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A nche quest’anno l’Istituto ha voluto celebrare la Giornata internazionale 
per i diritti delle persone con disabilità. Il 3 dicembre, infatti, rappresen-
ta una preziosa occasione per fare il punto sulla condizione delle persone 

con disabilità e sulla effettività dei diritti loro riconosciuti. Così come sulle politi-
che pubbliche da promuovere a loro favore, che non possono prescin-
dere da una dettagliata conoscenza del fenomeno: migliore informa-
zione per migliori politiche. Questo l’obiettivo che l’Istituto italiano 
di statistica si è prefisso con la pubblicazione del primo rapporto in 
materia, intitolato Conoscere il mondo della disabilità, alla cui reda-
zione hanno collaborato il Comitato italiano paralimpico e l’Inail. 
Il rapporto è stato presentato presso l’auditorium di piazzale Pasto-
re alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
che in più occasioni ha avuto modo di manifestare una genuina at-
tenzione nei riguardi delle persone con disabilità e dei loro familiari. 

Evidentemente colpito dalla testimonianza di due atlete am-
basciatrici dello sport paralimpico, il presidente ha ricordato come le 
persone con disabilità rappresentino un giacimento di qualità, ener-
gia e risorse di cui il Paese spesso si priva, perché non mette loro nel-
le condizioni di esprimerle. Queste parole sono di forte ispirazione e 
incoraggiamento per noi, che da anni abbiamo intrapreso l’entusiasmante avven-
tura di mettere gli infortunati sul lavoro al centro di un percorso di reinserimento 
sociale e lavorativo, partendo da quello che c’è anziché da quello che manca. Ma 
c’è ancora molto da fare. L’Istat ha ricordato, infatti, che in Italia ci sono 3 milioni 
e 100mila persone con disabilità, più del 5% della popolazione. Purtroppo, però, 
come ha messo in rilevo l’Istituto nazionale di statistica, persistono ancora si-
gnificativi svantaggi rispetto al resto della popolazione in tutti gli ambiti dell’esi-
stenza: nell’istruzione e nel lavoro, come nella partecipazione sociale e culturale. 

All’iniziativa ha preso parte anche il nuovo presidente del nostro Istituto, 
Franco Bettoni. Bettoni è egli stesso un infortunato sul lavoro. La sua storia, come 
la sua personalità, gli conferiscono una sensibilità particolarmente accentuata nei 
confronti della disabilità. Quando i giornalisti di SuperAbile gli hanno chiesto un’in-
tervista, che potrete leggere sulle pagine di questo numero, Bettoni ha aperto le 
porte del suo ufficio con prontezza, mettendo generosamente a disposizione la sua 
esperienza umana e personale prima ancora di quella professionale e istituziona-
le. Buona lettura!
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Un’occasione per riflettere. 
Anche per il nostro Istituto

EDITORIALE
di Giuseppe Mazzetti
Direttore centrale reggente prestazioni socio-sanitarie, Inail 
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ACCADE CHE...

LO STUDIO

Sclerosi multipla: un algoritmo predice l’evoluzione

Predire l’evoluzione della sclerosi multipla a partire dalle valutazioni che 
il paziente stesso fa della propria malattia, grazie all’aiuto di un algorit-
mo messo a punto da un team di ricercatori guidato da Giampaolo Bri-

chetto, coordinatore di ricerca della Fism e direttore sanitario del Servizio ri-
abilitazione Aism Liguria (le due maggiori organizzazioni italiane in materia 
di sclerosi multipla). Ciò è possibile grazie ai patient reported outcomes (Pro), in-
dicatori che cercano di fotografare l’impatto che gli interventi terapeutici han-
no sulla patologia e sulla vita della persona. Lo studio è stato pubblicato sulle 
pagine del Neurological Sciences. Gli indicatori analizzati comprendono infor-
mazioni autoriportate dai pazienti, dati biometrici e valutazioni cliniche ri-
guardanti aspetti come mobilità, fatica, incontinenza, stato emotivo, problemi 
cognitivi. Inoltre, i ricercatori sono al lavoro su una app per digitalizzare l’inte-
ro processo, favorendo direttamente l’inserimento dei dati da parte dei malati.

SCUOLA
Se gli alunni denunciano 
l’insegnante di sostegno

Non sono state le videocamere di sor-
veglianza, ma gli occhi e il coraggio 
dei bambini a svelare ciò che ac-

cadeva dentro la loro classe, una quinta di 
una scuola primaria di Roma: qui la com-
pagna disabile veniva maltrattata dall’in-
segnante di sostegno. E «non era giusto», 
hanno raccontato ai genitori e poi alle au-
torità giudiziarie facendo scattare l’inda-
gine, tuttora in corso. Una storia che «ci 
dimostra come i bambini siano straordi-
nari sensori di giustizia», commenta Fran-
co Lorenzoni, pedagogista ed ex maestro, 
fondatore della Casa-laboratorio Cenci, in 
Umbria, un centro di sperimentazione edu-
cativa. «I bambini sono radicalmente con-
tro le ingiustizie: c’è in loro un’ansia di co-
erenza, grande alleata di un’educazione al 
senso umano. Il problema è che sono ascol-
tati molto meno di quanto dovrebbero».

L’episodio della scuola di Roma non è un 
caso isolato: «Sono mille le vicende simili, 

in cui i bambini si schierano dalla parte 
del più debole e non esitano a denunciare 
quella violenza che in quel contesto proprio 
non dovrebbe esserci. Un tempo le scuole 
dell’infanzia si chiamavano asili, che vuol 
dire senza violenza. Tutte le scuole dovreb-
bero essere asili, luoghi protetti. In questo, i 
bambini possono essere grandi alleati e in-
segnare agli adulti, in una reciprocità di re-
lazione che dovrebbe essere alla base dell’e-
ducazione. Perché il miglior insegnante è 
quello che sa imparare dai propri alunni».

Occorre prudenza, però, perché «ai bam-
bini si può far dire di tutto. Pensiamo a Ri-
gnano Flaminio», ricorda Lorenzoni. «Geni-
tori ansiosi o paranoici possono far vedere 
ai bambini qualsiasi cosa. È un tema deli-
cato che va trattato con grande attenzio-
ne. Per questo, il ruolo dell’adulto è comun-
que fondamentale: un ruolo di mediazione 
e comprensione del contesto. L’adulto deve 
ascoltare e aprirsi al dialogo: se questo ac-
cade, non c’è alcun bisogno di installare te-
lecamere nelle strutture. L’occhio elettro-
nico non è uno sguardo umano e amico, 
sempre pronto a rilevare situazioni ingiu-
ste e offensive».
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ACCADE CHE...

ACCESSIBILITÀ Brescia per tutti: senza 
barriere non solo la città

Brescia e provincia stanno fa-
cendo del loro meglio per ab-
battere le barriere architettoni-

che. In collaborazione con Slowtime, 
Visit Brescia ha individuato una se-
rie di percorsi per le persone con di-
sabilità motoria per favorire la cultu-
ra di un turismo per tutti. Gli itinerari 
sono stati pubblicati nella guida Bre-
scia possibile, che può essere spedita 
su richiesta, è disponibile negli info-
point della città e può essere scarica-
ta dai siti web visitbrescia.it e slowti-
me.it. Su quest’ultimo, i “consigli della 
tartaruga” raccolgono informazio-
ni sull’accessibilità di chiese, castelli, 
musei, alberghi e locali. Senza dimen-
ticare la ciclopedonale che costeg-
gia il lago d’Idro e le strade del vino.

PILLOLE
Ipoacusia, ne soffrono
oltre 7 milioni di italiani
Sono 7,3 milioni gli italiani con 
problemi di udito (il 12% della 
popolazione). E sono aumentati gli 
under 60. I disturbi più diffusi? La 
richiesta di ripetere, la difficoltà 
con le voci basse, la fatica a sentire 
radio e tv. Tutte situazioni che 
creano insicurezza nel 39% dei 
casi. Lo rileva la ricerca del Censis 
Sentirsi bene. Il valore sociale 
dell’audioprotesi. Solo un terzo, 
però, ricorre ai dispositivi acustici.

Malattia di Huntington: 
come partecipare al test
Enroll-HD è il più grande studio 
clinico osservazionale esistente 
al mondo sulla malattia di 
Huntington. Per prendervi parte 
non bisogna necessariamente avere 
il gene mutato: lo studio è aperto 
anche a persone con test negativo, 
persone a rischio e ai partner. Chi 
sceglie di partecipare, si impegna 
a eseguire visite annuali e un 
prelievo di sangue. Info al numero 
800 388330 o sul sito lirh.it.

Un concorso letterario 
su demenze e dintorni
“La nonna sul pianeta blu: brevi 
racconti di memorie smarrite”. Si 
intitola così la prima edizione del 
concorso nazionale di scrittura 
organizzato dall’Associazione de 
Banfield per sensibilizzare sui 
problemi di chi vive accanto a una 
persona con demenza. La scadenza 
è il 31 gennaio. Per informazioni: 
debanfield.it/concorso-letterario-
la-nonna-sul-pianeta-blu.

ASSOCIAZIONI
Sui banchi per imparare 
l’inclusione giocando

L a Uildm (Unione italiana lotta 
alla distrofia muscolare) ha av-
viato il progetto “A scuola di in-

clusione: giocando si impara”, finan-
ziato dal ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali. Lo scopo è quello di 
promuovere e favorire la socializza-
zione di bambini e ragazzi con disa-
bilità, al fine di ridurre ineguaglian-
ze e discriminazioni, e contribuire a 
rendere più fruibili e accessibili i luo-
ghi pubblici a tutti. E lo farà attraver-
so il coinvolgimento di 17 amministra-
zioni comunali, tra cui Venezia, Napoli 
e Genova, e altrettanti istituti scolasti-
ci per un totale di circa 1.200 studenti. 
«È importante partire dalle nuove ge-

nerazioni per costruire insieme un fu-
turo dove c’è spazio per tutti. Il fatto 
che la disabilità venga vista come una 
ricchezza può realizzarsi solo se, fin da 
piccoli, i nostri bambini vengono abi-
tuati a giocare, e quindi a costruire re-
lazioni, con quelli disabili. Da adulti 
non saranno né stupiti né spaventa-
ti nel vedere una persona in carrozzi-
na, farà parte del loro presente, sarà 
normale», ha commentato Marco Ra-
sconi, presidente nazionale Uildm.
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ACCADE CHE...

PILLOLE
Inclusive Hotel, 
accoglienza dell’autismo
Ospitare chiunque, anche le 
persone con disturbi dello spettro 
autistico. Questo l’obiettivo 
del progetto “Inclusive Hotel”, 
promosso dal gruppo Best Western 
Italia e dall’associazione milanese 
L’Abilità e che oggi coinvolge una 
trentina di alberghi. Cardini del 
progetto sono la sensibilizzazione 
e formazione del personale, un 
opuscolo informativo e schede 
tradotte nei simboli della Caa.

Progetto Itaca: nuova rete 
per la salute mentale
Una rete per il sostegno delle 
persone con disagio psichico. 
Nasce Progetto Itaca Bologna, 
associazione che si ispira 
all’omonima onlus attiva in 
altre 13 città italiane. L’obiettivo? 
Promuovere programmi di 
formazione, prevenzione e 
supporto (anche nelle scuole) rivolti 
a persone con disturbi di salute 
mentale e ai loro familiari. 

Ad Andria la messa 
viene “tradotta” in Lis
Ogni ultima domenica del mese, 
fino a maggio prossimo, nella 
chiesa della Madonna di Pompei, 
ad Andria, in Puglia, la messa si 
celebra in lingua dei segni. Canti 
compresi. L’iniziativa è stata voluta 
dalla Diocesi per consentire ai non 
udenti la partecipazione attiva. La 
messa è trasmessa anche in tv per 
dare la possibilità, a chi non può 
raggiungere la chiesa, di ascoltare 
la Parola da casa.

PISA
Il dopo di noi a “Casa 
di Alberto e Giuliana” 

V ivere insieme, per poter vive-
re da soli, cioè senza i propri 
genitori. Un grande obiettivo 

che si raggiunge a piccoli passi, come 
quelli compiuti a Pisa grazie alla si-
nergia tra Aipd, Fish, Enel Cuore, fon-
dazione Rosa Prìstina e cooperati-
va L’Alzaia. Ha infatti aperto i battenti 
“Casa di Alberto e Giuliana”, a San Giu-
liano Terme, nell’ambito del proget-
to “Co-living” promosso dalla Socie-
tà della salute pisana per realizzare il 
“dopo di noi”. Fondamentale l’incon-
tro con don Antonio Cecconi, che ha 

concesso in comodato d’uso gratuito 
la casa in cui è cresciuto. Sono 13 i gio-
vani e adulti con sindrome di Down 
che si alterneranno in piccoli grup-
pi, in un percorso che in tre anni li ve-
drà pronti per la vita fuori dalla pro-
pria famiglia, coinvolgendoli anche 
in progetti di inserimento lavorativo.

PREVENZIONE
Con esoscheletro e robot la sicurezza è cibernetica

Due prototipi di sistemi cibernetici collaborativi, sviluppati dalla si-
nergia tra Inail e Istituto italiano di tecnologia di Genova. Sono un 
esoscheletro in grado di ridurre gli effetti delle sollecitazioni mu-

scolo-scheletriche nella zona lombare, vertebrale e delle spalle e un robot te-
leoperativo che può sostituire o assistere i lavoratori in ambienti ad alto ri-
schio. In alcuni contesti è particolarmente vantaggioso l’ausilio di dispositivi 
indossabili che supportano le capacità fisiche del lavoratore soprattutto nel-
la movimentazione manuale dei carichi. Il robot telecontrollato da remoto at-
traverso un operatore-guida ha, invece, l’obiettivo di limitare l’esposizione 
dei lavoratori in scenari che comportano rischi rilevanti per la salute e la si-
curezza, come incendi, catastrofi naturali, demolizioni e lavori in quota. 
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SICILIA
Problemi motori?  
La benzina è scontata

Benzina più facile e meno costo-
sa per le persone con disabili-
tà motoria in Sicilia. Grazie a un 

protocollo d’intesa tra Regione, Unione 
petrolifera, Assopetroli, Faib Confeser-
centi e Figisc Confcommercio, nelle sta-
zioni di servizio dell’isola gli automo-
bilisti disabili con sensibili limitazioni 
dell’autonomia motoria potranno rice-
vere il rifornimento dagli addetti, bene-
ficiando delle tariffe più basse del self-
service. L’automazione nei distributori 
di carburante, infatti, non tiene con-
to di alcune categorie meno protette.

FINANZA
Da Bankitalia, il libro tattile 
sull’euro. Per ciechi e non solo

S’ intitola La banconota dei sensi, 
tocca con gli occhi, guarda con 
le mani, il libro tattile sull’euro 

come strumento di pagamento realizza-
to dalla Banca d’Italia. Nel volume, testi 
in Braille sovrascritti in nero e imma-
gini stampate a rilievo spiegano l’origi-
ne della moneta, la scelta dei simboli, le 
caratteristiche grafiche e di sicurezza. 
Sarà consultabile nelle principali filia-
li di Bankitalia e presso musei e istitu-
zioni come, per esempio, il Museo Ome-
ro di Ancona. Un libro per tutti, vedenti 
e non vedenti, nonché uno strumento 
di inclusione e di valorizzazione delle 
differenze.

                                                                                                                                                                ACCADE CHE...

ROMA
Niner, ricerca in malattie neuromuscolari infantili

È nato Niner, il Nemo Institute of 
neuromuscular research, il primo 
istituto italiano creato per svol-

gere programmi di ricerca clinica in am-
bito pediatrico sulle malattie neuromu-
scolari. A dar vita alla struttura, che si 
trova nella Capitale, è stata la collabora-
zione tra il Centro clinico Nemo di Mi-
lano e la Fondazione Policlinico uni-
versitario Agostino Gemelli di Roma. 
Niner comprende al suo interno la pri-
ma clinical trial unit in Italia interamen-
te dedicata alle patologie neuromuscolari infantili, un’area dove i bambini, in-
sieme alle famiglie, potranno accedere a cure sperimentali. L’unità prevede un 
team multispecialistico preparato per attivare e diffondere protocolli e proce-
dure di ricerca che rispondano ai migliori standard internazionali di trial clini-
ci. «Grazie alla creazione di questo istituto, potremo garantire nello stesso luogo 
un’assistenza di alto livello e una struttura di ricerca che possa accogliere le nuo-
ve esigenze e opportunità terapeutiche con certificazioni e protocolli validi a li-
vello internazionale», ha detto Eugenio Mercuri, direttore scientifico di Niner. LA RICERCA

Alzheimer, italiani poco 
soddisfatti dei servizi offerti

In Italia i servizi sociali e sanita-
ri per persone con demenza sono 
inadeguati. La pensa così la mag-

gior parte dei familiari e buona parte 
di chi lavora in questo campo. Nel Rap-
porto mondiale Alzheimer 2019 è pos-
sibile estrapolare anche alcuni dati ri-
feriti al nostro Paese. E si scopre, così, 
che solo il 17% tra i caregiver pensa che 
ci siano servizi adatti alle esigenze dei 
malati. La percentuale sale al 24% tra 
il personale sanitario e al 27% tra la 
gente comune. Numeri che contrasta-
no con i dati raccolti negli altri 154 Pa-
esi. Giudizi migliori, invece, per quanto 
riguarda la competenza del persona-
le. Dal rapporto emerge, poi, che l’84% 
degli italiani si sottoporrebbe a un 
test genetico per sapere se è a rischio.

Fine sezione.

9SuperAbile INAIL  Dicembre 2019-Gennaio 2020

SuperAbile INAIL Dicembre 2019 Gennaio 2020

Pagina 9 di 68



MONDO INAIL Intervista a Franco Bettoni

Era solo un ragazzo quando un grave infortunio in fabbrica 
cambiò il corso della sua esistenza. Dovette imparare tutto 
da capo, ma non riusciva ad accettarsi. Poi un giorno 
i suoi compagni di classe gli dissero: «Anche se hai 
una disabilità, sei esattamente come noi». Da allora essere 
vicino alle persone è diventata la sua missione di vita

di Antonella Patete/ Fotografie di Stefano Dal Pozzolo 

«Nella mia vita devo ringraziare tre 
donne: mia madre Agostina, mia sorel-
la Cristina e mia moglie Valeria, che 
mi ha sempre capito e incoraggiato», 
racconta il neo presidente a SuperAbi-
le, durante un colloquio nel suo lumi-
noso ufficio al diciannovesimo piano 
del grattacielo di piazzale Pastore, che 
ospita la sede centrale dell’Inail.

«A 14 anni lasciai la scuola per an-
dare a lavorare. Mio padre era venuto 
a mancare tre anni prima e così, sen-
za che lei me lo chiedesse e anzi con-
tro il suo parere, decisi di cercarmi un 
lavoro per dare una mano a mia ma-
dre». Dopo un anno in un cantiere edi-
le, che lasciò in seguito a un mancato 
incidente grave, Bettoni approdò nella 
fabbrica di bottoni, dove qualche mese 
più tardi si sarebbe verificato l’infortu-
nio che gli cambiò per sempre la vita.

«La macchina partì all’improvvi-
so mentre la pulivo. Ricordo le opera-
ie svenire e la corsa, prima al pronto 
soccorso, e poi all’Ospedale di Brescia», 
racconta. «Ma la riabilitazione ebbe ini-
zio solo più tardi al Centro Inail di Le-
gnano, dove imparai a scrivere con la 
sinistra, ed ebbi modo di comprendere 
a fondo quanto fossi fortunato rispetto 
ad altre vittime di infortunio che ave-
vano avuto conseguenze molto più gra-
vi delle mie». Poi grazie anche all’insi-

Esistono dei momenti che segna-
no una svolta nella vita di ogni 
persona. Dopo aver guidato l’As-

sociazione nazionale mutilati e invali-
di del lavoro (Anmil) per due manda-
ti e la Federazione delle associazioni 
nazionali di tutela dei disabili (Fand) 
fino a marzo di quest’anno, oggi Fran-
co Bettoni è entusiasta del suo recente 
incarico come presidente dell’Inail. C’è 
stato un tempo, però, molti anni fa, in 
cui tutto sembrava estremamente dif-
ficile, tanto da decidere di non uscire 
più di casa. Classe 1961, lombardo di 
Tavernola Bergamasca, in provincia di 
Bergamo, Bettoni aveva appena 15 anni 
quando, il 22 ottobre 1976, rimase vitti-
ma di un infortunio sul lavoro che limi-
tò gravemente la funzionalità dell’arto 
destro, portandogli via un dito e, insie-
me, la spensieratezza dell’adolescenza.

 UN INFORTUNATO SUL LAVORO 
 alla guida dell’Istituto   
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«Non è facile ricominciare 
dopo un grave infortunio sul 
lavoro. È comprensibile, ma 
voglio mandare il messaggio 
che la vita continua lo stesso»

stenza della madre, tornò a scuola. Ma 
la vita, fuori dall’ambiente protetto del 
centro di riabilitazione, era dura. Aveva 
17 anni, era più grande dei suoi compa-
gni di classe e, soprattutto, si vergogna-
va di quella mano che preferiva nascon-
dere in tasca o fasciare con un guanto.

E sarebbe andata a lungo avanti così, 
se non fosse avvenuto qualcosa di im-
previsto. Un giorno i suoi compagni lo 
accerchiarono di colpo, non per deni-
grarlo, ma per dirgli comunque qualco-
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sa che non si aspettava: «Sappiamo che 
ti sei fatto male sul lavoro», scandirono. 
«A noi però questo non importa, perché 
ti consideriamo esattamente come noi». 
Quella lezione segnò una svolta: rico-
minciò a vivere con entusiasmo e capì 
quanto fosse importante aiutare i tan-
ti che, come lui, avevano dovuto abban-
donare i propri progetti, e a volte i pro-
pri sogni, per un grave infortunio sul 
lavoro. «È tutta una questione di testa», 
assicura. «Io voglio mandare il messag-
gio che la vita continua lo stesso».

Presidente Bettoni, per la prima 
volta un infortunato sul lavoro è alla 
guida dell’Inail. È una grande novità. 
Quale può essere il valore aggiunto 
di avere una persona con disabilità 
da lavoro alla più alta carica dell’I-
stituto?

L’Inail è un istituto che ha più di un 
secolo di storia e che è nato per dare so-
stegno alle vittime del lavoro, ai lavora-

tori e alle aziende. Non c’è dubbio che 
il fatto che oggi alla presidenza sia sta-
to chiamato un infortunato sul lavoro 
rappresenti un’assoluta novità, ma que-
sto non significa che l’Inail in questo 
secolo di storia non abbia fatto la pro-
pria parte. Personalmente vedo la no-
vità di un invalido del lavoro al verti-
ce dell’Istituto in relazione all’attuale 
contesto sociale e credo che il valore 
aggiunto di questa nomina possa es-
sere quello di una ancora più forte vo-
cazione all’attenzione verso le persone 
e il territorio.

In passato ha presieduto l’Anmil 
per due mandati. Cosa ha significa-
to per lei questa esperienza e cosa le 
ha insegnato?

In effetti, nell’Anmil ho passato più 
di 30 anni della mia vita e, partendo 
dal basso, sono arrivato fino al verti-
ce. Ho conosciuto migliaia di persone 
e ognuna di esse mi ha insegnato qual-

cosa in termini di problemi da risolvere 
ma, soprattutto, di umanità. In questi 
30 anni ho imparato che le persone che 
hanno perso l’integrità fisica sul lavo-
ro o i familiari di chi sul lavoro ha per-
so la vita hanno una grandissima di-
gnità e una forza d’animo incredibile. 
E anche che non tutte le aziende sono 
uguali, che le etichette non hanno va-
lore, ma quello che conta è la capacità 
di stare vicino ai propri collaboratori 
e questo succede molto più frequente-
mente di quanto si possa pensare. Ho 
imparato, infine, che parlarsi è il modo 
migliore per risolvere i problemi.

È stato anche presidente della 
Fand, una delle due grandi federa-
zioni che in Italia rappresentano 
le organizzazioni per i diritti delle 
persone con disabilità. Cosa porterà 
con sé delle sue precedenti esperien-
ze nel mondo associativo?

Porto con me la profonda convinzio-
ne che siamo tutti persone e che non è 
la condizione fisica che ci caratterizza, 
ma piuttosto è la società in cui vivia-
mo a porre limiti legati alla condizio-
ne fisica. Questo può sembrare banale, 
ma è anche profondamente vero e vale 
per tutti gli ambiti della discriminazio-
ne, non solo per la disabilità: il mondo 
deve essere a misura di tutti e questo 
è il grande salto culturale che non riu-
sciamo ancora a compiere.

Qual è il suo giudizio sulla situa-
zione degli infortuni sul lavoro in 
Italia?

Anche in questo caso credo che non 
si sia ancora riusciti a compiere il ne-
cessario salto culturale: il lavoro è fon-
te di rischio, ma questo rischio può e 
deve essere prevenuto e le ragioni del-
la salute dei lavoratori valgono quanto, 
se non più, di quelle della produzione. 
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«Sono un 
invalido del 
lavoro e l’Inail 
è sempre 
stato per me 
un punto di 
riferimento. 
Vorrei che 
nei prossimi 
anni lo fosse 
sempre di più 
per tutti 
i lavoratori 
e per tutte 
le aziende»

Non è soltanto una questione di nume-
ri, che comunque segnalano quanto ci 
sia ancora da fare, quante vite possano 
essere salvate e quanti lavoratori pos-
sano essere restituiti integri alla loro 
vita e alle loro famiglie, ma è soprattut-
to una questione di etica ed è su que-
sto che dobbiamo lavorare con impe-
gno quotidiano.

E cosa pensa della condizione del-
le persone con disabilità, più in ge-
nerale?

Ci sono ancora molte barriere da su-
perare, soprattutto culturali, come ho 
già detto. Dobbiamo cominciare mol-
to semplicemente dal Piano di azione 
elaborato dall’Osservatorio nazionale 
sulla condizione delle persone con di-
sabilità, piano recepito anche dalle no-
stre istituzioni e, in questo caso, affron-
tando e risolvendo i problemi uno per 
volta con un’azione costante nel tempo.

Quali sono i suoi obiettivi come 
presidente dell’Inail?

Domanda difficile cui rispondere 
in modo sintetico, ma certamente in 

Nelle pagine precedenti: 
il presidente dell’Inail, Franco Bettoni

A destra: Bettoni durante l’intervista 
a SuperAbile

cima alla lista degli obiettivi c’è quel-
lo di essere sempre più vicini alle per-
sone. Vicini alle vittime del lavoro, alle 
aziende e ai lavoratori con una più for-
te presenza sul territorio, perché se è 
vero che viviamo nell’epoca digitale e 
degli obiettivi punto zero è pur vero che, 
nell’ambito delle attività dell’Inail, il 
rapporto umano ha un valore enorme. 
Sono un invalido del lavoro e l’Inail è 
sempre stato per me un punto di riferi-
mento imprescindibile. Ecco, vorrei che 
nei prossimi anni l’Istituto possa esse-
re sempre di più un punto di riferimen-
to e non solo per i miei “colleghi”, ma 
anche per tutti i lavoratori e per tut-
te le aziende. Un punto di riferimento 
per lavorare sicuri, per produrre di più 
e per vivere con la maggiore pienezza 
possibile. ■

Fine articolo
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Quegli influencer emergenti su Instagram, 
e non solo, che si stanno facendo notare. 
Vita, morte e miracoli, ma soprattutto 
profilo social, di personaggi attivi  
nel campo della moda, dei viaggi,  
dello sport non ancora all’apice come Alex 
Zanardi o Bebe Vio, ma dall’alto potenziale 
di comunicazione. Anche tra i giovani 
 e, forse, tra un pubblico al di fuori  
del mondo della disabilità

 SARANN0 FAMOSI 
 ANZI, DI PIÙ

L’INCHIESTA Web docet
di Ferdinando Marino e Michela Trigari
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Quando si parla di disabilità e 
social network, il pensiero corre 
immediatamente alle azioni 

di odio che troppo spesso trovano 
sfogo su queste piattaforme. Accanto 
a questi fenomeni terribili, che è 
sempre necessario segnalare, trovano 
spazio anche esempi di integrazione 
che proprio grazie alle reti sociali 
hanno nuove possibilità espressive. 
    Al di là dei nomi più noti, abbiamo 
deciso di concentrare l’attenzione su 
quelle figure emergenti del mondo del-
la disabilità che si stanno facendo no-
tare nel campo della moda, dei viag-
gi, dello sport. Abbiamo selezionato 12 
profili di influencer in repentina cre-
scita negli ultimi mesi e dall’alto po-
tenziale di comunicazione per i giova-
ni e per un vasto pubblico generalista. 
    Ma che cos’è un influencer? Par-
tiamo dalle sue caratteristiche: ha ol-
tre 30mila follower, la sua commu-
nity è molto reattiva, è specializzato 
in un ambito, possiede una piattafor-
ma social principale e altre seconda-
rie, non pubblica solo contenuti spon-
sorizzati da aziende. Ogni giorno deve 
fare i conti con follower, like, engage-
ment, stories, storytelling e molto altro.
    Oggi gli influencer sono uomi-
ni e donne che attraverso i loro pare-
ri, gusti, testi, foto, video e preferen-
ze personali sui social, sono in grado 
di mobilitare coloro che li seguono.
I più famosi sono, per lo più, cantanti, 
sportivi e personaggi del cinema e dello 
spettacolo, anche se non è sempre così 
semplice definire, in maniera univo-
ca, la professione di un influencer. Kim 
Kardashian, per esempio, che ha oltre 
200 milioni di follower tra Instagram e 
Twitter, è una delle più importanti an-
che se non nasce sui social ma in tv. 

    La capacità di sfruttare le poten-
zialità della rete da parte dell’italia-
nissima Chiara Ferragni, invece, è or-
mai oggetto di studio nelle università 
di mezzo mondo. Partendo da un blog 
creato nel 2009, è ritenuta oggi una 
delle più influenti opinion leader onli-
ne (e non solo) del mondo della moda: 
i suoi post vengono quotidianamen-
te visti da quasi 20 milioni di follo-
wer. Il suo matrimonio con il cantante 
Fedez ha generato 67 milioni di inte-
razioni sui social network, con un im-
patto pubblicitario stimato di 36 mi-
lioni di euro (fonte Launchmetrics).
    A riscuotere successo sono anche i 
campioni dello sport: dal calciatore Cri-
stiano Ronaldo, con oltre 400 milio-
ni di follower, alla star dell’Nba LeBron 
James (oltre 100 milioni), fino ai no-
strani, ma non meno “influenti”, Valen-
tino Rossi (più di 25 milioni) e France-
sco Totti (circa 5 milioni): tutti in grado 
di generare tormentoni e condivisioni, 
oltre che guadagni per se stessi. È in-
fatti ormai abituale che le aziende si ri-
volgano agli influencer per sponsoriz-
zare online prodotti e servizi. Guai però 
a lasciarsi prendere troppo la mano: se 
i post sono sempre condizionati dagli 
sponsor, i like calano drasticamente. 
    Anche il mondo della disabilità 
ha le proprie social star. La modella 
brasiliana Paola Antonini ha oltre 2.6 
milioni di follower su Instagram. A 
casa nostra, volti noti come Bebe Vio 
(1.2 milioni di follower) e Alex Zanardi 
(circa 500 mila) consentono ogni giorno 
di portare i temi della disabilità nel 
dibattito pubblico, calandoli nella vita 
di tutti. E questa è la dimostrazione 
che anche sui social content is the king, 
ovvero una storia raccontata bene 
vince sempre, con o senza disabilità. ■
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Il suo album s’intitola Broken heart, 
cuore spezzato. È su Spotify. Ma il 
suo alias, brave, significa 
coraggioso. E lui deve averne di 
coraggio, se dalla provincia di 
Bergamo è arrivato fino a San Siro 
per cantare un suo brano 
accompagnato da J-Ax e Fedez. 

Complice il popolo di Youtube, 
grande veicolo per i ragazzi che 
fanno musica come lui. E poco 
importa se Cristiano (questo il suo 
nome all’anagrafe) ha una displasia 
spastica. Perché di cose da dire ne 
ha, sempre in equilibrio tra ironia e 
serietà. E i suoi fan rispondono.

 CRIS BRAVE 
 La parola al rap 

   @crisbraveofficial

  85.200 follower     6.300 iscritti     5.000 like     280 follower
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Bella, giovane, modella 
ormai affermata, esempio di 
uno stile che fa tendenza e 
che ha conquistato il web. 
Nata e cresciuta su 
Instagram, a 17 anni ha 
perso una gamba a causa di 
uno scontro tra una moto e 
il suo scooter. Pochi giorni 
dopo era già sui social con 
un video in cui prendeva 
confidenza con la 
carrozzina. Poi con la 
protesi. E il pubblico della 
rete ha gradito: prima 
dell’incidente aveva circa 
700-800 follower, ora è una 
digital star che ha 
trasformato quello che le è 
successo in un punto di 
forza. Tanto che Chiara 
Ferragni l’ha definita una 
«fonte di ispirazione».

 NINA SOPHIE RIMA 
 L’arte di essere fashion 

   @nina.rimaa

  100.000 follower     2.290 amici
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Digital communicator, 
madre e moglie, è stata 
rappresentante italiana a 
Miss Wheelchair World. Un 
esempio al femminile come 
ce ne sono tanti, in grado di 
vivere la propria vita 
familiare con semplicità, 
forza e felicità, è però icona 
di lifestyle in carrozzina. In 
più, è una delle contributor 
del blog The womons, la 
community online delle 
mamme che non hanno 
dimenticato l’importanza di 
essere donne. Il suo motto? 
«In piedi o seduti, non 
importa, segui i tuoi sogni».

 LAURA MIOLA 
 Una mamma 2.0 

   @laura.miola

  36.600 follower     2.000 amici
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Predilige la musica dance e 
quella house, che suona 
entrambe con la sua protesi 
robotica. Cosicché non ha 
dovuto abbandonare la 
console. Michele ha perso un 
braccio sul lavoro, per colpa 
di un trattore, ma 
quell’incidente gli ha fatto 
incontrare sua moglie 
Daniela, conosciuta al Centro 
protesi Inail di Vigorso di 
Bubrio (Bologna) dove 
entrambi erano ricoverati. 
Le altre sue grandi passioni 
sono le due figliolette Giulia 
e Martina. Negli ultimi mesi 
ha quasi decuplicato la sua 
presenza su Instagram.

 MICHELE SPECCHIALE 
 Il dj dalla mano bionica 

 LAURA MIOLA 
 Una mamma 2.0 

   @djmikybionic

  20.800 follower    1.670 amici    150 iscritti
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Con le parole si diverte. Giornalista, 
blogger, trend setter e travel guide, 
online è conosciuta come Pepitosa, 
mentre sui social snocciola post 
etichettati #perdire. Una 
divulgatrice a 360 gradi sui temi 
della disabilità, comprese bellezza e 
sessualità, scrittrice e viaggiatrice 

che vive su ruote e lo racconta. 
«Mangio comunicazione come pane 
quotidiano e nuoto nel web anche 
controcorrente per lasciare un 
segno». Il suo libro, Un altro d(anno), 
edito da Mondadori, è il racconto di 
dodici mesi che parlano di una vita 
vissuta comodamente in carrozzina.

 VALENTINA TOMIROTTI 
 Storyteller a rotelle 

   @valetomirotti                                                  valentinatomirotti.it

  11.000 follower     9.600 like     280 iscritti     2.800 follower
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Attivista, musicista, 
modella, un carattere 
d’acciaio e un amore enorme 
per gli animali, tanto da 
essere diventata vegana. Il 
rock ‘n roll rispecchia 
totalmente la sua natura 
energica, ribelle e 
impetuosa. Dopo aver 
suonato la chitarra elettrica 
in diversi gruppi punk, ora è 
approdata ai Vodka 4 
Breakfast. Inoltre è stata 
campionessa italiana di sci 
alpino paralimpico. Speaker 
motivazionale a conferenze, 
scuole, università e festival 
sui temi della disabilità, è 
femminista e impegnata per 
i diritti Lgbt. E la rete è la 
vetrina perfetta per essere 
ciò che è: se stessa.

 SOFIA RIGHETTI 
 Decisamente rock. E vegana 

   @sofia_righetti                            

  5.200 follower    7.500 like     1.400 iscritti    240 follower

    sofiarighetti.it
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Vera e propria social star, 
pensa, scrive e sogna. Un 
attivista che parla di diritti, 
libertà e uguaglianza, 
sorridendo alla vita e 
innamorandosi tutti i giorni. 
Lavora come freelance nel 
mondo del giornalismo, della 
comunicazione digitale e del 
social media marketing ed è 
sempre in giro per l’Italia. 
Il suo ultimo libro, il terzo, 
appena uscito in libreria per 
People, si intitola Buonisti: 
racconta le sue surreali e 
tragicomiche esperienze con 
gli hater, gli odiatori del web, 
in una raccolta di aneddoti 
simpaticamente riflessivi. 
Fondatore della onlus 
#Vorreiprendereiltreno, si 
batte contro ogni barriera.

 IACOPO MELIO 
 Re dell’attivismo digitale 

   @iacopomelio

  71.000 follower     648.700 like     18.000 follower

    iacopomelio.it
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Psicologa e motivatrice, utilizza le 
sue conoscenze professionali 
applicandole a se stessa e, 
soprattutto, ai suoi follower. 
Fornendo così spunti di riflessione, 
suggerimenti e consigli. Tutto 
rigorosamente online. Di sé scrive 
sui social: «La mia ridotta mobilità 
mi ha reso una bambina ribelle, 

un’adolescente avventurosa, una 
lifecoach gestaltista in sneakers. 
Mi piace sfidare i limiti». Infatti 
Mariaelena tira di scherma 
(paralimpica). E le piacciono i selfie: 
in fondo fanno bene all’autostima, 
anche per una giovane donna, 
nonché psicoterapeuta, esperta 
di counseling.

 MARIAELENA FAZIO 
 Tutte questioni di testa 

   @mariaelenafazio

  19.800 follower     4.500 amici 
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Prima di tutto viaggiatrice. 
Infatti è una delle principali 
travel blogger in carrozzina. 
Dagli Stati Uniti all’Australia, 
ha praticamente fatto il giro 
del mondo toccando tutti e 
cinque i continenti e dando 
ogni volta consigli 
sull’accessibilità. Zaino in 
spalla, viaggia sempre con 
Andrea, fisioterapista, 
migliore amico, compagno 
d’avventura, marito. «Lui ha 
tutte le doti che a me 
mancano, come per esempio 
pazienza e prudenza. 
Viaggiare è il mio modo di 
camminare ancora con le 
mie gambe».

 GIULIA LAMARCA 
 Soprattutto travel blogger 

   @_giulia_lamarca                   mytravelsthehardtruth.com

  37.300 follower     750 iscritti
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Dal campo da golf alle sfilate in 
passerella, passando per la pista di 
atletica e il parasnowboard. Perché, 
quando si ha un fisico sportivo, il 
passo è breve. Anche con la protesi. 
Nel 2015 ha avuto un incidente in 
moto: in un secondo ha perso sua 
moglie e una gamba. «Mi sono 
trovato davanti a una scelta: “Mollo” 

o “continuo”? La terza scelta non 
c’era. Cosi eccomi qua, in questo 
secondo tempo della mia vita, a 
ripartire da zero, a continuare a 
sperare in qualcosa di buono». E 
grazie ai social vuole provare a 
essere d’aiuto a chi ha perso tutto: 
un esempio a non mollare e a non 
arrendersi mai.

 ALESSANDRO OSSOLA 
 Ripartire dallo sport 

   @alessandro_ossola                                    alessandroossola.com

  2.200 follower     55 iscritti     1.100 like
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Ha scoperto da poco TikTok – la 
piattaforma per condividere brevi 
video – e gli è subito piaciuta. Nel 
giro di tre settimane ha raggiunto 
più di dieci milioni di interazioni in 
tutto il mondo. Ed effettivamente è 
un’ottima vetrina online per un 
giocatore della Nazionale italiana di 

calcio amputati, animatore di un 
gruppo parrocchiale di ragazzi, 
autore e speaker di Radio Giovani 
Arcobaleno, volontario alla mensa 
della Caritas di Roma, testimonial 
nelle scuole sull’importanza 
dell’integrazione, nonché autore 
di due libri (Nato così e Vita Nova).

 ARTURO MARIANI 
 Calciatore e tiktoker 

@arturomariani                                                       arturomariani.it

 16.400 follower    490 iscritti    9.900 like    64k follower
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«Sentirsi bella a volte è una 
vera sfida. Ma la sfida è 
proprio questa: mai 
soffocare la propria 
femminilità». Sensuale 
anche senza un tacco 12, 
sostiene che il sex appeal 
sia racchiuso negli sguardi, 
nella gestualità, in un 
sorriso, nella forza e 
nell’intelligenza. E infatti ha 
partecipato a tanti shooting 
fotografici, sfilate di moda, e 
ha condotto un programma 
di bellezza. «Vorrei inculcare 
l’amore per se stesse alle 
ragazze che non si 
accettano. Dobbiamo 
piacerci allo specchio, 
valorizzare i nostri punti 
forti, voler bene ai nostri 
difetti». Non male.

 BENEDETTA DE LUCA 
 Una icona di sex appeal 

   @benedetta_deluca                         

  32.000 follower     11.000 like     94 iscritti

    benedettadeluca.it

Fine articolo
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VISTI DA VICINO Riabilitare giocando
di M. T.

Sale immersive che si 
trasformano in un bosco, 
un labirinto, un parco 
giochi. Se l’Irccs Medea 
ha inaugurato AstroLab, 
un laboratorio hi-tech 
per migliorare le funzioni 
cognitive e motorie 
dei suoi giovanissimi 
pazienti, il Centro Airett 
sta progettando uno spazio 
per testarne l’efficacia 
sulle bambine con sindrome 
di Rett

Spazi terapeutici dove le attivi-
tà di riabilitazione assumono la 
forma del gioco. Grazie alla realtà 

virtuale e aumentata, a tecnologie all’a-
vanguardia e ad ambienti dall’aspetto 
futuristico, magico od onirico. Sono i 
nuovi laboratori di stimolazione mul-
tisensoriale, analisi del movimento o 
del cammino e di studio delle varia-
zioni del respiro pensati per i bambini 
con difficoltà motorie e cognitive, dove 
gli “ambulatori” hanno nomi suggestivi 
e proiettano scenografie colorate ispira-
te allo spazio, alla natura o agli anima-
li, e dove la strumentazione resta spes-
so nascosta o mascherata. In Italia uno 
dei primi a funzionare, cinque anni fa, è 
stato CareLab (Computer assisted reha-
bilitation Lab), attivo nel centro “Santa 
Maria Nascente” della Fondazione Don 
Gnocchi di Milano.

Quest’anno, invece, c’era anche l’a-
stronauta Paolo Nespoli a inaugurare, 
pochi mesi fa, AstroLab: un laboratorio 
hi-tech di ricerca e cura dell’Irccs Me-
dea - La Nostra Famiglia di Bosisio Pa-
rini (Lecco). Oltre 450 metri quadrati e 
sei locali che mettono a disposizione 
dei più piccoli alcune sale immersive 
che si trasformano in un bosco o in un 
labirinto, l’Officina dei robot, la stampa 
3D, la stanza di bioingegneria.

«La riabilitazione dei pazienti in età 
pediatrica è un settore su cui vengono 
fatti pochi investimenti: i programmi 
di ricerca oggi sono prevalentemente fo-
calizzati sull’anziano e le aziende non 
sviluppano tecnologie, perché questo 
segmento di mercato è troppo piccolo. 
L’apertura di un laboratorio di riabili-
tazione hi-tech per bambini e ragazzi è 
una grande sfida, sociale, etica ed eco-
nomica», commenta il direttore scien-
tifico dell’Istituto Medea Maria Teresa 
Bassi. «La realtà virtuale e la robotica 
permettono di proporre esercizi per fa-
cilitare il controllo del movimento, l’e-
quilibrio, la postura, il reclutamento 
muscolare, l’attenzione, la memoria, 
la coordinazione oculo-motoria e così 
via», spiega l’ingegner Gianluigi Reni, 
responsabile della ricerca in tecnologie 
applicate del Medea: «Inoltre, le ricer-
che degli ultimi anni dimostrano che 
tali esercizi sono efficaci, migliorano le 
funzioni fisiche e cognitive e probabil-
mente rimodellano perfino il nostro si-
stema neuronale». In più sono perfino 
divertenti.

Ma la realtà alternativa si mette al 
servizio anche della sindrome di Rett, 
una malattia che colpisce (nei primi 
anni di vita) prevalentemente le fem-

Nella pagina a fianco: 
il laboratorio AstroLab a Lecco,  
il Centro Airett a Verona e CareLab 
a Milano

La realtà virtuale 
al servizio 
dei più piccoli
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mine, chiamate le “bambine dagli oc-
chi belli” perché riescono a comunica-
re solo con lo sguardo. Da quest’anno, 
infatti, è attivo a Verona anche il Cen-
tro Airett Innovazione e ricerca, polo 
di servizi integrati realizzato dall’Asso-
ciazione italiana sindrome di Rett. L’o-
biettivo è quello di testare queste nuo-
ve tecnologie per analizzarne l’efficacia 
a fini riabilitativi, individuare gli ausi-
li più adatti e proporre piani terapeu-
tici personalizzati. «Il Centro Airett è 
un polo unico in Italia per la ricerca 
cognitiva e motoria sulla sindrome di 
Rett», sottolinea la presidente dell’as-
sociazione, Lucia Dovigo. «Sperimente-
remo nuovi dispositivi a fini non solo 
riabilitativi e didattici, ma anche ri-
creativi. La realtà virtuale e aumenta-
ta rappresenta un valido approccio per 
sviluppare metodi educativi e terapeu-
tici nei disturbi neurologici e in quelli 

del neurosviluppo. Recenti studi han-
no rilevato miglioramenti nei minori 
con paralisi cerebrale e con autismo. 
Per questo vogliamo verificarla anche 
sulla sindrome di Rett». 

Inizialmente la ricerca sarà effet-
tuata su un campione di dodici bam-
bine. Quanto sperimentato sarà poi 
reso accessibile alle famiglie, attraver-
so dispositivi indossabili o comunque 
portatili, e a quegli ospedali, istituti di 
ricerca, centri di riabilitazione che già 
possiedono una sala attrezzata per la 
realtà alternativa ma che ancora non 
la utilizzano con le “bambine dagli oc-
chi belli”. ■

Dagli effetti speciali 
per il cinema a quelli 
per l’autismo

D all’Oscar per Il Gladiatore ai giochi 
terapeutico digitali per bambini 

con disturbi dello spettro autistico e 
problemi motori. Dopo la nascita di sua 
figlia John Attard, mago degli effetti 
speciali che ha firmato film come Lost 
in space e Il libro della giungla, ha virato 
la sua “magia” all’impegno sociale e ha 
portato la sua esperienza al convegno 
Shaping the future of pediatrics organizzato 
dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma a 
ottobre. Oggi il videogame disegnato da 
Playing Forward e Los Angeles Children’s 
Hospital è disponibile gratuitamente in 
quattro versioni. I medici si collegano al 
gioco e lo modulano a seconda delle varie 
esigenze del singolo bambino, che se ne 
resta comodamente a casa sua indossando 
un visore per la realtà aumentata che 
lo proietta in un ambiente virtuale con 
cui interagire a scopi riabilitativi. Senza 
annoiarsi mai.

Fine articolo
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di Jacopo Ostolani
CRONACHE ITALIANE Firenze

Claudio ha 56 anni 
e una disabilità intellettiva. 
Chedli è disoccupato e arriva 
dalla Tunisia. Da quando era 
venuto a mancare l’aiuto 
dei genitori, Claudio non era 
più in grado di vivere da solo. 
Chedli, invece, rischiava 
di restare per strada. 
Ma oggi abitano insieme 
e si aiutano a vicenda. 
Grazie a un progetto 
dell’associazione Auser 
volontariato Abitare Solidale

Cercare una casa 
e trovare un amico 

contrare. La convivenza è stata resa pos-
sibile grazie all’associazione Auser Vo-
lontariato Abitare Solidale, che nasce 
dall’idea di trasformare il problema 
abitativo in nuove opportunità per la 
costruzione di una comunità più coe-
sa. Abitare Solidale ha come obiettivo 
l’attivazione di percorsi di coabitazione 
tra anziani e non solo, residenti in case 
con più di una camera da letto, e quan-
ti abbiano bisogno di alloggio e vivano 
una situazione di momentanea difficol-
tà. Un rapporto di convivenza basato su 
un patto abitativo che prevede un reci-
proco scambio di servizi, in sostituzio-
ne del tradizionale contratto d’affitto.

Le esperienze di Claudio e Chedli 
sono state segnalate all’associazione 
dai servizi sociali del Comune. Una 
volta incontrate separatamente le due 
persone, i volontari dell’associazione 
hanno deciso che si poteva tentare una 
convivenza. Così è stato, con effetti po-
sitivi e inaspettati. Claudio si fa aiutare 
da Chedli in tutto: cucinare, lavare, sti-
rare, rigovernare, spazzare. «Da solo non 
riuscirei a fare tutte queste cose», dice. 
«Se riesco ad avere una vita così bella lo 
devo interamente a Chedli, che mi so-
stiene in tutto, a lui mi sono molto af-
fezionato». Chedli in passato ha lavo-
rato come fornaio e come pizzaiolo, in 
cucina è bravissimo. «I suoi piatti sono 
squisiti, mi piace la pizza e il cous cous, 
la sera mangiamo sempre insieme e cu-
cina sempre lui, non vedo l’ora di man-

ha scelto di ospitare nella propria casa 
Chedli, che partecipa simbolicamente 
alle spese per le utenze e che può dar-
gli una mano nella vita di tutti i gior-
ni. L’italiano e l’immigrato che si danno 
una mano a vicenda. Quasi una favola, 
di questi tempi. 

Claudio e Chedli vivono insieme da 
un anno e sono diventati come fratel-
li. L’uno indispensabile all’altro. Due 
marginalità e due solitudini che si in-
contrano. Claudio non potrebbe essere 
autosufficiente senza Chedli, Chedli 
non avrebbe una casa senza Claudio. E 
meno male che si sono incontrati, al-
trimenti da soli non ce l’avrebbero fat-
ta. Claudio, ritrovatosi a vivere senza 
il supporto fondamentale dei genito-
ri, aveva sempre più difficoltà a porta-
re avanti una vita in autonomia. Chedli, 
dopo un recente passato nei luoghi del-
la marginalità fiorentina, senza lavoro 
e senza soldi, rischiava di rimanere per 
strada. Il destino li ha fatti incontrare. 
E adesso sono inseparabili. Per necessi-
tà, certo, perché ognuno aiuta l’altro. Ma 
anche per affetto. Ed è bello vederli in-
sieme, la colazione preparata da Chedli 
e consumata tutte le mattine insieme, 
seduti al tavolo l’uno accanto all’altro. 
Poi l’uscita di casa, il saluto e l’augurio 
di una buona giornata. Chedli in bici-
cletta, Claudio a piedi. Infine il rientro 
a casa, nel tardo pomeriggio. E la cena 
insieme. Come una vera famiglia.

Ma non è stato il destino a farli in-

È proprio vero che l’unione fa la for-
za. Non è un luogo comune. An-
date a Firenze, quartiere Campo 

di Marte, entrate nella casa di Claudio 
e Chedli, e vedrete che, davvero, insie-
me si è più forti. Molto più forti. Clau-
dio è italiano, ha 56 anni e una disabi-
lità intellettiva. Chedli è tunisino, ha 
55 anni, è disoccupato. Claudio, a cau-
sa della sua disabilità, non può esse-
re totalmente autosufficiente. E così, 
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In alto: Claudio e Chedli dinanzi 
alla porta dell’abitazione che 
condividono

giare», continua. Anche Chedli è molto 
riconoscente nei confronti di Claudio: 
«Se non ci fosse lui, rischierei di stare 
in mezzo a una strada, sto cercando un 
lavoro ma alla mia età sono pochi a dar-
ti una possibilità di assunzione». Clau-
dio, invece, lavora come addetto alle pu-
lizie in una casa di cura, è stato assunto 
come categoria protetta.

La casa, che Claudio ha affittato da 
un privato, è grande quanto basta: un 
salottino, una sala da pranzo e due 
stanze, quella di Claudio con un letto 
matrimoniale, quella di Chedli con un 
lettino. I due sono diventati talmente 
legati l’uno all’altro che a luglio sono an-
dati in vacanza insieme, una settima-
na a Rimini. «È stata una settimana da 
urlo, ci siamo divertiti tantissimo», ri-
cordano. Entrambi sono felici di questa 
convivenza: «È proprio vero che l’unione 
fa la forza», dicono. «Insieme non siamo 

più soli, possiamo chiacchierare, ride-
re, scherzare e vivere dignitosamente».

«La storia di Claudio e Chedli ci di-
mostra come aprire la propria casa a 
un’altra persona significhi spalanca-
re nuove opportunità di vita», com-
menta Gabriele Danesi, coordinatore 
di Abitare Solidale. «La coabitazione è 
proprio questo: avviare una piccola ri-
voluzione con gesti semplici, ma dal 
grande significato». Una piccola gran-
de rivoluzione, quella che sognano i 
volontari di Abitare Solidale: «È possi-
bile pensare a un modo diverso di gesti-
re l’affitto, che non sia inteso soltanto 
da un punto di vista economico e com-
merciale, ma anche con un forte signi-
ficato sociale». Ecco perché Abitare So-
lidale cerca di incentivare i proprietari 
immobiliari a concedere all’associazio-
ne, con affitti certi, concordati e calmie-

rati, le loro case che altrimenti rimar-
rebbero sfitte. E a Firenze le case vuote 
non sono poche. Si stima che siano cir-
ca settemila gli alloggi privati non af-
fittati e quindi vuoti. «Un vero pecca-
to», spiegano dall’associazione, «sia per 
la proprietà, che non percepisce alcun 
reddito, sia per le tante persone che vi-
vono nella marginalità e che sognano 
un tetto». ■

Fine articolo
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di Human Rights Watch. A cura di Sara Mannocci 
DALL’EUROPA Salute mentale a domicilio

32 SuperAbile INAIL  Dicembre 2019-Gennaio 2020

Lo psicologo? 
Arriva in bici  
A Bruxelles il piccolo team mobile di Tandemplus sfida 
il sistema dell’assistenza psichiatrica residenziale, evitando 
farmaci, ricoveri e diagnosi. Gli operatori del gruppo 
incontrano le persone nella loro casa, diventandone 
“partner”. Unico requisito: il consenso di chi chiede aiuto

Dal Belgio arriva la psichiatria a 
domicilio. E arriva pedalando 
oppure sul tram. Un’alternati-

va alla classica assistenza ambulatoria-
le e, soprattutto, a quella residenziale. 
Il piccolo team mobile di Tandemplus 
– questo il nome del progetto – offre 
gratuitamente un supporto alle perso-
ne con problemi di salute mentale in-
contrandole nelle proprie abitazioni o 
in altri luoghi di loro scelta, e si sposta 
per le strade di Bruxelles in bicicletta 
o con i mezzi pubblici. Il servizio – che 
ambisce a porsi come modello da repli-
care a livello europeo e non solo – è sta-
to attivato circa quattro anni fa da un 
gruppo di specialisti, mossi dalla con-
vinzione che il tradizionale modello di 
assistenza fosse difettoso.

«La psichiatria dovrebbe innanzi-
tutto essere basata sui diritti umani», 
ha affermato Philippe Hennaux, psi-
chiatra che ha contribuito a fondare 
Tandemplus, «in particolare su quel-
li all’autonomia, alla dignità e al con-
senso informato». È in questa logica 
che l’unità mobile cerca di impostare 
il proprio lavoro. Nel momento in cui 
il servizio riceve una richiesta di aiu-
to – attraverso una linea telefonica de-
dicata, attiva solo in orari di ufficio – il 
personale del team si muove in coppia 
per effettuare la prima visita a casa e 
quindi conoscere la persona. A questo 
punto comincia a esprimersi la filo-
sofia Tandemplus: lo sforzo è stabili-
re una connessione con la persona in-
contrata, supportarla nel riprendere il 
contatto con se stessa e la propria vita 
quotidiana, evitando di prescrivere ri-
coveri in ospedale e farmaci o di emet-
tere diagnosi.

Un supporto che significa incon-
trare regolarmente la persona – sem-
pre solo con il suo pieno consenso – per 
parlare delle sue emozioni e preoccupa-
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zioni, ma anche per aiutarla a risolvere 
problemi pratici che possono scatena-
re crisi, come per esempio estinguere 
un debito o ricucire un legame fami-
liare, oppure per indirizzarla verso altri 
servizi. Il supporto non solo è gratuito, 
ma offre anche la possibilità di rimane-
re anonimi: un’altra via per consentire 
alla persona di mantenere il controllo 
di sé, non sentirsi un paziente ma solo 
un cittadino.

In media sono circa 400 all’anno 
le persone con cui il team mobile, at-
tualmente composto da cinque “sensi-
bilizzatori”, avvia una relazione d’aiuto. 
Il personale non deve necessariamen-
te essere qualificato dal punto di vista 
medico, anche se si tratta in gran par-
te di specialisti che hanno in preceden-
za ricoperto il ruolo di operatori sanita-
ri. La loro formazione a questo tipo di 
supporto viene svolta sul luogo di lavo-
ro, ed è soprattutto l’empatia a conta-
re più di ogni altra qualifica. Insieme a 
un’attività di tipo psico-sociale e ad al-
lacciare legami con i parenti e la comu-
nità, tutti elementi chiave che fornisco-
no un  senso di appartenenza al mondo. 
L’obiettivo, comunque, è instaurare un 
contatto a breve termine, idealmente 
per circa sei settimane, da prolungare 
solo nei casi più complessi: la struttu-
ra di supporto intorno alla persona – 
questa la logica di fondo – non dovreb-
be diventare permanente, ma ritirarsi 
nel momento in cui la vita diventa di 
nuovo gestibile.

«Durante un ricovero in ospedale, la 
vita normale rimane come sospesa», ha 
sottolineato Céline Godart, operatrice 
di Tandemplus, «e per molti, tornando a 
casa, la quotidianità appare ingestibile. 
I piccoli dettagli, così, possono diventa-
re montagne insormontabili. Ecco che 
il nostro lavoro è diventare “partner” 

delle persone, aiutando nelle piccole 
cose e gettando intorno a loro basi so-
lide». Le potenzialità di questo approc-
cio emergono con più efficacia se si evi-
denzia che il 61% delle persone con cui 
Tandemplus è entrato in contatto ha ri-
cevuto, in precedenza, cure ospedaliere 
psichiatriche a lungo termine in strut-
ture residenziali, e «questo ci suggeri-
sce che il trattamento ricevuto non ha 
soddisfatto i loro bisogni», ha precisa-
to Patrick Janssens, psicologo, co-fon-
datore di Tandemplus.

Secondo le statistiche di Human 
Rights Watch, i livelli di ricovero psi-
chiatrico forzato in Belgio sono eleva-
ti, con un numero di letti pro-capite tra 
i più alti d’Europa. I dati di Tandem-
plus, poi, dimostrano come le struttu-
re residenziali siano non solo più co-
stose, ma anche non sempre efficaci. 
«Il fatto che molte persone contattino 
l’unità mobile anche dopo aver ricevuto 
cure mediche specializzate», ha ribadi-
to Janssens, «significa che la necessità 
di un’assistenza psichiatrica efficace è 
più grande che mai e che bisognerebbe 
investire maggiormente su questi pro-
grammi».

Il rovescio della medaglia, però, è 
la regola del consenso: quando questo 
manca, le persone non ricevono nes-
sun aiuto. Ma quello stesso consenso, 
d’altra parte, fa dire a una giovane pa-
ziente come Maya, in lotta con pensie-
ri suicidi ed episodi di autolesionismo, 
rimbalzata inutilmente tra ospedali e 
cliniche, che la sua “partner” è «la mi-
gliore alleata» nella battaglia per la sa-
lute mentale. ■

Nella pagina a fianco: Céline 
Godart di Tandemplus (Belgio) 

In basso: due operatori dell’unità 
mobile di psichiatria a casa dei 
rispettivi assistiti. Le foto in questo 
articolo sono di Stephanie Hancock

Fine articolo
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Mettere a nudo anima e corpo, 
spezzare la tirannia dei modelli estetici 
dominanti, affermare la fisicità degli 
atleti paralimpici in tutta lo loro 
unicità. Sono gli spunti offerti da 
Naked, 36 fotografie realizzate da 
Oliviero Toscani – con la collaborazione 
di Fabrica – su iniziativa del Comitato 
italiano paralimpico. Dodici campioni 
dello sport hanno posato davanti 

all’obiettivo del fotografo milanese 
con il coraggio di essere se stessi. Il 
risultato è una mostra che si è tenuta 
a Padova, a novembre, nell’ambito 
del Festival della cultura paralimpica: 
dodici giganteschi trittici con gli atleti 
in primo piano, in divisa e senza veli. Il 
progetto toccherà varie città italiane 
e approderà in Giappone in occasione 
delle prossime Paralimpiadi estive.

PORTFOLIO
Naked

34 SuperAbile INAIL  Dicembre 2019-Gennaio 2020 Pagina 34 di 68



A lato il campione 
paralimpico di 
sollevamento pesi 
Donato Telesca (un 
argento fra i grandi 
e record del mondo 
Junior). Sotto 
Arianna Talamona, 
fresca di titolo agli 
ultimi Mondiali di 
Londra. 
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PORTFOLIO
Naked

SuperAbile INAIL  Dicembre 2019-Gennaio 202036

SuperAbile INAIL Dicembre 2019 Gennaio 2020

Pagina 36 di 68



A sinistra Silvia Biasi, 
giocatrice della 
nazionale italiana 
di sitting volley, 
squadra rivelazione 
di quest’anno 
con una storica 
qualificazione alle 
Paralimpiadi di 
Tokyo 2020. A destra 
il pilastro della 
Nazionale di basket 
in carrozzina Giulio
Maria Papi.  
«Il Comitato 
italiano paralimpico 
prosegue la 
partnership con 
le più importanti 
realtà culturali del 
nostro Paese, allo 
scopo di cambiare 
la percezione 
della disabilità 
nella società. 
Quest’anno abbiamo 
avuto l’onore di 
poter vantare la 
collaborazione di 
Oliviero Toscani. 
Gli abbiamo chiesto 
di offrirci una sua 
visione dello sport 
paralimpico. 
Il risultato parla di 
atleti, ma anche 
dell’importanza di 
superare difficoltà, 
paure e insicurezze», 
ha detto Luca 
Pancalli, presidente 
del Cip.
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Qui Edoardo Giordan,
argento ai Mondiali
di scherma. Nella 
pagina a fianco la 
campionessa di 
para rowing Anila 
Hoxha (tre titoli 
internazionali e 
cinque italiani). 
«Questi ragazzi sono 
dei super-uomini 
e delle super-
donne che hanno 
sviluppato un altro 
muscolo, quello del 
cervello e del cuore, 
della generosità 
e soprattutto del 
coraggio. Il muscolo 
del vostro coraggio 
è quello da dove noi 
dobbiamo imparare», 
ha commentato 
Oliviero Toscani. 
Per saperne di più: 
fabrica.it.
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Nel progetto 
fotografico sono stati 
immortalati anche il 
campione di nuoto 
paralimpico Simone 
Barlaam, l’azzurra del 
sitting volley Giulia 
Aringhieri, l’arciera 
plurimedagliata 
Eleonora Sarti (un 
titolo mondiale 
paralimpico e un 
argento iridato 
olimpico), Andreea 
Mogos (bronzo nel 

fioretto a squadre 
femminile alle 
Paralimpiadi di Rio), lo 
snowboarder Jacopo 
Luchini, vincitore 
nel 2019 della 
Coppa del mondo 
di boardercross, 
e il leader della 
nazionale italiana 
di para ice hockey 
Florian Planker, 
portabandiera agli 
ultimi Giochi invernali 
in Corea del Sud.

Guarda tutte le foto

Fine sezione.
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SPORT/1 Arti marziali
di Stefano Tonali

T enacia, passione, tecnica, intelli-
genza, forza: sono molti gli agget-
tivi che definiscono il taekwon-

do, letteralmente “l’arte dei calci e dei 
pugni in volo”. Nel 2020, a Tokyo, que-
sta disciplina farà il suo esordio alle Pa-
ralimpiadi: il programma paralimpico, 
però, prevede al momento solo il kyoru-
gi, indicato con la lettera K, ovvero gare 
di combattimento riservate ad atleti sor-
di o con amputazioni agli arti superiori. 
L’altra categoria, il poomsae, indicato in-
vece con la lettera P, aperto ad atleti non 
vedenti, con disabilità intellettive o con 
deficit fisici, non ci sarà.

A oggi, sono circa 400 gli atleti para-
limpici che prendono parte a eventi a ca-
rattere internazionale, circa 70 le Nazio-
ni coinvolte e i numeri, dal 2006, sono 
costantemente in crescita. E l’Italia? Il 
parataekwondo, nel nostro Paese, è re-
golato dalla Fita (Federazione italiana 
taekwondo), che si sta attivando, in ac-
cordo con il Comitato italiano paralim-
pico e con la Federazione italiana sport 
paralimpici degli intellettivo relazionali 
(Fisdir), per avviare quante più persone 
disabili alla pratica di questa disciplina. 
Al contempo, la Fita sta sperimentando 
forme di competizioni in cui, accanto a 
quelle per i normodotati, siano inserite 
anche categorie riservate ad atleti con 
sindrome di Down.

A livello di risultati, il parataekwon-
do azzurro gode di buona salute e a oggi 
può vantare atleti che occupano i ver-

tici internazionali in diverse categorie. 
Come Federico Fricano, campione del 
mondo 2015 nella categoria P20, ovve-
ro atleti con disabilità intellettiva, e An-
tonino Bossolo, argento nella categoria 
K44-61 chili.

Gli ultimi successi, in ordine di tem-
po, sono arrivati dai Campionati europei 
di Bari, che si sono tenuti a novembre, 
e che hanno regalato all’Italia la soddi-
sfazione di una medaglia d’oro, due d’ar-
gento e quattro di bronzo. Nella categoria 
P30 podio tutto italiano, con il primo po-
sto di Riccardo Zimmermann, il secon-
do di Cristiano Sgarella e il terzo di Mar-
co Manzini. Tanto azzurro anche nella 
P20, grazie all’argento di Michele Cian-
ciotto e al bronzo di Federico Fricano. 
Altre due medaglie di bronzo sono ar-
rivate dalla P33 e dalla categoria K44-
61 chili, rispettivamente con Giovanni 
Sunseri e Antonino Bossolo. «Siamo or-
gogliosi e fieri di aver ottenuto un risul-
tato del genere», ha commentato Anto-

Alle Paralimpiadi di Tokyo 
2020, il parataekwondo farà  
il suo esordio. Intanto  
gli ultimi successi azzurri 
sono arrivati dai Campionati 
europei di Bari, che 
hanno regalato all’Italia 
la soddisfazione di una 
medaglia d’oro, due d’argento 
e quattro di bronzo

Quei calci 
e pugni in volo
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nio Paoletti, tecnico Fita e maestro del 
Centro taekwondo Alessandria.

«Vincere una medaglia continenta-
le è stato come essere in un sogno. Ma 
tutto il periodo è stato un sogno», raccon-
ta Cristiano Sgarella, atleta del Centro 
taekwondo Alessandria. «E vivere questa 
esperienza insieme ad amici e compagni 
di squadra è stata una cosa fantastica. 
Non mi sembrava nemmeno di parteci-
pare a una competizione in cui dovevo 
vincere a tutti i costi. A Bari ha preval-
so lo spirito sportivo e lo stare tutti in-
sieme: è questo ciò che ci ha unito più di 
ogni altra cosa, anche se mi sono prepa-
rato duramente per questo appuntamen-
to». Sgarella si è avvicinato al taekwon-
do sei anni fa. «Inizialmente praticavo 
ginnastica correttiva, attività che aiu-
tava la mia disabilità», ricorda. «Finché 
un giorno mia moglie, che è quarto dan 
cintura nera, mi ha detto: “Guarda che 
questi esercizi li facciamo anche noi nel 

taekwondo”. E così ho iniziato ad alle-
narmi, ho incontrato il maestro Paoletti 
e sono finito in questo mondo. Gli allena-
tori, in me, più che le potenzialità hanno 
visto la grande voglia di fare, l’impegno 
che metto nello stare con gli altri, il ri-
spetto per i compagni e gli avversari. In 
poche parole, hanno avuto fiducia in me, 
una fiducia che spero di aver ripagato».

Il parataekwondo si basa su una buo-
na preparazione fisica. «A livello uma-
no, poi, è uno sport bellissimo», prose-
gue. «In questi anni ho avuto modo di 
conoscere compagni di palestra e di Na-
zionale che mi hanno compreso e aiu-
tato, avversari con cui ce ne diamo di 
santa ragione ma con cui, finite le gare, 
ci stringiamo la mano». Per quanto ri-
guarda i prossimi appuntamenti, invece, 
«l’obiettivo è quello di migliorare il ter-
zo posto ottenuto agli ultimi Campiona-
ti italiani e portare a casa il titolo», con-
clude Sgarella. In fondo, lo sport a livello 
agonistico si fa per vincere. ■

Una disciplina antica 
che viene da lontano 

Disciplina antica, che mira 
ad accrescere nell’uomo la 
saggezza e a far nascere nel 
suo animo dignità e senso 
della giustizia, il taekwondo 
nasce nel primo secolo 
(avanti Cristo) in Corea come 
arte marziale, ma è solo nel 
ventesimo secolo che diventa 
sport da combattimento a 
tutti gli effetti. Forte di numeri 
significativi – sono 50 milioni 
i praticanti in tutto il mondo, 
160 le Nazioni affiliate alla 
World Taekwondo Federation 
– con il nuovo millennio entra 
a far parte del programma 
dei Giochi olimpici. Dalle 
Olimpiadi di Sydney 2000 
a oggi il movimento si 
è sviluppato in maniera 
esponenziale, coinvolgendo, 
in questi due decenni, 
anche un numero sempre 
maggiore di ragazzi e ragazze 
con disabilità. Nel 2006 i 
primi passi di quello che 
diventerà il parataekwondo, 
che inizialmente prevede la 
disciplina del kyorugi, (ovvero 
lo sparring a due) e, dal 2013, 
anche quella delle poomsae, 
le forme di arte marziale.

Fine articolo
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di Marta Rovagna
SPORT/2 Ostacoli e motori

Si chiama Michele, 
ha 16 anni, è autistico, 
guida una 250 e fa gare  
in giro per l’Italia. 
Ha pronunciato la sua prima 
parola quando, da bambino, 
è salito per la prima volta 
in sella a una due ruote

Michele saluta gli altri piloti 
quando arriva. Batte il cinque, 
sistema la sua moto, inizia a 

gareggiare. Ha vinto da poco una gara a 
Folgaria, nella sua regione, il Trentino. 
Ma un giorno la pista in cui si lancia 
si trova in Toscana, un altro in Veneto, 
un altro ancora in Liguria: nei fine set-
timana spesso viaggia per arrivare a de-
stinazione, senza nessuno schema fisso 
o nessuna routine. Gli amici sono am-
mirati dalla sua passione per la moto 
e un suo compagno di classe ha deci-
so di provare anche lui: ora ha acqui-
stato una due ruote e spesso escono in-
sieme. Michele a tre anni ha avuto una 
diagnosi di autismo: oggi è un 16enne 
che parla poco, anzi pochissimo, ma fa 
trial a livello agonistico, uno sport dove 
i piloti si confrontano con massi, tron-
chi d’albero e altri ostacoli senza toccare 
per terra con i piedi. Le prove non sono 

Un pilota di trial 
davvero speciale
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a tempo, e le moto sono pensate per le 
evoluzioni piuttosto che per la potenza: 
sono piccole, leggere e a volte senza selli-
no. Roberto Onderburgher, il padre, rac-
conta com’è iniziata questa avventura: 
«Quando Michele è arrivato alle elemen-
tari», spiega, «abbiamo deciso di inse-
gnargli ad andare in bicicletta. Ci pre-
sero per pazzi, lui all’epoca aveva già 
diverse difficoltà, tra cui quella del lin-
guaggio. Era completamente non verba-
le». Invece il tentativo è riuscito, e molto 
bene: a Michele, che allora aveva sette 
anni, la bicicletta piacque molto. Nel 
giro di un mese aveva imparato tutto: 
«A reggersi in equilibrio, a dosare la ve-
locità, a guardarsi intorno. E aveva vo-
glia di pedalare. Insomma, avevamo tro-
vato una strada per agganciarlo, e non 
era del tutto scontato». 

L’incontro con il trial è stato casua-
le. «Un’amica di famiglia, ex campio-
nessa di moto sportiva, ci ha spinto ad 
avvicinare nostro figlio a questo sport. 
Quando lo abbiamo portato in pista Mi-
chele, che aveva da poco imparato ad 
andare in bici, ha iniziato a tirarmi con 
tutte le sue forze verso una moto: la vo-
leva provare. È in quell’occasione che ha 
pronunciato la sua prima parola, preso 
da un’emozione che ha sopraffatto il di-
sturbo del linguaggio. “Scotta! Scotta!”, 
ci ha detto appena sceso dal suo primo 
giro in moto; aveva poggiato la gamba 
sulla marmitta calda e si era procurato 
una leggera ustione. In quel momento 
abbiamo capito che Michele aveva tro-
vato la sua strada», ricorda il padre. Ha 
iniziato ad andare su una monomarcia 
(quelle che hanno solo l’acceleratore), 
poi è passato a una 80 cc, poi a una 125 
e, da poco, guida una 250.  

Qualcosa di inatteso, e non solo per 
la famiglia. «Questo tipo di disabilità», 
dice Sergio Parodi, allenatore di trial, 

esponente della Betamotor e organizza-
tore da 30 anni del Trofeo master Beta, 
«è abbastanza sconosciuta nel mondo 
dei motori e la Federazione motocicli-
stica italiana è molto preoccupata per 
via del suo autismo. Ma io non condi-
vido questa perplessità: dopo le prime 
uscite il ragazzo è riuscito a gestire tut-
to veramente bene, e in gara è pratica-
mente impossibile distinguerlo dagli 
altri dall’esterno. In questi cinque anni 
– da quando va in moto a livello ago-
nistico – l’ho visto cambiare moltissi-
mo, sia nel rapporto con la gente sia nel 
modo di guidare, ha una sensibilità dav-
vero rara». Il controllo della moto è mil-
limetrico, non è affatto semplice, «ma 
vederlo andare così è motivo di grande 
orgoglio. Quando sbaglia, prova e ripro-
va e alla fine, se riesce nel suo intento, 
esulta. Per noi è proprio una gioia».

Oltre alla passione della moto Miche-
le, che frequenta l’istituto alberghiero, 
coltiva anche quella della cucina e stra-
vede per i vigili del fuoco, tanto che in 
gara mette spesso una loro maglietta. ■

Superare sassi 
e tronchi con la moto

I l trial è una disciplina 
motociclistica che si pratica 

in piste fuoristrada. I percorsi 
sono disseminati di ostacoli di 
ogni genere, naturali se outdoor e 
artificiali se indoor. La disciplina, 
nata in Inghilterra nei primi anni 
del secolo scorso, utilizzava motori 
a quattro tempi di grossa cilindrata. 
Negli anni Sessanta poi – con l’arrivo 
delle case di produzione spagnole – si 
è arrivati alla prima vera rivoluzione: 
motociclette con motori a due tempi 
di piccola cilindrata, più leggere, 
maneggevoli e con una capacità di 
scatto e di ripresa maggiore. Il trial si 
può praticare dall’età di sette anni, e 
non solo a livello amatoriale. Michele 
è l’unica persona con autismo in 
Italia che pratica questo sport a 
livello agonistico.

Fine articolo
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TEMPO LIBERO Viva la Valtellina 
di A. P.

A Sondrio un gruppo di organizzazioni guidate da Tecnici 
senza barriere e dal locale Centro di servizi per  
il volontariato crea la rete Dappertutto. L’obiettivo? Rendere 
la montagna accessibile a tutti, in primo luogo alle persone 
disabili. E dalle escursioni nascono nuove amicizie e relazioni

Per arrivare fino in cima occor-
re l’impegno di tutti. Si potreb-
be sintetizzare in questo modo 

il senso del progetto Dappertutto, una 
rete di organizzazioni nata a Sondrio 
per rendere il territorio montano e cit-
tadino più accessibile alle persone di-
sabili e, più in generale, a quelle in si-
tuazione di fragilità, come gli anziani, 
o con esigenze speciali, come le fami-
glie con bambini piccoli.

«Oggi la società si sta abituando a 
fare a meno delle persone fragili, ma 
questo è un rischio, perché la fragilità 
ha l’importante ruolo di equilibratore 
valoriale in grado di mettere ciascuno 
di noi di fronte ai propri limiti», spie-
ga l’ingegnere Walter Fumasoni, presi-
dente di Tecnici senza barriere, un’as-
sociazione di professionisti volontari 
creata per aiutare le persone con disa-
bilità e le loro famiglie ad abbattere le 
barriere architettoniche sia in casa che 
nel contesto urbano. E soprattutto sul 
territorio in generale che, nel caso, del-
la provincia di Sondrio è costituito pre-
valentemente da un ambiente monta-
no, solcato da valli.

«Essere dappertutto vuol dire favo-
rire l’incontro tra il 90% della popola-
zione sano e il 10% fragile, dandosi l’op-
portunità di cambiare il proprio punto 
di vista e la propria visione della vita», 
prosegue Fumasoni. «In Italia ci sono 5 
milioni di persone con fragilità perma-
nente più 1 milione con fragilità tem-
poranea, per un totale pari al 10% del-
la popolazione. Perciò a Sondrio, che 
conta 20mila residenti, dovremmo in-
contrare per strada circa duemila per-
sone con fragilità. Ma dove sono? Per-
ché non le vediamo?».

Per questo, l’obiettivo principale del-
la rete è abbattere le barriere architet-
toniche per rendere accoglienti le città 
e trovare gli strumenti giusti per por-

Ma che bello, 
l’escursione è 
senza barriere
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A destra e nella pagina a 
fianco: alcuni dei momenti 
di una delle tante escursioni 
organizzate all’interno del progetto 
Dappertutto. Le immagini sono 
tratte dal video di Mattia Canovi

tare le persone con disabilità fino in 
alta montagna. In particolare il pro-
getto Dappertutto, che ha ottenuto il 
Marchio Valtellina per la diversifica-
zione dell’offerta turistica sul territorio 
e l’accessibilità, ha censito una venti-
na di sentieri percorribili dalle joëlette, 
quelle particolari carrozzine da monta-
gna a un’unica ruota che, grazie all’a-
iuto di un numero di accompagnatori 
variabile tra i due e i quattro, consen-
tono di percorrere i sentieri montani 
anche a chi non può camminare. At-
tualmente le joëlette che possono esse-
re messe gratuitamente a disposizione 
sono otto, ma l’idea è quella di incre-
mentarne il numero. E anche di dota-
re ogni rifugio alpino di una carrozzina 
universale utilizzabile dagli avvento-
ri disabili. «Tra i nostri progetti futu-
ri vi è soprattutto quello di realizzare 
una Casetta dell’accessibilità, in loca-
lità Albosaggia, sul sentiero Valtellina, 
che funga da punto base di riferimento 
e info point», aggiunge l’ingegnere. «Lì 
sarà possibile prendere gratuitamen-
te in prestito una o più joëlette, impa-
rare a condurle attraverso una dimo-
strazione di una trentina di minuti e 
incamminarsi lungo uno dei sentieri 
accessibili della nostra provincia, fino 
a raggiungere un rifugio alpino, appo-
sitamente dotato di una carrozzina».

Per il censimento e la sistemazione 
dei sentieri è intervenuto anche il Cai 
che, fin dal primo momento, ha spo-
sato l’idea di una montagna accessibi-
le. Attraverso una collaborazione con 
la Comunità montana dell’Alta Valtel-
lina e il Parco nazionale dello Stelvio, i 
volontari del Club alpino italiano dan-
no una mano specialmente per quan-
to riguarda la segnalazione dei sentie-
ri accessibili.

«Siamo stati sempre sensibili al 
tema della montagna per tutti», preci-
sa il presidente del coordinamento del-
le sezioni valtellinesi del Cai, Luciano 
Bertolina. «Da 40 anni portiamo le 
persone con disabilità in montagna», 
ci tiene a precisare. «Un tempo usava-
mo carrozzine modificate in maniera 
rudimentale, mentre ora con le joëlet-
te è tutto più semplice: si fa meno fati-
ca e i gruppi con escursionisti disabi-
li hanno la possibilità di muoversi in 
maggiore autonomia».

La cosa più bella, però, è che se la 
montagna è accessibile è anche più 
social. Dalle escursioni nascono ami-
cizie e relazioni positive tra le persone. 
E chi partecipa la prima volta, spesso 
torna di nuovo. Come Francesca Rogna, 
45enne di Sondrio, in carrozzina dal-
la nascita. «All’inizio sono sempre ti-
morosa delle novità», racconta. «L’idea 
di andare in montagna in joëlette non 
mi convinceva granché ma, da quan-
do ho deciso di provare, ogni volta che 
c’è un’escursione non mi tiro indietro». 
Per Francesca l’esperienza più bella è 
stata quando è salita su, fino al Rifugio 
Cristina, in Valmalenco, a quota 2.287 
metri nel cuore delle Alpi Valtellinesi. 
«Avevo sempre vissuto la montagna dal 
basso», ci tiene a sottolineare. «Ora, in-
vece, posso viverla pienamente, percor-
rendo strade e sentieri dove non avrei 
mai pensato di poter andare. E in più 
ho l’opportunità di vedere e conoscere 
altre persone». 
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TEMPO LIBERO Viva la Valtellina

Sono tante, infatti, le persone che 
hanno partecipato alle numerose pas-
seggiate in montagna organizzate ad 
hoc o alle manifestazioni a cui la rete 
Dappertutto ha aderito. E non si trat-
ta solo di escursionisti disabili e loro 
familiari, ma anche di una rete di vo-
lontari dai 16 agli oltre 60 anni, tra cui 
molti runner che, nel tempo, si sono of-
ferti di condurre le joëlette. Così il pia-
cere di prendere parte alle iniziative 
promosse dalla rete si diffonde a mac-
chia d’olio e sono sempre di più le re-
altà interessate a collaborare.

«Molte organizzazioni di volontaria-
to hanno manifestato il desiderio di ac-
cedere alla montagna, che rappresenta 
il tratto distintivo del nostro territorio», 
afferma Massimo Pinciroli del Centro 
di servizio per il volontariato di Mon-
za, Lecco e Sondrio che, insieme all’as-
sociazione Tecnici senza barriere, svol-

ge un ruolo fondamentale di raccordo 
all’interno di quella che, nel tempo, è 
diventata una rete eterogenea di real-
tà attive non solo in ambito socio-assi-
stenziale, ma anche turistico, ambien-
tale, culturale e ricreativo. «La nostra 
è una valle unica: le montagne rappre-
sentano il nostro bene più prezioso, da 
mettere a disposizione di tutti e non 
solo delle persone più performanti». E i 
risultati non si sono fatti attendere, sor-
prendendo gli stessi promotori. Tra le 
sinergie più interessanti, per esempio, 
vi è quella con l’Unità spinale dell’ospe-

dale Morelli di Sondalo, in provincia di 
Sondrio, il cui reparto traumatologico 
viene considerato da tutti un’eccellen-
za sul territorio. Ma anche le società 
sportive non sono mancate all’appello 
e molti conduttori di joëlette arrivano 
proprio dalle loro fila. Così il runner Sa-
verio Monti, racconta l’esperienza della 
Go in Up, un circuito di gare a scopo be-
nefico, che si è tenuto nella Bassa Valle 
con la partecipazione del team joëlette: 
«Abbiamo creato un bel gruppo: gente 
che vive la montagna in maniera ago-
nistica ha riscoperto il valore della con-
divisione e del fare fatica insieme. Gen-
te che non si conosceva e che passava 
le serate in solitudine si è trovata par-
te di un gruppo. Anche chi non face-
va sport da molto tempo si è rimesso 
in gioco con la scusa di aiutare altre 
persone. Le relazioni sono migliorate 
per tutti». ■

In alto: una delle iniziative del 
progetto Dappertutto. 
Le immagini sono tratte dal video 
di Mattia Canovi
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I sentieri 
più belli 
da fare 
in joëlette

Dai più semplici ai più 
impegnativi, sono tanti 
i percorsi per tutti in 
Valtellina. Ma sempre meglio 
non improvvisare e seguire 
i consigli degli esperti 

Sono 25 i primi sentieri accessibi-
li mappati dalla rete Dappertut-
to al fine di rendere le montagne 

della provincia di Sondrio fruibili da 
tutti.

A cavallo tra l’Alta Valle e la Val 
Chiavenna, si tratta di tracciati per-
corribili in joëlette, che salgono a oltre 
2mila metri di altezza, di difficoltà da 
facile a impegnativa. Tra i più semplici 
e piacevoli c’è il sentiero che porta fino 
al Rifugio Cristina, sull’Alpe Prabello. 
Ricco di splendidi panorami sul gruppo 
del Disgrazia e del Bernina, rappresen-
ta uno dei classici percorsi della Valma-
lenco. È lungo poco più di quattro chi-
lometri e mezzo e prevede un dislivello 
di circa 300 metri. Il sentiero segue una 
strada sterrata che, in un paio di brevi 
tratti, si presenta piuttosto ripida, ren-
dendo consigliabile avere quattro perso-
ne per joëlette. Si parte direttamente dal 

parcheggio, e l’intero percorso richiede 
circa 1 ora e 40.

Più lungo, ma ugualmente facile e 
piacevole, è il sentiero della Riserva na-
turale Pian di Spagna che, in joëlette, 
richiede un tempo di percorrenza da 
una a quattro ore, a seconda del trat-
to percorso, per oltre dieci chilometri 
tra strada e sterrato, per una penden-
za pari a zero. Riconosciuto come sito 
d’importanza comunitaria e colloca-
to all’interno della Rete ecologica eu-
ropea, questo territorio ospita grandi 
quantità di specie animali e vegeta-
li, assicurando, in particolar modo, un 
ambiente idoneo alla sosta e alla nidi-
ficazione degli uccelli migratori. Sono 
stati mappati tre diversi punti di par-
tenza. Consigliata la presenza di alme-
no tre persone al trasporto.

Bello, ma molto breve, è poi il sentie-
ro di Bagni del Masino, che si sviluppa 
su 1.600 metri di percorso. È nato per 
gli escursionisti non vedenti, ma è per-
corribile anche in joëlette. A eccezione 
di un breve tratto iniziale, è un sentie-
ro completamente naturale, con batti-
bastone e corrimano. E dove non c’è il 
corrimano, si trova ghiaia nel calpestio. 
È presente anche una radura attrezza-
ta per picnic e grigliate, gestita da Le-
gambiente.

In alto: uno dei meravigliosi 
panorami della Val Chiavenna. 
Foto di Roberto Ganassa

Tra i percorsi più difficili vi è, in-
fine, l’anello Val di Sacco a Malghera, 
un sentiero lungo 10,2 chilometri, sen-
za rifugio intermedio, con pendenza di 
483 metri e fondo sterrato e piuttosto 
sconnesso per lunghi tratti. Il tempo 
di percorrenza in joëlette è di 3 ore e 
15 minuti, ed è consigliato specialmen-
te a conduttori esperti. Si parte diret-
tamente dal parcheggio, che è situato 
nei pressi della grande chiesa di Mal-
ghera. Al netto delle difficoltà, si tratta, 
però, di un percorso molto panoramico.

La mappatura completa dei sentie-
ri accessibili è consultabile all’indiriz-
zo dappertutto.org/percorsi ed è stata 
realizzata grazie al portale Wikiloc. Si 
può scaricare l’app gratuita e seguire la 
mappa direttamente dal cellulare. A. P. 

Fine articolo
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sorriso. Silvia ha individua-
to una scorciatoia per essere 
felice: le poche possibilità a 
sua disposizione la conduco-
no sempre verso il benessere 
e lei le intraprende con gran-
de facilità».

Agli occhi di suo pa-
dre Silvia è bella e radiosa. 
Ma soprattutto ha qualco-
sa di prezioso da insegna-
re agli altri, in primo luogo 
ai suoi familiari che condi-
vidono ogni cosa con lei: sa 
come essere felice e riesce a 
contagiare chi le sta intorno. 
Certo, all’inizio non è stato 
semplice, suggerisce Bono-
lis nelle pagine dell’autobio-
grafia dedicate a lei. Nata il 
23 dicembre 2002, Silvia ha 
subito fin da subito interven-
ti chirurgici di un certo im-
pegno, dovuti a una grave pa-
tologia, che si è manifestata 
fin da subito. Nel corso di 
uno di questi, si è verificata 
una carenza di ossigeno che 
ha compromesso parte delle 

EDITORIA

Paolo 
Bonolis  
e l’amore  
di sua figlia 
Silvia  
per la vita 

Sono soprattutto gli af-
fetti al centro dell’au-
tobiografia che Pao-

lo Bonolis, uno dei volti più 
noti e amati della tv italiana, 
ha consegnato alle stampe lo 
scorso ottobre: Perché parla-
vo da solo (Mondadori). Un 
excursus che attraversa la 
sua vita privata dall’infan-
zia al momento attuale, dove 
il posto d’onore spetta sicu-
ramente ai suoi cinque figli, 
nati da due unioni diverse 
nel corso di un arco lungo 
24 anni: il primo figlio l’ha 
avuto a 23 anni, l’ultimo a 47.

Fra questi Silvia, la mag-
giore tra i figli nati nel secon-
do matrimonio, ha 17 anni ed 
è un’atleta di Special Olym-
pics. È «luce allo stato puro», 
dice di lei suo padre. «Lei è 
la soluzione a tutti i proble-
mi», si legge nel volume. «È 
sgusciata fuori dalle difficol-
tà che la vita le ha riservato 
fin dalla nascita, curandosi 
con il divertimento e con il 

sue capacità motorie e cere-
brali. «È stato un duro colpo 
da affrontare, qualcosa che 
nessun genitore è mai pron-
to a fronteggiare».

A distanza di 17 anni Sil-
via ha imparato a sfrutta-
re interamente il suo po-
tenziale e ha partecipato, 
accompagnata da suo padre, 
a una delle edizioni di Spe-
cial Olympics, una manife-
stazione sportiva che, per 
Bonolis, ha gli stessi effetti 
di una «droga euforizzante». 

«Questi ragazzi hanno po-
chissime traiettorie a loro 
disposizione», chiosa l’auto-
re, che qualche riga più giù 
aggiunge: «Non conosco-
no rimpianti perché non ne 
possono avere; ma sanno ot-
timizzare le poche frecce che 
hanno nella faretra per cen-
trare sistematicamente il 
bersaglio». A. P. 

Parte dei proventi 
del volume sono 
devoluti al progetto 
“Adotta un angelo” 
dell’associazione di 
volontariato Centro 
ricerche studi-CeRs 

Dedicato ai bambini 
con malattia 
cronica, cosiddetti 
ad alta intensità 
di cura, il progetto 
intende gestire 
l’assistenza a 
domicilio, nel calore e 
nella tranquillità che 
solo l’ambiente di casa 
può offrire. 

Paolo Bonolis 
Perché parlavo da solo 

Rizzoli 2019 
336 pagine 

19 euroFine articolo
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Grazie per esservi presi cura di me. 
Dal Giappone il diario di una malattia

LIBRI

Kitō Aya è morta alle 
00.05 del 23 maggio 
1986. A 25 anni e die-

ci mesi la sua vita si è spenta 
all’ospedale Kōseikai al ter-
mine di una lunga malattia 
chiamata atassia spinocere-
bellare, che prevede una gra-
duale ma ineludibile perdita 
dell’autonomia personale.

Negli undici anni della 
sua malattia Aya, che ha ma-
nifestato i primi sintomi an-
cora 14enne, ha raccontato la 
sua vita in un diario, pubbli-
cato postumo grazie alla de-
terminazione della madre 
Shioka. Il volume, tradotto 
lo scorso ottobre da Rizzoli 
con il titolo Un litro di lacri-
me, è stato dato per la prima 
volta alle stampe negli anni 
Ottanta in Giappone e ha go-
duto poi di grande risonan-
za nel vasto mondo asiatico, 
vendendo oltre un milione di 
copie.

Nel diario, che l’accom-
pagna dall’adolescenza all’e-
tà adulta, Aya descrive la sua 
battaglia contro la malattia, 
senza mai nascondere la fru-
strazione e la fragilità di una 
ragazza che per la sua vita 
avrebbe desiderato tutt’al-
tro. Dallo sconcerto per i pri-

mi sintomi, che rendono la 
sua andatura barcollante, al 
momento in cui sarà costret-
ta a rinunciare agli studi, Aya 
continua a interrogarsi sul 
senso della sua vita, traendo 
forza e ispirazione dall’affetto 
nei confronti della mamma, 
ridefinendo costantemente 
gli obiettivi e cercando, sen-
za tregua, di trovare un sen-
so a quanto le succede.

Quando si rende conto che 
il corpo non le risponde più e 
qualcosa sembra essersi gua-
stato dentro di lei, Aya reagi-
sce piangendo. Tutto la feri-
sce: i voti sempre più bassi 
in educazione fisica, i com-
menti dei compagni, il fatto 
di sentirsi continuamente di 
peso a scuola come in fami-
glia. Piange e, al tempo stes-
so, si scusa del fatto di non 
avere la forza necessaria per 
affrontare la situazione. Si 
sente in colpa nei confronti di 
quanti la circondando e, so-
prattutto, di sua madre a cui 
chiede incessantemente per-
dono per non essere in grado 
di impegnarsi con maggiore 
forza ed energia. I fatti però 
dicono altro. Aya ce la mette 
tutta: si sveglia prima dell’al-
ba per potersi vestire e prepa-

rare da sola, percorre con in-
finita lentezza e pazienza i 
lunghi corridoi che collega-
no le aule dell’istituto supe-
riore in cui studia con ottimi 
profitti, non chiede mai una 
mano, ma non rifiuta di ac-
cettare l’aiuto di chi glielo of-
fre. «Mi sento sprofondare in 
una tristezza senza fondo. È 
dura», scrive. «Sia fisicamen-
te che psicologicamente... La 
verità è che sono a un pas-
so dall’impazzire». E più so-
pra: «Quando sarò più grande 
e sarò più forte non dovrete 
più preoccuparvi di me, sop-
portare questo peso. E vi sarò 
grata per quanto vi siete pre-
si cura di me».

Un giorno, quando Aya 
non è più in grado di artico-
lare le parole, scrive su uno 
dei suoi inseparabili quader-
ni: «Qual è il senso della mia 
esistenza?». Sua madre Shio-
ka non sa rispondere a quella 
domanda che, però, fa strada 
dentro di lei, incoraggiando-
la a sistemare i diari di sua 
figlia per la pubblicazione. E 
ora quegli scritti sono a di-
sposizione anche dei lettori 
italiani: a testimonianza di 
un’esistenza breve, ma ricca 
e, a suo modo, esemplare. ■

di A. P.

Kitō Aya 
Un litro di lacrime 

Rizzoli 2019 
192 pagine 

16 euro

Fine articolo
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Enrico Galiano
Più forte di ogni addio
Garzanti  2019
352 pagine 
17,90 euro

LIBRI
Nel bene e nel male, tutta 
la verità del Carpe diem

Nina e Michele si incontrano sul treno 
che li porta a scuola nel loro ultimo 

anno di liceo. E iniziano a conoscersi. Per 
lui, che cinque anni prima ha perso la 
vista, è il classico colpo di fulmine: «Io non 
sentii una voce, ma un profumo. Il profumo 
più buono che sia mai passato per le mie 
narici. Un profumo di ragazza. Quello fu il 
giorno in cui [...] la mia vita andò a sbattere 
dritta dritta contro il suo secondo Big 
Bang». Dovranno però imparare a cogliere 
l’attimo fuggente. Una storia d’amore 
giovanile come se ne leggono tante, che si 
intreccia con le difficoltà, le delusioni, le 
paure e i gesti estremi, che vuole parlare 
agli adolescenti (e non solo) attraverso 
il linguaggio – a volte scontato – delle 
emozioni: resterà per sempre «la ragazza 
più bella che le mie mani abbiano mai 
visto». Un romanzo che ci ricorda che ogni 
momento è importante, soprattutto quello 
in cui si commettono gravi errori e quello 
in cui dire alle persone che amiamo che 
cosa significano per noi. Senza scappare da 
se stessi o dai propri sentimenti. Anche se 
«l’unico modo per evitare del tutto il dolore 
è stare fermi. Non fare niente. Chiudersi 
dentro una corazza sicura, lasciare il 
mondo là fuori, lontano, dove non ti può 
toccare. Tutto molto bello, se non fosse che 
questo è anche disgraziatamente il metodo 
più efficace per dire addio alla felicità». M. T.

S abrina Paravicini ha interpretato tanti 
ruoli sullo schermo, tra cui quello – il 

più noto tra i tanti – dell’infermiera Jessica 
in Un medico in famiglia. Poi ha indossato 
i panni della mamma caregiver a tempo 
pieno, dedicandosi completamente al 
figlio Nino, diagnosticato Asperger quando 
aveva tre anni. In questo libro racconta la 
storia e la quotidianità di questa relazione 
complessa, intensa, ricca: una battaglia 
che, spesso, toglie le forze e anche le 
speranze, ma da cui poi ci si rialza, in 
qualche modo, più forti di prima. All’inizio, 
c’è la difficoltà di accettare: «Volevo gridare 
a tutte quelle mamme stanche: “Ma cosa 
c’entro io con voi? Cosa ci faccio io qui? Mio 
figlio cambierà, non ha niente, guarirà, 
guarirà nel tempo. Da solo”», racconta nel 
libro. Poi però «mi sono fatta forza e ho 
deciso che avrei fatto nascere mio figlio 
una seconda volta. Ho deciso che l’avrei 
tirato fuori da quel silenzio, da quel mondo 
parallelo che me lo stava portando via». 
Nel frattempo Paravicini combatte un’altra 
battaglia: quella contro il cancro. Ben 
decisa ad avere la meglio, anche questa 
volta. C. L.

LIBRI
Da attrice di successo 
a “diversamente madre”

Guido Marangoni
Come stelle portate 
dal vento
Sperling & Kupfer 2019
192 pagine
16,90 euro

D opo il successo del suo primo volume 
Anna che sorride alla pioggia, dedicato 

alla sua bambina con un cromosoma in 
più e insignito del Premio Bancarella 
2018, Guido Marangoni torna in libreria 
con Come stelle portate dal vento, edito 
ancora da Sperling & Kupfer. Nei due anni 
che intercorrono tra una pubblicazione e 
l’altra Marangoni, che vive a Padova dove 
svolge l’attività di ingegnere informatico, 
ha condiviso l’esperienza quotidiana della 
fragilità attraverso oltre 300 incontri con 
i suoi lettori. E ogni incontro, per l’autore, 
si è rivelato inaspettato e foriero di una 
nuova storia, insieme a un nuovo punto 
di vista. D’altra parte, lo stesso arrivo di 
Anna nella vita della famiglia Marangoni 
ha rappresentato un cambio di rotta 
improvviso, nel corso di una navigazione 
tutto sommato tranquilla. «Da quando 
sono capitato in questo mondo le direzioni 
e i cambi di rotta sono stati davvero tanti», 
scrive l’autore, «imprevisti, a volte violenti, 
ma sempre carichi di nuove opportunità. 
Imprevisti come l’annuncio della trisomia 
21 di Anna, la mia terza figlia, che ha fatto 
impazzire la mia bussola costringendomi 
ad abbandonare per sempre, con la mia 
barchetta sicura, un piccolo lago tranquillo 
che credevo il mare». A. P.

LIBRI
Perdere l’orientamento 
e ritrovare una nuova rotta

Sabrina Paravicini
Io ragiono con il cuore
Rizzoli  2019
254 pagine 
14,45 euro
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LIBRI
Una triade felix dove l’amore 
è più forte dell’autismo
Scoprire a 22 anni di avere una 
figlia autistica e un matrimonio 
che vacilla. Ricostruirsi una 
famiglia con un nuovo compagno 
e dare alla luce un’altra bambina. 
Una nuova vita, ma la diagnosi 
è la stessa. Sarà una missione, 
di Marina Morelli, edito da 
L’Erudita, è la storia di una 
mamma e di due ragazze con 
autismo: Chiara e Arianna. Un 
diario, dal linguaggio limpido 
e scorrevole, che accompagna il 
lettore nella quotidianità di una 
donna e nel suo rapporto con le 
figlie, misterioso, affascinante e 
indecifrabile, tutto da capire e da 
scoprire.

LIBRI
Stefano, le sue emozioni 
e la sindrome di Dravet 
Scavare a fondo per portare alla 
luce i tesori nascosti dentro 
un ragazzo con la sindrome di 
Dravet, spesso senza ottenere 
nessun risultato. Un viaggio 
incoerente, ripetitivo, a volte 
ossessivo, che però nasconde un 
grande desiderio di normalità. 
Perché tutti cerchiamo una luce 
in fondo al tunnel. Come Stefano 
e il non tempo (MR Editori), il 
libro dedicato al figlio scritto da 
Rosa Ruggiero. Il racconto di una 
madre, che è anche presidente 
di Cobalto, associazione di 
volontariato di famiglie con 
ragazzi autistici.

Marine Carteron
Siamo tutti 
dei propagatori
Uovonero 2019
336 pagine,
15,00 euro

Una cosa è certa: tanto nella 
letteratura per adulti che in 

quella per ragazzi i protagonisti con 
caratteristiche di autismo, collocati a 
qualunque punto dello spettro, affascinano 
i lettori e ne conquistano il cuore. Sarà 
per quella incapacità di accettare le 
regole sociali, in cui tutti bene o male 
riusciamo a riconoscerci, per la forza 
del pensiero logico deduttivo o per la 
purezza che emanano, senza rendersene 
minimamente conto, ma un protagonista 
autistico non passa mai inosservato. 
Così accade per Cesarine, voce narrante, 
insieme a suo fratello Auguste, de La lega 
degli Autodafé: una trilogia che conduce il 
lettore attraverso una guerra millenaria 
per il controllo del sapere e il dominio 
del mondo. Il terzo e ultimo volume, 
Siamo tutti propagatori, è preceduto da 
Mio fratello è un custode e Mia sorella è una 
guerriera artistica. «Riassumendo», scrive 
a un certo punto Cesarine nel suo diario, 
«diciamo che bisogna sempre riflettere 
molto, analizzare tutto e verificare 
tutto prima di prendere una decisione e 
agire, perché spesso il modo migliore di 
guadagnare tempo è andare lentamente». 
Per concludere l’opera l’autrice, Marine 
Carteron, ha impiegato 24 mesi, per un 
totale di oltre mille pagine e 300mila 
parole scritte. A. P.

RAGAZZI
Giunge alla fine 
la trilogia degli Autodafé

Matteo Schianchi 
Il debito simbolico 
Carocci 2019 
432 pagine 
39 euro

C on l’ultima fatica di Matteo 
Schianchi, dottore di ricerca in Storia 

sociale della disabilità all’École des hautes 
études en science sociales di Parigi e 
assegnista all’Università Milano-Bicocca, 
anche il nostro Paese si inserisce a pieno 
titolo nel filone dei disability studies: 
quella disciplina, diffusa specialmente in 
area anglosassone, che indaga il contesto 
politico e sociale all’interno del quale 
la persona disabile vive, mettendone in 
evidenza le contraddizioni. In particolare, 
Il debito simbolico, in libreria dallo scorso 
ottobre per Carocci, esplora la storia sociale 
della disabilità in Italia a cavallo tra 
Ottocento e Novecento, soffermandosi su 
come la dimensione del corpo menomato 
in ambito storico costituisca un’eredità 
a dir poco ingombrante per il presente. 
«I corpi sono sempre, e da sempre, nella 
pratica, sottoposti a letture e costruzioni 
sociali e culturali» E per il corpo «infermo», 
aggettivo in uso nell’epoca indagata dal 
volume, il significato sociale corrisponde 
a uno statuto di inferiorizzazione. In 
quest’ottica, esaminare la lunga eredità 
che la storia ci ha lasciato è il primo 
passo per costruire modalità in grado di 
arginare quei percorsi di inferiorizzazione 
considerati a tutti gli effetti naturali. A. P.

LIBRI
Una storia sociale 
della disabilità 
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L’orgoglio di un bambino nel sentirsi 
come il nipote del capitano Achab

RAGAZZI

Un vecchio zio che 
sembrava scompar-
so torna all’improv-

viso dall’America con una 
gamba di legno e tante avven-
ture da raccontare. Il nipote, 
che lo vede per la prima volta 
e che di avventure ne ha let-
te tante, vuole sapere cosa sia 
successo e come ha perso la 
sua gamba. Una storia fami-
liare di migrazioni e rimpa-
tri, di affetti vicini e distanti, 
ma anche di libri e narrazioni 
fantastiche, di mostri marini 
e mosche deleterie.

La gamba di legno di mio 
zio, scritto da Fabio Stassi e 
pubblicato da Sinnons Edi-
trice, è un volume illustrato 
denso di citazioni di grandi 
classici della letteratura per 
ragazzi – da Moby Dick a Ven-
timila leghe sotto i mari pas-
sando per L’isola del tesoro 
– che racchiude in sé la no-
stalgia della lontananza e la 
saggezza tipica degli avi. «Lo 
vedi cosa vuol dire partire? 
[...] Partire significa perdere 
una gamba, non te lo dimen-
ticare».

A metà strada tra realtà e 
immaginazione, la disabilità 
di un parente diventa moti-
vo di orgoglio negli occhi di 

un ragazzino a cui piace leg-
gere. Perché, in fondo, qua-
si tutti i pirati e moltissimi 
capitani hanno una benda 
sull’occhio, una gamba di le-
gno o un uncino al posto di 
una mano. Ecco che allora la 
mancanza di un arto si tra-
sforma in vita vissuta, in dif-
ficoltà affrontate e superate, 
in un segno di distinzione 
e particolarità di cui anda-
re fieri. Cosicché i familiari 
si trasformano in eroi dallo 
sguardo corrucciato e dalla 
barba bianca e fluente. Sul-
lo sfondo, a tinte calde e fred-
de, gialle e blu come la casa e 
il mare, transitano atmosfere 
d’altri tempi, famiglie allar-
gate e matriarcali che fanno 
capo alla nonna, memorie e 
ricordi nelle tradizioni orali, 
l’andare oltreoceano in cerca 
di fortuna.

L’autore, Fabio Stassi, è 
uno dei più interessanti scrit-
tori italiani contemporanei: 
con L’ultimo ballo di Charlot 
(tradotto in 19 lingue) è arri-
vato secondo al premio Cam-
piello 2013, mentre in Ogni 
coincidenza ha un’anima vi è 
una riflessione sulla demen-
za senile; questo è il suo pri-
mo albo illustrato. Veronica 

Truttero, invece, è una dise-
gnatrice dal tratto versatile, 
ma è anche una libraia. I li-
bri Sinnos, infine, seguono i 
criteri dell’alta leggibilità per 
consentire, anche a lettori pi-
gri o a bambini con disturbi 
specifici dell’apprendimento 
e con bisogni educativi spe-
ciali, di superare paure e osta-
coli nella lettura.

A fare da corollario al vo-
lume, sia per adulti bambi-
ni che per bambini adulti, ci 
sono poi temi come l’infan-
zia, la vecchiaia, la diversità, 
le stranezze e il riconoscersi 
in chi è simile a noi: «Forse 
è per questo che Zio Ameri-
go mi è sempre stato simpa-
tico. Come mi sono simpati-
che le persone che portano 
giacche troppo lunghe o pan-
taloni troppo corti. E a cui 
manca qualcosa». Davvero 
poetico. ■

di M. T.

Fabio Stassi
Illustrazioni 

di Veronica Truttero
La gamba di legno 

di mio zio 
Sinnons 2019 

48 pagine 
14 euro
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Sei videoanimazioni 
per raccontare la malattia

S’ intitola “Il paziente al centro” la campagna 
di sensibilizzazione e informazione 

promossa da Parent Project onuls, l’associazione 
di parenti e genitori con figli affetti da distrofia 
muscolare di Duchenne e Becker. Attraverso 
cinque videoanimazioni disponibili su YouTube 
vengono affrontati diversi temi di ordine 

clinico e psico-sociale, trattati tutti in forma 
divulgativa e accessibile a un ampio pubblico. 
Le videoanimazioni danno spazio anche alle 
storie dei pazienti,  dei familiari e di altre 
persone che fanno parte del loro quotidiano, 
per rappresentare il ruolo sempre più attivo 
che i diretti protagonisti possono assumere, 
nonostante la complessità della patologia. La 
campagna è finanziata dal ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali. ■
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A fianco: Comuniello 
e Guarino in Lonely 
planet, a Ferrara. Foto 
di Marco Caselli Nirmal

TEATRO

A passo 
di danza 
(senza 
vedere) 

Raccontare il gesto dan-
zato senza usare la vi-
sta? È il leitmotiv della 

ricerca artistica di Giuseppe 
Comuniello, danzatore cie-
co, e Camilla Guarino, dan-
zatrice e drammaturga. «Io 
e Giuseppe andiamo spesso 
a teatro», racconta Guarino. 
«Cerchiamo posti tranquilli 
dove parlare senza dare fasti-
dio e io gli racconto lo spetta-
colo: scene, costumi, luci ma 
anche sensazioni e atmosfe-
ra». La mano di Giuseppe di-
venta il palco su cui Camilla, 
con le dita, descrive lo spazio 
e i movimenti. «Certo è un 
compromesso: lui vede ciò 
che io racconto ed è diverso 
da ciò che vedrebbe lui, se po-
tesse farlo. Io faccio attenzio-

ne a cose che altrimenti non 
avrei guardato e lui mi resti-
tuisce ciò che non è visibile».
Spesso la descrizione coin-
volge anche il corpo e i due 
si ritrovano quasi a danzare 
seduti in platea, suscitando 
la curiosità dei presenti.

Da questo confronto è 
nato Lonely planet, lo spet-
tacolo che hanno portato 
in scena lo scorso ottobre a 
Ferrara con l’obiettivo, ora, di 
trovare una produzione. «Vo-
gliamo far capire che anche 
una persona cieca può se-
guire uno spettacolo di dan-
za, sapendo che con l’imma-

ginazione potrà comunque 
goderne».

Cieco dall’età di 28 anni 
a causa della retinite pig-
mentosa, Comuniello, oggi  
40enne, si è avvicinato alla 
danza per caso, grazie al co-
reografo Virgilio Sieni. «Mi 
sono innamorato di questo 
mondo», racconta. «Mi ha in-
curiosito il poter trasmette-
re qualcosa con il movimen-
to. Nello sport, che ho sempre 
praticato, il movimento era 
legato solo alla prestazione». 
Da allora sono passati dieci 
anni e l’interesse di Comu-
niello è cresciuto, tanto che 

ha iniziato a studiare danza 
classica. «L’unico modo per 
vedere gli spettacoli e capi-
re come si muovono gli altri, 
però, è farseli raccontare e 
poi viverli di persona, emu-
lando i movimenti al meglio 
possibile». In questo percor-
so, l’ascolto e la tattilità han-
no un ruolo importantissimo, 
così come l’immaginazio-
ne (perfino di «luci, colori e 
forme»). Oggi Comuniello fa 
parte di un network che vuo-
le rendere la danza accessi-
bile a persone cieche o in 
carrozzina all’interno delle 
compagnie tradizionali e tie-
ne laboratori sul movimento. 
«Stimolo i danzatori a perce-
pire gli altri, ma anche gli 
spazi, in modo diverso». Lui 
e Virgilio Sieni, dal 27 al 29 
dicembre, saranno ai Cantie-
ri Goldonetta di Firenze con 
lo spettacolo Danza cieca. 
Laura Pasotti
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CINEMA/1

Il detective 
ha la 
sindrome 
di Tourette. 
E allora? 

Come nella vita reale la 
disabilità è solo parte 
di un tutto più com-

plesso. E come a volte, ma 
non sempre e forse neppure 
spesso avviene nella vita re-
ale, la diversità può dare spes-
sore e pensiero originale a chi 
la vive e interpreta sulla pro-
pria pelle. È questa la prima 
riflessione dopo aver visto 
Motherless Brooklyn, pellico-
la diretta e interpretata, ma 
anche scritta e prodotta, da 
Edward Norton, a novembre 
nelle sale dopo essere stata 
presentata alla Festa del ci-
nema di Roma. In una New 
York degli anni Cinquanta 

La disabilità è in scena alla 
Festa del cinema di Roma 

Non sono pochi i film presentati alla Festa 
del cinema di Roma con protagonisti 

disabili o riguardanti la disabilità. Oltre a 
Motherless Brooklyn, nelle giornate romane sono 
stati proiettati Willow, Not everything is black 
e La vacanza. Il primo è un film a episodi del 
macedone Milcho Manchevski che racconta la 

vicenda di una coppia alle prese con la difficile 
decisione di ricorrere o meno all’aborto dopo aver 
scoperto che il bambino che nascerà loro è affetto 
da una grave malattia. Not everything is black di 
Olmo Parenti tratta del giro per il mondo di sei 
persone cieche a cui viene affidata una macchina 
fotografica, mentre La vacanza di Enrico 
Iannaccone è la storia dell'incontro tra un giovane 
uomo affetto da disturbo bipolare e un’anziana 
signora malata di Alzheimer. ■

Lionell Essrog, detective pri-
vato affetto da sindrome di 
Tourette, indaga su un com-
plesso intreccio di affari e po-
litica che ha causato la morte 
del suo capo e mentore, Frank 
Minna.

Tratto dall’omonimo ro-
manzo di Jonatham Letem, 
pubblicato nel 1999, il film 
usa sapientemente tutti gli 
ingredienti del noir classico. 
Ma forse è proprio l’altera-
zione neurologica di cui sof-
fre il protagonista e il rove-
sciamento del senso comune, 
che ne deriva, a imprimere 
un brio particolare alla storia.

Lionell, alias Freakshow, 
tradotto meno incisivamen-
te in italiano come lo Schiz-
zato, è colpito da quella che 
Oliver Sachs definì la malat-
tia dei mille tic: un disturbo 
neurologico caratterizzato 
dalla presenza di tic motori 
e vocali, accompagnati spes-
so da impulsività, iperattività, 
disturbo ossessivo compulsi-
vo e una certa dose di ansia 
che, nei momenti di manife-
stazione più acuta, il detec-
tive Essrog prova a tenere a 
bada attraverso l’uso di can-
nabis.

«Ok, sentite, io ho qualcosa 

che non va, è la prima cosa da 
sapere», esordisce il protago-
nista. «Ho dei tic e urlo, sem-
bro un fenomeno da barac-
cone. Ma nella mia testa il 
casino è più grosso, giro e ri-
giro le cose, le parole e i rumo-
ri finché non escono giusti».

Lionell è anche un esclu-
so: un ragazzo di Brooklin, 
cresciuto in un orfanotrofio 
dopo la morte della madre, 
l’unica in grado di tranquil-
lizzarlo. È stato Frank, di cui 
ora è determinato a trovare 
gli assassini, a offrirgli una 
seconda opportunità, prima 
tirandolo fuori dall’istituto 
in cui viveva, poi insegnan-
dogli come rendere il suo 
cervello una vera forza: nes-
suno come lui è in grado di 
registrare ogni discorso che 
ascolta senza dimenticare 
una virgola. 

Indimenticabile, infine, 
il dialogo con il talentuoso 
trombettista nero interpre-
tato da Michael Kennet Wil-
liams. «Tu hai una testa come 
la mia, che rigira sempre le 
cose. Molti lo chiamano dono, 
ma è comunque un disturbo 
del cervello». A. P.
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The second
life dopo 
il coma

È la storia di un viaggio 
spezzato, pieno di sfide, 
delusioni e scoperte il 

lungometraggio Labbra blu, 
che a inizio anno comincerà 
il suo viaggio nelle sale cine-
matografiche italiane. Diretto 
da Andrea Rusich e realizza-
to a Roma con la collaborazio-
ne dell’Irccs Fondazione San-
ta Lucia e la struttura per la 
riabilitazione post coma Casa 
Dago, il lungometraggio rac-
conta una storia vera: quella 
di Gabriele Valente, entrato in 
coma dopo un grave inciden-
te stradale avvenuto mentre, 
insieme alla sua ragazza Lea e 
al suo migliore amico Tomas, 
sono in viaggio verso Borde-
aux per sperimentare il volo 
in assenza di gravità.

Dopo un lungo periodo di 
riabilitazione Gabriele, che 

nel film recita la parte di se 
stesso ed è l’unico attore non 
professionista presente nel 
cast, ha ancora tante difficol-
tà: ha perso l’uso della paro-
la e una parte del suo corpo è 
paralizzata. 

«Il percorso che ha porta-
to all’elaborazione di questo 
progetto cinematografico si 
è svolto tra Casa Dago e la 
Fondazione Santa Lucia, da 
decenni all’avanguardia nella 
riabilitazione», spiega Rusich 
che, proprio in queste struttu-
re, ha potuto osservare le vit-
time di infortunio durante 
una delle fasi più delicate del 
loro percorso di riabilitazione. 

«Entrando in contatto con i 
pazienti più giovani mi sono 
reso conto che esiste una for-
te continuità tra l’esistenza 
precedente al coma e quella 
immediatamente successiva. 
Una continuità cosparsa di 
sogni, desideri, speranze che 
accomunano le esistenze più 
acerbe, quelle più combatti-
ve, reattive e ribelli». Il risul-
tato è un film onesto e, al tem-
po stesso, poetico, che ruota 
proprio intorno a quel parti-
colarissimo viaggio che por-
ta i giovani infortunati a rico-
struire una nuova identità. E 
al tempo stesso è la storia di 
un congedo: Gabriele, al pari 

dei tanti che hanno subito un 
infortunio fortemente invali-
dante come il suo, è costretto 
ad abbandonare le aspettati-
ve e i progetti della sua vec-
chia vita, per intraprendere 
un viaggio dagli esiti impre-
vedibili. 

Malgrado il cast di attori 
professionisti e le altre pro-
fessionalità coinvolte, si trat-
ta di un  film realmente in-
dipendente, costato appena 
47mila euro. «Ma Labbra blu 
vuole essere molto più di un 
film: si tratta di un percorso 
militante inteso a ripristina-
re il ruolo culturale e sociale 
del cinema», precisa Stefano 
Pierpaoli, project manager del 
lungometraggio e anima del 
progetto Cinemanchìo, nato 
per diffondere l’accessibili-
tà in campo culturale. Nelle 
prossime settimane il film 
sarà reso accessibile, audio-
descritto e sottotitolato. A. P.

In alto: il protagonista 
Gabriele Valente. Foto 
di Manuela Giusto

Su Netflix la terza stagione 
della serie tv Atypical

L a bizzarra e commovente vicenda di un 
giovane con un disturbo dello spettro 

autistico che, giunto alla soglia del suo 
diciottesimo anno di età, decide di cercare 
una ragazza. È questo, in estrema sintesi, il 
plot di Atypical, serie tv creata da Robia Rashid 
ora alla terza stagione su Netflix. Nei nuovi 

episodi, disponibili da inizio novembre sulla 
piattaforma online, Sam (interpretato da Keir 
Gilchrist) è alle prese con la sfida del college, 
dove incontrerà nuovi amici e sarà costretto a 
fare i conti con la gestione degli orari. Accolta 
in maniera generalmente favorevole, in passato 
la serie ha ricevuto però alcune critiche per 
via della caratterizzazione un po’ stereotipata 
del protagonista e per la mancanza di persone 
autistiche nel cast della prima stagione. ■

Fine sezione.
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RUBRICHE

L’ iscrizione nelle liste del colloca-
mento mirato e il possesso del-
lo stato di disoccupazione sono 

requisiti indispensabili per la parteci-
pazione al concorso pubblico riservato? 
È una domanda ricorrente e un tema 
molto sentito dalle persone con disabi-
lità, su cui nel tempo vi sono stati dub-
bi interpretativi. 

Secondo l’interpretazione che noi 
abbiamo sempre dato della legge, per 
partecipare al concorso pubblico riser-
vato la persona con disabilità dovrebbe 
essere iscritta alle liste speciali del col-
locamento mirato e quindi trovarsi in 
condizione di disoccupazione. 

L’articolo 7, comma 2, della legge n. 
68/99 recita infatti: «I lavoratori disa-
bili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 
8, comma 2, della presente legge han-
no diritto alla riserva dei posti nei limi-
ti della complessiva quota d’obbligo e 
fino al 50% dei posti messi a concorso».

I dubbi interpretativi sono sorti 
quando il ministero del Lavoro è in-
tervenuto sul tema, con l’interpello n. 
50 del 28 dicembre 2011. Questo pre-
vede che l’iscrizione nell’elenco costi-
tuisca presupposto per accedere alla 
riserva dei posti nelle procedure se-
lettive e condizione per la chiamata 
numerica e nominativa e che, ai soli 
fini della procedura di partecipazione 
al concorso, l’iscrizione negli elenchi 

del collocamento obbligatorio non co-
stituisce condizione necessaria. In al-
tri termini, si sostiene che la selezione 
attraverso concorso pubblico sia utile 
per l’individuazione dei soggetti con i 
quali l’amministrazione potrà utilmen-
te sottoscrivere un contratto di lavoro. 
A seguito di tale selezione, occorrerà 
tuttavia che il soggetto sia iscritto alle 
liste di collocamento. In sostanza, l’in-
terpello fa una distinzione tra l’acces-
so alla riserva dei posti e la partecipa-
zione al concorso.

Su questo noi stessi abbiamo sol-
levato a suo tempo alcuni rilievi cri-
tici, non perché non possa essere con-
divisa la possibilità offerta anche a 
persone con disabilità non disoccupa-
te di partecipare al concorso pubblico 
riservato, ma perché ci sembrava diffi-
cile l’applicazione di quanto affermato 
in mancanza di una specifica modifi-
ca dell’articolo 7, comma 2, della leg-
ge n. 68/99. 

Abbiamo poi constatato che molte 
pubbliche amministrazioni hanno di 
fatto ignorato l’interpello n. 50/2011, 
continuando a prevedere, nei bandi di 
concorso riservati a persone con disa-
bilità, l’iscrizione nelle liste del collo-
camento obbligatorio e quindi lo stato 
di disoccupazione come requisito indi-
spensabile per partecipare al concorso. 

di Alessandra Torregiani
Lavoro
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Nella direttiva n. 1/2019 emana-
ta dal ministro della Pubblica ammi-
nistrazione in data 24 giugno 2019 
(“Chiarimenti e linee guida in materia 
di collocamento obbligatorio delle cate-
gorie protette”) non si fa alcuna men-
zione dell’interpello n. 50/2011 e anzi si 
ribadisce che «alla data di scadenza del 
bando, l’iscrizione nell’elenco dei centri 
per l’impiego e, conseguentemente, lo 

Concorsi pubblici riservati, 
ecco come partecipare
Requisito necessario è l’iscrizione alle liste speciali del collocamento 
mirato: lo ha stabilito la legge 68, lo ribadisce il ministero della Pubblica 
amministrazione attraverso la direttiva numero 1/2019
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stato di disoccupazione è presupposto 
necessario per il riconoscimento del ti-
tolo alla riserva di posti, nei limiti del-
la complessiva quota d’obbligo, calcola-
ta in senso più favorevole alle categorie 
protette all’atto dell’emanazione del 
bando o dell’assunzione effettiva, ove 
non siano state avviate altre procedu-
re di copertura della quota, e fino a un 
massimo del 50% dei posti messi a con-

corso computando anche le altre riser-
ve previste dalla legge».

Si riporta di seguito anche quanto 
scritto nella nota 10 della direttiva, che 
richiama in particolare un pronuncia-
mento del Consiglio di Stato: «L’artico-
lo 7, comma 2, della legge 68/1999, pre-
vede che nelle procedure concorsuali “i 
lavoratori disabili iscritti nell’elenco di 
cui all’articolo 8, comma 2, della pre-

sente legge hanno diritto alla riserva 
dei posti nei limiti della complessiva 
quota d’obbligo e fino al 50% dei posti 
messi a concorso”. Dal testo della nor-
ma si deduce che lo stato di disoccu-
pazione (“disabili iscritti nell’elenco”) 
è presupposto per avvalersi del dirit-
to alla riserva dei posti. Si ricorda che, 
nei pubblici concorsi, la riserva dei po-
sti può essere prevista solo dalle pub-
bliche amministrazioni che non hanno 
coperto la quota d’obbligo dell’artico-
lo 3 della legge 68/1999 e nei limiti di 
completamento della stessa, fermo re-
stando che, nella singola procedura di 
reclutamento, la riserva non può esse-
re superiore al 50% dei posti messi a 
concorso».

La nota 11 (Consiglio di Stato sezio-
ne VI, 12/04/2013, n. 1992) recita che 
«il Collegio deve rilevare che dal com-
binato disposto degli artt. 7, comma 2, 
8, comma 2, e 16, comma 2, della cita-
ta legge n. 68 del 1999 discende che il 
requisito della disoccupazione, che tro-
va il suo presupposto nell’iscrizione ne-
gli appositi elenchi, deve sussistere al 
momento della presentazione della do-
manda e può non sussistere al momen-
to dell’assunzione».

In conclusione, per partecipare al 
concorso pubblico riservato, la perso-
na con disabilità deve essere necessa-
riamente iscritta alle liste speciali del 
collocamento mirato come prevede l’ar-
ticolo 7, comma 2, della legge n. 68/99 e 
come ribadisce il ministero della Pub-
blica amministrazione nella direttiva 
n. 1/2019. ■

Fine articolo
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«Mi hanno chiamato Con-
stantin. Sono il settimo 
figlio di una bella fami-

glia di campagna, del Nord della Ro-
mania: ho tre fratelli e quattro sorelle. 
Da quando sono in Italia ci ritroviamo 
tutti ad agosto, nella casa dove sono cre-
sciuto. Mi sento unito alla mia famiglia. 
Mi ha sempre sostenuto anche nei mo-
menti difficili».

È alla guida del camion della ditta 
per cui lavora, Constantin, quando av-
viene l’incidente. Resta imprigionato 
a lungo prima di essere estratto. L’esi-
to è l’amputazione della gamba destra, 
la frattura del braccio e gravi danni al 
piede sinistro. 

Pochi giorni dopo l’incidente arriva 
all’Inail la moglie Nicoleta, per chiedere 
un aiuto. Nicoleta sarà sempre presente, 
attenta, affettuosa. Hanno due bambini, 
Gabriel e Isabella. Il maschietto risenti-
rà parecchio di questa storia. 

Ma con il tempo tutto si aggiusta.
Constantin inizia il percorso di prote-
sizzazione. Nel frattempo cambia casa: 
ne trova una vicina al parco, dove i fi-
gli possano andare a giocare, nei pres-
si delle scuole. 

Partecipa a un progetto di nuoto con 
coaching, consigliato dall’assistente so-
ciale dell’Inail; lo aiuta a ripensare ad al-
cuni aspetti rivendicativi e a gestire la 
rabbia conseguente all’infortunio. 

Poi lo scoglio del lavoro. La ditta lo li-
cenzia perché non più idoneo a guida-
re il camion e alle operazioni di carico 
e scarico. Gli assistenti sociali Inail il-
lustrano al datore di lavoro la possibili-
tà di adattare il mezzo. Purtroppo non 
funziona.

A lungo Constantin cerca di ottenere 
la patente speciale con un camion: vuo-
le mantenere le sue patenti C/D/E. Alla 
fine, con caparbietà riesce a conserva-
re tutte le sue qualifiche, ma non tro-

va lavoro come camionista. Ottiene però 
un impiego in banca, attraverso il collo-
camento mirato. E, dopo un periodo di 
prova, è arrivata da poco la bella notizia 
di un’assunzione a tempo indetermina-
to. Questo lavoro non è un ripiego, lui si 
sente utile, si muove bene tra i colleghi.

Intanto la famiglia cresce: nasce 
Samuel e tutti ne sono felici. Constan-
tin ha sempre mostrato un carattere for-
te, ma sa anche aspettare che le cose ar-
rivino al momento giusto. 

Ha partecipato a diversi progetti del-
la sede: corsi di avviamento allo sport, 
un corso di informatica, un laboratorio 
di scrittura, un’intervista nell’ambito 

del progetto Inail “Testimonianze del 
coraggio di vivere”. Ha saputo cogliere 
le possibilità che gli venivano offerte e 
farle proprie.

Lui e la sua famiglia fanno parte di 
una comunità ortodossa rumena, che è 
stata fonte di sostegno e in cui sono im-
pegnati per aiutare, a loro volta, gli altri. 
La cosa che più colpisce di Constantin è 
il suo desiderio e impegno nel coinvol-
gersi per la costruzione di progetti che 
abbiano un senso per lui. E poi l’amore 
della moglie, la sua capacità di sostegno 
e di “tenuta”, e questo aprirsi di nuovo 
alla vita. ■

di Donatella Ceccarelli
Assistente sociale Direzione territoriale Forlì

Inail...per saperne di più

E poi con il tempo 
tutto si aggiusta
La storia straordinaria di Constantin che, dopo l’incidente alla guida 
del suo camion, ha perso una gamba ma si è inventato una nuova 
vita. Grazie all’aiuto di Inail e della sua famiglia. Oggi è tre volte papà

Fine articolo
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La legge 67 del 1° marzo 2006 si 
propone di estendere a tutte le 
persone disabili vittime di di-

scriminazione la particolare tutela giuri-
sdizionale oggi prevista nel contesto la-
vorativo. Questo consentirebbe di fornire 
un’efficace risposta alla forte aspettati-
va rappresentata da numerose categorie 
di persone disabili, ma anche di soddi-
sfare un’esigenza di completezza del si-
stema, al fine di garantire una piena pa-
rità di trattamento in ogni settore della 
vita. Sebbene siano trascorsi 13 anni dal-
la sua promulgazione, questa normativa 
è ancora poco conosciuta. Per maltratta-
mento non si vuole intendere soltanto 
quello fisico, che pure resta il livello più 
grave di discriminazione nei confronti 
di chi è indifeso, ma qualsiasi situazio-
ne di disparità nei confronti di chi ha 
una disabilità. 

L’articolo 4 della norma stabilisce che 
sono legittimati ad agire in nome e per 
conto della vittima di discriminazione 
le associazioni e gli enti individuati con 
decreto del ministro per le Pari opportu-
nità, di concerto con il ministro del La-
voro e delle politiche sociali, sulla base 
della finalità statutaria e della stabilità 
dell’organizzazione. Tali enti e associa-
zioni possono intervenire nei giudizi per 
danno subìto dalle persone con disabili-
tà e ricorrere in sede di giurisdizione am-
ministrativa per l’annullamento di atti 
lesivi degli interessi delle persone stes-
se, anche quando la discriminazione as-
suma carattere collettivo. 

L’Anmic (Associazione nazionale mu-
tilati e invalidi civili) dal 2016 ha atti-
vato un numero verde antidiscrimina-
zione, con l’obiettivo di offrire un punto 
di riferimento e una risposta concreta a 
tutte quelle persone che quotidianamen-
te vivono la loro condizione di disabilità 
con difficoltà, a causa non soltanto del-
le proprie patologie, ma soprattutto per 

il pregiudizio e le limitazioni poste dal-
la collettività e dal sistema. Chiamando 
il numero verde 800 572775 sarà possibi-
le contattare direttamente l’Ufficio, per 
esporre i propri casi e avere informazio-
ni, nei giorni di martedì, mercoledì e gio-
vedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 
15.30 alle 17.00. È possibile anche inviare 
le proprie richieste al seguente indirizzo: 
antidiscriminazione@anmic.it. 

A questo servizio si aggiunge il Tri-
bunale dei diritti dei disabili, voluto da 
Anffas onlus e Nazionale italiana magi-
strati e attivo dal 1999, che intende for-
nire un aiuto concreto di natura giuri-
sprudenziale alle persone con disabilità 

e alle loro famiglie. Anche la Ledha (Lega 
per i diritti delle persone con disabilità), 
attraverso il Centro antidiscriminazio-
ne Franco Bomprezzi, si occupa di con-
trastare tutte le barriere, sia quelle già 
oggi sanzionate dalla legge sia quelle per 
il momento meno riconoscibili. Offre ai 
cittadini disabili e a tutti coloro che de-
siderano denunciare un episodio discri-
minatorio di cui sono stati testimoni un 
servizio di ascolto, informazione, consu-
lenza e presa in carico stragiudiziale per 
contrastare le situazioni di discrimina-
zione fondate sulla disabilità, nonché so-
stegno ai ricorsi antidiscriminatori che 
potranno coinvolgere direttamente an-
che Ledha. ■

Discriminazioni,  
la norma che protegge
La legge 67/2006 prevede misure per la tutela giudiziaria  
delle persone con disabilità in ambito lavorativo, ma non solo.  
Dove andare e a chi rivolgersi per denunciare. E chiedere aiuto

di Franco Luigi Meloni
Pari opportunità

Fine articolo
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T utte le prestazioni previdenziali 
presuppongono una posizione la-
vorativa dell’interessato e preve-

dono trattamenti economici erogati da-
gli enti di previdenza (Inps/ex Inpdap) 
o dagli Istituti assicurativi obbligatori. 
Infatti, per accedere alle diverse presta-
zioni previdenziali è necessario essere 
in possesso degli anni di contribuzione 
e/o dell’età anagrafica richiesti per ogni 
trattamento pensionistico (pensiona an-
ticipata, di vecchiaia, pensione d’inabi-
lità, assegno ordinario d’invalidità, ec-
cetera). Per quanto riguarda la pensione 
di reversibilità sia diretta che indiret-
ta, i familiari superstiti del pensiona-
to o assicurato deceduto, devono essere 
in possesso dei requisiti richiesti dal-
la normativa vigente; tali requisiti sono 
gli stessi previsti per i lavoratori italiani. 
Tutti i trattamenti pensionistici sopra 
indicati vengono denominati “prestazio-
ni previdenziali”, poiché sono il risulta-
to di un’attività lavorativa e, quindi, pre-
suppongo una posizione assicurativa e 
contributiva dell’interessato.

I lavoratori stranieri, che hanno ver-
sato in Italia i contributi necessari al rag-
giungimento dei requisiti indispensabi-
li per i diversi trattamenti pensionistici 
previdenziali, hanno diritto alle presta-
zioni menzionate, allo stesso modo di un 
qualsiasi lavoratore italiano.

Sono previsti, inoltre, trattamenti 
pensionistici per i lavoratori stranieri 
rimpatriati, i quali devono raggiungere 
i requisiti stabiliti dalla legge italiana; 
tali requisiti sono in parte diversi rispet-
to a quelli dei cittadini italiani e comu-
nitari. Infatti, questi trattamenti pensio-
nistici sono rivolti ai lavoratori stranieri 
che hanno versato in Italia i contribu-
ti necessari e che sono rimpatriati, cioè 
sono ritornati nel loro paese di origine. 
Quindi, nel caso di rimpatrio definitivo 
il lavoratore straniero, con contratto di 
lavoro diverso da quello stagionale, con-

serva i diritti previdenziali e di sicurezza 
sociale maturati in Italia e può usufrui-
re di tali diritti anche se non sussistono 
accordi bilaterali con il Paese di origine. 

Le prestazioni assistenziali, inve-
ce, si distinguono dalle prestazioni 
previdenziali perché non comportano 
una posizione contributiva o assicura-
tiva dell’interessato e prevedono tratta-
menti economici a cui possono accedere 
tutti i cittadini, anche stranieri legal-
mente soggiornanti in Italia, indipen-
dentemente dalla presenza di un’attività 
lavorativa. Rientrano in questa tipologia 
di benefici economici, le prestazioni con-
cesse per invalidità civile (pensioni, as-

segni, indennità di accompagnamento, 
di frequenza, eccetera) e anche l’asse-
gno sociale. Diversamente dai tratta-
menti pensionistici previdenziali, i be-
nefici assistenziali non sono esportabili 
all’estero. Si tratta, infatti, di prestazio-
ni economiche garantite solo nel territo-
rio italiano, concesse a coloro che hanno 
la residenza in Italia. Inoltre, è impor-
tate sottolineare che queste prestazioni 
non sono reversibili ai superstiti. Per-
tanto, in caso di decesso dell’interessa-
to, la prestazione economica di cui era 
titolare non può essere corrisposta agli 
eredi, salvo il diritto di questi a perce-
pire le quote già maturate alla data del-
la morte. ■

Prestazioni assistenziali 
per stranieri in Italia
Ne hanno diritto tutte le persone legalmente soggiornanti,  
in possesso dei requisiti richiesti. Ma è possibile beneficiarne 
solo ed esclusivamente sul territorio italiano

di Gabriela Maucci
Previdenza

Fine articolo
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L’ESPERTO RISPONDE

Nel palazzo dove abita 
mia madre disabile, 
che cammina con 
difficoltà, durante il fine 
settimana si è guastato 
l’ascensore impedendole 
di uscire. Ho saputo 
che l’assistenza della 
ditta di manutenzione 
per l’ascensore non è 
estesa ai fine settimana. 
Ci sarà una delibera 
di condominio in tal 
senso. Può provvedere 
direttamente 
l’amministratore 
a estendere il contratto 
di manutenzione?

Sono una persona 
disabile con ridotte 
capacità motorie. 
Qualche giorno fa ho 
dovuto parcheggiare in 
seconda fila per recarmi 
urgentemente dal 
medico. Al mio ritorno 
ho trovato la mia auto 
molti metri più avanti, 
visto che i vigili ne 
avevano autorizzato la 
rimozione. È possibile 
che ciò accada, quando 
sul cruscotto è esposto il 
contrassegno invalidi? 
Mi devo aspettare anche 
una contravvenzione?

L’ amministratore ha il ruolo di 
mandatario per conto del con-
dominio e deve eseguire le deli-

berazioni dell’assemblea, ai sensi dell’ar-
ticolo 1130 c.c. Nella normativa non c’è 
un preciso riferimento alla possibili-
tà dell’amministratore di stipulare un 
contratto con una ditta senza una deli-
bera dell’assemblea.

Tuttavia l’amministratore potrebbe 
incaricare una ditta per i maggiori pote-
ri conferiti da un regolamento di condo-
minio o da una delibera, sempre nell’im-
porto di spesa deliberata dall’assemblea, 
per una manutenzione “eventuale e ulte-
riore” (festivi e notturni per garantire il 
funzionamento nei giorni festivi e nel-
le ore notturne). 

La manutenzione dell’ascensore è 
prevista per legge (decreto del Presiden-

te della Repubblica 162/1999, articoli 13 
e 15 ) per verifiche e manutenzione, ed è 
obbligatorio incaricare una ditta. È op-
portuno verificare nei verbali delle as-
semblee condominiali quale sia la preci-
sa tipologia di servizio di manutenzione 
dell’ascensore deliberata e se l’ammini-
stratore è direttamente nelle condizioni 
di estendere il contratto o se è necessa-
rio stipularne uno nuovo. 

Potrebbe essere necessaria la convo-
cazione dell’assemblea di condominio 
con all’ordine del giorno: estensione 
del contratto di servizio di manutenzio-
ne ascensore a servizi aggiuntivi, per ga-
rantire la completa accessibilità dell’im-
mobile ai sensi della legge n. 13/89.

BARRIERE

D i norma un veicolo al servizio di 
persone disabili, seppur posteg-
giato non correttamente, non 

può essere né rimosso né bloccato (con 
chiave a ganascia) ai sensi degli articoli 
354 e 355 del Regolamento di esecuzio-
ne del Codice della strada, salvo l’appli-
cazione della relativa sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria. Tuttavia, qualora 
detto veicolo determini una situazione 
di oggettivo pericolo o costituisca un re-
ale grave intralcio al traffico, deve essere 
rimosso il più vicino possibile al luogo 
dove è stato impropriamente posteggia-
to, ma senza porre a carico del trasgres-

sore le sanzioni accessorie. La rimozione 
dell’auto al servizio delle persone con di-
sabilità deve essere realizzata “il più vici-
no possibile” al luogo dove è stata impro-
priamente parcheggiata l’auto, tenendo 
conto di eventuali barriere od ostacoli. 
Tuttavia, una più recente sentenza della 
Cassazione ritiene prioritaria l’applica-
zione dell’ordinanza sindacale che vieta 
la sosta ai veicoli che espongono il con-
trassegno disabili. Precisa la Corte, le 
valutazioni e le scelte del Comune sono 
ampiamente discrezionali, e non posso-
no essere oggetto di disapplicazione da 
parte del giudice ordinario.

MOBILITÀ
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Anche Parma sposa la danceability. 
Partita la seconda edizione del corso

S pettabile redazione,
nel numero di maggio della 

vostra rivista è comparso un ar-
ticolo dedicato alla danceability, in cui 
vengono citate diverse esperienze ita-
liane. Siamo quindi orgogliosi di segna-
larvi che anche nel Comune di Parma, 
grazie alla sinergia tra assessorato allo 
Sport, assessorato al Welfare e polispor-
tiva Gioco, è partita la prima esperienza 
locale di danceability.

L’idea di promuovere tale attività è 
nata a partire dall’analisi dei bisogni, 
desideri, aspettative, espressi da alcune 
persone e famiglie seguite dai poli del 
Servizio sociale territoriale, alla ricerca 
di qualcosa di diverso rispetto alle so-
lite opportunità socializzanti e ludico/
ricreative pomeridiane offerte in zona. 
Dai colloqui con le persone con disabi-
lità era infatti emerso un grande desi-
derio di essere ascoltate, accolte, valo-
rizzate, come pure di avere uno spazio 
di libera espressione e la possibilità di 
costruire relazioni uniche, magari attra-
verso la creatività del movimento.

Per provare a rispondere a queste esi-
genze e migliorare la qualità di vita, si è 
quindi concretizzata, nell’autunno 2018, 
la proposta di sperimentare un corso di 
danceability nella nostra città, grazie 
alla disponibilità di Erica Brindisi, in-
segnante certificata del metodo dance-
ability international e con pluriennale 
esperienza in questo campo. Il gruppo 
delle assistenti sociali e delle educatri-
ci dell’area Disabilità del settore Sociale 
del Comune di Parma, coordinate dal-

la referente Annalisa Rolli, hanno coin-
volto circa dieci persone con disabilità 
e reperito altrettanti partner (familiari, 
amici o volontari) per far sì che la danza 
potesse avere luogo a coppie e in gruppo.

Un aspetto di grande inclusione so-
ciale è stata la partecipazione al corso di 
tre persone straniere, che hanno messo 
a disposizione volontariamente il loro 
tempo con lo scopo di permettere, a chi 
non aveva un accompagnatore, di poter 
partecipare nonché di creare nuovi le-
gami interpersonali. Questo ha rappre-
sentato un valore aggiunto, che ha cre-
ato vera integrazione e ha permesso a 
tutti la fruizione del corso di danceabi-
lity, strutturato in circa 25 incontri e un 
saggio finale, al termine del quale tutti 
i partecipanti hanno richiesto di ripete-

re l’esperienza. E così è stato: il 25 set-
tembre scorso è stata avviata la secon-
da edizione.

La danceability ci ha permesso di 
sperimentare nuove dimensioni rela-
zionali ed espressive, di andare “oltre” 
gli stereotipi attraverso la relazione e il 
reciproco ascolto, che sovente non pas-
sa attraverso le parole ma attraverso il 
linguaggio espressivo, sincero e diretto 
del corpo, con un coinvolgimento emo-
tivo importante.

Per informazioni e approfondimen-
ti: polisportiva Gioco, c/o Palaraschi, 
0521/984058, bruno@giocopolisportiva.
it, oppure Cristina Pezzini, 0521/031915, 
c.pezzini@comune.parma.it.

Luigi Squeri, dirigente settore Sociale 
Comune di Parma

  CARO SUPERABILE  

LETTER BOX

Fine articolo
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LO SAPEVATE CHE...

Dietro le Gorjuss Girls Santoro, 
tutte le difficoltà di una donna

L o sapevate che le Gorjuss Girls, le 
dolci ragazzine dalle calze a ri-
ghe, oggi noto trademark di San-

toro per borse, quaderni, notebook, ar-
ticoli da regalo, accessori per la casa e 
il tempo libero, apprezzato in oltre 60 
Paesi, in realtà sono un personaggio 
autobiografico? Disegnate da Suzanne 
Woolcott, illustratrice scozzese di Gla-
sgow, le Gorjuss le assomigliano pro-
prio:  anche lei ha i capelli lunghi, scuri 
e la frangetta. Senza bocca né naso, que-
sto brand si fa portavoce di un messag-
gio: non esistono ostacoli o barriere che 
possano impedire di comunicare i pro-
pri pensieri, i propri sentimenti, le pro-
prie emozioni. Dieci anni fa Suzanne 
ha avuto gravi problemi motori, insor-
ti in seguito a un intervento alla colon-
na vertebrale. Poi è arrivata la meningi-
te, e la perdita di sensibilità di braccia 
e gambe  hanno reso più difficile il suo 
lavoro. Lei e suo marito hanno attraver-
sato momenti bui anche dal punto di vi-
sta finanziario. La luce in fondo al tun-
nel è arrivata da Londra: si chiamava 
Santoro. Così Suzanne ha continuato 
a dipingere le sue stravaganti Gorjuss, 
mentre l’azienda di accessori di moda e 
lifestyle continua a realizzare zainetti, 
portafogli, biro, biglietti d’auguri e ca-
lendari con le sue malinconiche ragaz-
zine senza voce.

 LA STORIA

Fine articolo
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DEI SOCIAL
LEGGEREZZA

Videoricette in Lis: 
cucinare senza limiti

Food blogging per tutti. Una 
tendenza che spopola “in 
tutti i sensi” e diventa go-

losa anche per la lingua dei se-
gni. Il fenomeno della cucina sui 
social si è fatto inclusivo e ha 
eletto a protagonisti i non uden-
ti, attraverso gruppi su Facebook 
e videoricette in Lis. Oggi “Cu-
cina & Lis - Le ricette dei sor-
di” è decisamente uno dei grup-
pi più in voga, vantando oltre 
seimila iscritti su Facebook. Ma 
già alcuni anni fa un noto chef, 
Rubio, si era cimentato sull’ar-
gomento con le webserie Segni 
di gusto e Cucina in tutti i sensi 
(quest’ultima accessibile anche 
ai non vedenti). La morale? Cuo-
chi si diventa. Buon appetito.

SEGUICI SU

Dietro Wall of life, l’applicazione per i ragazzi 
autistici, c’è lo zampino della Regione Siciliana

Supportare i giovani con disturbi dello spettro autistico in una serie di attivi-
tà quotidiane, come per esempio fare la spesa. Questo il fine di Wall of life, 
l’app sviluppata da Sopra Steria, azienda di trasformazione digitale, con l’in-

tervento della Regione Siciliana, per la cooperativa sociale I corrieri dell’Oasi di 
Troina (Enna). L’applicazione è stata rilasciata in open source, e quindi 

è disponibile non solo per la onlus ennese ma per chiunque, priva-
ti od organizzazioni, voglia utilizzarla, ampliarla e arricchirla di 

nuove funzionalità. Attraverso l’utilizzo del dispositivo Kinect, i 
bambini e i ragazzi con autismo possono allenarsi a gestire con 
autonomia situazioni di routine in un ambiente protetto, men-
tre lo staff medico può monitorarne i progressi. «Alcune attivi-
tà di tutti i giorni, e apparentemente banali, risultano comples-

se per una persona con autismo», ha spiegato Simonetta Panerai, 
presidente della cooperativa sociale I corrieri dell’Oasi. L’app è sca-

ricabile dal link github.com/SopraIt/wall-of-life.

MONDO APP

All’aeroporto internazionale di Abu Dhabi 
arriva Whill, la carrozzina che va da sola

Etihad Airways, la compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, sta adottando 
in via sperimentale Whill, la sedie a ruote che si muove autonomamente 
grazie a telecamere e sensori per rilevare gli ostacoli e alla funzione di ar-

resto automatico. Succede all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. Questa pri-
ma fase prevede alcuni test e la mappatura completa del terminal. Ma le funzio-

nalità in cantiere includono già gli aggiornamenti in tempo reale del gate 
e dell’orario di imbarco, in modo da portare i passeggeri con mobilità 

ridotta a destinazione, attraversando anche i negozi duty-free e le 
sale d’attesa fino al cancello di partenza, senza la necessità di as-

sistenza da parte del personale di terra. All’arrivo al gate, e una 
volta che il passeggero con difficoltà motorie sarà salito a bor-
do dell’aereo, le carrozzine saranno in grado di ritornare auto-
nomamente al punto di raccolta, senza l’intervento di nessun 
addetto. Le Whill sono state pensate per ospedali, musei, par-

chi gioco a tema. Per saperne di più: whill.us.

HI-TECH

L’INSUPERABILE
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Il dare e l’avere

Il riconoscimento dei diritti può 
essere motivo di partecipazione. 
E ha un fondamento: la possibili-

tà di esigere doveri assumibili da cia-
scuno per rendere capace di avere di-
ritti. In parole semplici: tu sarai felice 
se farai felice qualcuno. Gandhi dice-
va di aver imparato da sua madre, il-
letterata e saggia, che tutti i diritti 
degni di essere meritati e conservati 
sono quelli dati dal dovere compiuto. 
Bisogna collegare ogni diritto a un do-
vere corrispondente. Secondo Gandhi 
ogni altro diritto è solo un’usurpazio-
ne per cui non vale la pena di lottare. Il 
mondo, in questa prospettiva, incon-
tra la nostra quotidianità. Possiamo, e 
siamo costretti a chiedere. Possiamo, 
senza essere costretti, dare. Questa 
impostazione è conveniente, anche e 
soprattutto per chi vive una disabilità. 
Nella quotidianità c’è chi aggiusta e 
personalizza carrozzine e chi mette a 
disposizione di altri la propria compe-
tenza informatica. È la scoperta di es-
sere utili e operosi. Una scoperta che 
si realizza giorno dopo giorno. In que-
sto percorso coesistono il non essere 
più e l’essere ancora. Essere ancora, o 
non essere più, questo è il dilemma… 
La fase amletica può accompagnar-
ci nel nostro quotidiano con un’alter-
nanza di luci operose e ombre lamen-
tose. Albert Bandura, in Autoefficacia. 
Teoria e applicazioni (Erickson), ci par-
la di agentività o, meglio, di operosi-
tà. Le persone, che credono fermamen-
te nelle proprie capacità, prendono i 
compiti difficili come sfide da domi-
nare invece che come minacce da evi-
tare, aspettandosi che altri li svolga-
no. Non lo dimentichiamo.

Negli States le carte da Uno 
ora sono anche in Braille

L e carte per giocare a Uno accessi-
bili a ciechi e ipovedenti. Grazie 
all’edizione in Braille, ora anche 

i giocatori con disabilità visiva posso-
no leggerne il colore, il numero e le al-
tre indicazioni come “inverti” o “salta” il 
turno. Ad annunciarlo è la Mattel, che 
ha collaborato con la Federazione nazio-
nale dei ciechi degli Stati Uniti. «Il fatto 
che un non vedente adesso sia in grado 
di giocare alla pari con amici o familia-
ri è un momento davvero significativo 
per la nostra comunità», ha detto Mark 
Riccobono, presidente della Federazio-
ne americana ciechi. Sul sito web uno-
braille.com si possono poi scaricare le 
istruzioni in Braille, che però sono in in-
glese, e per i giocatori c’è perfino la pos-
sibilità di accedere alle istruzioni vocali 
tramite Amazon Alexa e Google Home. 

Per ora le carte da Uno sono disponibi-
li solo per gli Usa, il Messico e il Cana-
da, anche acquistandole online.

Questa è la seconda modifica inclusi-
va apportata al gioco: già nel 2017, infat-
ti, le carte erano state ripensate in modo 
che anche le persone daltoniche potes-
sero giocarvi (Uno ColorAdd).

In Italia è possibile fare affidamento 
solo sulla versione non originale, realiz-
zata dal Centro di promozione tiflotec-
nica della Uici (Unione italiana ciechi 
e ipovedenti) e ispirata ai personaggi di 
Nemo, Dory e degli altri loro amici con 
le branchie e i tentacoli. La si può acqui-
stare online sul sito internet ausilivisivi.
it, nella sezione “Ausili e mobilità”, al co-
sto di 29 euro contro i 9,90 dollari dell’e-
dizione della Mattel. Un po’ più costosa, 
ma per ora l’unica abbordabile.

CAMBIARE ORIZZONTE
di Andrea Canevaro

 GIOCHI DA TAVOLO

Fine sezione.
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LA STRIP Fabiola con l’acca

Testi e disegni di Lore

BUONI PROPOSITI
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