalla dottoressa 
Lisa Sanders, che gli appas-
sionati di medical drama po-
trebbero conoscere per la sua 
attività di consulente in Doc-
tor House, una delle serie tv 
più amate degli ultimi anni.

La docu-serie, che inten-
de essere un programma di 
informazione e di intratteni-
mento, presenta alcuni casi 
clinici particolarmente dif-
ficili da risolvere. Si tratta 
di sette episodi confeziona-

ti sulle storie di pazienti alla 
disperata ricerca di una dia-
gnosi che dia il giusto senso 
(e quindi la giusta cura) a una 
serie di sintomi tanto miste-
riosi quanto invalidanti. 

In particolare vengono pre-
sentati casi già sollevati all’in-
terno dell’omologa rubrica sul 
New York Times, in cui la dotto-
ressa Sanders, oltre a illustra-
re la particolarità della sinto-
matologia, chiede aiuto ai 
suoi lettori: medico o pazien-
te che sia, chiunque è chiama-
to a proporre una spiegazione. 
Grazie a Internet abbiamo la 
possibilità di sfruttare le in-

telligenze e le conoscenze di 
esperti di tutto il mondo per 
dare finalmente una rispo-
sta a chi non ha ancora rice-
vuto una diagnosi, è il senso 
dell’operazione. Non sempre 
i protagonisti della serie han-
no tratto benefici pratici dal-
le numerose risposte arrivate 
da tutto il mondo. Ma in tutti 
i casi hanno ottenuto incorag-
giamento e conforto dai tan-
ti che hanno dimostrato inte-
resse e solidarietà per la loro 
situazione. Perché una ma-
lattia senza diagnosi rimane 
una delle prove più difficili da 
sostenere per un paziente. A. P. 

È dedicato ad Angel, 
l’infermiera 22enne 
che ha trovato una 
cura per i suoi dolori 
muscolari fortemente 
invalidanti grazie 
all’ospedale Regina 
Margherita di Torino, 
il primo episodio di 
Diagnosis.

Tra gli altri casi quello 
di Sadie (7 anni) a cui è 
stata prospettata una 
devastante operazione 
al cervello per trattare 
le crisi epilettiche 
ricorrenti e quello di 
Willie che ha una grave 
lesione cerebrale. 
Ma ci sono anche 
Kamiyah (6 anni) che 
sviene decine di volte 
al giorno, Lashay (17 
anni) che non riesce 
a trattenere il cibo 
ingerito, Matt che soffre 
di arresti cardiaci e 
svenimenti, Joe e Ann, 
entrambi colpiti da 
un’inspiegabile forma 
di paralisi. 
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Il rap metropolitano che 
diventa virale e piace a J-Ax

Una poesia d’amore in musica rap, e sullo 
sfondo la metropolitana di Milano, scritta 

e interpretata dai ragazzi di Ricreattivamente, 
un doposcuola per adolescenti dagli 11 ai 17 anni 
con disabilità media e lieve realizzato dalla 
Fondazione Aquilone. La canzone si intitola M1 
M3 e la si può ascoltare sulla pagina Facebook 

della onlus dove è possibile vedere anche il 
videoclip, che è stato condiviso perfino da J-Ax 
nelle sue storie su Instagram. Parole in rima 
che parlano di sentimenti, scandite da un ritmo 
semplice ma efficace, con un ritornello che resta 
subito in mente: «M1 M3 si aprono le porte e ci 
sei te». Il brano si merita tutte le oltre 10.500 
visualizzazioni online ottenute in pochi mesi e 
gli oltre 200 “Mi piace”. ■

CINEMA

La sindrome 
di Down 
raccontata 
ai ragazzi

T ratto dall’omonimo ro-
manzo autobio grafico 
di Giacomo Mazzariol 

e diretto da Stefano Cipani, 
con Alessandro Gassmann 
e Isabella Ragonese nel ruo-
lo dei genitori di Gio, Mio fra-
tello rincorre i dinosauri non è 
un film indimenticabile. Mal-
grado i colpi di scena la sto-
ria non sorprende e i perso-
naggi, pur strappando un 
sorriso qua e là, non hanno 
realmente la forza di aggan-
ciare lo spettatore. Insomma, 
per quanto gradevole e senza 
dubbio “corretto”, non riesce 
ad aprire, per chi lo guarda, le 
porte di nuovi mondi.

Eppure sta proprio in quel-
la buona volontà, che lo ren-

de a tratti noioso e prevedibi-
le, il valore di un film come 
Mio fratello rincorre i dinosau-
ri. Che se non riesce a convin-
cere un pubblico allenato ad 
andare al cinema o avvezzo 
a soppesare le diverse rappre-
sentazioni cinematografiche 
della disabilità, sembra avere 
invece gli ingredienti per par-
lare, nel modo giusto, ai gio-
vani e giovanissimi spettatori. 
Bambini e ragazzi che, nelle 
aule scolastiche si confronta-
no tutti i giorni con compagni 
disabili, ma non hanno anco-
ra avuto modo di riflettere sul 
senso di un concetto affasci-
nante e, al tempo stesso, ter-
ribile come quello di diversità. 

D’altra parte lo stesso Ci-
pani, che già in passato si è 
confrontato con il tema del-
la disabilità, vede nei bambi-
ni i primi destinatari del film, 
«nella speranza che imparino 
ad affrontare la paura, la ver-
gogna e a vedere la disabili-
tà con occhi nuovi». Con oc-
chi che non diano niente per 
scontato, in altre parole, per-
ché il messaggio che il film 
lancia chiaramente è proprio 
questo: prima della disabilità 
c’è la persona e nessuna dia-
gnosi, con tutto il corollario 
statistico di comorbilità che 
ne discende, potrà mai deter-
minare quello che un giorno 
diventeremo.

Inoltre la vicenda della fa-
miglia Mazzariol, il cui ulti-
mo nato Gio ha la sindrome di 
Down, fa luce sul mondo dei 
siblings, quei fratelli e sorelle 
di persone con disabilità, co-
stretti a fare i conti con i biso-
gni ingombranti di un figlio 
che sembra catalizzare tut-
te le attenzioni dei genitori. 
Ma anche con un fratello po-
tenzialmente “imbarazzan-
te”, che rischia di “contagiare” 
l’intera famiglia. Come acca-
de al 13enne Jack, che si vergo-
gna di Gio al punto da negar-
ne l’esistenza e per ritrovare 
se stesso dovrà riconoscere il 
rapporto profondo con il pro-
prio fratello minore. A. P. 

A sinistra: Lorenzo 
Sisto nel ruolo del 
piccolo Gio. Tra i 
protagonisti della 
pellicola di Stefano 
Cipani, Alessandro 
Gassmann e Isabella 
Ragonese nei panni 
dei genitori, Francesco 
Gheghi (Jack) e una 
scoppiettante Rossy 
De Palma (zia Rock)
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RUBRICHE Inail... per saperne di piùRUBRICHE

È risaputo quanti e quali siano i 
benefici che il corpo e la men-
te ricevono attraverso l’attività 

sportiva in termini di accrescimento 
dell’autostima, del miglioramento del 
tono dell’umore, dell’aumento della de-
terminazione verso il raggiungimento 
di un obbiettivo: aspetti che si rivelano 
di fondamentale importanza nel percor-
so di ricostruzione e accettazione del-
la propria dimensione a seguito di un 
evento traumatico, quale può essere un 
infortunio. 

Il campus, promosso a seguito del Pia-
no quadriennale Inail-Cip 2018/2021, 
ha preso forma proprio per offrire agli 
infortunati Inail della Liguria un’atti-
vità di vera promozione sportiva attra-
verso l’avvicinamento a diverse discipli-
ne con prove pratiche individualizzate e 
con lo studio di eventuali adattamenti 
specifici secondo le esigenze dei singoli 
partecipanti. Le attività proposte sono 
state l’handbike, la canoa, il golf, il nuo-
to e la subacquea realizzate sotto l’oc-
chio attento di istruttori e tecnici delle 
diverse discipline. La città di Sanremo è 
stata la cornice, accogliente e vivace ma 
anche raffinata ed elegante, che ha ospi-
tato gli aspiranti atleti che hanno potu-
to godere della pista ciclabile, definita la 
più bella d’Europa, fino al meraviglioso 
Campo Golf degli Ulivi.

I partecipanti sono stati sei infor-
tunati Inail, persone speciali con bi-
sogni speciali, che sono riusciti a spe-
rimentare in un contesto di familiarità, 
la possibilità di superare la paura di af-
frontare i propri limiti. Il valore aggiun-
to di questa esperienza si può sicura-
mente individuare nell’organizzazione 
del campus, affidata a un’associazione 
che festeggia il decimo anniversario di 
attività ludico-sportive per persone con 
bisogni speciali, aperte a tutti e per ogni 

fascia d’età. La loro sensibilità e disponi-
bilità sono state l’elemento che ha pro-
dotto la differenza.

A conclusione del campus, una serie 
di osservazioni e di constatazioni da 
parte degli organizzatori, nonché resti-
tuzioni e feedback degli infortunati por-
tano a valutare l’esperienza come mol-
to significativa in quanto ha permesso 
ad alcuni di avvicinarsi all’attività fisi-
ca per la prima volta, ad altri di rimet-
tersi in gioco. 

Tutto questo in un contesto molto 
emotivo, arricchente e stimolante. L’e-
sperienza è stata utile agli infortunati 
per individuare come possibile la pro-

spettiva di una continuità sportiva at-
traverso gli avviamenti autorizzati dal 
Comitato italiano paralimpico che con-
sentiranno loro di essere seguiti indivi-
dualmente da tecnici specializzati.

Così commenta un infortunato: «Gra-
zie alla straordinaria energia con cui gli 
organizzatori ci hanno accolti e aiutati 
a immergerci in questo ambiente spu-
meggiante di positività, di forza e di vo-
glia di andare oltre a tutte le avversità a 
cui la vita ci ha relegati, abbiamo da su-
bito percepito che sarebbe scattato qual-
cosa dentro di noi». ■

Superare i propri limiti 
attraverso lo sport
Cinque giorni di attività sportiva e di condivisione, per gli infortunati 
Inail che hanno partecipato al primo campus organizzato in Liguria.  
Con un sapore intenso e una connotazione di vicinanza profonda

di Luisella Zoni, funzionario socio educativo Sede Imperia
ed Elisabetta Pantusa, funzionario socio educativo Direzione regionale Liguria

Fine articolo

SuperAbile INAIL Ottobre 2019

Pagina 36 di 44



37SuperAbile INAIL  Ottobre 2019

RUBRICHE
di Giorgia Di Cristofaro

Lavoro

Il Parlamento europeo ha approvato, 
con 490 voti favorevoli, 82 contrari e 
48 astenuti, una risoluzione legisla-

tiva su proposta dello stesso e del Consi-
glio in materia di congedo di paternità, 
congedo parentale, congedo di assisten-
za e modalità di lavoro flessibili per i la-
voratori che sono genitori o caregiver. La 
nuova direttiva Ue 2019/1158 si applica 
a tutti i lavoratori, uomini e donne, che 
hanno un contratto di lavoro o un rap-
porto di lavoro quale definito dal dirit-
to, dai contratti collettivi o dalle prassi 
in vigore in ciascuno Stato membro, te-
nendo conto della giurisprudenza della 
Corte di giustizia.

Gli Stati membri dovranno adottare 
le necessarie misure per garantire che il 
padre (e nei limiti del diritto nazionale 
un parente equivalente) abbia il diritto 
di assentarsi dal lavoro per dieci gior-
ni in occasione della nascita o dell’a-
dozione del figlio. L’obiettivo è facilita-
re la conciliazione tra lavoro e famiglia, 
rafforzare il ruolo del padre e in ultima 
analisi favorire la natalità in un conte-
sto di invecchiamento della popolazio-
ne. I singoli Paesi potranno valutare se 
sia possibile adottare questa misura pri-
ma della nascita del figlio o solo dopo e 
se potrà avere modalità flessibili. Il di-
ritto al congedo di paternità non è su-
bordinato a una determinata anziani-
tà lavorativa o di servizio.

La direttiva stabilisce inoltre che 
ciascun lavoratore disponga di un di-
ritto individuale al congedo parentale 
di quattro mesi da sfruttare prima che 
il bambino raggiunga una determina-
ta età, non superiore agli otto anni, che 
deve essere specificato da ciascuno Sta-
to membro o dai contratti collettivi. Due 
mesi di congedo parentale non possano 
essere trasferiti all’altro genitore. Le con-
dizioni di accesso e le sue modalità di 
applicazione sono adeguate alle esigen-

ze dei genitori adottivi, dei genitori di-
sabili e dei genitori di figli con disabili-
tà o malattie a lungo decorso.

Ma è previsto anche il diritto di  
usufruire di un congedo di assisten-
za di cinque giorni lavorativi all’an-
no. A ciascun lavoratore è garantito poi 
il diritto di assentarsi dal lavoro per cau-
se di forza maggiore derivanti da ragio-
ni familiari urgenti in caso di malattie 
o infortuni che ne rendano indispensa-
bile l’immediata sua presenza.

Infine i lavoratori con figli fino a otto 
anni e i caregiver familiari hanno il di-
ritto di chiedere orari di lavoro flessibi-

li per motivi di assistenza. La durata di 
tali modalità di lavoro flessibili può es-
sere soggetta a una limitazione ragio-
nevole.

Ricordiamo che, affinché una diret-
tiva abbia effetto a livello nazionale, i 
Paesi dell’Unione europea devono rece-
pirla adottando una legge, altrimenti la 
Commissione potrà avviare procedure 
di infrazione e adire la Corte di giustizia 
della Ue (la mancata esecuzione della 
sentenza può portare a una nuova con-
danna con conseguenti ammende). ■ 

Arriva a dieci giorni 
il congedo di paternità
Tra le altre novità introdotte dal Parlamento europeo, due mesi 
di congedo parentale non trasferibile, cinque giorni di congedo 
per l’assistenza a familiari disabili, anziani o malati e orari flessibili

Fine articolo

SuperAbile INAIL Ottobre 2019

Pagina 37 di 44



AUSILI

SuperAbile INAIL  Ottobre 201938

Fine articolo

RUBRICHE
di Franco Luigi Meloni

Tempo libero

In Italia e in altri Paesi dell’Unione 
esistono varie agevolazioni tariffarie 
rivolte alle persone disabili per l’ac-

cesso a musei o luoghi di cultura, per le 
offerte per il tempo libero e per il tra-
sporto. Tuttavia le condizioni di accesso 
e gli iter da seguire sono piuttosto fram-
mentati e difformi: ciò condiziona nega-
tivamente un’agevole partecipazione dei 
Cittadini della Ue in particolare quan-
do viaggiano, per turismo, studio o lavo-
ro, nell’Unione.

La Eu Disability Card punta così alla 
soluzione di varie sfide organizzative 
che presuppongono il coinvolgimen-
to e l’adesione di diversi attori istitu-
zionali e non, cioè chi è coinvolto nel-
le politiche dei trasporti, della gestione 
dei beni culturali e museali, ma anche 
del tempo libero e della cultura. Il pro-
getto ha origine dalla Strategia dell’U-
nione europea 2010-2020 in materia di 
disabilità ed è finalizzato all’introduzio-
ne di una tessera, appunto, che permet-
ta l’accesso delle persone con disabilità 
a una serie di servizi gratuiti o a costo 
ridotto in materia di trasporti, cultura e 
tempo libero sul territorio nazionale in 
regime di reciprocità con gli altri Paesi 
della Ue, garantendo così la loro piena 
inclusione nella vita sociale e cultura-
le delle comunità. 

Le caratteristiche tecniche sono state 
definite mediante una Card unica, ugua-
le in tutti i Paesi aderenti e rilasciata sul-
la base di criteri generali omogenei già 
individuati dalla Ue. Partecipano al pro-
getto di avvio sperimentale otto Paesi: 
Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, 
Slovenia, Romania e Italia. Questi sono 
stati selezionati a seguito di un invito a 
presentare proposte, pubblicato nel 2015 
per sostenere progetti nazionali volti al 
riconoscimento reciproco della tessera e 
dei vantaggi associati e gli esiti dell’invi-
to sono pubblicamente disponibili. 

La tessera non influisce sui crite-
ri e sulle regole di ammissibilità na-
zionali, gli Stati membri mantengono la 
facoltà di decidere chi può ottenerla in 
base alla definizione nazionale di disa-
bilità e di fissare la procedura di rilascio. 

Di conseguenza, la legge di bilancio 
2019, all’articolo 1, comma 563, al fine di 
agevolare l’accesso a benefici, supporti e 
opportunità utili alla promozione dei di-
ritti delle persone con disabilità, ha de-
finito i criteri per il rilascio della Carta 
europea della disabilità in Italia, deter-
minando le modalità per l’individuazio-
ne degli aventi diritto, come la realizza-
zione e la distribuzione della stessa da 

parte dell’Inps. È stata, inoltre, autoriz-
zata la spesa di 1,5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, 
per all’avvio del progetto. Nella realizza-
zione del progetto sono coinvolti, a va-
rio titolo e per varie competenze: il mi-
nistero per i Beni e le attività culturali, 
il ministero del Lavoro, il ministero dei 
Trasporti, la Presidenza del Consiglio, il 
dipartimento Affari regionali, autono-
mie e sport, l’Anci, la Conferenza delle 
Regioni, l’Inail, l’Inps, l’Agis, l’Anec, l’As-
somusica, la Fish e la Fand. ■

Eu Disability Card: 
a che punto siamo
Cos’è, perché è nata e quali benefici promette la Carta europea 
della disabilità, che stanzia 1,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021. 
Previsto avvio sperimentale in otto Paesi, tra cui anche l’Italia
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Vorrei acquistare 
un veicolo con i 
benefici previsti per 
la disabilità psichica. 
Mio padre è in possesso 
della certificazione 
della legge 104/92 
in stato di gravità e 
di una valutazione 
multidimensionale 
geriatrica, 
attestante un’elevata 
compromissione 
cognitiva . È sufficiente 
per usufruire delle 
agevolazioni per 
l’acquisto di un veicolo, 
che guiderò io, per il 
trasporto di mio padre?

39SuperAbile INAIL  Ottobre 2019

C on la circolare n. 8 del 10 aprile 
2019, l’Agenzia delle entrate ha 
fornito chiarimenti sulla moda-

lità di fruizione della detrazione cani 
guida per non vedenti. A decorrere dal 
1° gennaio 2019, la misura della detrazio-
ne forfettaria relativa alla spesa sostenu-
ta dai non vedenti per il mantenimento 
dei cani guida è stata elevata da 516,46 
euro a 1.000 euro. Tale detrazione spetta 
unicamente al soggetto non vedente. Va 
conservata la documentazione compro-
vante il possesso del cane guida e il cer-
tificato di invalidità che attesti la condi-
zione di non vedente. Nel modello 730, 
va barrata la casella al rigo E81 – “De-
trazione per le spese di mantenimento 
dei cani guida” all’interno della “Sezio-
ne VI – Dati per fruire di altre detrazioni 
d’imposta”. Sempre nella dichiarazione 

dei redditi, al rigo E5 è possibile indica-
re l’importo utilizzato per l’acquisto del 
cane guida e in questo modo ottenere 
la detrazione che spetta per l’intero am-
montare delle spese, ma con riferimen-
to all’acquisto di un solo cane e una sola 
volta in un periodo di quattro anni, sal-
vo i casi di perdita dell’animale. La de-
trazione può essere ripartita in quattro 
rate annuali di pari importo o in unica 
soluzione a scelta del contribuente. Per 
la compilazione del citato modello 730, 
il suggerimento è quello di rivolgersi a 
un patronato/Caf o a un commerciali-
sta di fiducia. ■

L e persone con disabilità menta-
le o psichica, per usufruire delle 
agevolazioni auto, devono essere 

riconosciute invalide civili con inden-
nità di accompagnamento e in possesso 
della situazione di handicap grave. L’A-
genzia delle entrate, attraverso la circo-
lare del 23 aprile 2010 n. 21/E, riconosce 
quale soggetto deputato all’accertamen-
to, oltre alla commissione Asl integra-
ta, le commissioni Inps o Inail, a secon-
da della tipologia di invalidità (civile o 
del lavoro).

Di conseguenza non è ritenuta vali-
da ai fini fiscali, la certificazione rila-

sciata dall’ospedale, che è sì struttura 
pubblica, ma non commissione medi-
ca pubblica deputata all’accertamento 
delle invalidità. 

Per poter accedere alle agevolazioni 
auto, è necessario quindi essere in pos-
sesso di verbale (invalidità e/o legge 104) 
che riporti specificatamente la tipolo-
gia della disabilità rilevata (psichica o 
mentale nel suo caso). Inoltre, i verbali 
emanati successivamente all’entrata in 
vigore dell’articolo 4, comma 1 e 2, del 
decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 devono 
espressamente riportare specifici requi-
siti a seconda della disabilità rilevata. ■

L’ESPERTO RISPONDE

Sono una persona non 
vedente intenzionata 
ad acquistare un cane 
guida, come ausilio per 
la mobilità personale. 
Vorrei sapere se al 
momento dell’acquisto 
è possibile detrarre 
la spesa sostenuta, 
nonché quella relativa al 
mantenimento del cane 
stesso. Eventualmente, 
quali sono le modalità 
per ottenere tali 
detrazioni e a quanto 
ammonterebbero?

AUSILI

AGEVOLAZIONI

L’ESPERTO RISPONDE
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L’INSUPERABILE

DEI SOCIAL
LEGGEREZZA

Io e Filippo: «Da grande 
farò il fermaporta»

P oliticamente scorretto e ironi-
co , ma senza pietismo né re-
torica o tabù. Questi gli in-

gredienti della pagina Facebook “Io 
e Filippo”: la storia di Francesco e 
di suo fratello, tetraplegico, e le loro 
giornate a suon di scherzi, prese in 
giro e risate, rendendo divertenti 
tutte le “tragicomiche” affermazio-
ni delle persone che danno consi-
gli non richiesti e parlano a spropo-
sito di Filippo. Lo spirito che anima 
la pagina Facebook si è trasforma-
to in un libro che già ha nel titolo il 
suo manifesto: Da grande farò il fer-
maporta. «Quando entri in un grup-
po cerca di colpirli tutti con la car-
rozzina, così si ricorderanno di te».

SEGUICI SU

Si amplia StorySign, l’applicazione
per bambini sordi che traduce i libri in Lis

StorySign, l’app per bambini sordi in grado di tradurre in tempo reale un libro 
in lingua dei segni, si arricchisce di due nuovi titoli per l’infanzia. Dopo Tre 
piccoli coniglietti di Beatrix Potter, ora sono disponibili Questo (non) è un leo-

ne di Ed Vere e Il tuo amico Spotty di Eric Hill. E presto arriveranno anche Che sor-
presa, Spotty! e Buon compleanno! (sempre della Potter). Creata nel 2018 da 

Huawei, e sviluppata insieme all’Unione europea dei sordi e ad altri 
partner, l’applicazione è disponibile in undici lingue dei segni di-

verse, tra cui l’italiano, ed è scaricabile gratuitamente da Play Sto-
re di Google o dall’AppGallery dell’azienda di telecomunicazioni. 
Grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata, StorySign 
dà corpo e vita ai libri, aiutando i bambini non udenti a godersi il 
momento della lettura mentre imparano o perfezionano la Lis. In 

Italia il progetto è supportato dall’Ens (Ente nazionale sordi). Ma 
come funziona? Si apre il libro, si accede all’app e si inquadra la pa-

gina con lo smartphone. Star, l’amica avatar, racconta la storia in lin-
gua dei segni, mentre viene evidenziata ogni parola da lei segnata.

MONDO APP

Un impianto di retina, occhiali speciali 
e gli anziani recuperano parzialmente la vista

G razie a un occhio bionico, cinque non vedenti a causa di una forma termi-
nale di maculopatia, malattia retinica molto diffusa negli anziani, hanno 
riacquistato parzialmente la vista, riguadagnando un minimo di autono-

mia. Sono i risultati del progetto “Prima”, a dodici mesi dall’impianto di un micro-
chip retinico che riceve le immagini da una telecamera fissata su speciali occhiali 

e le traduce in impulsi nervosi che, attraverso il nervo ottico, arrivano al cer-
vello consentendo la visione. Annunciati dalla società francese Pixium 

Vision, si tratta di risultati volti a ripristinare una visione artificia-
le in pazienti non vedenti mediante una protesi retinica. L’occhio 

bionico funziona grazie a un microchip costituito da 378 fotodio-
di miniaturizzati, con dimensioni totali di soli due millimetri di 
lunghezza e larghezza. Impiantato sotto la retina, è in grado di so-
stituire i fotorecettori mancanti nei pazienti con degenerazione 
maculare di tipo atrofico allo stadio terminale della malattia, le-

gata all’età, restituendo in parte la funzionalità visiva persa e, con 
essa, un maggiore grado di indipendenza. 

HI-TECH
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Nelle foto: 
Davide Valacchi, 
che ha perso 
la vista all’età 
di nove anni, 
Michele Giuliano 
e Samuele 
Spriano. 
Sono loro i 
protagonisti 
del progetto 
“I to eye”

Il lavoro, filiera operosa

I l lavoro può essere pensato e rap-
presentato come un luogo. Pro-
viamo invece a pensarlo e rap-

presentarlo come un’organizzazione 
articolata di luoghi, anche lontani 
chilometri, che si mandano messag-
gi e prodotti. È la filiera. Il mio compi-
to, la mia operosità, prende senso non 
tanto dal luogo in cui opero, ma dalla 
filiera a cui partecipo. Potrei lavorare 
dal letto, in pigiama. La filiera produt-
tiva non esige un abito e una postazio-
ne particolari e prestabiliti.

Una filiera fa passare produzioni e 
messaggi. Essendo la filiera composta 
da soggetti ciascuno differente dall’al-
tro e dagli altri, la trasmissione di pro-
duzioni più messaggi rende il prodot-
to finale migliore.

Filiera è innovazione sostenibile. 
L’innovazione dovuta a una filiera è 
frutto di partecipazione e collabora-
zione. Nasce da un terreno e prevede 
implicitamente un terreno capace di 
riceverla. Valorizza sia l’operosità del-
la produzione che quella del messag-
gio. Chi, nell’organizzazione produt-
tiva, è collocato in basso, può essere 
valorizzato. L’ascensore sociale può ri-
mettersi in moto. Nessuno è imprigio-
nato in una mansione. Ogni mansione 
è nella dinamica di un processo ope-
roso e produttivo.

La filiera è tracciabilità, traspa-
renza, legalità. Cambia le distanze 
rendendo vicini i lontani, avvicinan-
do usanze, credenze e abitudini che 
si ritenevano incompatibili. La filie-
ra è futuro. 

Dall’Italia al Tagikistan, 
in tandem con la cecità

Dovevano arrivare in Cina, ma 
non sono riusciti a ottenere il 
visto di ingresso nel Paese. Tre 

amici, di cui uno non vedente, partiti da 
Roma lo scorso marzo con un tandem 
e una bicicletta per arrivare a Pechino 
proprio nel mese di ottobre, si sono pur-
troppo dovuti fermare prima dell’ulti-
mo confine. Sono Davide Valacchi, che 
ha perso la vista all’età di nove anni, 
Michele Giuliano e Samuele Spriano. 
Ma grazie al loro progetto – “I to eye” 
– hanno però pedalato per sette mesi, 
percorso oltre mille chilometri, incon-

trato associazioni di persone disabili, 
altri ciclisti e gente comune, attraver-
sando l’Europa, il Medio Oriente e par-
te dell’Asia. «Abbiamo quindi deciso di 
donare il nostro tandem al Comitato pa-
ralimpico del Tagikistan che, nonostan-
te le grandi difficoltà economiche, sta 
cercando di promuovere lo sport e l’in-
tegrazione sociale anche per la disabi-
lità visiva», si legge sulla pagina Face-
book di “I to eye”. «La nostra esperienza 
ci ha comunque insegnato che anche 
il viaggio, con le sue emozioni e le sue 
sensazioni, è alla portata di un cieco». 

CAMBIARE ORIZZONTE
di Andrea Canevaro

IN VIAGGIO
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LA STRIP Fabiola con l’acca

L’ATTIMO FUGGENTE
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