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ALCOL E DROGHE IN GRAVIDANZA 
Gli effetti possono essere gravi

e quasi mai riconosciuti 

MARIA CHIARA ED ELENA PAOLINI
Le persone disabili non vogliono 
essere né compatite né ammirate

VIDEOGAME
Giochi accessibili e controller 
adattati: sogno o realtà?
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A dispetto del materialismo che caratterizza i nostri tempi, l’essere umano, in 
quanto tale, reclama la soddisfazione di bisogni e istanze che prescindono 
dalla corporeità delle “cose”. Esistono, infatti, dei diritti forse meno eviden-

ti, ma ugualmente fondamentali per la collettività, in generale, e per le persone con 
disabilità, in particolare. Mi riferisco al diritto di accedere, in piena 
libertà, ai meravigliosi siti artistici e culturali che rendono il nostro 
Paese unico al mondo. Poter godere di tanta bellezza rappresenta – al 
pari del diritto all’istruzione, al lavoro, alla salute – un aspetto irri-
nunciabile di integrazione e di partecipazione alla vita della comu-
nità da parte delle persone disabili. Per tale ragione, sono stato vera-
mente felice di aver potuto dare inizio a questa nuova avventura alla 
guida della direzione centrale Prestazioni socio-sanitarie e alla di-
rezione di questa rivista con un bel convegno che l’Istituto ha orga-
nizzato, attraverso il Contact center integrato SuperAbile, con il mi-
nistero per i Beni e le attività culturali (Mibact), nella città di Matera, 
quest’anno capitale europea della cultura.

Il convegno, che si è tenuto lo scorso 4 ottobre, recava l’eloquente 
titolo “Italia Bella e Accessibile. La fruizione ampliata del patrimonio 
culturale e ambientale quale strumento di inclusione, salute e benes-
sere sociale”. Svoltosi nella suggestiva cornice del Museo nazionale d’arte medievale 
e moderna della Basilicata, presso Palazzo Lanfranchi, il convegno ha rappresenta-
to una preziosa occasione per fare il punto sulle esperienza italiane più innovative 
in materia di accessibilità culturale: il piano strategico del Mibact, le buone prati-
che sparse lungo l’intero arco della Penisola, le reti dei saperi, i percorsi accessibili, 
i progetti d’inclusione per le disabilità fisiche, sensoriali e cognitive, l’innovazione 
tecnologica e sociale per la fruibilità del patrimonio artistico e culturale. 

Da tempo l’Inail mette in campo per i propri assistiti progetti di reinserimen-
to sociale che presentano, tra i punti di forza, la possibilità di fruire, in un conte-
sto di socialità, del patrimonio artistico e ambientale. Una linea di pensiero e di in-
tervento in cui l’Istituto crede fermamente, tanto da mettere in atto una sinergia 
con il Mibact finalizzata alla promozione dei principi di partecipazione e inclusio-
ne sociale attraverso la fruizione dei beni culturali. L’obiettivo comune, a cui tutti 
noi guardiamo con grande interesse e soddisfazione, è rafforzare l’accessibilità cul-
turale da parte delle persone disabili. Perché, parafrasando il titolo del convegno, la 
nostra Italia risulterà tanto più bella quanto più riuscirà a essere accessibile a tutti.

CULTURA E ACCESSIBILITÀ

Poter godere del patrimonio 
artistico e culturale 
rappresenta un aspetto 
irrinunciabile d’integrazione 
e di partecipazione alla vita 
della comunità da parte  
delle persone disabili

A Matera Inail e Mibact insieme per 
discutere di questo binomio possibile 

di Giuseppe Mazzetti
Direttore centrale reggente prestazioni socio-sanitarie, Inail 

EDITORIALE

Fine articolo
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ACCADE CHE...

QUI EUROPA
DisAbuse, formazione 
contro il bullismo

Insegnanti, psicologi, educatori e 
studenti con bisogni educativi spe-
ciali più consapevoli di cosa sia e 

come affrontare il bullismo nei con-
fronti dei ragazzi e degli adulti con di-
sabilità. Un fenomeno che non deve 
essere considerato normale e che va 
contrastato a colpi di formazione. 
Sono i risultati del progetto “DisAbu-
se”, attuato nell’ambito del program-
ma Erasmus+ e promosso da Centro 
anti-bullismo dell’Università di Du-
blino e Istituto Dun Laoghaire di arte, 
design e tecnologia (Irlanda), Fonda-
zione Mondo Digitale (Italia), Istitu-
to universitario di Lisbona (Portogal-
lo) e Università della Murcia (Spagna). 
Dopo aver analizzato lo stato dell’arte 
nei diversi Paesi coinvolti, condiviso le 
buone prassi, diffuso materiali didatti-
ci multimediali (tra cui il Manuale per 
formatori – Fermiamo il bullismo), orga-
nizzato corsi e incontri, l’80% dei pro-
fessionisti ora sa come identificare casi 

di cyberbullismo e cattiverie nei con-
fronti di persone con disabilità. E se, 
all’inizio del percorso, il 42,7% degli 
studenti disabili intervistati conside-
rava “normale” il fenomeno del bulli-
smo, a conclusione del corso la per-
centuale è scesa al 20, mentre arriva 
all’85,9% per coloro che dichiarano di 
conoscere le giuste misure da adotta-
re per difendersi da episodi di mole-
stia. Per saperne di più: disabuse.eu.

NEL PALAZZO
La delega per la disabilità resta 
al presidente del Consiglio

Con il nuovo governo gialloros-
so, il premier Giuseppe Conte 
ha deciso di tenere per sé la de-

lega sulla disabilità. E se la Fish (Fe-
derazione italiana per il superamento 
dell’handicap) ha chiesto invece, attra-
verso le parole del suo presidente Vin-
cenzo Falabella, «un assetto strategico 
e istituzionale chiaro, una struttu-
ra solida e tecnicamente autorevo-
le e preparata», in rete è stato lancia-
to un “Appello disabilità”: una raccolta 
di firme che domanda al nuovo ese-
cutivo quali siano gli obiettivi che il 
presidente del Consiglio intende per-
seguire e quali siano le modalità, gli 
strumenti, le strutture e le risorse, an-
che di personale, affinché quelle de-
leghe non rimangano lettera morta». 
Oltre 400 le sottoscrizioni di cittadi-
ni, famiglie e rappresentanti di asso-
ciazioni arrivate finora all’indirizzo e-
mail appellodisabilita@hotmail.com.

IL PROGETTO
Due parole su amicizia, amore, sesso e trisomia 21

H a preso il via a settembre il nuovo progetto dell’Associazione italia-
na persone Down “Amicizia, amore, sesso: parliamone adesso”. Dure-
rà 18 mesi per affrontare il tema dell’educazione all’affettività e alla 

sessualità e per accompagnare i giovani e gli adulti con trisomia 21 e le loro fa-
miglie in un percorso di crescita e consapevolezza. Le sezioni locali coinvol-
te sono quelle di Potenza, Roma, Mantova, Bari, Oristano, Venezia-Mestre, Te-
ramo, Avellino, Viterbo, San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno, Campobasso, 
Lecce, Siracusa, Livorno, Trentino, Perugia, Belluno e Brindisi. Le attività pre-
viste sui territori vanno dalla formazione degli operatori agli incontri per ra-
gazzi/adulti/coppie e famiglie, dall’elaborazione di materiali e linee guida sul 
tema all’uso corretto dei social per gli aspetti connessi. Al termine del percor-
so, in programma anche la realizzazione di vacanze per coppie consolidate.
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ACCADE CHE...

MONDO INAIL
Centro protesi, al via l’officina 
ortopedica di Lamezia Terme

È iniziata l’attività tecnico am-
bulatoriale dell’officina orto-
pedica nella filiale di Lamezia 

Terme del Centro protesi Inail. Inau-
gurata lo scorso anno dall’Istituto, per 
garantire anche al Sud la possibilità 
di usufruire di prestazioni riabilitati-
ve e protesiche altamente qualificate 
per gli infortunati sul lavoro e le per-
sone con disabilità di natura trauma-
tica, vascolare od oncologica, la filiale 
calabrese comprende anche un pun-
to di assistenza ausili, dispositivi per 
la mobilità e per la cura della persona. 
Al suo interno, poi, un’équipe multi-
disciplinare formata da un ingegnere, 
un tecnico ortopedico, un medico, un 
infermiere, un assistente sociale e uno 
psicologo si prende cura dei pazienti.

ROMA
Al San Camillo ecco i pazienti 
tutor per la sclerosi multipla

Uno sportello dedicato al soste-
gno dei malati di sclerosi mul-
tipla, dove l’aiuto viene offerto 

da pazienti tutor appositamente for-
mati. Il nuovo progetto vede coinvol-
to l’ospedale San Camillo Forlanini di 
Roma e vuole offrire una risposta con-
creta alle necessità delle persone cui è 
stata appena diagnosticata la malattia 
mettendo a disposizione l’esperienza 
di chi convive con la patologia già da 
diverso tempo. Due gli obiettivi prin-
cipali: supportare l’avvicinamento alla 
sclerosi multipla in maniera orizzon-
tale e cercare di limitare il ricorso al 
web per ricevere informazioni e aiuto.

FARE IMPRESA
Due sorelle e una scuola 
di danza per tutti

V irginia e Martina Di Car-
lo hanno aperto da poco, a 
Druento (Torino), la loro Spe-

cial Angels dance school. Una scuo-
la di danza rivolta anche alle perso-
ne con disabilità che, grazie ai 20mila 
euro di un crowdfunding, corona il so-
gno di due sorelle di cui una, Virgi-
nia, con tetraparesi spastica a cau-
sa di un errore medico alla nascita. 
Per informazioni sui vari corsi di bal-
lo, su yoga, kangoo power e setto-
re paralimpico, ci sono la pagina Fa-
cebook e il sito web omonimi.

BUONE PRATICHE
mySOLI, l’app contro la solitudine degli anziani 

A nziani che vivono in case di ri-
poso o in Rsa, familiari, opera-
tori socio sanitari che lavorano 

nelle strutture: una situazione diffusa, 
nella quale non è facile mantenere aper-
ti alti livelli di dialogo e comunicazio-
ne. Un’app, un portale e una piattaforma 
dati promettono ora di facilitare questo 
rapporto. Il progetto, finanziato con fon-
di europei nella regione Lazio, si chia-
ma “mySOLI” e utilizza le tecnologie di-
gitali per fornire servizi socio-sanitari 
innovativi e migliorare quelli esistenti. Insieme a una mappatura completa delle 
strutture residenziali per anziani presenti sul territorio della regione Lazio (resa 
disponibile su mysoli.it contestualmente a notizie e schede informative), l’app con-
sente ai familiari e ai singoli operatori socio sanitari di scambiarsi aggiornamenti 
costanti e all’anziano di interagire con una cerchia di contatti scelti. Migliorando 
così il clima e le modalità di lavoro degli operatori e alleviando il senso di solitu-
dine provato dall’anziano. Sperimentata in alcune strutture partner, l’app è adat-
tata alle specificità di ogni Rsa, casa di riposo, casa di cura o presidio ospedaliero.
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ACCADE CHE...

TECNOLOGIE Bettella e Fossati vincono 
i campionati di robotica

F rancesco Bettella e il WHi Team 
dello Ias Lab del dipartimen-
to di Ingegneria dell’informa-

zione dell’Università di Padova hanno 
vinto la medaglia d’oro al Cybath-
lon 2019, il campionato internaziona-
le di robotica, nella categoria BCI Race. 
Qui i concorrenti con disabilità mo-
torie, coadiuvati dalle tecnologie assi-
stive, si sono sfidati in sei discipline 
utilizzando i propri segnali cerebra-
li per controllare un avatar attraver-
so un sistema di interfaccia cervello-
computer. Maria Fossati, invece, con la 
mano robotica SoftHand Pro del team 
informatico composto da Università 
di Pisa e Istituto italiano di tecnolo-
gia di Genova, è arrivata seconda nel-
la categoria Arm and Leg Prosthesis.

PILLOLE
All’Iss il primo corso 
su autismo e dintorni
Sono 100 i dirigenti medici 
neuropsichiatri, psichiatri e 
psicologi del Servizio sanitario 
pubblico che saranno formati e 
aggiornati attraverso il primo corso 
di Analisi del comportamento 
applicata al disturbo dello spettro 
autistico organizzato dall’Istituto 
superiore di sanità (Iss). Coinvolti 
anche lo Iulm di Milano e 
l’Università Federico II di Napoli.

Fondo per il lavoro: ora 
anche donazioni private
Grazie al decreto legge 101/2019, il 
Fondo per il diritto al lavoro delle 
persone con disabilità potrà essere 
alimentato anche da versamenti 
da parte di soggetti privati a titolo 
spontaneo e solidale. Il Fondo serve 
a finanziare gli incentivi destinati 
ai datori di lavoro che assumono 
persone con disabilità, erogati 
sotto forma di contributi per la 
retribuzione dei lavoratori disabili.

Non vedenti a lezione 
online di iPhone e iMac
Nuovi corsi gratuiti di iPhone o 
iMac per non vedenti organizzati 
dalla community orbolandia.it. Le 
lezioni si tengono su Skype (per 
iscrizioni: info@orbolandia.it). 
Inoltre da inizio anno è attiva una 
chat di auto aiuto su WhatsApp, 
“Orbolandia comunichi”, che 
tratta prevalentemente di ausili 
informatici e per la telefonia 
mobile. Per parteciparvi basta 
farne richiesta con un messaggio al 
numero 351/9654433. 

LECCO
Multimedi@bilmente: 
piccole abilità crescono

Presso il servizio residenziale 
dell’associazione La Nostra Fa-
miglia di Bosisio Parini (Lec-

co), hanno preso il via le “officine edu-
cative”. Lo scopo? Gestire al meglio 
le scelte informatiche, digitali e so-
cial dei ragazzi con disabilità com-
plessa. Il progetto si chiama “Multi-
medi@bilmente”, e consiste in una 
serie di spazi, attività e strumen-
ti finalizzati a promuovere nei bam-
bini e negli adolescenti con disabi-
lità multiple atteggiamenti corretti 
e di consapevolezza critica verso i 
mezzi multimediali. I ragazzi saran-
no guidati nell’acquisizione di com-
petenze di base sul corretto utilizzo 

delle nuove tecnologie, sulla naviga-
zione sicura in Internet e sull’utiliz-
zo consapevole dei social network. 
Gradualmente, e sotto la supervisio-
ne degli operatori, saranno forniti gli 
strumenti necessari: Lim, proietto-
ri, pc, tablet, wi-fi, stampanti, mac-
china fotografica e videocamera digi-
tale, microfoni, cuffie e casse audio.

Fine sezione
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di Antonella Patete/Illustrazioni di Lore
L’INCHIESTA Malattie rare? No, invisibili 

 QUARANTA SETTIMANE  
DI ALCOL E DROGHE 

F inalmente, a 40 anni compiuti, 
Claudio Diaz è un uomo soddi-
sfatto della sua vita. Non tutto 

è perfetto, ovviamente, ma ha come la 
sensazione che il peggio è passato. Da 
sette anni non tocca alcol e non assu-
me psicofarmaci, ha una compagna e 
degli amici, e fino a un certo punto è 

anche riuscito a svolgere e mantenere 
un lavoro. Non è poco per uno come lui, 
che ha trascorso buona parte della sua 
giovinezza a combattere contro l’alcol 
e le droghe, a barcamenarsi tra le forze 
dell’ordine e i servizi psichiatrici. Ha 
fatto pace con il suo passato, che oggi 
rappresenta il suo migliore alleato per 

ricostruire il futuro. E soprattutto è ri-
uscito a dare un nome a quel fuoco che 
gli bruciava dentro, come un’antica me-
moria scolpita nel profondo del suo Dna. 
Quel demone antico, che da prima di 
mettere piede al mondo gli ha segnato 
il destino, si chiama sindrome da espo-
sizione fetale ad alcol e droghe ed è un 
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Sono molti di più di quelli 
che si potrebbe pensare 
i bambini e gli adulti affetti 
da disturbi da esposizione 
fetale ad alcol e droghe: 
una patologia che si 
sviluppa nell’utero materno, 
a causa dell’uso di sostanze 
alcoliche e stupefacenti 
in gravidanza. E tanti 
arrivano in Italia attraverso 
le adozioni dall’Est Europa, 
dove la cosiddetta Fasd 
riguarda circa il 90%  
dei ragazzi che vivono 
negli istituti 

disturbo che nasce durante i nove mesi 
nella pancia della mamma.

«Il segreto di Pulcinella», lo ha defi-
nito Claudio nel corso del primo con-
vegno nazionale dell’Aidefad, l’Associa-
zione italiana disordini da esposizione 
fetale ad alcol e/o droghe, che si è te-
nuto alla fine dello scorso settembre a 
Roma. Fondata il 9 settembre 2018, pro-
prio nella Giornata dedicata a questa 
patologia ancora oggi poco conosciuta, 
l’associazione ha il duplice obiettivo 
di migliorare la qualità della vita delle 
persone affette da sindrome feto-alco-
lica completa o collocabili all’interno 
dello spettro dei disordini feto-alcoli-
ci e da esposizione a sostanze psicoat-
tive e, allo stesso tempo, di prevenire il 
consumo di alcol e droghe in gravidan-
za. «I Defad sono una condizione sotto-

stimata, non riconosciuta e, il più delle 
volte, mal diagnosticata o non diagno-
sticata affatto», dice Claudio, che oggi 
è presidente dell’Associazione che lui 
stesso ha contribuito a fondare. «Eppu-
re sono più diffusi di quanto non si cre-
da, causano enormi sofferenze indivi-
duali e rappresentano un importante 
problema di salute pubblica».

La storia di Claudio comincia nel 
giugno del 1979, quando viene abban-
donato all’ospedale di Treviso subito 
dopo la nascita. Sua madre ha alle spal-
le una vita difficile e mette al mondo il 
suo bambino al termine di un parto al-
trettanto difficile: il neonato è piccolo, 
pesa poco, presenta un liquido amnioti-
co fortemente tinto e una placenta scar-
sa. Rimane dieci giorni nella nursery 
prima che i suoi genitori adottivi ven-
gano a prenderlo. «All’epoca prevaleva 
la convinzione che una famiglia bene-
stante con un buon grado culturale fos-
se la panacea di tutti i mali», racconta. 
«Che i danni subiti nei nove mesi di gra-
vidanza scomparissero col tempo gra-
zie a tutte le opportunità che la nuova 
famiglia poteva offrire».

Purtroppo, per Claudio, le cose van-
no diversamente. Nella sua nuova casa, 
circondato dall’amore e dalle cure dei 
genitori adottivi, piange in continua-
zione, non riesce a dormire ed è scosso 
da contrazioni muscolari involontarie. 
Col tempo le cose, anziché migliorare, 
peggiorano: i problemi del sonno si ag-
gravano, accompagnati da esplosioni di 
rabbia incontrollabile, comportamenti 
oppositivi, cambiamenti improvvisi di 
personalità, aggressività, autolesioni-
smo, difficoltà di coordinamento neu-
romotorio, problematiche gastrointe-
stinali. All’arrivo dell’adolescenza la 
situazione precipita: «Avevo 13 anni 
quando cominciai a bere. Bevevo mol-
to, smodatamente, senza rendermi con-

to delle conseguenze. Bere mi allevia-
va il dolore che avevo dentro e, al tempo 
stesso, sembrava fare parte di me, come 
un’antica memoria che, una volta sco-
perta, è come se ti appartenesse da sem-
pre».

A quel punto, dopo i molteplici tenta-
tivi di porre rimedio alle intemperanze 
di quel figlio irrefrenabile, la famiglia 
adottiva si sgretola. La madre ha una 
forte depressione, che cerca di control-
lare con dosi massicce di psicofarmaci. 
Il padre si barrica nel lavoro. Claudio 
sperimenta i primi problemi di salute 
mentale e subito dopo le droghe, ma an-
che i ricoveri in cliniche psichiatriche 
e comunità di recupero. Quando però 
si aggiungono quelle difficoltà di tipo 
neurologico, che oggi lo costringono a 
spostarsi con l’aiuto della carrozzina o 
del bastone, qualcosa comincia a cam-
biare. «Si fecero strada dentro di me un 
bisogno di verità e giustizia così poten-
ti che mi spinsero a intraprendere un 
cammino che non avrei mai, nemmeno 
nelle mie più recondite fantasie, imma-
ginato dove mi avrebbe condotto», ricor-
da. Ripercorre i momenti più importan-
ti della sua vita e ne analizza la genesi. 
Incontra persone che lo osteggiano nel 
suo percorso e altre che lo aiutano. Si in-
terroga sull’origine delle presunte pro-
blematiche psicologiche e psichiatriche 
che hanno accompagnato la sua cresci-
ta. «Fino a che un giorno, grazie al grup-
po Facebook di Slow medicine, conobbi 
il dottor Giuseppe Battistella, il quale 
mi accompagnò con gentilezza e pro-
fessionalità nel cosiddetto mondo dei 
Defad. Con il suo aiuto sono riuscito a 
ottenere informazioni sulla mia fami-
glia biologica che, unite alla mia storia 
personale, confermarono la diagnosi di 
sindrome cerebrale da esposizione feta-
le ad alcol e droghe. E quella diagnosi 
mi cambiò per sempre la vita».
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Ora che conosce le vicende dei suoi 
genitori biologici e il nome del suo male, 
Claudio riesce finalmente a perdonar-
si. Sua madre è la primogenita di un al-
colista, che picchia la moglie e la figlia. 
Ha problemi neuropsichiatrici e un leg-
gero ritardo intellettivo e, prima dei 13 
anni, diventa tossicodipendente. Presto 
incontra un giovane, anche lui tossico-
dipendente e alcolista, e dopo poco re-
sta incinta. Si sposa che non è ancora 
maggiorenne e, durante la gravidanza, 
né lei né suo marito smettono di assu-
mere droghe, alcol e farmaci. Neppure le 
violenze cessano. Poco tempo dopo na-
sce il fratello maggiore di Claudio, ma i 
suoi genitori non sono in grado di pren-
dersi cura di lui e così, ben presto, vie-
ne adottato da alcuni parenti. Qualche 
tempo dopo la madre rimane di nuovo 
incinta, ma questa volta intervengono i 
servizi sociali che, negli ultimi tre mesi 
della gravidanza, la portano presso una 
struttura religiosa vicino Treviso.

I genitori di Claudio e alcuni dei suoi 
zii sono morti prima dei 40 anni per 
abuso di sostanze e patologie correla-
te. E suo fratello maggiore ha vissuto lo 
stesso tipo di percorso. «Pur non cono-
scendoci e crescendo all’interno di fami-
glie adottive con background completa-
mente diversi, io e mio fratello abbiamo 
avuto problemi molto simili a partire 
dalla stessa età», sintetizza Claudio.

Tecnicamente la Fasd viene consi-
derata come malattia rara. All’inter-
no dell’Unione europea, tale definizione 
indica tutti quei disturbi che non supe-
rano la soglia di una persona su duemi-
la. Secondo gli esperti, però, più che di 
una malattia rara si tratta di una ma-
lattia invisibile e per certi versi scono-
sciuta, difficile da riconoscere e da dia-
gnosticare. Stando alle stime riportate 
dall’Aidefad, riguarda circa l’1% della po-

polazione globale e rappresenta la pri-
ma causa di disabilità cognitiva non di 
origine genetica nel mondo Occidentale.

«Ma in Italia mancano dati nazionali 
sia sulle donne che bevono in gravidan-
za sia sulla percentuale di neonati che 
nascono con Fas completa o all’inter-
no dello spettro dei disordini feto-alco-
lici», afferma la ricercatrice Simona Pi-
chini, attualmente direttore dell’unità 
di Farmacotossicologia analitica presso 
l’Istituto superiore di sanità. E nei fatti 
l’unico studio italiano esistente è stato 
realizzato, nel 2000, dal Centro di rife-
rimento alcologico della Regione Lazio.

La ricerca, condotta all’interno di un 
gruppo di 600 bambini che frequenta-
vano alcune scuole elementari dell’area 
dei Castelli romani, ha dato dei risulta-
ti sorprendenti: l’8,2 per mille del cam-
pione presentava evidenze di Fas com-
pleta e ben il 37 per mille segnali di Fas 

parziale. Se trasferito su base naziona-
le, questo dato darebbe un quadro dav-
vero allarmante: su 450mila bambini 
nati nel 2018, 3.600 sarebbero affetti 
da Fas totale e 16.650 da Fas parziale, 
per un totale di oltre 20mila persone 
nello spettro.

«Si tratta però di uno studio circo-
scritto, riguardante un’area geografi-
ca determinata, fatta di piccoli comu-
ni produttori di vini», avverte Pichini, 
che attualmente sta lavorando a un’in-
dagine su tutto il territorio naziona-
le, finanziata dal ministero della Sa-
lute. Il progetto, che partirà entro la 
fine del 2019, mira a stabilire il nume-
ro dei neonati esposti all’alcol, in vista 
di una grande campagna di prevenzio-
ne sul consumo dell’alcol in gravidan-
za. «Il Paese con le stime più elevate è 
il Sudafrica», puntualizza la ricercatrice. 
«Tra l’8 e il 10% degli abitanti dei ghet-
ti di Johannesburg sarebbe affetta dal 
disturbo, ma alte percentuali si riscon-
trano anche tra alcune popolazioni del 
Madagascar, dove la percentuale tocca 
il 4-5%. A differenza di Paesi come l’O-
landa, l’Inghilterra e gli Stati Uniti, che 
hanno realizzato studi nazionali e ini-
ziative di prevenzione ad ampio raggio, 
in Italia le conseguenze dell’uso di alcol 
in gravidanza non sono mai state perce-
pite come un problema. Mentre nei Pa-
esi dell’Est Europa la questione, pur es-
sendo nota, non viene studiata. Anche 
perché i bambini più a rischio risulta-
no quelli che vivono negli istituti e che 
spesso arrivano da noi attraverso le ado-
zioni internazionali. Questo è uno dei 
motivi per cui manca un vero interesse 
a fare una diagnosi».

Quella delle adozioni internazio-
nali è probabilmente una delle que-
stioni più delicate quando si parla di 
disordini feto-alcolici. Secondo alcuni 

L’INCHIESTA Malattie rare? No, invisibili

«La diagnosi 
è stata una 
vera svolta 
per tutta la 
famiglia. 
Non c’è una 
malattia da 
curare, ma un 
percorso da 
fare insieme»
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studi europei rientrerebbero nello spet-
tro addirittura il 90% dei bambini che 
vivono negli istituti dei Paesi dell’Est. E 
la Fasd potrebbe essere dalle 10 alle 15 
volte più diffusa tra i bambini adottati 
o in affido, di cui appena il 5% presen-
terebbe una diagnosi.

Oltre a essere una delle massime 
esperte italiane in tema di sindrome 
feto-alcolica, Simona Pichini è lei stes-
sa madre adottiva di un ragazzo affetto 
da Fas e rappresentante dell’Italia all’in-
terno dell’Eufasd, l’Alleanza europea per 
la conoscenza della sindrome feto-alco-
lica. «Quando mio figlio arrivò in Ita-
lia dal Nord Africa, 24 anni fa, studiavo 
il consumo di droghe in gravidanza. Ci 
preoccupava soprattutto l’uso di eroina, 
cocaina e anfetamine. Nel 2005, quan-
do mio figlio aveva dieci anni, comin-

ciammo a esaminare anche il problema 
dell’alcol e scoprimmo un biomarcatore 
nel meconio, le prime feci del bambino, 
in grado di dirci se il feto era stato espo-
sto all’alcol durante la vita prenatale». 

Così, mentre si interrogava su come 
aiutare altre donne a difendere i loro 
figli da una patologia che non prevede 
guarigione, ma può essere evitata attra-
verso la semplice astensione dall’uso di 
alcol e droghe durante la gestazione, Si-
mona iniziava a porsi le prime doman-
de su suo figlio. «All’inizio risultava 
normale», ricorda. «Poi è cominciato ad 
apparire strano, aggressivo, un po’ parti-
colare. Si parlava di sindrome da deficit 
di attenzione e iperattività, ma nessuno 
era in grado di diagnosticare una patolo-
gia che non conosceva. Ci sono voluti 16 
anni prima di arrivare a una diagnosi».

Maria Giovanna Ruo è presidente 
del Cammino, un’organizzazione foren-
se specializzata nella famiglia e nella 
tutela dei minori. «Mi sono imbattuta 
professionalmente in questo disturbo 
quando sono cominciate le prime ado-
zioni fallimentari dall’Est Europa», spie-
ga. «Sono vicende delicate nelle qua-
li tutti sono vulnerabili, sia i genitori 
adottivi che i bambini. Per questo ri-
chiediamo la modifica dell’articolo 28 
della legge sulle adozioni, che prevede 
la possibilità di preservare l’anonima-
to della madre. Sarebbe invece fonda-
mentale ricevere subito notizie relative 
all’anamnesi familiare». È proprio que-
sto, infatti, uno dei problemi maggiori 
quando si parla di sindrome feto-alco-
lica e adozioni. I nuovi genitori, che co-
noscono poco o nulla della storia del 
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L’INCHIESTA Malattie rare? No, invisibili

bambino, sono impreparati di fronte 
ai sintomi di un disturbo difficile da 
gestire oltre, ovviamente, che da dia-
gnosticare.

Nel 2015 Massimo Castrucci e sua 
moglie decidono di adottare una 
bambina proveniente dall’Ucraina. 
Ignorano l’esistenza della Fasd e nes-
suno gliene parla neppure nel corso de-
gli incontri dedicati ai futuri genitori 
adottivi. Quando, attraverso il mini-
stero ucraino della Famiglia, incontra-
no finalmente la piccola, che all’epoca 
ha otto anni, di lei sanno poco o nulla. 
«Ci consegnarono un corredo informa-
tivo assolutamente lacunoso e l’inter-
prete, che aveva il compito di tradur-
re, ci diede sì e no due informazioni in 
croce». Ma la bambina ha un sorriso ir-
resistibile, e loro se ne innamorano su-
bito. E poi è affettuosa e molto tranquil-
la. «Appena arrivata in Italia cominciò 
a manifestare segni di disadattamen-

to», rivela Massimo. «Si esprimeva con 
difficoltà e spesso aveva crisi improv-
vise e violente. Capimmo che in istitu-
to era calma, solo perché veniva sedata».

Il percorso diagnostico non è line-
are: i genitori iniziano a sospettare la 
presenza di Fasd, ma i primi medici 
negano. Anche il dismorfismo faccia-
le tipico del disturbo non viene visto 
come un indizio sufficiente. Da Mila-
no approdano all’ospedale Umberto 
I di Roma, dove finalmente ottengo-
no una risposta ai loro dubbi. «La dia-
gnosi ha rappresentato un momento di 
svolta per tutta la famiglia», riflette il 
padre. «Sappiamo che non c’è una ma-
lattia da curare, ma abbiamo un per-
corso da fare insieme. È una bambina 
che chiede di essere accolta per quello 
che è, e che oggi è riuscita a fare gran-
di progressi. Nella scuola pubblica ab-
biamo trovato una maestra bravissima, 
che l’ha fatta diventare il punto di for-
za dell’intera classe».

Borys, invece, era uno dei tanti “bam-
bini di Chernobyl”, che ogni anno arri-
vano in Italia per trascorrere qualche 
mese presso le famiglie ospitanti. Set-
te anni fa, appena raggiunta la maggio-
re età, è stato adottato da quella stes-
sa famiglia che lo aveva accolto in casa 
propria per nove anni. «Ha sempre avu-
to qualche problema, che all’inizio col-
legavamo alla mancata conoscenza 
della lingua, poi al fatto che non sta-
va sempre con noi e, infine, al sospetto 
di un qualche ritardo», racconta la ma-
dre adottiva, Carla che, come per suo fi-
glio, preferisce adottare un nome di fan-
tasia. «Una volta ottenuta l’adozione, le 
sue problematiche sono diventate più 
visibili e, al contempo, di più difficile 
gestione. Abbiamo provato con l’inse-
rimento scolastico serale, con le sedute 
di psicoterapia e cercando di aiutarlo a 
imparare un mestiere. E oggi ha final-
mente trovato un impiego all’interno di 
un’impresa di pulizie».

Molti problemi però rimangono. 
Borys percorre tutti i giorni la stessa 
strada, ma non è in grado di arrivare 
nello stesso posto facendone una diver-
sa. Non sa a che ora deve alzarsi né se 
il giorno dopo sarà domenica o lunedì. 
È riuscito ad acquisire delle abitudini, 
ma basta qualche giorno di interruzio-
ne a fargli ricominciare tutto da zero. 
E poi c’è la difficile gestione del dena-
ro e dei rapporti con gli altri. «Non rie-
sce a capire di chi potersi fidare né a di-
stinguere tra il bene e il male, tra cosa 
è giusto e cosa no», precisa Carla. «Vo-
lendo proteggere quello che credeva il 
suo miglior amico da una denuncia per 
possesso di stupefacenti, se ne è accol-
lato la responsabilità. E ora questo epi-
sodio mette a rischio la sua richiesta di 
cittadinanza».

Tra gli effetti secondari del disturbo 
feto-alcolico vi sono, infatti, l’impulsivi-

Fas, Fasd, Defad: cosa si nasconde dietro le sigle

La sindrome alcolico fetale (Fas) 
è una patologia del feto indotta 

dal consumo di alcol in gravidanza. 
Comporta malformazioni fisiche, come 
specifici dismorfismi cranio-facciali, 
ritardo di crescita, danni cerebrali, ma 
possono essere presenti anche altre 
malformazioni nell’apparato scheletrico, 
cardio-circolatorio, urogenitale, per 
fare solo alcuni esempi. Fasd, invece, 
è un termine ombrello che descrive 
uno spettro più ampio e non identifica 
una diagnosi specifica, ma una 
gamma di differenti problemi clinici. 
Possono essere presenti alterazioni 
fisiche, cognitive e comportamentali 

ma anche basso peso alla nascita, 
malformazioni, danni neurologici, 
ritardo dello sviluppo psicofisico. 
Alcune alterazioni, soprattutto quelle 
cognitive e comportamentali, si possono 
manifestare in età scolare o adulta. 
Tra queste, difficoltà di memoria e di 
apprendimento, difficoltà di attenzione 
e della capacità di giudizio, difficoltà 
del linguaggio, disadattamento 
sociale, uso di sostanze psicoattive e 
comportamenti delinquenziali. Defad, 
infine, definisce un concetto più ampio 
per indicare i disordini da esposizione 
fetale ad alcol e/o droghe in gravidanza. 
A. P.
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tà, i problemi di inserimento sociale, la 
mancanza di inibizioni che può sfocia-
re in comportamenti sessuali devian-
ti. Ma anche la difficoltà di comprende-
re cose apparentemente semplici come 
il valore del denaro e quali conseguen-
ze avranno i propri atti. Per questo la 
persone affette da Fasd hanno spesso 
problemi con la giustizia e, malgrado la 
mancanza di studi nazionali, gli esperti 
concordano su una significativa presen-
za del disturbo tra la popolazione carce-
raria. Ma è sbagliato pensare che non 
esistano margini di miglioramento del-
la qualità della vita per i tanti le cui esi-
stenze sono state segnate nei nove mesi 
della gestazione.

Claudio Diaz ha ripercorso le stazio-
ni traumatiche della sua vita pre e post 
natale, facendo leva sulle sue sole forze 
e oggi ha imparato a riconoscere i pro-
pri limiti e le proprie potenzialità, tan-
to da fondare la prima (e per ora unica) 
associazione nazionale dedicata ai di-
sturbi da esposizione fetale ad alcol e/o 
droghe. Massimo, sua moglie e la loro 
amata bambina hanno cominciato un 
avventuroso cammino che non sanno 
ancora dove li condurrà. Simona, come 
Carla, è riuscita ad aiutare il suo ragaz-
zo a trovare uno stile di vita accettabile. 
«Ci sono voluti tanti soldi e tanto tempo», 
dice. «Ma oggi nostro figlio può vivere 
da solo, sebbene con l’aiuto di qualcuno 
che gli faccia la spesa, gli paghi le bollet-
te e gli pulisca l’appartamento. Per otte-
nere questo risultato abbiamo affronta-
to un lungo e costoso training parentale 
in Canada, che ci ha cambiato la vita: 
da genitori colpevolizzati per non sape-
re insegnare le regole della convivenza 
civile a nostro figlio siamo diventati le 
leve di un cambiamento positivo».

È difficile, ma non impossibile sem-
bra essere il senso delle storie raccolte 
in queste pagine. «Nei Defad non esiste 

un rapporto causa effetto», tira le som-
me Claudio. «Il solo fatto di essere stati 
esposti ad alcol e droghe non comporta 
necessariamente lo sviluppo dei Defad, 
ma implica comunque danni di vario 
tipo che, uniti alla negligenza dei geni-
tori biologici e all’impreparazione del-
le famiglie adottive o affidatarie, spes-
so esse stesse non equilibrate, sventrano 
l’anima di chi li vive. Chi è stato espo-
sto ad alcol e droghe durante la gravi-
danza è come se avesse cominciato a 

bere e drogarsi ancora prima di nasce-
re. Per questo oggi, oltre ad agire sulla 
prevenzione è necessario favorire dia-
gnosi precoci e attivare percorsi mirati 
all’interno delle famiglie, della scuola e 
della società». ■

Fine articolo
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INSUPERABILI Intervista a Maria Chiara ed Elena Paolini

Blogger, attiviste  
e formatrici accusano  
il mondo dei media di offrire 
una rappresentazione poco 
realistica della disabilità.  
E ai giornalisti italiani dicono: 
«Conoscete poco le persone 
disabili rispetto ai vostri 
colleghi stranieri»

V oci critiche su informazione e 
disabilità dai tempi della paro-
dia di Occidentali’s Karma, Ma-

ria Chiara ed Elena Paolini sono sorel-
le, hanno rispettivamente 28 e 23 anni 
e vivono a Senigallia (Ancona). Sono en-
trambe attiviste per i diritti delle perso-
ne disabili (loro si spostano su carrozzi-
ne elettriche) e scrivono sul blog Witty 
Wheels di disabilità, stereotipi, discri-
minazioni e rappresentazioni culturali. 
D’altra parte, che avessero più di qual-
cosa da ridire su come i media parlano 
delle persone con disabilità si era capi-
to da un pezzo.

 BASTA CLICHÉ,
 stigma e narrazioni tossiche 

di A. P.

Da quando, nel 2017, avevano ap-
profittato del brano di Francesco Gab-
bani, fresco di vittoria a Sanremo, per 
dire come vedevano loro le cose: la tv è 
la fiera dei cliché dove, quando si par-
la di disabilità, la grande assente è pro-
prio la normalità soppiantata da luoghi 
comuni e piagnistei. Oggi Maria Chia-
ra ed Elena fanno formazione su questi 
temi, collaborano con varie realtà fem-
ministe o legate ai diritti delle persone 
disabili e hanno fondato la rete di atti-
visti “Liberi di Fare” per il diritto all’as-
sistenza personale autogestita per chi 
non è autosufficiente.

Come giudicate la rappresenta-
zione giornalistica della disabilità 
e il linguaggio nel mondo dell’infor-
mazione?

Maria Chiara: Il linguaggio giorna-
listico riflette la società e, allo stesso 
tempo, la influenza. Per parlare di lin-
guaggio giornalistico è, quindi, fonda-
mentale osservare la condizione delle 
persone disabili nel nostro Paese, capi-
re a che punto siamo. Chi è disabile vive 
ancora una condizione di subalternità. I 
giornalisti, come molti, hanno relativa-
mente poca esposizione alle persone di-
sabili rispetto ai loro colleghi americani 
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«Spesso negli 
omicidi  
di persone 
disabili il 
crimine viene 
normalizzato. 
Si empatizza 
con l’assassino 
piuttosto che 
con la vittima»

o svedesi. Dunque è più “facile” coglie-
re delle rappresentazioni legate al pieti-
smo o alla sovra-determinazione, piut-
tosto che voci autentiche. 

Cosa intendete per rappresenta-
zione realistica nei media e perché è 
importante?

Elena: Una rappresentazione è reali-
stica quando non è viziata da stereotipi 
e narrazioni tossiche, e cerca di raccon-
tare un’esperienza nella sua complessi-
tà senza appiattirla e sminuirla. Avere 
una rappresentazione realistica quando 
si tratta di minoranze è particolarmen-
te importante, perché ciò che vediamo 
nei media influenza il nostro pensiero. 
Se ci presentano continuamente la di-
sabilità come tragedia finiremo per cre-
derci, con tutte le conseguenze del caso 
sulla vita reale. Per esempio, se la poli-
tica non rispetta i diritti delle persone 
disabili, questo non sarà valutato come 
emergenza inaccettabile, perché siamo 
stati abituati a vedere le vite delle per-
sone disabili come vite di serie B. 

Avete spesso parlato di abilismo: 
che cosa significa?

Maria Chiara: L’abilismo (dall’in-
glese ableism) è un sistema di pratiche 
e stereotipi per cui, per esempio, alcu-
ni si rivolgono alle persone non disa-
bili che sono con me e non mi parlano 
direttamente perché io sono in carrozzi-
na. Altri si stupiscono che una persona 
con la sindrome di Down lavori o delle 
necessità di chi ha la dislessia, l’Adhd 
o la fibromialgia e rifiutano di mettere 
in atto i cosiddetti accomodamenti ra-
gionevoli in scuole, università o luoghi 
di lavoro. Insomma, l’abilismo è la di-
scriminazione verso le persone disabili, 
strutturale e sistemica, che attraversa 
la cultura, l’opinione comune, le istitu-
zioni e le leggi. 

Siete state tra le prime a introdur-
re nel dibattito pubblico italiano il 
concetto di inspiration porn elabo-
rato per la prima volta dall’attivista 
australiana Stella Young. In che con-
siste?

Maria Chiara: Tradotto sarebbe la 
“pornografia motivazionale”: spesso si 
assiste a un vero e proprio uso e con-
sumo delle persone disabili e delle loro 
storie a beneficio delle persone non di-
sabili. Si tratta delle storie strappalacri-
me che parlano di persone disabili che 
si laureano, fanno sport e lavorano, in-
somma fanno cose ordinarie che però 
vengono raccontate con paternalismo 
ed eccezionalismo, con il solo intento 
di far “battere i cuori” degli spettatori 
e dei lettori. L’inspiration porn si regge 
sulle basse aspettative nei confronti di 
chi è disabile. Inoltre, di solito, non si fa 
cenno ai problemi strutturali che devo-
no affrontare le persone con disabilità.

Quale può essere il rapporto tra i 
media e i crimini di odio? 

Elena: Spesso nelle notizie di omici-
di delle persone disabili da parte di geni-

Per approfondire leggi 
l’intervista integrale su 
SuperAbile.it

Nella pagina a fianco: Elena (a 
sinistra) e Maria Chiara (a destra)

tori, partner o caregiver il crimine viene 
normalizzato. Si empatizza più con l’as-
sassino che con la vittima: insomma, un 
po’ quello che succede con i femmini-
cidi. Si inquadra l’omicidio come “com-
prensibile”, si definisce l’uccisore “de-
voto e amorevole”. Si porta avanti una 
visione distorta dell’amore quando si 
parla di “affetto tramutato in dolore”, 
spesso si deumanizza la vittima. Se la 
persona uccisa non fosse disabile la con-
danna sarebbe unanime. 

Perché viene considerato accetta-
bile che le persone disabili siano spes-
se vittime di segregazione?

Elena: Pensare e progettare ambien-
ti segreganti o istituzionalizzanti è una 
pratica così radicata che spesso non vie-
ne neppure contestata. Semplificando, 
l’ideologia legittimizzante dietro alla 
tendenza alla segregazione è che le per-
sone disabili abbiano vite di serie B. Le 
strutture residenziali sono luoghi dove 
non hai controllo sulla tua vita, su chi 
tocca il tuo corpo, sei strappato dai tuoi 
cari e dal tuo ambiente. Queste condi-
zioni non sarebbero considerate accetta-
bili per le persone non disabili, eppure 
per le persone disabili lo sono. ■

Fine articolo
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CRONACHE ITALIANE/1 Milano
di Dario Paladini

La sfida per questa scuola è duplice: 
formare e aprire le porte delle aziende, 
in particolare quelle del settore infor-
matico con le quali Futuro Lavoro ha 
già stretto collaborazioni. Una partico-
lare attenzione è riservata, inoltre, alla 
formazione degli insegnanti, curata da 
Lucio Moderato, psicologo e psicotera-
peuta, attualmente direttore dei servi-
zi diurni e territoriali della Fondazione 
Istituto Sacra Famiglia di Cesano Bo-
scone e docente all’Università Cattoli-
ca di Milano. «Vogliamo colmare quel 
vuoto e quella mancanza di opportuni-

L’ingresso, le aule, gli arredi, le 
luci infondono sicurezza. C’è 
una bella sala comune, per le 

pause, con arredi di design e una pa-
rete green ricoperta di piante. E c’è an-
che una stanza ovattata, per quando si 
ha bisogno di stare soli con se stessi, 
magari per scaricare la tensione.

Nella scuola Futuro Lavoro di Mila-
no, inaugurata lo scorso settembre con 
inizio lezioni da ottobre, ogni ambien-
te è stato pensato e progettato affin-
ché possa diventare un luogo di forma-
zione e crescita personale per ragazze 

e ragazzi, già diplomati, con sindrome 
di Asperger. È comunque aperta a tut-
ti e offre corsi nel settore dell’informa-
tica e del digitale. 

«Tutto è nato dalla preoccupazione 
che ha ogni genitore con un figlio con 
Asperger», racconta Massimo Contini, 
imprenditore e fondatore della scuola: 
«renderlo indipendente per quando non 
ci saremo più. Il passaggio dalla scuo-
la superiore al mondo del lavoro può 
essere difficilissimo per i nostri figli. 
Anche solo un colloquio di lavoro può 
diventare un ostacolo insormontabile».

Una scuola (diversa)
che guarda al futuro

Dall’idea di un padre 
preoccupato per il proprio 
figlio con sindrome 
di Asperger nasce  
un nuovo modo per 
fare formazione dopo il 
diploma. Dall’informatica 
al game design la scuola 
Futuro Lavoro offre corsi 
specialistici per trovare  
un impiego (e non solo).  
Già 80 gli iscritti
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tà per i nostri figli, che sperimentiamo 
ogni giorno», aggiunge.

La scuola, situata in viale Cassa-
la (proprio di fronte alla fermata Ro-
molo della metropolitana verde) è ge-
stita dalla fondazione “Un futuro per 
l’Asperger”, creata nel 2013 dallo stes-
so Massimo Contini insieme ad altri 
genitori di figli con Asperger. Quando 
con il tam tam sui social network la no-
tizia della nascita della scuola ha co-
minciato a diffondersi, prima ancora 
che uscisse su giornali o ne parlasse-
ro tv e radio, sono arrivate richieste di 
iscrizioni da tutta Italia. «È il segno che 
risponde a una necessità molto comu-
ne tra le famiglie con figli Asperger», 
aggiunge il fondatore. «Mi auguro che 
il progetto possa essere replicato in al-
tre regioni». 

«Francesco ha 20 anni ed è iscrit-
to alla facoltà di ingegneria», raccon-
ta uno dei genitori. «Ha dato qualche 
esame, ma nonostante gli sforzi non è 
mai andato oltre il voto 18 o 19. Proba-
bilmente il metodo di studio universi-
tario non è adatto a mio figlio. L’uni-
versità gli fornisce supporti che però 
non gli servono. Abbiamo allora deciso 
di tentare con questa scuola, che ha un 
metodo più vicino a quello delle scuo-
le superiori, ha più pratica che teoria». 

I corsi post-diploma organizzati 
dalla scuola Futuro Lavoro sono sei. 
Due corsi base (graphic design e infor-
matica per l’industria 4.0) e quattro 
corsi specialistici (videomaking, web 
design, game design, digital fabrica-
tion). Non sarà solo una formazione 
tecnica, ma cercherà di preparare gli 
studenti al mondo del lavoro nel suo 
complesso: «Per esempio si imparerà 
come si affronta un colloquio o come 
ci si comporta in ambiente lavorativo», 
spiega Contini. «Tutto il nostro sforzo 
si incanala nella creazione di un ap-
proccio e di un metodo che riescano a 
rendere indipendenti e a offrire un’ot-
tima preparazione non soltanto ai ra-
gazzi con Asperger, ma a tutti coloro 
che sceglieranno i nostri corsi. Abbia-
mo pensato a una specifica selezione di 
materie per preparare i ragazzi alla ri-
voluzione digitale in corso. A spinger-
mi è stato il desiderio che mio figlio 
fosse indipendente, il miglior regalo sia 
per lui sia per me. Non avrò la sicurez-
za di poterci riuscire, ma ho il dovere 
di provarci. Alcuni soggetti con Asper-
ger, se supportati e focalizzati, riesco-
no, infatti, ad avere una vita del tutto 
autonoma».

La pensa allo stesso modo Anna, ma-
dre di Lorenzo, 20 anni. «Dopo il di-

ploma ha potuto fare due anni di ti-
rocinio negli uffici del Comune in cui 
viviamo», racconta. «Ma finiti i fondi 
del progetto, ci hanno abbandonato. 
Non sapevamo come fare, perché per 
questi ragazzi, che hanno grandi doti, 
il vero problema è l’incapacità di gestire 
le relazioni e lo stress. Purtroppo abbia-
mo sempre dovuto lottare perché no-
stro figlio avesse un percorso scolasti-
co adeguato. Alle medie gli insegnanti 
chiesero di fare corsi di formazione 
sull’autismo. E l’esperto l’abbiamo pa-
gato noi. La mia speranza è che ora pos-
sa usufruire di una buona formazione 
e di un aiuto per inserirsi nel mondo 
del lavoro. È l’unica strada perché pos-
sa diventare autonomo. Il mio obietti-
vo è questo».

Per ora la scuola Futuro Lavoro ha 
potuto accettare 80 studenti. «Abbia-
mo cercato di tenere le tariffe più basse 
possibile», ricorda Massimo Contini. La 
struttura è riconosciuta dalla Regione 
Lombardia nei percorsi della formazio-
ne professionale. La speranza è che un 
giorno possa entrare a livello naziona-
le nel Sistema Its, che raggruppa i per-
corsi di specializzazione tecnica post 
diploma. «Monitoreremo costantemen-
te le esigenze delle imprese e nel caso 
apriremo nuovi corsi», aggiunge, «op-
pure chiuderemo quelli che non rispon-
deranno più alla ricerca di personale 
delle aziende. Per legge devono assu-
mere persone con disabilità, penso che 
allora sia meglio se le assumano ben 
formate. E i giovani con Asperger sono 
assolutamente in grado di lavorare, an-
che perché di solito sono persone mol-
to precise e metodiche». ■

Fine articolo
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CRONACHE ITALIANE/2 Roma
di Chiara Ludovisi

Lucilla D’Antilio era artista 
e insegnante di disegno, 
quando perse la vista 
per una congiuntivite. 
«Ho vissuto dieci anni 
senza arte, poi ho capito 
che potevo tornare ad 
abbracciarla grazie al tatto. 
E ora cerco di insegnare 
questa possibilità agli 
studenti non vedenti»

L ucilla D’Antilio non dice la sua 
età, «ma mi sento come se avessi 
15 anni: sono ancora nella fase di 

scoperta del mondo, perché nella mia 
vita ho dovuto ricominciare almeno tre 
o quattro volte», spiega.

La prima è stata quando, nel 1995, 
una congiuntivite virale ha iniziato gra-
dualmente a toglierle la vista. Era giova-
ne, laureata, «l’arte era la mia passione 
e il mio mestiere», racconta. «Insegna-
vo disegno professionale e progettazio-
ne grafica. Lavoravo con gli occhi, insom-
ma: così, quando iniziai a capire cosa mi 
stesse succedendo, pensai che avrei do-
vuto rinunciare alla mia passione, prima 
o poi. Così ci rinunciai subito: iniziai a vi-
vere senza l’arte, che tanto avevo amato». 

La mano sapiens 
della scultrice cieca
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Nella pagina a fianco: Lucilla 
D’Antilio e il suo cane guida accanto 
a La signora in giallo, una delle 
statue che ha realizzato per la 
mostra collettiva Arte libera tutte di 
Mano Sapiens  

A destra: Lucilla esplora una delle 
statue esposte , nell’ambito della 
visita guidata tattile-sensoriale 
presso i Musei Capitolini

Nella sua nuova vita «al buio», il pri-
mo problema fu la comunicazione: «Non 
potendo vedere in faccia le persone, non 
riuscivo neanche a capire quando si ri-
volgessero a me e questo mi metteva in 
imbarazzo. Poi, col tempo, ho affinato le 
altre percezioni e, grazie al bastone bian-
co e al cane guida, ho riconquistato quasi 
completamente la mia autonomia». 

È stato però grazie al Sant’Alessio 
di Roma se Lucilla ha ritrovato ciò che 
di più prezioso aveva perso. «Ho segui-
to un corso di orientamento e mobilità 
e un percorso per il recupero della ma-
nualità. È così che ho iniziato a scopri-
re le potenzialità degli altri sensi, primo 
fra tutti il tatto. E questo mi ha permes-
so di riavvicinarmi alla mia grande pas-
sione artistica».

Lucilla scoprì infatti la possibilità di 
approcciare l’arte a livello tattile: «Capii 
che le mani e gli altri sensi potevano ot-
temperare egregiamente alla mancan-
za della vista, pur non sostituendola. Ri-
cordo l’emozione quando l’insegnante mi 
mise per la prima volta davanti un pez-
zo di creta, chiedendomi di realizzare la 
copia di un soggetto. Riuscii a farlo e fu 
una grande gioia. Piano piano, iniziai a 
cimentarmi con lavori più impegnativi, 
a rappresentare volti e corpi: era come se 
avessi di nuovo una matita tra le mani. 
Così, dopo dieci anni in cui avevo lascia-
to l’arte fuori dalla mia vita, riuscii a spa-
lancarle di nuovo la porta».

Oggi Lucilla D’Antilio non solo scol-
pisce e realizza opere, ma si è data una 
vera e propria missione: aprire il mon-
do dell’arte anche a chi non vede. E lo fa 
innanzitutto attraverso la propria espe-
rienza, che ha unito a quella di altri ar-
tisti come lei. «Insieme ad altre quattro 
scultrici non vedenti, abbiamo creato l’as-
sociazione Mano sapiens: realizziamo le 
nostre opere e a volte organizziamo espo-
sizioni. Viviamo lontane, chi a Roma, chi 
a Milano, chi a Cattolica, ma non abbia-
mo bisogno di incontrarci: parliamo at-
traverso Skype, per noi è lo stesso, tanto 
non ci vedremmo comunque!». 

Oltre a realizzare mostre collettive, le 
“mani sapienti” si sono date un ambizio-
so obiettivo: incoraggiare le persone non 
vedenti a indagare nel settore artistico 
creativo e a fruire del patrimonio artisti-
co accessibile. «Un patrimonio che si sta 
arricchendo anno dopo anno», fa notare 
Lucilla, «anche grazie all’impegno di tan-
te associazioni. Tra queste, vera e propria 
pioniera è l’associazione Museum, che ha 
iniziato questo lavoro già negli anni Ot-
tanta. Peccato che spesso i percorsi tat-
tili, all’interno di mostre e musei, siano 
così poco frequentati». 

Colpa di una cultura e di un pregiu-
dizio che Lucilla D’Antilio vuole com-
battere. Come? A partire dalle scuole e 
in particolare dagli insegnanti. «Spes-
so gli studenti ciechi vengono esonerati 
dalle materie artistiche perché si ritiene 
che non possano produrre nulla. Que-

sta è una limitazione molto grave, per-
ché in tal modo sono esclusi da un setto-
re espressivo importante soprattutto per 
chi non vede dalla nascita, che nell’arte 
può trovare uno strumento di conoscen-
za e comprensione di forme altrimenti 
difficili da immaginare. Pensiamo a un 
albero, a una casa, a una collina: grazie 
all’esplorazione tattile di un’opera, una 
persona nata cieca può associare un’im-
magine a questi nomi». 

È soprattutto per questo che oggi Lu-
cilla D’Antilio si impegna, realizzando 
corsi di formazione per gli insegnanti: 
«Sono stata contattata dall’istituto Ro-
magnoli di Roma, un tempo scuola spe-
ciale per non vedenti, oggi centro di for-
mazione per insegnanti: qui, dal 2017, 
tengo un corso di approccio all’arte per 
insegnanti di sostegno e di educazio-
ne artistica. Si chiama “Vivere l’arte” e 
comprende due incontri teorici con la di-
rettrice del museo tattile Anteros di Bo-
logna, sei con me e un incontro finale 
presso un museo con percorso tattile. Io 
mi soffermo sulla metodologia di approc-
cio allo studente non vedente e presento 
tutto il materiale didattico di supporto, 
che ho realizzato io stessa attingendo alla 
mia esperienza di progettista. Con questi 
sussidi», assicura, «riesco a far compren-
dere perfino la prospettiva a una perso-
na che non l’ha mai vista. E a spalanca-
re agli studenti ciechi quella porta che, 
per dieci anni, io ho tenuto chiusa, sem-
pre con l’intimo desiderio di riaprirla». ■

Fine articolo
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VISTI DA VICINO Sulle strade dell’accessibilità

zie all’impiego di un drone. Tutto il ma-
teriale raccolto viene poi passato ai Co-
muni su cui insiste il percorso, affinché 
rimedino alle evidenze negative riscon-
trate. «Consegno alle istituzioni indi-
cazioni precise su chi può percorrere 
quell’itinerario e con quale ausilio. Per 
questo è importante affrontare la sfida 
con le adeguate competenze nel campo 
delle tecnologie assistive, perché non è 
scontato che un percorso accessibile a 
una sedia a ruote lo sia per tutte».

La prima uscita di Dalla Mora in 
questa nuova veste è stata sulla cosid-
detta Greenway del Sile. Sessantotto 
chilometri in carrozzina elettrica, da 
Cavallino a Ponte Dante, lungo il trac-
ciato ciclopedonale che segue il corso 
del fiume Sile dalla Laguna a Treviso. 
Con lui, alcuni rappresentanti dei Co-
muni che hanno patrocinato il proget-
to insieme con Ulss 2 Marca Trevigiana 

R iabilitare non solo le persone, 
ma anche l’ambiente. È que-
sto il motto di Rodolfo Dalla 

Mora, architetto in sedia a ruote, disa-
bility manager del Comune di Treviso 
e presidente di Sidima, la Società ita-
liana disability manager. Forte di que-
sta convinzione, Dalla Mora è parti-
to alla scoperta di alcune delle realtà 
turistico ambientali più note e amate 
della sua zona di competenza, il Vene-
to orientale. Obiettivo? Valutare l’ac-

cessibilità alle persone con disabilità 
dei percorsi ciclopedonali e promuo-
vere il turismo inclusivo all’aperto. «Le 
mie passeggiate non hanno uno scopo 
sportivo, sebbene l’attività fisica, di per 
sé, sia sempre da promuovere. La mia 
priorità è l’esame di quegli aspetti tec-
nici che possono consentirmi di valu-
tare l’accessibilità del percorso», spiega.  
La valutazione è condotta sia sul po-
sto, ovvero percorrendo fisicamente i 
percorsi sotto esame, sia dall’alto gra-

Quattro ruote 
on the road

di Ambra Notari

Un disability manager 
alla scoperta dei percorsi 
turistico ambientali 
del Veneto per valutarne 
la percorribilità. Lui si 
chiama Rodolfo Dalla Mora, 
architetto in carrozzina, 
ed è l’ideatore del progetto 
“Rod on the road”. La sua 
prima uscita è stata 
la Greenway del Sile
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e Ulss 4 Veneto Orientale, tutte realtà 
con le quali Dalla Mora collabora. Gli 
ostacoli riscontrati vanno da «un paio 
di gradini di una decina di centimetri a 
qualche piccolo avvallamento fino una 
rampa molto ripida. Si è trattato del pri-
mo esempio sperimentale di rilevazio-
ne sul campo, primo step di un progetto 
su ampia scala per favorire il disability 
management e promuovere un tipo di 
turismo accessibile veramente a tutti».

La Greenway del Sile, naturalmente, 
risponde a un piano progettuale che ri-
spetta la normativa vigente in materia 
di accessibilità, ma ci sono aspetti su 
cui è possibile lavorare. La strategia da 
mettere in campo per affrontare questo 
nuovo filone che sta emergendo con for-
za in questi anni di passione rinnova-
ta per il trekking e la bicicletta – e per 
i percorsi turistico ambientali in gene-
rale – deve essere condivisa: questo si-
gnifica che non può essere il mobility 
manager l’unico a occuparsene. Al con-
trario, è necessario che questi collabo-
ri con il disability manager, figure in-
caricate entrambe di osservare la realtà 
da prospettive diverse. Il risultato? Una 
sintesi delle due esigenze, nel rispetto 
della sicurezza.

Il presidente di Sidima mette l’ac-
cento sull’importanza della progetta-
zione nella realizzazione e manuten-
zione dei percorsi turistico ambientali, 
perché sia condivisa, partecipata e in-
clusiva. «I dettagli da controllare per 
provare a parlare di accessibilità uni-
versale sono davvero numerosi». Ed è in 
questo senso che la figura del disability 
manager diventa cruciale: le variazioni 
di pendenza, la pavimentazione diver-
sa, le fughe tra le mattonelle, i picco-
li avvallamenti. Dettagli solo in appa-
renza, in realtà vere e proprie barriere 
architettoniche. «Per tutti questi moti-
vi è importante coinvolgere il disabili-

ty manager sin dall’inizio, per suppli-
re alle eventuali carenze di progettisti 
poco avvezzi ai temi dell’accessibilità».

Il monitoraggio della Greenway 
del Sile è solo l’inizio di un proget-
to più ampio che va sotto il nome di 
“Rod on the road”, nato per promuovere 
la cultura del disability management e 
creare una continuità tra le politiche di 
promozione e la tutela dei diritti delle 
persone con disabilità. Il “Rod” del tito-
lo è naturalmente Rodolfo Dalla Mora, 
in viaggio attraverso l’Italia alla scoper-
ta del grado di accessibilità dei percor-
si turistico ambientali. Nelle sue valu-
tazioni tecniche sarà sempre affiancato 
dai tecnici Massimo Zanon e Paolo Bi-
scaro. “Rod on the road” nasce da una 
collaborazione tra la Sidima, il Comu-
ne di Treviso, l’Ospedale riabilitativo di 
alta specializzazione di Motta di Liven-
za e le due Ulss prima citate.

«L’accessibilità non è solo un obiet-
tivo da raggiungere attraverso accorgi-
menti di carattere architettonico, ma è 
soprattutto un obiettivo sociale, civi-
le, culturale e democratico. Il diritto al 
movimento e al viaggio deve essere ga-
rantito anche alle persone con disabi-
lità e alle loro famiglie. Se analizziamo 
l’ambito turistico, si osserva uno svilup-

po sempre maggiore di un sistema in-
tegrato di policy e strategie tra pubbli-
co e privato, dove la piena e completa 
fruibilità da parte di tutti può diventa-
re un fattore di scelta al pari del prezzo 
e della qualità della meta». ■

Nella pagina a fianco: il disability 
manager Rodolfo Dalla Mora

In basso: il team del progetto “Rod 
on the road” e una veduta della 
laguna

Fine articolo
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Sdrammatizzare è meglio che 
disperare. Pochi anni dopo la 
diagnosi di sclerosi multipla, il 
vignettista tedesco Phil Hubbe 
ha deciso di trasformare la 
sua passione per il disegno 
nella sua professione. Era il 
1992. Da allora ha prodotto 
diverse pubblicazioni, alcune 
conosciute in tutto il mondo. 
Diventato attivista per i diritti 
delle persone con disabilità, i 
suoi lavori sono stati esposti 
in molte gallerie di vari Paesi 
europei tra cui, l’estate scorsa, 
anche San Marino. Grazie 
ad Attiva-Mente e Assm 
(Associazione sammarinese 
sclerosi multipla), alcune 
delle sue tavole hanno fatto 
bella mostra nell’esposizione 
Achtung! Hubbe Cartoons! 
Disabilità e ironia. 

Hubbe Cartoons!
PORTFOLIO
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PORTFOLIO
Hubbe Cartoons! Attiva-Mente è 

un’associazione 
di volontariato 
che opera a San 
Marino nell’area 
della disabilità, 
sviluppando 
iniziative di carattere 
sportivo, culturale 
e solidaristico per 
mantenere alto il 
livello di attenzione 
su questa tematica e 
migliorare la qualità 
della vita delle 
persone disabili e 
delle loro famiglie.
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Nato nel 1966 ad 
Haldensleben, in 
Sassonia, Phil Hubbe 
ha abbandonato gli 
studi di matematica 
per lavorare prima 
come operaio in 
una fabbrica di 
ceramiche e poi 
come economista 
aziendale. Ma in 
realtà è sempre stato 
un disegnatore, 
anche se la sua vera 
carriera di vignettista 
è iniziata nel 1992. 
Dal 1985 soffre di 
sclerosi multipla, 
ma la diagnosi è 
arrivata solo tre anni 
dopo. Incoraggiato 
da amici e colleghi a 
rendere la malattia 
un argomento delle 
sue illustrazioni, 
ha pubblicato vari 
libri a fumetti sulla 
disabilità, oltre che 
numerosi calendari. 
Per ammirare i 
suoi lavori: hubbe-
cartoons.de.
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SPORT Questione di sonar
di Stefano Tonali

Se quest’anno è stato 
riconosciuto dalla Fispic, 
la Federazione italiana 
sport ipovedenti e ciechi, 
entrando a far parte della 
famiglia del Cip, nel 2020 
il blind tennis farà il suo 
esordio ai Giochi paralimpici 
di Tokyo, ma solo come 
disciplina sperimentale. 
Intanto Bologna ha assistito 
al primo Campionato italiano 
e Daniela Pierri è arrivata 
in finale agli Internazionali 
di Benidorm

Percepire quale direzione prende-
rà la pallina, ascoltarla, capirne 
la velocità: in poche parole, usare 

gli altri quattro sensi. Si chiama blind 
tennis ed è nato nel 1984 in Giappone. 
Una disciplina che richiede grandissi-
ma abilità e sensibilità, nonché la com-
pleta percezione dello spazio in cui ci 
si trova. L’idea di questo sport si deve 
a Miyoshi Takei, studente giapponese 
non vedente dalla nascita con la passio-
ne per il baseball che, spinto dal deside-

Silenzio, parla la palla

rio di praticarlo insieme ai suoi fratelli, 
creò una palla di gomma con all’inter-
no un sonaglio. In seguito, Takei pensò 
che tale pallina potesse essere applica-
ta anche al tennis.

Nasceva così il blind tennis, variante 
per non vedenti del tennis tradiziona-
le, che si differenzia da quest’ultimo per 
alcuni aspetti, a cominciare dalla pal-
lina stessa che, oltre ad avere un sona-
glio, è più grande rispetto a quella tra-
dizionale: nove centimetri di diametro 

anziché cinque. In sostanza atleta e pal-
la sonora funzionano attraverso il prin-
cipio dell’ecolocalizzazione, o biosonar, 
lo stesso che permette ai pipistrelli di 
muoversi. Diversa, rispetto al tennis 
tradizionale, è poi la lunghezza del 
campo, più piccolo di quello standard 
e delimitato da righe in rilievo in corda, 
per permettere al giocatore di sentire 
dove si trova. Anche la rete è più bassa 
e misura 80 centimetri. Altra differenza 
sostanziale riguarda il fatto che ai gio-
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catori non vedenti totali è permesso di 
far rimbalzare la pallina fino a tre vol-
te, mentre agli ipovedenti una o due, a 
seconda del grado di disabilità. Non è 
consentita la volée, cioè non è consen-
tito il gioco a volo. Un ulteriore aspetto 
è legato al ruolo che devono tenere gli 
spettatori che assistono agli incontri, ai 
quali è richiesto di mantenere il silen-
zio più assoluto per permettere ai gio-
catori di sentire il suono della pallina.

Nel 2005 il blind tennis ha ormai 
varcato da tempo i confini del Giappo-
ne, diffondendosi con successo anche 
in altri Paesi. Nel 2014 nasce l’Interna-
tional blind tennis association (Ibta), al 
fine di regolare e diffondere questa di-
sciplina. A oggi è praticato in circa 30 
Paesi. Nel 2020, a Tokyo, farà il suo esor-
dio ai Giochi paralimpici, ma solo come 
sport sperimentale.

Per quanto riguarda l’Italia, risa-
le al 29 marzo di quest’anno il rico-
noscimento del blind tennis da par-
te della Fispic (Federazione italiana 
sport ipovedenti e ciechi) quale sport 
federale, entrando a far parte, in que-
sto modo, della federazione del Comi-
tato italiano paralimpico deputata alla 

gestione, all’organizzazione e allo svi-
luppo dell’attività sportiva per le per-
sone non vedenti, che si occupa già di 
discipline quali il goalball, il torball, il 
calcio a cinque, lo showdown, il judo e 
gli scacchi.

Silvia Parente è la referente per la Fi-
spic di questo nuovo sport: «Mi ispira, 
mi piace, ci stiamo mettendo alla prova 
per capire fin dove si può arrivare». Ex 
sciatrice, con quattro medaglie al suo 
attivo tra i Giochi invernali di Lille-
hammer nel 1994 e quelli di Torino nel 
2006, è una delle bandiere dello sport 
paralimpico italiano e mondiale. Dopo 
lo sci, l’approdo all’arrampicata sporti-
va, con cui ha conquistato il titolo mon-
diale nel 2011 e quello europeo nel 2013. 
Oggi per Silvia, milanese classe 1969, la 
nuova sfida si chiama invece blind ten-
nis. «Quando siamo partiti non riusci-
vamo nemmeno a fare uno scambio», ri-
corda, «mentre oggi, con la tecnica che 
si sta sempre più affinando, ci stiamo 
a poco a poco avvicinando al tennis dei 
normodotati. Non è per nulla facile, ma 
siamo agli albori e piano piano stiamo 
cominciando a fare cose buone e a cre-
scere», assicura. In Italia questo sport 
esiste da circa sei anni, grazie al pro-

gramma Tennis per ciechi Italia, ma si 
è sviluppato concretamente solo da tre 
anni a questa parte.

«Lo scorso anno, a Bologna, abbiamo 
organizzato il primo Campionato italia-
no», spiega Parente, «e la seconda edi-
zione si svolgerà, sempre sotto le Due 
Torri, a cavallo tra la fine di novembre 
e dicembre. A giugno, invece, abbiamo 
preso parte a un torneo internazionale 
che si è disputato a Benidorm, in Spa-
gna, e che noi chiamiamo Mondiale 
perché l’Ibta non è ancora sotto l’egida 
dell’International paralympic commit-
tee (Ipc). Siamo andati bene, riuscendo 
a portare una nostra giocatrice, Danie-
la Pierri, in finale».

All’ex campionessa paralimpica que-
sto sport piace perché «è molto più tran-
quillo e più comodo rispetto allo sci 
alpino», e può praticarlo vicino casa. 
«Certo è dispendioso, basti pensare che 
le palline con cui giochiamo hanno un 
costo di circa dieci euro l’una e sono 
molto difficili da trovare: nessuno, an-
cora, è riuscito a riprodurle e dobbiamo 
farcele spedire dal Giappone. Proprio 
per questo, insieme alla Fondazione Sil-
via Rinaldi (che organizza anche cor-
si e di cui Parente è la presidente, ndr), 
alla Fispic e al Cip ci stiamo dando mol-
to da fare per migliorare tanti aspetti. 
Ciò nonostante consiglierei a una per-
sona non vedente di avvicinarsi al blind 
tennis perché permette una piena so-
cializzazione, si gioca nei circoli, quin-
di a contatto con realtà grandi e questo 
consente una maggior inclusione. E poi 
è divertente. Certo, quando perdo fini-
sce che mi arrabbio», ammette. «E all’i-
nizio ho dovuto abbassare molto la cre-
sta, ma io non mollo e vado avanti». ■

Nella pagina a sinistra: Daniela 
Pierri, seconda classificata agli 
Internazionali di Benidorm 2019. 
Foto di Tennis per ciechi Italia

A fianco: un cane guida aspetta 
il suo padrone a bordo campo. 
Foto di International blind tennis 
association

Fine articolo
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TEMPO LIBERO Tra controller e switch
di Michela Trigari

Funzioni per l’accessibilità, 
console semplificate, 
attenzione ai non vedenti: 
da qualche tempo il mondo 
del gaming strizza l’occhio 
alle persone con disabilità. 
Ma è solo una goccia 
nel mare, per lo meno 
in Italia, dove a occuparsi  
di videogiochi per tutti sono 
oggi davvero in pochi

Videogiochi, 
mon amour

L ara Croft per tutti. Grazie ai sot-
totitoli, alla possibilità di tenere 
premuto un tasto quando invece 

andrebbe spinto velocemente più volte 
e a quella di impostare la sensibilità di 
movimento del mirino. Sono le funzioni 
pensate per l’accessibilità di Shadow of the 
Tomb Raider. Stessa cosa anche per Mar-
vel’s Spider-Man: qui, in più, si possono 
ingrandire i caratteri, gli enigmi posso-
no essere saltati per facilitare la progres-
sione nel gioco ed è possibile contrastare 
maggiormente lo sfondo per migliorar-
ne la leggibilità. Ma il top dei top è Gears 
5, l’ultimo videogame nato in casa The 
Coalition, che prevede perfino l’opzione 
per i daltonici, il blocco bersaglio, il nar-
ratore e la possibilità di trasformare la 
chat testuale in voce e viceversa. Obiet-
tivo? Fare giocare il maggior numero di 
ragazzi, compresi quelli disabili. 

Una goccia nel mare, ma qualcosa 
nell’industria del gaming si sta muoven-
do. Basti pensare che la Microsoft ha lan-
ciato Xbox Adaptive Controller, un pro-
getto per rispondere alle esigenze dei 
giocatori con mobilità ridotta, realizza-
to con la partecipazione di organizzazio-
ni non profit come la britannica Specia-
lEffect e le statunitensi The AbleGamers, 
Cerebral Palsy Foundation e Warfighter 
Engaged, che offre la possibilità di colle-
gare dispositivi esterni come interrutto-
ri, pulsanti, montaggi e joystick per per-
sonalizzare l’utilizzo del controller.

Anche l’Italia, nel suo piccolo, si è data 
da fare: prima con la versione audiogame 
di Nicolas Eymerich – Inquisitore, creato 
da TiconBlu, completamente accessibile 
a non vedenti e ipovedenti grazie alla col-
laborazione con Universal Access, e ora 
anche con BlindConsole, il joystick di 
NovisLab che può catturare i movimen-
ti di mani e braccia del giocatore cieco o 
con gravi problemi di vista ed è in gra-
do di rilasciare feedback acustici e tat-
tili. Connettendo il dispositivo all’app, 
è possibile selezionare dallo smartpho-
ne il gioco desiderato: nel ping pong, per 
esempio, si può sentire da dove arriva la 
pallina attraverso le cuffie, si possono 
percepire le forme e i suoni dell’ambien-
te e, usando la console come una normale 
racchetta, è possibile colpire virtualmen-
te la pallina ricevendo nella mano le stes-
se sensazioni del gioco reale.

Per il resto, nel nostro Paese c’è poco. 
Se Stati Uniti e Gran Bretagna hanno 
charity che lavorano sui videogiochi ac-
cessibili, come The AbleGamers, Specia-
lEffect e Warfighter Engaged, da noi gli 
unici a occuparsi dell’argomento sono il 
professor Fulvio Corno del Politecnico di 
Torino e la Fondazione Asphi, con sedi a 
Bologna, Milano, Torino, Roma e un re-
ferente a Bari, la cui mission sono le tec-
nologie digitali al servizio delle persone 
con disabilità. «Abbiamo iniziato a inte-
ressarci al tema quasi per caso, all’inter-
no di un progetto di informatica rivolto 
ai pazienti dell’Istituto di riabilitazione 
di Montecatone, vicino Imola», spiega 
Luca Enei dell’Asphi. «Era il 2016 e, vi-
sta la presenza di parecchi giovani e del-
la loro richiesta di poter tornare a gioca-
re con i videogiochi una volta rientrati a 
casa, sia da soli sia con i loro amici, l’équi-
pe si è focalizzata sul progettare joystick 
e gamepad adatti a ragazzi con lesione 
midollare», interviene Roberta Vannini, 
terapista occupazionale a Montecatone. 
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Nella pagina a fianco: un esempio 
di soluzioni accessibili targato Asphi 
onlus

In alto: Shadow of the Tomb Raider

«Al di là dello scopo ludico, ricreativo e 
socializzante, i videogiochi sfruttano le 
capacità motorie residue e favoriscono il 
miglioramento della motricità degli arti 
superiori. In riabilitazione è fondamen-
tale far conquistare al paziente una qua-
lità di vita il più possibile somigliante a 
quella che aveva prima, e poter giocare 
nuovamente con i videogame è un gran-
de passo per raggiungere questo traguar-
do. Perciò continuiamo a proporli».

Così, a progetto concluso, «l’Asphi 
si è fatta una discreta esperienza sul 
campo, ma non siamo andati molto ol-
tre la sperimentazione», continua Enei. 
«Di certo Montecatone ci ha permesso di 
acquisire determinate conoscenze, che 
abbiamo anche contribuito a diffonde-
re: a tal proposito, alcuni centri ausili si 
sono rivolti a noi per avere una consu-
lenza. Abbiamo lavorato su come inter-
facciare determinati ausili alla console, 
abbiamo fatto piccoli “hackeraggi” dei 
controller in commercio e qualche adat-
tamento con la stampante 3D per perso-

nalizzare i joystick, abbiamo sperimen-
tato software di comando vocale e ausili 
per sostituire la tastiera nell’utilizzo dei 
giochi al pc, abbiamo scoperto l’esistenza 
di Quadstick, un controller che si coman-
da con la bocca, e di OneSwitch, un’asso-
ciazione britannica nata al fine di condi-
videre l’esperienza pluriennale di lavoro 
con i giochi elettronici presso il centro 
diurno Thurrock Care per adulti grave-
mente disabili. Alcuni videogame sono 
davvero complicati, e la combinazione di 
tasti richiesta non è pensata per chi ha 
una tetraplegia. A parte le soluzioni arti-
gianali, la semplificazione dei videogio-
chi per le persone con disabilità dovreb-
be partire dalle case produttrici». Chissà 
se si daranno da fare. ■

E-Racing: arriva 
il primo team 
di piloti disabili

S i chiama eTeam Brit, è nato 
nel Regno Unito quest’anno 

ed è formato esclusivamente da 
un gruppo di piloti disabili di 
eRacing (le corse con il simulatore). I 
conducenti di questo team speciale, 
tra cui un ragazzo autistico, hanno 
accesso ai comandi manuali 
utilizzati nelle auto in pista, 
usufruendo così del meglio della 
tecnologia per gareggiare nelle 
simulazioni sia a casa sia negli 
eventi ufficiali o nei campionati 
privati, tanto nelle gare individuali 
quanto in quelle di squadra. Che la 
sfida abbia inizio.
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stiche è di fare fatica a met-
tere in relazione le cose e la 
narrazione scritta sul diario 
le viene in soccorso da sem-
pre come memoria preziosa. 
«Un giorno ho ritirato fuori 
i diari e mentre li rileggevo 
ho avuto l’idea di condivider-
li. Così, dopo tre anni, è nato 
il libro».

La Svezia ha un posto mi-
sterioso e dirompente nella 
vita di Clara. Misterioso per-
ché ne è stata attratta fin da 
adolescente, come se da quel 
Paese le arrivasse un richia-
mo ancestrale («a far scatta-
re tutto è stato forse il film La 
meglio gioventù di Marco Tul-
lio Giordana in cui Luigi Lo 
Cascio si reca nei Paesi nor-
dici»); dirompente perché un 
giorno, con la maggiore età e 
lasciandosi alle spalle episodi 
di bullismo a scuola, ha deci-
so di staccarsi dalla famiglia e 
tentare la costruzione di una 
vita autonoma proprio nel Pa-

EDITORIA

Il mio nome 
è Clara.  
E oggi so 
chi sono

Si definisce una Aspievi-
sta, cioè un’attivista che 
lavora per l’emancipa-

zione delle persone con sin-
drome di Asperger e, in gene-
rale, per i diritti delle persone 
autistiche. Per questo ha deci-
so di dare alle stampe un libro 
che è la sua storia autobiogra-
fica: «Per rompere gli stereoti-
pi che circolano sull’autismo 
e per far venire alla superficie 
la parte nascosta dell’iceberg, 
la quotidianità di una ragazza 
autistica, l’emigrazione in un 
altro Paese, la ricerca del la-
voro, di una casa e dell’amo-
re, prima e dopo la diagnosi». 
Clara Osvaldo (il cognome è 
uno pseudonimo «scelto con 
cura, ispirato a una persona 
estremamente colta e inte-
ressata alla conoscenza, mio 
nonno») ha 28 anni e ha da 
poco pubblicato il libro Io, me 
stessa ed Aspie, per la collana 
Testimonianze di Armando 
Editore.

Un libro che nasce come 
uno strumento terapeutico, 
spiega l’autrice. Da dodici 
anni Clara tiene un diario in 
cui annota i fatti che le acca-
dono: una delle sue caratteri-

ese scandinavo. Un percorso 
non facile, dove ha rischia-
to di restare senza casa e, in 
un momento buio, ha tenta-
to il suicidio. Ma dove ha po-
tuto ricevere finalmente, a 25 
anni, la diagnosi di sindrome 
di Asperger e dove ha «indivi-
duato la propria personalità» 
e cominciato a intravedere la 
propria strada: Clara ha con-
seguito, all’Università popo-
lare di Stoccolma, il diploma 
che l’ha fatta diventare “in-
formatrice” sulla sindrome 
di Asperger, percorso di cui 
racconta anche in un docu-
film autoprodotto. Ora segue 
un corso di psicologia e vor-
rebbe portare in Italia il mo-
dello svedese di trattamento 
dell’autismo «basato sulla psi-
cologia umanista che mette al 
centro della terapia la perso-
na e il suo progetto di vita». 
Elisabetta Proietti

Il volume si articola 
su un doppio 
binario: una parte 
narrativa e una 
parte più diaristica, 
con flashback che 
legano passato e 
presente. 

Durante la stesura 
l’autrice è stata 
ispirata da scrittori 
come Rudy Simone, 
autrice di Aspergirls. 
Valorizzare le donne 
con sindrome 
di Asperger e  
condizioni dello 
spettro autistico 
lieve e come lo 
svedese Jonas 
Gardell.

Clara Osvaldo 
Io, me stessa ed Aspie 

Armando 
240 pagine 

20 euro
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Non è facile definire una sindrome.
Un albo illustrato ci prova

LIBRI

Una sindrome è una 
cosa su cui non si 
scherza. È un disor-

dine, una crisi, un sentie-
ro, una strada in salita. Ma 
come coglierne le tante facce 
e significati diversi? Ci pro-
va Giovanni Colaneri in un 
bell’albo illustrato, intitola-
to, appunto, Che cos’è una sin-
drome, recentemente dato alle 
stampe da Uovonero.

Attraverso immagini ric-
che di dettagli Colaneri, che 
è tra gli artisti selezionati alla 
mostra degli illustratori della 
Bologna Children Book Fair 
2016, indaga sul concetto di 
sindrome: un termine che 
identifica ben 1.400 condi-
zioni codificate e numero-
se altre che un nome ancora 
non ce l’hanno.

Alcune sindromi, scrive 
l’autore nella postfazione al 
volume, sono talmente rare 
da potersi contare sulle dita 
di una mano. Ci sono quel-
le nascoste e quelle che sal-
tano subito all’occhio, perché 
marcate da una caratteristica 
corporea evidente come una 
statura estremamente ridot-
ta o l’alterazione della norma-
le funzionalità di un organo. 
Ma una sindrome è anche 

molto di più di questo: è un 
disordine, un gigante da spo-
stare con la sola forza delle 
braccia, un oggetto raro quan-
to un diamante di grandi di-
mensioni, un pregiudizio e, al 
tempo stesso, un punto di vi-
sta sul mondo. È una storia 
in comune, che unisce sot-
to il medesimo tetto miglia-
ia e migliaia di individui, le 
cui singole vite sono legate da 
una catena di vicende simili 
e sempre diverse.

«Una sindrome è un altro 
mondo, con la propria iden-
tità», scrive Colaneri. «Chi ha 
una sindrome, però, non è poi 
così diverso dagli altri: è al-
trettanto sensibile, altrettan-
to capace di amare e di farsi 
amare, di dare e di ricevere. 
Provare a capire cos’è una 
sindrome è come addentrarsi 
nelle profondità oscure di un 
abisso. Può affascinare oppu-
re suscitare paura e la paura 
del diverso può essere davve-
ro più oscura di un abisso».

Sono tanti, insomma, gli 
stati d’animo e le relative rap-
presentazioni circa un modo 
di dispiegarsi dell’esistenza 
umana, in definitiva, meno 
raro di quanto non si creda. 
Una condizione che mette 

in azioni tanti modi diversi 
di guardare la vita. Talvolta 
vuol dire affrontare un mo-
stro spaventoso su un ring, in 
altri casi è come subire un at-
tacco da parte di belve feroci 
e creature sconosciute. Sem-
pre è come una nuova nasci-
ta: perché sia che ti accompa-
gni dal momento in cui hai 
messo piede al mondo sia che 
tu l’abbia incontrata più tardi, 
nel corso della vita, una sin-
drome ti costringe a riparti-
re da zero. È un accadimento 
che ti impone di ripensare a 
te stesso e guardare il mondo 
come gli altri, e forse tu stes-
so, non l’avevi mai guardato 
prima.

Soprattutto, però, una sin-
drome è una cosa che ci ri-
guarda tutti, nessuno esclu-
so. Eppure tale condizione 
nasconde anche una ricchez-
za da scoprire, ci dice l’autore 
nella tavola conclusiva delle 
25 che compongono il volu-
me: in una comunità aper-
ta e inclusiva c’è davvero po-
sto per tutti. Perché ognuno 
con la sua diversità, le sue 
difficoltà fisiche e psichiche, 
il proprio peculiare sguardo 
sulle cose rende il mondo più 
ricco e variegato. ■

di A. P.

Giovanni Colaneri
Che cos’è una sindrome

Uovonero 2019
60 pagine 

18 euro
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Michele Cecchini
Il cielo per ultimo
Bollati Boringhieri 2019
250 pagine 
16,50 euro

LIBRI
Cacio e Pitore, discorso 
libero tra padre e figlio

Emilio Cacini è un professore di 
educazione artistica alle scuole medie. 

È basso, pelato, grassoccio e piuttosto goffo. 
Il suo soprannome è Soldo di Cacio o più 
semplicemente Cacio. Vive a Livorno nel 
rione di Ardenza Mare, dove conosce tutti 
e tutti conoscono lui. Perché nonostante la 
sua sia una di quelle vite senza aneddoti, 
è un uomo mite e gentile, sempre attento 
e curioso nei confronti delle persone che 
vivono intorno a lui. Ma Cacio ha anche un 
figlio, nato da una relazione sconclusionata 
e clandestina con Ilaria, una brigatista 
rimasta incinta nel corso di uno dei pochi 
incontri tra i due, prima di essere arrestata 
e finire in carcere. Pitore, che è nato l’11 
luglio 1982, il giorno della vittoria italiana 
ai mondiali di calcio, soffre di quella che 
tecnicamente viene definita disfasia di 
Wernicke: una malattia che comporta 
anomalie nello sviluppo del linguaggio. 
Il bambino parla, ma fa uso di parole che 
conosce solo lui: tallo, sdilencato, folmedina. 
Cacio però non ne fa un dramma. «Che 
problema c’è? Mio figlio ha deciso di 
dare nomi nuovi alle cose e ha creato un 
mondo tutto suo, diverso dal nostro». Un 
mondo «distorto», secondo i medici. Ma 
non secondo Cacio, che a quel mondo ci 
si è affezionato e ama il suo bambino così 
com’è, senza inseguire il sogno di una 
guarigione. A. P.

Luisa Sordillo
Voce di sale
Iacobelli 2019
200 pagine
17 euro

LIBRI
Mamma mi vuoi bene? Una 
madre racconta l’autismo

Aurelia è la mamma di un bambino 
«bello come il sole», che sconvolge 

la sua vita e le sue relazioni con il mondo, 
in particolare con il marito e con la 
figlia. Adriano è «diverso» nel suo modo 
di comunicare, di sentire, di reagire. 
«Mamma mi vuoi bene?» è la domanda 
con cui si apre il romanzo. È la domanda 
di Adriano, che non conosce giri di parole 
e non può rendersi conto della potenza di 
quell’interrogativo. «Certo, amore mio», è 
la risposta data in fretta, per allontanare 
il dubbio e non fare i conti con la tempesta 
scatenata da quelle parole. Adriano lo 
chiede di nuovo e la mamma lo abbraccia, 
dimenticando che lui non ama essere 
stretto. Sono frammenti come questo, 
racconti di vita quotidiana e quotidiane 
difficoltà, che cuciono la trama del 
romanzo di Luisa Sordillo, avvocato e 
madre di tre figli, di cui uno con autismo. 
Voce di sale, la sua prima prova narrativa, 
parla di quelle mamme, «guerriere» come 
lei, che la fatica e il dolore preferiscono 
nasconderlo. O confidarlo solo alla 
migliore amica. C. L.

Mats Strandberg
La casa
Giunti 2019
336 pagine 
19 euro

LIBRI
La demenza senile 
come possessione?

Nessuno esce vivo da un posto come 
Tallskuggan. Perché quella è una 

casa di riposo. Una sorta di ultima corsa. 
«L’ultima a essere morta a Tallskuggan 
è stata Britt-Marie, nella stanza D6. Ha 
smesso di mangiare e di bere, e ha iniziato 
a dormire sempre più spesso e sempre più 
a lungo. Si è lasciata andare lentamente. 
Non è un fenomeno inconsueto tra gli 
anziani che cadono in depressione». E 
molti soffrono di demenza senile. Joel non 
vorrebbe portarci sua madre, ma si vede 
costretto. «Maledetta vecchia, è per il tuo 
bene, non lo capisci? No, non lo capisci, 
perché non capisci più niente, non sai 
badare a te stessa, daresti fuoco alla casa, 
ti ammazzeresti scivolando a terra [...], io 
non posso occuparmi di te, non ci riesco, 
non ce la faccio più». Ma le cose peggiorano 
con il ricovero nella struttura: l’anziana 
donna sembra non essere più se stessa, 
condizione che però la accomuna a molti 
altri ospiti. Eppure Joel e Nina, l’amica che 
20 anni prima aveva condiviso con lui il 
sogno di vivere di musica e che ora lavora 
lì, intuiscono che forse c’è qualcos’altro. Un 
romanzo sui figli e sul ricovero dei vecchi? 
No, un thriller ambientato in Svezia. M. T.
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LIBRI
Due madri raccontano
se stesse, le figlie, la loro vita

R ita e Orizia sono le due 
donne intervistate da 

Nicoletta Teodosi in Mamme, 
due storie: un libro per parlare 
di loro e delle loro associazioni, 
La Maison e Insieme oltre il 
muro, realizzato grazie al Centro 
di servizio per il volontariato 
del Lazio. Come si legge nella 
prefazione curata da Patrizia 
Sentinelli, presidente di 
AltraMente - Scuola per tutti, 
le madri raccontano «una 
realtà intessuta di sofferenza e 
coraggio», fatta di cura familiare, 
associazionismo e sevizi pubblici 
insufficienti. «Le ferite aperte 
dalla disabilità delle figlie», 
entrambe con disturbi cognitivi, 
«non sono nascoste né superate».

RAGAZZI
La solitudine di un alieno
come metafora dell’autismo

Un ragazzino autistico è 
un po’ come un alieno: 

strano. Ed è difficile comunicare 
con lui, almeno finché non 
trova un amico. Nio nel pianeta 
delle meraviglie è un volume 
scritto e illustrato da Jessica 
Perego, presto in uscita per 
Bellavite, per spiegare l’autismo 
ai bambini e agli adolescenti. 
L’autrice, studentessa di Lettere 
moderne alla Cattolica a Milano, 
racconta una realtà che conosce 
bene e da vicino: suo fratello, 
infatti, è proprio come Nio. Dai 
comportamenti bizzarri, tipici 
dei disturbi dello spettro, fonte 
spesso di solitudine.

Ha scoperto un mondo, Paolo Ruffini, 
ma soprattutto ha scoperto il 

segreto per essere felici: glielo hanno 
insegnato i ragazzi con sindrome di 
Down, incontrati e a lungo frequentati 
durante la lavorazione dello spettacolo 
teatrale comico e dell’omonimo film 
Up&Down. Ora Ruffini racconta questa 
esperienza in un libro, che riempie delle 
emozioni e delle sensazioni vissute. 
Un po’ cronista, un po’ regista, a volte 
quasi “guru”, l’autore non nasconde di 
essersi dato una vera e propria missione: 
far capire al lettore come essere felice, 
attraverso l’esempio di questi ragazzi, 
più inclini alla gioia e alla leggerezza. 
Un luogo comune che da un lato si 
cerca di sfatare, ma che Ruffini ricalca e 
ripropone, con la garanzia dell’esperienza 
personale e – perché no – della sua 
notorietà. Accanto alla dissertazione, 
c’è la biografia degli attori: a ciascuno di 
loro, è dedicato un paragrafo con tanto di 
intervista. E se le risposte a volte fanno 
ridere, l’importante è ricordarsi che 
“ridere è una cosa seria”. C. L .

LIBRI
Felici e contenti con 
la sindrome di Down

Rachael Lippincott
A un metro da te
Mondadori 2019
240 pagine 
17 euro

Paolo Ruffini
La sindrome di Up
Mondadori 2019
200 pagine,
17 euro

D edicato ai pazienti, ai familiari, ai 
medici che, giorno dopo giorno, 

combattono con coraggio la battaglia 
contro la fibrosi cistica. È soprattutto a 
loro che si rivolge il volume A un metro da 
te, scritto da Rachael Lippincott, insieme 
agli sceneggiatori Mikki Daughtry e 
Tobias Iaconis. Ricalcando l’omonimo 
film, apparso la scorsa primavera nelle 
sale italiane, il libro racconta la storia 
d’amore tra Stella e Will, due 17enni, 
che si incontrano tra le mura del reparto 
ospedaliero nel quale entrambi stanno 
seguendo una cura sperimentale, ma 
devono tenersi a una distanza di sicurezza 
di un metro e mezzo per non trasmettersi 
tra loro batteri, che potrebbero rivelarsi 
letali. Stella, che attende un trapianto di 
polmoni e tiene un vlog in cui racconta 
il suo modo di affrontare la malattia, 
si cura con diligenza ed è abituata alle 
lunghe degenze in ospedale. Will, invece, 
è nuovo nel reparto e non trova un motivo 
per continuare a vivere. Almeno fino al 
momento in cui non si innamora di Stella. 
Alla quale però non può avvicinarsi. Il 
libro, come il film, ha ricevuto il patrocinio 
della Lega italiana fibrosi cistica onlus 
(Lifc), l’associazione che lavora per 
migliorare la qualità della vita e le cure dei 
pazienti. A. P.

LIBRI
Stella e Will, una storia 
d’amore a distanza
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TELEVISIONE/1

L’amore 
ai tempi 
della 
sindrome 
di Down

U na commedia tenera 
e romantica che rac-
conta dell’incredibile 

avventura di Rick, un ragaz-
zo di 24 anni con la sindro-
me di Down, disposto a tut-
to pur di inseguire la sua Tina. 
Con l’aiuto di una squadra di 
impavidi amici come lui, im-
piegati in una cooperativa che 
fa cioccolatini, esce dall’Italia 
per riportare a casa la sua fi-
danzata (che lo è anche nella 
vita reale). La storia di Ognuno 
è perfetto, liberamente ispira-
ta alla serie belga Tytgat cho-
colat, in onda in prima sera-
ta su Rai 1 a partire dal mese 

di dicembre, è tutta qui. E 
già non è poco. In più ci si 
aggiunge un cast di attori fa-
mosi come Edoardo Leo, Cri-
stiana Capotondi e Nicole Gri-
maudo, affiancati da cinque 
ragazzi con la sindrome di 
Down per la prima volta sul-
lo schermo. La prima volta in 
televisione, ma non sul palco.

La particolarità di que-
sta serie tv, prodotta da Vio-
la Film e diretta da Giacomo 
Campiotti, sta proprio die-
tro la telecamera. E raccon-
ta di cinque giovani protago-
nisti, più altri attori in ruoli 
minori o semplici compar-

se, abituati a stare dietro le 
quinte. «La produzione era 
in cerca di altre realtà simili 
alla nostra per poter fare dei 
casting», spiega Enrico Rove-
ris, direttore artistico dell’as-
sociazione Il Veliero di Mon-
za e organizzatore del Festival 
nazionale di teatro e disabili-
tà “Lì sei vero”. «Così le ho for-
nito i nostri contatti, ossia le 
compagnie teatrali che parte-
cipano al festival. Il risultato 
è che gli attori scelti sono sta-
ti promossi in serie A, segno 
che le esperienze come la no-
stra possono diventare profes-
sionalizzanti». M. T. 

Dal teatro al 
piccolo schermo: 
un riconoscimento 
per gli attori e per 
chi lavora con la 
disabilità.

Gabriele Di Bello, Alice 
De Carlo, Aldo Pavesi, 
Eugenio Bramati, 
Matteo Dall’Armi e 
Valentina Venturin 
sono gli esordienti 
della serie tv Ognuno è 
perfetto. «Provengono 
tutti da realtà teatrali 
impegnate sul versante 
disabilità come Il 
Veliero di Monza, la 
cooperativa Nazareno 
di Carpi (che organizza 
il Festival delle abilità 
differenti), i laboratori 
di teatro delle 
cooperative Solidarietà 
e Servizi di Busto 
Arsizio e L’Anaconda 
di Varese», dice Chiara 
Galli, regista della 
compagnia Twinkly 
di Modena, che ha 
seguito i ragazzi sul set 
durante le riprese. 

L’Oscar della tv 2019 va a 
Peter Dinklage. È il quarto 

Ha incassato il quarto Emmy, il più 
importante premio televisivo a livello 

internazionale, Peter Dinklage. L’attore 
statunitense ha conquistato il prestigioso 
riconoscimento come migliore attore non 
protagonista in una serie drammatica, per 
la sua interpretazione del personaggio di 

Tyron Lannister nella popolarissima serie tv 
Il trono di spade. Accolto dal pubblico con una 
standing ovation in cui si sono riconosciuti, 
probabilmente, i tanti fan della serie sparsi in 
tutto il mondo, Dinklage, che è alto appena un 
metro e 35 centimetri, ha detto: «Mi ritengo 
davvero fortunato di essere un membro di 
una comunità che non è altro che tolleranza e 
diversità perché in nessun altro luogo potrei 
trovarmi su un palco come questo». ■
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TELEVISIONE/2

Il confine 
tra reale 
e surreale, 
tra dono 
e follia

In bilico. Tra la solita mo-
notonia di tutti i giorni 
e l’imprevedibile vivacità 

della vita, tra realtà e visio-
ni, tra capacità fuori dal co-
mune e disagio psichico, tra 
l’amore che resta e il dolore 
per una perdita. Sono tan-
ti gli ingredienti di Undone, 
disponibile su Amazon Pri-
me Video, un’eclettica serie 
animata con la tecnica al ro-
toscopio – in cui le riprese 
con gli attori veri vengono 
poi ricalcate e dipinte – che 
esplora la natura elastica e 
modificabile del tempo e il ri-
torno al passato attraverso lo 

sguardo di Alma, una sarca-
stica 28enne di origini mes-
sicane, che sente solo grazie 
a un impianto cocleare. Dopo 
essere uscita dal coma in se-
guito a un incidente strada-
le, la ragazza scopre di avere 
una straordinaria abilità: un 
potere, un dono con cui spera 
di riuscire a scoprire la veri-
tà sulla morte del padre, che 
ora riesce a vedere e con cui 
riesce a comunicare. Intor-
no a lei ruotano i ricordi (e i 
segreti) di infanzia, compre-
si i primi anni in una scuola 
speciale per sordi e la lingua 
dei segni che utilizzava da 
bambina, l’apprensione pro-
tettiva di sua madre, l’immi-

nente matrimonio “perfetto” 
della sorella, l’amore incon-
dizionato e “nonostante tut-
to” del fidanzato.

Sempre sul filo del rasoio 
tra reale, surreale, irreale e 
follia, Undone esplora diversi 
generi cinematografici e una 
miriade di sfaccettature delle 
emozioni umane. Otto episo-
di, di neanche mezz’ora cia-
scuno, creati da Raphael Bob-
Waksberg e Kate Purdy, con 
Rosa Salazar come attrice 
protagonista e per la regia di 
Hisko Hulsi, che delineano 
una «storia in parte di fan-
tascienza, in parte comme-
dia drammatica familiare, 
in parte thriller paranoide, 

in parte mistero su un omi-
cidio», ha scritto il New York 
Times. Ma la serie è anche 
e soprattutto una riflessio-
ne profonda sui traumi più 
o meno irrisolti che la perdi-
ta di un genitore quando si è 
piccoli può causare da adul-
ti, sulla possibile ereditarie-
tà della schizofrenia, sulle 
«persone difettose», sui sen-
timenti, sulla felicità come 
«via di fuga».

Sullo sfondo una speri-
mentazione medico scien-
tifica ai limiti della legali-
tà, la fragilità dell’uomo, la 
solitudine, la depressione, 
una “probabile” connessio-
ne tra sciamanesimo e neu-
rologia e un finale che – for-
se – può fare sperare in una 
seconda stagione. Insomma, 
un mix abbastanza innova-
tivo: un giallo fanta-psicolo-
gico comunque ben riuscito, 
che indaga quel senso di re-
altà manipolabile e non uni-
voca per tutti. M. T. 

Dopo il libro ecco il film, 
arriva nelle sale Zigulì

A distanza di sette anni dall’omonimo 
volume autobiografico, pubblicato per 

Mondadori, arriva sul grande schermo Zigulì. 
Autore del libro e oggi protagonista del docu-
film è Massimiliano Verga, sociologo del diritto 
e padre di tre figli, l’ultimo dei quali, Moreno, 
con una grave disabilità. Firmato da Francesco 

Lagi, il documentario racconta proprio del 
rapporto padre-figlio. Moreno che, oltre a 
essere cieco, ha una grave disabilità fisica e 
cognitiva, intrattiene con suo padre un rapporto 
soprattutto fisico, fatto di abbracci, di mani che 
si stringono, ma anche di morsi e qualche volta 
di baci. Un corpo a corpo incessante, in cui le 
parole hanno la forma dei suoni, a comporre una 
comunicazione che sembra sempre uguale e 
sempre profondamente diversa. ■

Fine sezione
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RUBRICHE Inail... per saperne di più

Massimo racconta la propria vita 
come un percorso caratteriz-
zato da eccessi. Si definisce un 

cavallo pazzo abituato ad andare a bri-
glia sciolta. A partire dal lavoro. Titolare 
di ditta autonoma che si occupa di salda-
ture industriali a grandi altezze e in si-
tuazioni di particolare pericolo, in breve 
tempo acquisisce una numerosa clien-
tela che lo porta a lavorare in tutta Ita-
lia e all’estero. Massimo trascura il rap-
porto di coppia, la famiglia e gli affetti, 
concentrato su obiettivi lavorativi sem-
pre più sfidanti. Finché un giorno acca-
de quello che può sembrare un banale 
incidente: mentre si sposta da un can-
tiere all’altro, una caduta, che nulla ha 
a che vedere con la pericolosità del suo 
lavoro, gli porta via la possibilità di cam-
minare, ma anche l’equilibrio nel dorso.

Un lungo percorso di riabilitazione, 
l’amarezza di non poter più svolgere il 
lavoro di prima, la forzata stanzialità lo 
portano a fare i conti con tutto quello 
che aveva trascurato in precedenza. Non 
si arrende, cerca di continuare a fare pic-
coli lavori nell’officina che si è ricavato 
in casa. Crea piccoli oggetti in ferro, pic-
cole opere che nascono dal suo ingegno. 
Non si arrende, ha voglia di fare nono-
stante i limiti. 

Un giorno gli viene offerta la possi-
bilità di fare sport. Valuta diverse disci-
pline e riemerge un’antica passione: la 
caccia al cinghiale. Originario dell’Ap-
pennino reggiano, fin da ragazzo Massi-
mo è abituato a usare il fucile per la cac-
cia. Così, quando gli viene proposto di 
provare il tiro a segno, inizia a delinearsi 
in lui un nuovo interesse. Inizia a Reggio 
Emilia un percorso di avviamento allo 
sport della Sede Inail, in collaborazione 
con il Cip. Insieme ad altri compagni di 
viaggio, infortunati come lui, crea una 
squadra e inizia ad allenarsi assidua-

mente. Entra nella Nazionale e parteci-
pa alle prime gare, anche internazionali. 
Torna a essere sempre in giro per l’Italia 
e per il mondo: il suo grande sogno sono 
le Paralimpiadi di Rio de Janeiro. 

Con gli strumenti previsti dal Regola-
mento protesico Inail Dispositivi ed ausili 
per la pratica di attività sportive e motorie, 
nonché attraverso il progetto di sostegno 
all’attività sportiva “Miro e porto a se-
gno”, migliora le sue prestazioni fino a 
raggiungere livelli internazionali che gli 
aprono le sospirate porte delle Paralim-
piadi. Non ottiene una medaglia, ma da 
“Casa Italia” riporta un’esperienza di vita 
e di condivisione davvero importante, 
che cambia il suo modo di vedere la vita. 

Diventa assistente istruttore di tiro e 
partecipa a un corso, nell’ambito del pro-
getto territoriale di inclusione sportiva 
“All inclusive”, per diventare tutor e ac-
compagnare insieme ragazzi disabili e 
normodotati nell’approccio al tiro a se-
gno. Si dedica anche al volontariato, re-
candosi regolarmente al Centro riabilita-
tivo di Montecatone di Imola (Bologna) 
per avviare nuove persone alla pratica 
del tiro a segno: uno sport per qualsiasi 
età e aperto a qualsiasi limitazione, che 
richiede concentrazione, autodisciplina 
e, soprattutto, di tenere sempre ben pre-
sente l’obiettivo. Oggi Massimo è in ri-
tiro per prepararsi alle nuove Paralim-
piadi. ■

Storia di Massimo: 
il riscatto dopo l’incidente
Un infortunio gli porta via la possibilità di camminare e soprattutto  
la fiducia nel futuro. Ma quando gli viene proposto di provare il tiro 
a segno, scopre una nuova passione. Oggi si prepara per le Paralimpiadi

di Loredana Santonastaso 
Assistente sociale presso la sede di Reggio Emilia

Fine articolo
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RUBRICHE
di Giuseppina Carella

Senza barriere

L’Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone con 
disabilità (Ond) è stato istitui-

to dalla legge 18/2009, con la quale l’I-
talia ha ratificato la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità (Crpd). Il Comitato tecni-
co scientifico è essenzialmente il brac-
cio operativo che deve realizzare quan-
to già definito nei Programmi di azione 
e concretizzare le strategie della Con-
venzione. È di gennaio 2019 la nomina 
del nuovo coordinatore Giampiero Grif-
fo, subentrato a Pietro Vittorio Barbieri, 
come membro esperto dell’Ond e coor-
dinatore del Comitato tecnico scientifi-
co dello stesso. 

Tra i frutti dei primi mesi di lavoro, 
approvati il 10 luglio scorso, ci sono il do-
cumento di proposte di attività dell’Os-
servatorio nazionale e il documento per 
l’organizzazione dei relativi gruppi di la-
voro, distinti per ambiti. Questi i prin-
cipali obiettivi delle proposte: 

1. realizzare all’interno del governo 
un meccanismo efficace di coordina-
mento tra tutti i ministeri e le agenzie 
pubbliche, che permetta l’applicazione 
della Convenzione in tutti gli ambiti di 
competenza governativi; 

2. selezionare una serie di azioni, 
all’interno del secondo Programma d’a-
zione biennale per la promozione dei di-
ritti e l’integrazione delle persone con 
disabilità, che siano ragionevolmente 
realizzabili; 

3. coordinare l’attuazione del secon-
do Programma biennale, le osservazioni 
conclusive del Comitato sui diritti del-
le persone con disabilità delle Nazioni 
Unite e i contenuti del Codice della disa-
bilità del governo, avviando alcune azio-
ni essenziali per la reale applicazione 
della Convenzione.

Il documento si concentra specifi-
catamente su nove aree: non discrimi-

nazione, diritto alla vita adulta, contra-
sto alla segregazione, rete dei servizi per 
l’inclusione, donne con disabilità, acces-
sibilità, libertà, diritti civili e partecipa-
zione, monitoraggio, cooperazione inter-
nazionale. 

Le scopo dell’Osservatorio è inci-
dere in modo significativo anche su-
gli obiettivi dei precedenti Program-
mi d’azione adottati nel 2013 e nel 2017 
che non sono stati raggiunti. Tra questi, 
l’accessibilità rimane uno degli elemen-
ti fondamentali, condizione necessaria 
e imprescindibile per attuare concreta-
mente le politiche di inclusione e pari 
dignità delle persone con disabilità.

A dieci anni dall’entrata in vigore 
della legge 18/2009, le azioni che sono 
state intraprese dal Comitato sono cen-
trali per realizzare in modo concreto i 
principi della Convenzione Onu sui di-
ritti delle persone con disabilità. 

Nella stessa direzione procede infatti 
anche il disegno di legge in discussione 
– Disposizioni in materia di abbattimen-
to delle barriere architettoniche – che pre-
vede, in sintesi, l’adozione e la diffusio-
ne della progettazione universale, ma 
anche l’omogeneità e l’unitarietà della 
normativa relativa sia agli edifici, agli 
spazi e ai servizi pubblici, che agli edifi-
ci privati e di edilizia residenziale pub-
blica. ■

Convenzione Onu,
l’Osservatorio propone...
Approvato il programma di attività del Comitato tecnico scientifico. 
Obiettivo: realizzare le azioni previste dai Programmi d’azione 
e mettere in pratica i principi illustrati dalle Nazioni Unite

Fine articolo
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RUBRICHE
di Antonello Giovarruscio

Scuola

Il 10 giugno 2019 è stato pubblicato 
sul sito del ministero dell’Istruzione, 
dell’università e della ricerca (Miur) 

il documento Linee di indirizzo nazionali 
sulla scuola in ospedale e l’istruzione do-
miciliare, che integra il precedente docu-
mento Il servizio di istruzione domicilia-
re. Vademecum ad uso delle scuole di ogni 
ordine e grado, risalente al 2003.

Le circolari ministeriali emanate an-
nualmente dal Miur dettano le norme 
per l’assegnazione dei finanziamenti 
alle scuole che seguono alunni costret-
ti a trattenersi in ospedale o a domicilio 
per ragioni di salute. Altre fonti di con-
tributo possono concorrere alla realizza-
zione dei progetti di istruzione domici-
liare, in ogni ambito territoriale, da parte 
di diversi soggetti istituzionali, quali Co-
muni e Regioni.

La scuola in ospedale (Sio) e l’istru-
zione domiciliare (Id) rappresentano 
uno specifico ampliamento dell’offerta 
formativa, che si aggiunge alle oppor-
tunità di autonomia e flessibilità rico-
nosciute alle istituzioni scolastiche, per 
assicurare l’erogazione di servizi alter-
nativi ai giovani in situazione di tem-
poranea malattia. 

Tali percorsi scolastici sono validi a 
tutti gli effetti e mirano a realizzare pia-
ni didattici personalizzati e individua-
lizzati secondo le specifiche esigenze, af-
finché sia garantita a tutti la possibilità 
reale di fruizione del diritto-dovere all’i-
struzione e alla formazione, anche a do-
micilio o in luoghi di cura.

Le richieste di presa in carico di alun-
ni ospedalizzati e di progetti di istruzio-
ne domiciliare risultano in continuo au-
mento in questi anni, a seguito anche di 
maggiore attenzione, sensibilità e com-
petenza da parte di tutti, soprattutto del-
le scuole e del personale sanitario. In 
merito alle possibilità e alle condizioni 
per l’attivazione dei progetti, è opportu-

no e necessario, dopo oltre dieci anni, av-
valersi della ormai piena autonomia sco-
lastica e del nuovo e diverso quadro di 
riferimento normativo.

Per garantire il diritto all’istru-
zione e alla formazione, la scuola in 
ospedale e l’istruzione domiciliare de-
vono interagire ed è essenziale che tutti 
gli operatori coinvolti si impegnino nel-
la definizione e condivisione di ogni sin-
golo progetto, anche integrato fra Sio, Id 
e frequenza regolare della scuola, a cui 
partecipino le famiglie, il personale sa-
nitario e della scuola, nonché i diversi 
soggetti pubblici e privati operanti sul 
territorio.

L’attivazione di progetti di istruzione 
domiciliare non deve necessariamente 
seguire l’ospedalizzazione. Per gli alun-
ni con disabilità certificata dalla legge 
104/92 impossibilitati a frequentare la 
scuola, l’istruzione domiciliare potrà es-
sere garantita dall’insegnante di soste-
gno, assegnato in coerenza con il pro-
getto individuale e il Piano educativo 
individualizzato (Pei).

Per quanto riguarda la valutazione 
degli alunni in ospedale, i docenti che 
hanno impartito gli insegnamenti nei 
corsi stessi effettuano lo scrutinio, pre-
via intesa con la scuola di riferimento. ■

Lezioni in ospedale
e istruzione domiciliare
Sono i due servizi che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
mettono in campo per garantire la conciliazione tra diritto alla salute 
e diritto ad apprendere. E il Miur pubblica le Linee di indirizzo nazionali
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Sono un invalido del 
lavoro e ho bisogno 
di informazioni 
riguardanti i 
tirocini finalizzati 
all’assunzione di 
persone disabili 
nella pubblica 
amministrazione, 
nell’ambito delle 
convenzioni di cui 
all’art. 11 della legge n. 
68/99.  Vorrei sapere, in 
particolare, la procedura 
prevista per  accedere a 
questa opportunità.

Sono titolare di 
pensione d’inabilità 
lavorativa Inps, 
concessa ai lavoratori 
invalidi che abbiano 
un minimo di cinque 
anni di contribuzione 
e accertata dalla 
commissione medica 
dell’Inps.
Vorrei sapere 
se mi spetta la 
quattordicesima. 
In caso di risposta 
positiva, vorrei 
conoscerne l’importo e le 
modalità di erogazione.

S ono tre le modalità con cui la pub-
blica amministrazione può as-
sumere persone con disabilità: 

i concorsi pubblici, l’avviamento con 
chiamata numerica, le convenzioni per 
l’inserimento lavorativo di cui all’art. 11 
legge 68/99, procedendo, solo in questo 
caso, con chiamata nominativa. 

Le convenzioni possono prevedere lo 
svolgimento di tirocini con finalità for-
mative e di orientamento. Inoltre l’art. 39 
del decreto legislativo 165/2001 prevede 
che le amministrazioni pubbliche pro-
muovano o propongano programmi di 
assunzioni per portatori di handicap ai 
sensi dell’articolo 11 della legge n. 68/99.

L’intesa approvata dalla Conferenza 
unificata nel 2006 regola la facoltà de-
gli enti pubblici di attivare tirocini fi-
nalizzati all’assunzione di persone con 
disabilità nell’ambito delle convenzio-

ni. L’articolo 2 dell’intesa dispone che le 
amministrazioni pubbliche individuino, 
entro il mese di febbraio di ciascun anno, 
una percentuale di posti non inferiore al 
30% e non superiore all’80% di quelli non 
coperti e da coprire con i lavoratori di-
sabili, attraverso l’attivazione di tiroci-
ni. Il 40% delle percentuali di cui sopra 
può essere destinato all’inserimento, con 
chiamata nominativa, di lavoratori disa-
bili che presentano una riduzione della 
capacità lavorativa non inferiore al 67% o 
invalidità ascritta dalla prima alla quar-
ta categoria del Testo unico delle pensio-
ni di guerra, o invalidi del lavoro, o lavo-
ratori disabili con handicap intellettivo/
psichico, indipendentemente dalle per-
centuali di invalidità. ■ 

LAVORO

L a quattordicesima è concessa ai 
titolari di uno o più trattamen-
ti pensionistici a carico dell’Assi-

curazione generale obbligatoria. Hanno 
diritto, dunque, anche i titolari di asse-
gno ordinario di invalidità, di pensio-
ne di inabilità lavorativa o di pensione 
ai superstiti. Questa somma aggiuntiva 
spetta anche ai pensionati di almeno 64 
anni di età, in presenza di determinate 
condizioni reddituali. Infatti, il benefi-
cio sarà erogato diversamente nel caso in 
cui il titolare abbia un reddito persona-
le fino a 1,5 volte il trattamento minimo 
annuo; dal 2017 è stato esteso il diritto 

anche a chi abbia un reddito compreso 
tra 1,5 e due volte il trattamento minimo 
annuo. Il pagamento viene corrisposto 
d’ufficio in due differenti date: per colo-
ro che perfezionano i requisiti entro il 31 
luglio dell’anno di riferimento, la presta-
zione sarà liquidata sulla rata di luglio; 
per quelli che perfezionano il requisito 
anagrafico richiesto a partire dal 1° ago-
sto in poi la corresponsione avverrà nel-
la successiva rata di dicembre dell’anno 
di riferimento. Ai fini della determina-
zione del reddito è rilevante il solo red-
dito individuale, cioè quello del titolare 
della prestazione. ■

PREVIDENZA

Fine sezione
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L’INSUPERABILE

DEI SOCIAL
LEGGEREZZA

Se un ipovedente 
cerca amici su FB 

Ha lanciato un appello su 
Facebook per trovare qual-
cuno che l’accompagnas-

se a passeggio o in tandem, e in 
poche ore ha raccolto la disponi-
bilità di decine di persone. Lua-
na, ipovedente, vive a Conegliano, 
dove lavora ed è anche volonta-
ria della Uici (Unione italiana cie-
chi e ipovedenti) di Treviso. Un 
pomeriggio ha chiesto aiuto sul 
gruppo Facebook Conegliano Fo-
rever: in tanti le hanno risposto 
e c’è già chi pensa di promuove-
re dei gruppi di cammino a misu-
ra di non vedenti. È questo il vero 
senso e il miglior utilizzo dell’a-
micizia online? Rispondere subito 
a un appello di aiuto lanciato sul 
web, comunicare oltre ogni barrie-
ra e coinvolgere decine di perso-
ne in attività e iniziative inclusi-
ve: questa è la potenza dei social.

SEGUICI SU

Network sociale: a Ravenna e dintorni la mappa 
delle opportunità per persone disabili e famiglie

Creare una vera e propria mappa delle opportunità che il territorio è in grado 
di offrire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che cercano quoti-
dianamente una rete di enti e associazioni a cui affidarsi, e un’applicazione 

per consentire agli utenti di trovare quello che cercano: il servizio che vorrebbero, 
il luogo, l’attività della quale necessitano in quel giorno, quella settima-

na, quel mese e soprattutto chi la gestisce. È questo l’intento del pro-
getto “Network sociale”, che coinvolge il distretto di Ravenna, Cer-

via e Russi. Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, coordinato 
da Per gli altri, il centro di servizio per il volontariato di Ravenna, 
il progetto nasce in collaborazione con l’amministrazione comu-
nale, le associazione Letizia, Marinando Ravenna, Per una soli-
darietà fattiva e Agebo (Assistenza genitori e bambini ospeda-

lizzati), la sede locale dell’Associazione italiana persone Down, il 
Centro sportivo italiano, il Forum del terzo settore. Per saperne di 

più: networksociale.ra.it.

MONDO APP

Da Google ad Amazon, gli assistenti vocali 
sono sempre più al servizio della disabilità

A ssistenti virtuali vocali sempre più al servizio delle persone disabili. Se 
dalla collaborazione tra il Centro clinico Nemo di Milano e Google Italia 
è nata “Google Assistant for good”, la competizione rivolta agli sviluppa-

tori di tutta Europa per promuovere la realizzazione di progetti innovativi che usi-
no la tecnologia dell’assistente di Google per aiutare le persone affette da malattie 

neuromuscolari nelle aree autonomia, supporto al caregiver, intrattenimen-
to (il vincitore verrà annunciato a metà dicembre), “Show and Tell” è la 

nuova funzione di Amazon Echo e Alexa in aiuto ai non vedenti gra-
zie al riconoscimento degli oggetti. La società americana ha colla-

borato con il Vista Center di Santa Cruz, in California, con cui ha 
portato avanti questo progetto di ricerca e sviluppo sul proprio 
smart speaker. Sull’altro versante dell’oceano, invece, Amazon e 
il Royal National Institute of Blind People del Regno Unito han-
no lanciato uno spot per far capire le potenzialità di questa tec-

nologia alle persone cieche o con gravi problemi visivi, come per 
esempio domandare l’ora o che tempo fa.

HI-TECH
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Partecipare fa bene

L a parola capacitazioni è entrata 
nel linguaggio o è confinata nel 
gergo? Nadine Gordimer (1923-

2014) diceva che la solitudine è vivere 
senza responsabilità sociali. Parteci-
pare fa bene alla salute. La partecipa-
zione dei familiari, della popolazione, 
delle associazioni porta però, secon-
do alcuni, ad avere una certa possi-
bilità di conflitto. Questo termine si 
riferisce soprattutto al conflitto per 
il riconoscimento. Oggi fa pensare 
soprattutto alla micro-conflittuali-
tà minacciosa che attraversa tutte le 
nostre società urbane e viene assimi-
lata al sentirsi in qualche modo pri-
vati della sicurezza. Partecipare sen-
za muovere le acque è impensabile. 
Muovere non significa sconvolgere, 
pretendendo di fare la parte da pro-
tagonista. Partecipare è fare parte. La 
propria parte. Sappiamo quale sia la 
nostra parte? È quella che altri ci dan-
no, o quella che ci imponiamo e impo-
niamo agli altri? Il rischio è nel gioco 
fra essere e apparire. Chi teme di esse-
re messo da parte, può volere apparire 
più di quello che è. Diventa invadente. 
È comprensibile che chi si batte per il 
riconoscimento di diritti, desideri ri-
chiamare l’attenzione, considerando-
si un portavoce e quindi di non avere 
la propria parte, ma la parte di tanti. 
Lo squilibrio fra essere e apparire può 
portare a sfuggire alle proprie respon-
sabilità sociali e alla solitudine, dan-
do ragione a Gordimer. Tornando alla 
domanda iniziale, liberiamo la parola 
capacitazioni trasformandola in rende-
re capace o diventare tali privilegian-
do il dialogo al conflitto. Partecipare 
bene fa bene alla salute.

Nina Sophie Rima, bellezza 
unica e coraggiosa per Olaz

Nessuna donna è mai troppo 
ambiziosa, determinata, forte, 
emotiva, sognatrice o impulsi-

va. Come Nina Sophie Rima, modella 
19enne di Como, diventata testimonial 
della campagna #Fearless (mai troppo) 
di Olaz insieme alla sua protesi, a Ma-
tilde Gioli e Nilufar Addati, rispettiva-
mente attrice e influencer. Il messag-
gio? Le donne non devono mai aver 
paura di essere giudicate dagli altri, o 
considerate eccessive, nel loro modo 
di esprimere semplicemente se stes-
se. Soprattutto quando le proprie qua-
lità hanno permesso loro di superare 
sfide e difficoltà, come di raggiungere 

gli obiettivi prefissati, per diventare ciò 
che veramente sono: autentiche, natu-
rali e consapevoli della propria unici-
tà. Nina aveva 17 anni quando, a Men-
tone (Francia), un terribile incidente 
in moto rischiò di portarle via, insie-
me alla gamba, il suo sogno più grande: 
diventare una modella. Invece ce l’ha 
fatta: scoperta per caso da Chiara Fer-
ragni, oggi è contattata da diversi brand 
e case di moda e su Instagram conta ol-
tre 90mila follower. Ma tra i suoi pro-
getti futuri c’è anche la televisione. «Se 
crediamo in noi stesse possiamo affron-
tare qualsiasi cosa», dice nel video gi-
rato per Olaz.

CAMBIARE ORIZZONTE
di Andrea Canevaro

TESTIMONIAL
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LA STRIP Fabiola con l’acca

Testi e disegni di Lore

BREVE APOLOGIA DELLA MORTE
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