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NIENTE È PIÙ COME PRIMA

Tra pandemia e resilienza,
alla scoperta di nuovi mondi



 L’INAIL CONTRO IL COVID-19

SuperAbile INAIL
è anche un portale web

sul quale trovare
tutte le info

e gli approfondimenti
che cerchi

per chiamate dall’estero o dai cellulari
+39 06 45 53 96 07

Il costo varia a seconda dell’operatore 
utilizzato e del proprio piano telefonico.

SuperAbile INAIL
è un numero verde:

un team di operatori è sempre pronto
a fornirti una risposta
esaustiva e competente 

a dubbi e bisogni

SuperAbile INAIL
ha un’anima di carta:

con 5.000 copie distribuite,
il magazine racconta

la disabilità a 360 gradi

SEGUICI SUI SOCIAL

Visita il sito web
www.superabile.it

Richiedi la tua copia gratuita a
superabilemagazine@inail.it
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L’Inail è fortemente impegnato nell’emergenza epidemiologica che ha cambia-
to, in poche settimane, le nostre vite. Quel che sta accadendo, infatti, riguar-
da l’Istituto sotto molteplici aspetti, che spaziano dalla salute e sicurezza dei 

lavoratori alla tutela di quanti hanno contratto il virus durante l’attività lavorativa, 
spesso mettendo a repentaglio, come gli operatori sanitari e le altre categorie parti-
colarmente esposte, la propria incolumità a beneficio della collettività. A riguardo, 
l’Inail sta riconoscendo, con la massima tempestività, i contagi da covid-19, ove ne ri-
corrano i presupposti, come infortunio sul lavoro, agevolando l’adempi-
mento dell’onere probatorio da parte dell’infortunato. Inoltre, l’Istituto 
ha avviato una collaborazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine 
degli psicologi finalizzata a identificare gli strumenti metodologici uti-
li a fornire supporto psicologico agli operatori sanitari coinvolti nell’e-
mergenza per la gestione dello stress e la prevenzione del burn-out.

A ulteriore testimonianza del coinvolgimento dell’Istituto, la 
nomina di Sergio Iavicoli, direttore del DiMEILA, come membro del 
Comitato tecnico-scientifico costituito a supporto del Capo Diparti-
mento della Protezione civile. In base al decreto Cura Italia, l’Inail 
ha, altresì, acquisito la funzione di validazione straordinaria in de-
roga dei dispositivi di protezione individuale e ha trasferito a Invita-
lia 50 milioni di euro per potenziare i livelli di sicurezza nei luoghi 
di lavoro. In qualità di soggetto attuatore degli interventi di prote-
zione civile, l’Istituto ha, inoltre, bandito una procedura straordina-
ria per il reclutamento di 200 medici e 100 infermieri.

Numerose poi le misure adottate sia sul fronte della gestione del personale 
– tra tutti, il ricorso massivo allo smart working – sia su quello dell’assistenza agli
utenti. In quest’ultimo ambito, particolare rilievo assumono il potenziamento dei
servizi informativi a distanza, la sospensione dei termini per gli adempimenti e
dei versamenti dei premi. Anche il servizio sociale ha, in questo contesto, reinter-
pretato la propria azione di presa in carico, adattando gli strumenti tradizionali
del sostegno alla nuova realtà e ponendo particolare attenzione alle situazioni di
maggiore fragilità. Tutto questo, e altro ancora, è reso possibile da quanti – sani-
tari, funzionari socio-educativi, amministrativi e tecnici delle diverse professio-
nalità in forza all’Istituto – con senso di responsabilità e abnegazione, continua-
no, nell’attuale situazione emergenziale, a erogare al meglio i servizi dell’Istituto.
Al riguardo colgo l’occasione per ringraziare il personale della Tipografia Inail che 
ha garantito, fin quando è stato possibile, la stampa di questa rivista, che attual-
mente potrà essere pubblicata solo online, ma le cui pagine speriamo di poter sfo-
gliare nuovamente molto presto.

 L’INAIL CONTRO IL COVID-19

Quel che sta accadendo 
riguarda l’Istituto a 
molteplici livelli, che spaziano 
dalla salute e sicurezza dei 
lavoratori alla prevenzione 
negli ambienti di lavoro 
fino alla tutela di quanti 
hanno contratto il virus

di Antonella Onofri
Direttore centrale prestazioni socio-sanitarie, Inail 

EDITORIALE

Fine articolo
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Scene di vita 
quotidiana 
in Tanzania, 
dove da dieci 
anni opera 
l’ong italiana 
Comunità 
solidali 
nel mondo

ACCADE CHE...

UNIVERSITÀ
A Catania cento tutor in aiuto 
della disabilità intellettiva

Cento studenti universitari 
dell’ateneo catanese sono stati 
selezionati tramite un apposi-

to bando gestito dal Cinap (Centro per 
l’integrazione attiva e partecipata) per 
svolgere attività di tutoraggio part-ti-
me retribuito a fianco dei propri “col-
leghi” con disabilità cognitiva o con 
disturbi specifici dell’apprendimen-
to. Rapporto uno a uno: uno studente, 
un tutor alla pari appositamente for-
mato da psicologi, assistenti sociali e 
atri tipi di formatori, possibilmente 
con un percorso accademico simile, se 
non proprio dello stesso corso di lau-
rea. Un impegno non facile: un servi-
zio importante, che è anche una bella 
prova per chi decide di cimentarsi con 
dedizione in quest’attività di affianca-
mento. Il fine ultimo è quello di svi-
luppare un progetto individualizzato 
che punti all’autonomia di ciascuno 
studente disabile nella gestione del 
proprio percorso di studi universitari.

PARI OPPORTUNITÀ
Laloux, la politica con trisomia 21

Éléonore Laloux è diventata consigliere della mu-
nicipalità di Arras, in Francia. Era candidata nel-
le liste del sindaco uscente, Frédéric Leturque, 

che è stato rieletto. Si tratta della prima donna france-
se con sindrome di Down a occupare un posto in po-
litica. La giovane 34enne, che lavora per l’associazio-
ne fondata dai suoi genitori, è attivista per i diritti dei 
più deboli e ha scritto un libro, Triso et alors!. «Tutte le 
persone disabili dovrebbero avere il proprio posto nella 
società», ha affermato. Per i suoi primi passi in consi-
glio municipale Éléonore Laloux può contare sulla su-
pervisione di un’altra eletta, che le farà “da madrina”.

DAL MONDO
Tanzania, ecco il nuovo 
centro di riabilitazione

T re centri di riabilitazione che 
hanno preso in carico oltre 
2.800 bambini con disabilità. E 

ancora: nove centri diurni in altrettan-
ti villaggi, un laboratorio di ausili, la 
formazione di 130 insegnanti per av-
viare l’inclusione scolastica e perfino 
un oleificio per la produzione di olio di 
girasole a sostegno di strutture e pro-
getti di integrazione ispirati a un ap-
proccio rispettoso della mentalità au-
toctona del Paese. Sono questi i risultati 
ottenuti in Tanzania da Comunità soli-
dali nel mondo in dieci anni di lavoro 
sul territorio. «Dopo l’avvio delle attivi-
tà in due province lontane, la zona rura-
le di Wanging’ombe e la città di Mbeya, 
quest’anno è partita anche l’esperien-
za di cooperazione nella città più im-
portante della Tanzania, Dar es Salaam, 
dove è stato inaugurato il nuovo cen-
tro di riabilitazione Kila Siku», ha sot-
tolineato il presidente della ong italia-

na, Michelangelo Chiurchiù. Comunità 
solidali nel mondo si occupa, poi, di so-
stegno a distanza dei bambini disabi-
li, di sviluppo agricolo e opera anche in 
Bolivia. Il prossimo obiettivo della ong 
italiana è quello di costruire un ostello
per le mamme e i volontari professioni-
sti (soprattutto medici e fisioterapisti)
che vivono molto distanti da Dar es Sa-
laam e non possono fare avanti e indie-
tro dal nuovo e moderno centro di ria-
bilitazione per bambini. Per conoscere 
gli altri progetti di cooperazione inter-
nazionale: solidalinelmondo.org.
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ACCADE CHE...

CONCORSI
Indetto dal Cip il premio 
di laurea “Antonio Maglio”

Il Comitato italiano paralimpico ha
indetto un premio di laurea per gli 
anni accademici 2018-2019 (sca-

denza 30 giugno) e 2019-2020 (scaden-
za 14 dicembre), intitolato alla memo-
ria di Antonio Maglio, uno dei pionieri 
della riabilitazione delle persone di-
sabili attraverso lo sport. Ai due vinci-
tori andranno diecimila euro. Le do-
mande di partecipazione di laureandi 
e laureati e la documentazione do-
vranno pervenire, online e in pdf, a 
premio.maglio@comitatoparalimpi-
co.it. Info su comitatoparalimpico.it.

LAVORO
Laboratori e percorsi per 
l’occupabilità targati Fish

JobLab - Laboratori, percorsi e co-
munità di pratica per l’occupabi-
lità e l’inclusione lavorativa del-

le persone con disabilità, è il nome 
di un progetto della Federazione ita-
liana per il superamento dell’handi-
cap (Fish). L’obiettivo è quello di af-
frontare il tema del diritto al lavoro 
delle persone disabili, contrastan-
do al tempo stesso le forme più evi-
denti di discriminazione e preclu-
sione alle pari opportunità. JobLab 
ha messo in campo azioni di forma-
zione a distanza (fino al 15 luglio), 
di promozione di reti e forum di di-
scussione, di ricerca e indagine, di in-
contri sul territorio, che si conclude-
ranno (se l’emergenza coronavirus 
lo permetterà) con un evento fina-
le il 20 giugno a Roma. Per saperne 
di più: fishonlus.it/progetti/joblab/#.

+Sport inclusivo anche per i prossimi due anni

Si è conclusa a Bologna la prima edizione del progetto “+Sport”, che ha 
coinvolto oltre 1.500 persone, in maggioranza bambini e adolescen-
ti, di cui oltre 600 con disabilità e disagio sociale, grazie all’impegno di 

Sportfund onlus e al contributo di Fondazione Prosolidar e Fondazione Mac-
caferri. Tra le discipline proposte, l’arrampicata sportiva, l’hip hop, l’equitazio-
ne, il nuoto e lo yoga sono state le attività prescelte dalle scuole per la capaci-
tà di coinvolgere gli studenti disabili e i relativi compagni di classe. Gli adulti 
con disabilità cognitiva, invece, hanno optato per il nordic walking e il tan-
dem. La Fondazione Prosolidar sosterrà il progetto “+Sport” anche per i prossi-
mi due anni: è previsto il coinvolgimento di circa duemila partecipanti in die-
ci discipline. L’obiettivo? Ampliare lo sport inclusivo. Info su sportfund.it.

LA RICERCA
L’importanza dell’intervento 
precoce nei più piccoli

U no studio della Fondazione 
Santa Lucia con l’Università 
di Roma Tor Vergata, il Policli-

nico Casilino, l’Istituto di pediatria di 
Mosca e l’Università di Messina, pub-
blicato sulla rivista Pnas (Proceedings of 
the National academy of science), ha ri-
costruito i precursori della locomozio-
ne nel bambino piccolo. I risultati of-
frono parametri per poter diagnosticare 
precocemente un disturbo dello svilup-
po neuromotorio e iniziare tempestiva-
mente un percorso di neuroriabilitazio-

ne appropriato. Dopo aver registrato e 
analizzato con metodi matematico-sta-
tistici le attività elettromiografiche nei 
neonati che sgambettano e nei bambi-
ni fino ai quattro anni di età, ora è pos-
sibile individuare il rischio di distur-
bi della deambulazione molto prima 
che il bambino inizi a camminare.

PER TUTTI

Fine sezione.Fine sezione.
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SPECIALE CORONAVIRUS
a cura di Antonella Patete e Michela Trigari

7

Confusi, spaventati, arrabbiati. A volte reattivi. La pandemia ci ha 
colto tutti di sorpresa, acuendo spesso vecchi problemi. E qualche 
volta attivando nuove risorse. Nessuno però è rimasto indifferente. 
Nelle pagine successive, atleti, performer, insegnanti, caregiver, 
responsabili di strutture residenziali, operatori del 118, disabili e 
non, raccontano la propria vita al tempo dell’emergenza sanitaria. 
Poi ci sono le tante iniziative di associazioni, cooperative sociali, 
centri diurni e di riabilitazione che non si sono lasciati prendere in 
contropiede. E hanno reagito con una serie di buone pratiche, che 
probabilmente resteranno valide anche alla fine del lockdown

Cosa succede?
 TESTIMONIANZE

 DALLE STANZE CHIUSE
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Tutti vulnerabili, 
quindi tutti uguali
Martina Caironi, campionessa 
paralimpica nei 100 metri e salto in lungo, 
aveva da poco ripreso ad allenarsi

«Ancora una volta ho avuto la
conferma che i programmi 
possono cambiare molto fa-

cilmente. Ma la decisione di rinviare 
Olimpiadi e Paralimpiadi è stata una 
scelta giusta. Certo, cambierà totalmen-
te il programma, come se avessero riav-
volto di un anno il nastro del tempo e bi-
sognerà ricominciare tutto il lavoro che 
si era fatto finora.  Ma cerco di vederla 
positivamente, come se avessi avuto un 
“extratime” alla Super Mario Bros che 
potrebbe consentirmi di raggiungere la 
forma migliore: quest’anno sarei arriva-
ta un po’ a filo, avendo potuto iniziare 
ad allenarmi tardi. Chiaramente il fisi-
co deve tenere botta, ma ce la faremo.

Tutto quello che sta accadendo in 
questo periodo inciderà sulle nostre 
vite, e probabilmente ci farà apprezza-
re molto di più ciò che abbiamo come 
per esempio viaggiare, incontrare gen-
te, respirare tranquillamente. Sto riflet-
tendo molto su quanto la natura, in que-
ste settimane, si stia riprendendo il suo 
spazio, ed è qualcosa che possiamo no-
tare in tutte le città: per questo penso 
che sarà un peccato, quando tutto sarà 
finito, vedere come l’uomo tornerà a in-
quinare e a distruggere.

I social e le altre connessioni virtua-
li ci hanno consentito, in questi lunghi 
giorni, di comunicare con quante più 
persone possibile, permettendo di non 
sentirci troppo soli pur essendo chiu-
si in casa e questo, per fortuna, è me-
rito della modernità e della tecnologia. 
La speranza è che in futuro tutto que-
sto possa essere utilizzato a favore del-
la comunità.

Nel frattempo mi sto allenando in 
casa e, grazie a una deroga concessa a 
me e ad altri atleti di interesse nazio-
nale, tre volte a settimana posso an-
dare al campo di atletica: ma stiamo 
ben distanti. Per il resto non ho una 
routine particolare e mi tengo compa-
gnia con le videochiamate agli amici 
e con qualche diretta Instagram. For-
se capiremo che siamo tutti vulnerabi-
li e quindi tutti uguali. Forse miglio-
reranno le relazioni interpersonali e 
inizieremo a empatizzare di più con i 
migranti: noi italiani ci siamo trovati 
dalla parte dei discriminati, ma non si 
può scegliere dove si nasce». ■

SPECIALE CORONAVIRUS
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«Eadesso, chi lo spiega alla
Chiara dei 16 anni? Nella sua 
prima vacanza da sola con gli 

amici si era rotta una gamba. Era fini-
ta in ospedale, era stata operata, l’inter-
vento era andato male, l’avevano opera-
ta di nuovo. Le curve che fiorivano sui 
corpi luminosi delle coetanee non sem-
bravano interessare il suo, nemmeno il 
ciclo si decideva ad arrivare.

Negli ultimi anni la vita aveva ac-
celerato, non ricordava il momento in 
cui lei e le sue amiche avessero deciso 
di barattare le loro risate tintinnanti 
con questi nuovi bisbigli clandestini. 
Senza che nessuno la preparasse, alla 
passione per i libri di Bianca Pitzorno 
e per le avventure vicino al cavalcavia, 
si erano sostituite le attese dei ragaz-

lità finché un qualche bombardamen-
to aereo non la distrugge. Negli anni 
dopo, quando gli studi e il lavoro mi 
hanno portata fuori dal paese, dall’I-
talia, dall’Europa, le ho parlato tante 
volte. Dicevo, alla Chiara dei 16 anni: 
“Hai visto? Non serviva tutta quella 
paura!”. Non l’ho mai sgridata perché 
devo molto a quell’adolescente melo-
drammatica, ma negli anni le paure si 
erano trasformate in nei e le promes-
se di salvezza sembravano consolidate.

E adesso? Chi le dice che ci siamo 
arenate? Chi le dice che tutta questa fa-
tica, quell’allenamento a essere corag-
giosa e sfacciata potrebbe non servire 
più a nulla? Chi le dice che quando il 
mondo ripartirà forse lei non potrà ri-
partire perché ancora, nonostante tut-
to, troppo fragile? Chi le dice che po-
trebbe passare un anno prima che torni 
a viaggiare? Chi le dice che forse quel 
giorno non ci sarà più posto per lei per-
ché, di nuovo, è arrivata in ritardo?

Dal 7 marzo 2020 non parlo più con 
la Chiara dei 16 anni e l’aria intorno a 
me è diventata di gelatina». ■

zi davanti all’oratorio, le disquisizioni 
sull’esistenza di Dio e i progetti di fu-
turi avventurosi.

Tutte, dicevano, avrebbero viaggiato. 
Sognare lavori pirateschi sparpagliate 
nel mondo per loro, ragazzine di paese, 
era fondamentale. “Noi non moriremo 
qui”, urlavano con una nuova, sorpren-
de ferocia, e lo urlava anche lei quan-
do era con loro. Ma poi, alla prima va-
canza si era rotta una gamba e da quel 
giorno l’aria era diventata di gelatina. 
Ovviamente si era fratturata altre infi-
nite volte, ma quella era la prima frat-
tura “da grande”, la prima di cui per-
cepiva il peso e il costo. Non sarebbero 
bastate le scritte degli amici sul ges-
so, quell’anno avrebbe faticato a segui-
re la scuola, sarebbe stata promossa con 
due debiti, alcune compagne avrebbe-
ro sospettato che “stesse facendo la di-
sabile”. Quell’anno lei avrebbe sentito 
dentro di sé la memoria paludosa della 
pianura e si sarebbe convinta che non 
avrebbe mai viaggiato. 

La rivedo chiaramente mentre scri-
ve lunghe lettere alla sua amica M., ri-
cordo le metafore eccessive e disperate 
in cui si descrive come donna destina-
ta a diventare porto, banchina da cui si 
parte, a cui si torna, votata all’immobi-
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In prima 
linea in 
centrale 
al 118
In carrozzina per 
via di un infortunio 
sul lavoro, oggi 
Omar Bortolacelli 
smista molte più 
chiamate

«Mi chiamo Omar, ho 35
anni e sono di Bologna. 
Da oltre 20 anni lavoro 

nell’ambito del soccorso e dell’emer-
genza su ambulanze. Ho cominciato 
nel lontano 2000, da ragazzo, facendo il 
volontario in una grande associazione 
della provincia di Modena. Oggi lavo-
ro nella centrale operativa del 118. Sono 
l’operatore filtro, quello che, quando 
qualcuno chiama, deve capire al volo 
di cosa ha bisogno, attraverso doman-
de facili e molto mirate. In base alle ri-
sposte, passo la telefonata alla persona 
più indicata o, se chi telefona ha biso-
gno di qualche consiglio, provo a sod-
disfare le sue richieste. 

Nell’ultimo mese, il lavoro si è mol-
tiplicato, se non triplicato, a causa del 
coronavirus, questa pandemia che sta 
mettendo in ginocchio l’Italia. Faccia-
mo turni massacranti, ci chiamano per 
chiederci le informazioni più svariate, 
e il bravo operatore deve essere velo-
ce a rispondere a tutti, ma soprattut-
to deve cercare di capire se in mezzo a 

tutte queste telefonate ci sono le urgen-
ze, quelle vere, che vanno passate per 
prime all’area emergenza per far sì che 
l’invio dell’ambulanza sia veloce ed ef-
ficace. Ci vuole prontezza e grande con-
centrazione, non è un lavoro facile. 

Del resto la mia vita non sempre è 
stata facile. La notte del 29 giugno 2011 
ebbi un brutto incidente, mentre ero in 
servizio sull’ambulanza. Il mio collega 
si addormentò alla guida, finendo con-
tro un camion. Lui rimase indenne, io 
persi l’uso delle gambe. Dopo mesi di 
riabilitazione, cercai di riprendere in 
mano la mia nuova vita senza perde-
re altro tempo. Mi fu di grande aiuto lo 
sport. Sono rientrato al lavoro nel 2013, 
mi hanno collocato nella centrale ope-
rativa del 118, dove lavoro tuttora e dove 
cerco ogni giorno di dare il massimo. 

In questo periodo di maxi emergen-
za chiamano veramente tante, tantissi-
me persone. Per lo più hanno tra i 25 e i 
50 anni, chiedono molte informazioni 
per loro stessi e per i propri familiari, 
bambini, anziani. Tra tante segnalazio-
ni di casi più o meno gravi, non pos-
so dimenticare quella mamma che mi 
chiamò perché suo figlio di otto anni 
aveva una gran febbre e faceva fatica a 
respirare. Era disperata, piangeva, nes-
suno di tutti i numeri che aveva chia-
mato prima di comporre il 118 era riu-
scito a darle risposta. Abbiamo subito 
cercato di calmarla e, contemporanea-
mente, siamo riusciti a mandare l’am-
bulanza a soccorrere il piccolo. Sono 
questi i casi dove si riconosce il bra-
vo operatore di centrale, perché riesce 
a tranquillizzare l’utente con la sua 
freddezza, senza farsi prendere dall’e-
mozione». ■
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Mettere sempre 
al centro la persona 
Come sono cambiati i servizi residenziali  
e diurni? Ce lo spiega Tania Bedogni, 
referente per la disabilità di Coopselios

«Coopselios gestisce 24 servizi,
tra diurni e residenziali, per 
un totale di 350 persone disa-

bili assistite dalla cooperativa sociale in 
Liguria, Emilia Romagna e Veneto. 

Nelle residenze, venendo meno la pos-
sibilità di uscire, sono state potenziate 
le attività interne. Prima fra tutte il con-
tatto con i propri cari: le videochiamate 
hanno sostituito i rientri a casa e le visi-
te dei genitori. È aumentata anche l’atti-
vità motoria, sia nei nostri spazi verdi sia 
in palestra con il fisioterapista. A oggi, su 
otto residenze che accolgono 118 persone, 
solamente una sta gestendo quattro casi 
positivi lievi e uno trasferito fin da subito 
in ospedale per patologie pregresse. Or-

mai tutte le persone con disabilità che 
accogliamo hanno ricevuto gli esiti dei 
tamponi o dei test sierologici così come 
gli operatori che si occupano di loro. Que-
sti dati, oggi, ci permettono di poter ga-
rantire le quotidiane attività interne sen-
za particolari contrazioni. Dove sono 
stati individuati casi sintomatici, prima 
ancora dell’esito dei test, si sono riorga-
nizzati gli spazi in modo tale da tutela-
re la maggior separazione possibile tra i 
due gruppi. I dispositivi di protezione ci 
sono, ma l’assenza di percezione del pe-
ricolo da parte di molti ospiti rende tut-
to molto sfidante per gli operatori. A tal 
proposito, è d’obbligo porre a confronto 
gli standard previsti dall’accreditamen-

to per le residenze dell’Emilia Romagna 
con quelli delle Rsa per disabili di Ligu-
ria e Veneto. È dolorosamente evidente 
quanto, a parità di bisogni di sostegno 
delle persone assistite, gli standard del 
personale sanitario non siano equipara-
bili. Passiamo dallo psichiatra affianca-
to da infermieri presenti h24, logopedi-
sta e fisioterapisti in Liguria, a nessun 
medico di struttura, nessun logopedista, 
ma un fisioterapista e un infermiere con 
monte ore diurno in relazione agli obiet-
tivi del Piano educativo individualizzato 
in Emilia Romagna. L’auspicio è che que-
sta drammatica situazione possa porta-
re l’attenzione sui bisogni sanitari (anche 
di tipo psicopatologico) di queste perso-
ne non solo durante l’emergenza sanita-
ria, ma sempre.

I centri diurni, ora sospesi, non han-
no mai perso il contatto né con i familia-
ri né con le persone che li frequentavano 
e tutti sono stati disponibili fin da subi-
to per attivare servizi alternativi. A Pia-
cenza il Gruppo sperimentale per l’auti-
smo ha iniziato, da fine marzo, ad aprire 
le porte a incontri individuali a presen-
ze alternate e a breve lo seguirà il centro 
diurno La Girandola. Nel territorio reg-
giano, dopo aver raccolto la disponibi-
lità di 14 famiglie, si procederà a inter-
venti individuali settimanali a domicilio 
con gli stessi operatori del centro diur-
no. Supportiamo inoltre i nostri lavora-
tori con indicazioni sanitarie tempestive, 
un servizio psicologico dedicato e racco-
mandazioni sul covid-19 curate dalla So-
cietà italiana per i disturbi del neurosvi-
luppo, dello sviluppo intellettivo e dello 
spettro autistico e dall’Istituto superio-
re di sanità per le persone con autismo. 
Strumenti in Caa (Comunicazione au-
mentativa alternativa) e in linguaggio 
facile da leggere sono stati invece usati 
per favorire nei ragazzi la comprensione 
di ciò che sta accadendo». ■
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Io insegno 
grazie alla 
didattica 
online
Immacolata 
Esposito, 44 anni, 
con la distrofia 
muscolare, tutti 
i giorni a fianco 
dei suoi studenti 
di Scampia

sogno i loro figli. Inoltre stiamo chie-
dendo agli studenti di raccontare e con-
dividere le loro emozioni, i sentimenti 
e le paure con foto, disegni, pensieri e 
quant’altro: cerchiamo di lasciarli soli 
il meno possibile, visto il territorio in 
cui viviamo.

Per quanto riguarda invece l’ambito 
privato, vivo da anni con mio fratello 
gemello (che lavora in un supermerca-
to) e appena è iniziata la pandemia si è 
trasferita da noi un’altra nostra sorella 
per aiutarmi nelle faccende quotidiane: 
essendo in carrozzina, una mano in più 
non guasta mai. Per il resto, solo video-
chiamate con i parenti e gli amici. Ho 
fatto davvero mio il motto #iorestoaca-
sa: soffrendo di apnee, sono un sogget-
to più a rischio degli altri. Per cui usci-
rò solo quando tutto questo sarà finito 
o almeno quando ci saranno le condi-
zioni per farlo in sicurezza». ■

derivate, eccetera. I ragazzi sono molto 
attenti: non è la stessa cosa che stare 
in classe, ma in questo periodo di isola-
mento forzato è meglio di niente. Forse 
i tempi di apprendimento sono diven-
tati più lunghi, ma l’importante è co-
munque arrivare. Tra i miei alunni, due 
hanno una disabilità di tipo cognitivo 
e sono affiancati – anche loro in moda-
lità online e con Whatsapp – dall’inse-
gnante di sostegno.

Grazie a Dio la scuola in cui lavoro, 
il liceo “Elsa Morante” di Scampia, si è 
attrezzata abbastanza bene per affron-
tare l’emergenza sanitaria e lo farà an-
cora di più in vista della maturità: dal 
momento che il ministero dell’Istruzio-
ne ha stanziato dei fondi per l’acquisto 
di strumenti e ausili per la didattica 
online, abbiamo emanato una circola-
re per avvisare le famiglie che possono 
fare richiesta di quello di cui hanno bi-

«La mia vita ora è meno frene-
tica. Prima della quarante-
na, alle otto ero già a scuola 

e quattro volte a settimana facevo fi-
sioterapia (che adesso ho sospeso). Ma 
fortunatamente continuo a insegnare 
matematica, grazie alla didattica a di-
stanza, e a fare i miei esercizi di “ginna-
stica” da casa. La mattina tengo le mie 
videolezioni su una piattaforma online, 
che permette di trasformare lo scher-
mo del pc in una specie di lavagna in-
terattiva multimediale, cosicché posso 
spiegare funzioni, equazioni, integrali, 
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In questo periodo 
cresce lo stress 

«Da quando, con Francesca
Gorini e Francesco Pieri, 
abbiamo scritto per Luce 

Edizioni Il Superdisabile, sono stato in-
tervistato spesso e ho sempre ribadi-
to due concetti: laddove c’è un disabi-
le (inteso in senso lato, quindi anche 
un malato o un anziano non autosuf-
ficiente) c’è sempre anche un caregiver; 
a me la sorte ha riservato questo ruo-
lo da ormai una ventina d’anni. Senza 
specificare i rapporti di parentela, ho 
assistito per anni un’anziana allettata 
e incosciente ogni giovedì e domenica, 
attualmente mi occupo di un’altra vec-
chia donna in una casa famiglia, dedi-
candole almeno una visita settimana-
le, seguo da anni e convivo da mesi con 
una novantenne affetta da varie pro-
blematiche. In più seguo, o ho segui-
to, una persona con deficit psichico, un 
alcolista – prima cercando di strappar-
lo alla morte e poi accompagnandocelo 
– e una donna morta di cancro troppo
giovane. Curarli ha significato accom-
pagnarli in ospedali, ambulatori, studi 
privati, strutture pubbliche, andare in
farmacia, spendere una quantità enor-
me di soldi, combattere contro una bu-
rocrazia nemica e ottusa, decidere cosa 
fare temendo di sbagliare, caricarsi di

stress, dolore, sostenersi con terapie e 
farmaci, ogni tanto chiedersi se una 
vita simile sia davvero una vita. L’at-
tuale periodo di emergenza, nelle case 
dove ci sono disabilità da gestire, am-
plifica le conseguenze che tutti gli ita-
liani conoscono e a cui i caregiver era-
no già abituati: senso di costrizione e 
prigionia, nervosismo e depressione, 
stanchezza.

Perché l’ho fatto, perché l’abbiamo 
fatto (con mia sorella e mia moglie)? 
Perché sono cresciuto in una famiglia 
e poi ne ho formata un’altra nella qua-
le certe cose si devono fare, si fanno, e 
basta. Doverizzazione eccessiva, fuori 
moda? Forse. Ma, come diceva Pitigril-
li, gli esseri umani si dividono tra quel-
li che alla cassa vogliono pagare e quel-
li che pagano.

Non sopporto il mondo della solida-
rietà che si commuove solo per le trage-
die fisicamente distanti ma molto me-
diatiche, che riempie di cuoricini e like 
ogni post che descrive una sofferenza, 
che dice “io ci sono”, frase che vieterei 
per legge. Scrivendo Il Superdisabile ed 
entrando in contatto con tante struttu-
re, associazioni, singoli che affrontano 
le loro difficoltà con energia invidiabi-
le, poi, ho capito che non è sufficien-

te fare tutto il possibile per aiutare il 
prossimo (e chi lo è più del familiare 
malato, anziano, disabile?). L’offensi-
vamente insufficiente riconoscimento 
in termini di diritti e dignità di que-
ste persone – e nostro, come caregiver 
–, non è una questione domestica e pri-
vata ma sociale, politica, economica. E 
va affrontata come tale. Come una bat-
taglia, una guerra. Termini eccessivi? 
Eppure, ora che un male terribile e le-
tale potrebbe contagiarci tutti, li stia-
mo usando senza pudore». ■

L’esperienza di caregiver di Marco 
Ferrazzoli, capo ufficio stampa 
del Cnr e docente universitario
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      E RESILIENZA EMERGENZA

In alto, e poi a seguire: Frolla, 
Vecchia Orsa e il PomoDoro, pronti 
per le consegne a domicilio

Coop e fattorie 
si organizzano 
con la consegna 
a domicilio
Il PomoDoro, Vecchia Orsa, Frolla 
e quel social food che non si 
ferma, continuando a offrire 
opportunità di lavoro

I l motto che li accomuna è: «#restate
a casa, veniamo noi da voi». Con tan-

to di guanti e mascherina. Con i merca-
ti ambulanti chiusi, con pub, ristoran-
ti e punti vendita a serrande abbassate, 
il mondo delle cooperative e delle fatto-
rie sociali legate all’industria artigiana-
le dei prodotti alimentari si è organiz-
zato con la consegna a domicilio. Lo ha 
fatto il microbiscottificio Frolla di Osi-
mo (vicino ad Ancona) con le colombe 
pasquali, grazie ai volontari di Protezio-
ne civile Valco Marche, anche se ha sem-
pre avuto l’e-commerce sul proprio sito 
web frollalab.it, lo hanno fatto anche al-
tre realtà del food. 

Qualche esempio? L’associazione il 
PomoDoro onlus di Bolzano Vicenti-
no, che ha dovuto sospendere il proget-
to di ristorazione della sua fattoria so-
ciale a causa del covid-19, ha continuato 
però a sopravvivere con il pranzo di Pa-
squa portato direttamente nelle case di 
quanti l’avevano prenotato, con i menù 
a domicilio cucinati per i weekend, con 

l’agricoltura biologica a km zero e gli or-
taggi express consegnati nei vari pun-
ti di distribuzione della provincia di 
Vicenza. «Un valido aiuto per garantire 
agli apprendisti con disabilità le stesse 
condizioni di formazione e lavoro anche 
dopo la fine dell’emergenza sanitaria», 
dicono. Per saperne di più c’è la pagina 
Facebook omonima.

Stessa cosa anche per il microbirri-
ficio Vecchia Orsa di San Giovanni in 
Persiceto, nel bolognese, un progetto 
in seno alla cooperativa sociale Arca di 
Noè, dove la chiusura dello spaccio, dei 
pub e dei ristoranti avrebbe portato al 
blocco di tutta la filiera, compresi i pro-
duttori. «E sta andando molto meglio del 
previsto: sono in giro tutto il giorno, tut-
ti i giorni», racconta Martino. «Non è fa-
cile credere che dalle situazioni difficili 
si possa trarre qualcosa di positivo. No-
nostante per molti clienti io sia un per-
fetto sconosciuto, vengo sempre accol-
to con grande calore». Per ordinazioni: 
arcacoop.com.

L’obiettivo è uno solo: continuare a of-
frire opportunità di lavoro alle persone 
con disabilità – naturalmente dopo aver 
adottato tutte le misure di sicurezza ne-
cessarie – senza dover ricorrere al Fon-
do di integrazione salariale, e in parti-
colare all’assegno di solidarietà previsto 
per il settore, oppure alla cassa integra-
zione in deroga introdotta dal decreto 
Cura Italia per chi ha meno di cinque 
dipendenti.
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Nella task force del governo 
incaricata di definire la fase  
due anche Griffo e Starace

Tra i membri del comitato 
di esperti nominato dal 
presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, per far ripartire 
l’Italia nella cosiddetta “fase 
due”, ci sono anche Giampiero 
Griffo dell’Osservatorio 
nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità 
e Fabrizio Starace, direttore 
del Dipartimento di Salute 
mentale dell’Ausl di Modena e 
presidente della Società italiana 
di epidemiologia psichiatrica.

Mascherine trasparenti 
per i sordi: l’idea di una 
studentessa americana

L’ha chiamato “Dhh Project”, 
dove Dhh sta per Deaf and hard 
of hearing, ovvero progetto per 
sordi e ipoudenti. Si tratta di 
mascherine realizzate per le 
persone con problemi d’udito: 
in pratica hanno una parte in 
plastica trasparente proprio 
davanti alla bocca, in modo che 
sia possibile leggere il labiale. 
L’idea è venuta ad Ashley 
Lawrence, 21 anni, che alla 
Eastern Kentucky University 
studia per diventare assistente 
alla comunicazione delle persone 
sorde. Tutto è cominciato 
con una foto pubblicata su 
Facebook, a cui sono seguite una 
raccolta fondi e la produzione 
di mascherine riutilizzabili da 
donare gratuitamente a chi ne 
fa richiesta (a dhhmaskproject@
gmail.com). Sono già arrivate 
domande da tutto il mondo, 
Italia compresa.

Video tutorial 
online per la 
sclerosi multipla
Sono esercizi pensati dall’Aism 
per chi, a causa del covid-19, non 
può effettuare la solita terapia 
riabilitativa in ambulatorio

Sei video della serie “Aism a casa con
te”. Sono i tutorial online messi a di-

sposizione gratuitamente dall’Associa-
zione italiana sclerosi multipla per non 
perdere le funzionalità acquisite durante 
le sedute di riabilitazione. Ideati e prepa-
rati da fisioterapista, logopedista, terapi-
sta occupazionale e psicologo del Servi-
zio riabilitazione di Aism Liguria, i video 
nascono per aiutare chi non riesce a rag-
giungere i servizi riabilitativi o chi non 
può più essere raggiunto a domicilio.

Lo scopo è aiutare le persone a non 
“dimenticare” o interrompere la terapia. 
I tutorial spiegano come svolgere alcu-
ni esercizi utili per mantenere al meglio 
l’articolazione del linguaggio e la degluti-
zione o mostrano in modo semplice una 
serie di “trucchi” per alzarsi dal letto in 
sicurezza, senza rischiare di farsi male. 
Altri sono invece dedicati all’attività fisi-
ca. Ogni video dura 10-15 minuti, gli eser-
cizi possono essere svolti tutti i giorni, 
una volta al giorno, e presentano tre li-
velli di difficoltà crescenti.

«L’attuale emergenza sanitaria ha ri-
chiesto, a un centro come il nostro, di for-
nire soluzioni utilizzabili anche a distan-
za», spiega Giampaolo Brichetto, direttore 
sanitario del Servizio riabilitazione di 
Aism Liguria. Per seguire gli esercizi 
online: aism.it/aism_casa_con_te. 

Così distanti, 
ma ancora vicini
Aisla, Uildm, Famiglie Sma 
e i centri Nemo uniti 
nel nome della continuità 
assistenziale per i pazienti

Oltre 20mila mascherine chirurgiche 
distribuite alle famiglie di chi con-

vive con una malattia neuromuscolare, 
il numero verde 800/212249 per entrare 
in contatto con i medici dei Centri cli-
nici Nemo di Milano, Roma, Arenzano 
e Messina, consulti e interventi di assi-
stenza a distanza, videochat per il sup-
porto psicologico, un servizio di nurse co-
aching, punti di ascolto telefonici o via 
mail. Sono i primi risultati della raccol-
ta fondi #distantimavicini organizzata 
da Associazione italiana sclerosi latera-
le amiotrofica, Unione italiana lotta alla 
distrofia muscolare e Famiglie Sma, in-
sieme contro il covid-19 per garantire l’in-
tegrazione degli operatori che devono su-
bentrare ai volontari e il potenziamento 
dei servizi per la presa in carico dei ma-
lati. «Oggi i Centri Nemo devono limitare 
i contatti con i pazienti e le loro famiglie. 
Serve quindi più assistenza a domicilio», 
ha detto Massimo Mauro, presidente di 
Aisla. Per saperne di più: distantimavi-
cini.aisla.it.
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Giochi, libri e materiale didattico 
nelle Right Box di L’abilità onlus 
Chiusi i sei centri socioeducativi diurni, i circa 200 bambini disabili 
seguiti dall’associazione riceveranno a casa la loro scatola regalo 

L e prime 32 scatole didattiche sono
già state consegnate per la gioia di 

altrettanti bambini con disabilità. Sono 
le Right Box, pensate dall’associazione 
L’abilità di Milano che, a causa dell’e-
mergenza sanitaria, ha dovuto chiude-
re tutti i suoi servizi socioeducativi a 
eccezione della comunità residenziale 
“La casa di L’abilità”, con una perdita 
di oltre 2.500 ore di attività rivolte ai 
circa 200 bambini seguiti. Le famiglie 
sono state così costrette a dover riem-
pire giornate lunghissime con pochis-
sime occasioni di svago. In loro aiuto 

arriva The Right Box, una scatola “giu-
sta” studiata ad hoc per ogni bambino 
disabile – contente giochi, libri da leg-
gere e altro materiale didattico consi-
gliato dall’équipe pedagogica della on-
lus – che sarà recapitata direttamente 
a casa grazie all’impegno dei volonta-
ri dell’associazione e di tutti coloro che 
vorranno continuare a sostenere il pro-
getto su retedeldono.it. Perché il gioco 
è pur sempre un diritto dell’infanzia, 
soprattutto quando la quotidianità vie-
ne interrotta e non si è liberi di uscire 
a proprio piacimento.

Il diario delle emozioni e un pc 
per non vanificare anni di lavoro
L’attività della Locanda del terzo settore “Centimetro zero” di 
Spinetoli, nelle Marche, è in stand-by. Ma la formazione continua

Dopo l’agenda emozionale su cui an-
notare ogni giorno le sensazioni, i 

ricordi, gli stati d’animo, ma anche le in-
certezze e le paure per superarle con l’aiu-
to degli esperti, sono arrivati i pc. L’obiet-
tivo? Non perdersi di vista e continuare 
la propria formazione personale e pro-
fessionale. Succede alla Locanda del ter-
zo settore “Centimetro zero” di Spinetoli 
(Ascoli Piceno), il ristorante sociale re-
alizzato insieme alla Fondazione Cari-
sap in cui lavorano alcuni giovani con 
disabilità intellettiva. «Quando abbiamo 

ideato l’agenda delle emozioni, non pen-
savamo certo che sarebbe stata testata 
in una simile emergenza», spiega la re-
sponsabile del progetto Roberta D’Emi-
dio. Nel frattempo la locanda è chiusa, 
come pure i laboratori e la didattica, e i 
ragazzi sono a casa. «Ma il loro isolamen-
to rischia di pesare molto di più, perché 
potrebbe vanificare anni di lavoro». Per 
questo a “Centimetro zero” si sono attrez-
zati: hanno iniziato una raccolta fondi ed 
è arrivato un computer per ogni giovane 
della cooperativa sociale.

SPECIALE CORONAVIRUS

16 SuperAbile INAIL  Maggio 2019

SuperAbile INAIL Maggio 2020

Pagina 16 di 44

http://retedeldono.it


Anche l’attività equestre 
per disabili è ferma. E chi 
mantiene i cavalli?

«Ci troviamo di fronte a una 
situazione di emergenza che non 
avremmo mai immaginato». È il 
grido di aiuto di Aiasport onlus, 
l’ala sportiva dell’Associazione 
italiana assistenza spastici di 
Bologna, che propone attività 
equestri per persone disabili. E 
che, data la sospensione del suo 
operato, si trova senza entrate 
per il mantenimento dei propri 
cavalli. Per dare una mano: 
aiasport.it.

Consigli utili per evitare 
il coronavirus in linguaggio 
Easy to read e in Caa

Informazioni per tutti. L’Anffas di 
Cremona, insieme alla cooperativa 
Ventaglio Blu e all’Anffas nazionale, 
ha tradotto i consigli del ministero 
per la Salute per evitare il contagio 
in modo accessibile anche alle 
persone con disabilità intellettive 
o relazionali, attraverso il 
linguaggio facile da leggere e da 
capire. Alla cooperativa bolognese 
Open Group, invece, il merito di 
aver tradotto le regole igieniche 
in Comunicazione aumentativa e 
alternativa (Caa). 

La quarantena social di Giuliaparla 
Dai gruppi di lavoro su cinema e scrittura creativa ai laboratori di 
cucina, le mille proposte per l’autismo di una onlus romana 

Qualcosa è cambiato, anzi tutto. Ma
Giuliaparla, cooperativa romana di 

professionisti specializzati nell’offerta 
di servizi per l’autismo, non si è lasciata 
spiazzare dalla trasformazione delle no-
stre abitudini di vita. E di quelle dei suoi 
utenti, autistici con vari livelli di autono-
mia che, come è noto, sono tra le persone 
che più risentono dei mutamenti di routi-
ne. Complice la quarantena, l’attività so-
cial si è amplificata e oggi la onlus con-
ta 14 gruppi di lavoro a distanza, guidati 
da psicologi ed educatori, che prestano il 
loro impegno in forma quasi del tutto vo-
lontaria, grazie anche al sostegno di sem-
plici cittadini e di organizzazioni come 
Gruppo Asperger, Gruppo Asperger La-
zio e Aldilà dell’autismo. 

«Abbiamo trasformato alcune del-
le attività che svolgevamo in preceden-
za, adeguandole alla quarantena», rac-
conta Matteo Giammarughi, educatore. 
«Altre le abbiamo create di sana pian-
ta, rispondendo alle richieste ricevute. 
I gruppi spaziano dal cinema alla scrit-
tura creativa, dai videogiochi alla musi-
ca». E così, tra nuovi e vecchi utenti, le 
attività di Giuliaparla coinvolgono oggi 
128 famiglie. Tra le iniziative più popo-

lari, in questi giorni di vita forzatamen-
te domestica, c’è il laboratorio di cucina. 
Il viral kitchen conta decine di parteci-
panti che postano su Instagram video-
ricette di primi, secondi, dolci e piatti 
vegani. Esistono, però, anche corsi di vi-
deomodelling, una strategia pensata so-
prattutto per fornire alle persone autisti-
che competenze e abilità sociali, utili ad 
affrontare la vita di tutti i giorni. Tra i 
meno scontati,  il gruppo per imparare a 
gestire spazi e distanze. «Passare tanto 
tempo a casa può essere destabilizzante, 
specie per una persona autistica», spie-
ga Giammarughi. «All’interno del grup-
po si discute di come cambiare i propri 
atteggiamenti, conoscere meglio la pro-
pria abitazione e ristrutturare le proprie 
abitudini. Ma esiste anche un gruppo 
nato solo per discutere della situazio-
ne di emergenza, perché tutti, in questi 
giorni, ci chiediamo cosa sta accadendo 
e cosa accadrà in futuro».

Insieme ad Angsa Lazio e ad altre or-
ganizzazioni del territorio, è stato poi cre-
ato uno sportello d’ascolto telefonico per 
il supporto educativo e terapeutico del-
le famiglie, specie di quelle più in diffi-
coltà per via della chiusura dei servizi.
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Non ci sono mascherine per tutti? 
Ci pensano gli utenti del Dsm
Nella periferia nord di Napoli la produzione avviene da casa con 
l’aiuto del volontariato e del locale consorzio della canapa 

Guardare al passato per progettare il
futuro. A Sant’Antimo, comune di 

30mila abitanti nel quadrante settentrio-
nale dell’hinterland partenopeo, il centro 
diurno Sergio Piro del Dipartimento di 
salute mentale della Asl Napoli 2 Nord ha 
risposto alle misure per il contenimento 
della pandemia con una sperimentazio-
ne, che fa di necessità virtù, cercando di 
dare un contributo alla crisi.

Quando i laboratori del centro diur-
no sono stati sospesi per via dell’emer-
genza, le persone che lo frequentavano 
hanno continuato a rimanere in contat-
to con gli psichiatri e gli altri operatori 
attraverso colloqui telefonici quotidiani, 
video chiamate individuali e di gruppo, 
attivazione di nuove linee telefoniche de-
dicate alla gestione dei momenti di cri-
si. «Ma non bastava», dice la psichiatra 
Carmen Cimmino, da 15 anni alla gui-
da dei processi riabilitativi. «Volevamo 
conciliare la necessità di restare vicino 
alle persone con il desiderio di dare un 
contributo alla comunità. Così è nata l’i-

dea di produrre mascherine, recuperando 
la tradizionale lavorazione della canapa 
che, alla metà del secolo scorso, ha visto 
nella vicina Frattamaggiore uno dei più 
importanti distretti produttivi d’Italia. Al 
progetto, oltre all’associazione di volon-
tariato Sos Psiche, collabora il consorzio 
Fracta Sativa Unicanapa, che ha realizza-
to un’analisi di mercato e una strategia di 
marketing per i mesi a venire. Perché la 
canapa è un tessuto naturale e antibat-
terico, amico dell’ambiente in quanto ri-
utilizzabile dopo un lavaggio a 60 gradi.

«Il progetto è solo all’inizio», commen-
ta la psichiatra. «L’obiettivo immediato è 
arrivare a produrre 30 mascherine a set-
timana da donare alle persone più fragi-
li della comunità. Per il futuro abbiamo 
in mente di ampliare la produzione, ven-
dendo il prodotto sul territorio regionale 
e nazionale». Nel frattempo sono all’ope-
ra, dalle loro abitazioni, dieci utenti del 
centro diurno. «Si tratta di persone tra i 
25 e i 35 anni, uomini e donne, con gran-
di difficoltà di reinserimento sociale e la-
vorativo», precisa Cimmino. «Tutti hanno 
frequentato le scuole superiori e molti di 
loro hanno competenze specifiche nella 
sartoria o nel disegno». Come Domeni-
co, 30 anni e un diploma in Progettazio-
ne grafica e fotografica, che ha realizzato 
i disegni ornamentali per le mascherine. 
«Si è avvicinato al gruppo con riserva, poi 
piano piano si è aperto», ricorda la psi-
chiatra. E oggi costituisce una delle ani-
me principali di un progetto in grado di 
valorizzare la storia del territorio, coniu-
gando solidarietà e sostenibilità. 

Aiuto a distanza 
anche per gli 
infortunati Inail
Il Centro protesi e il Centro di 
riabilitazione di Volterra non 
abbandonano i propri assistiti. 
Ecco come e perché 

Consulti telefonici di supporto psico-
logico e consulenza sociale per gli 

infortunati sul lavoro seguiti dal Cen-
tro di riabilitazione motoria di Volter-
ra e dal Centro protesi Inail di Vigorso 
di Budrio, insieme alle filiali di Roma 
e Lamezia Terme. «L’obiettivo è assicu-
rare sostegno immediato e concreto a 
quegli assistiti e familiari che hanno 
maggiore bisogno di supporto in que-
sto momento di sospensione dei servizi 
di socializzazione e cura», spiega Maria 
Concetta Calandruccio, responsabile del 
Servizio psicosociale della filiale roma-
na del Centro protesi. «È un modo di at-
tenuare il senso di isolamento, portando 
l’attenzione degli utenti sulle proprie ri-
sorse oltre che sui propri bisogni. In al-
cuni casi, per facilitare il contatto, e su 
richiesta dell’assistito, vengono usate le 
videochiamate».

SPECIALE CORONAVIRUS
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Tutti in palestra anche da casa. 
Le lezioni online di Uici Marche
Da inizio aprile le persone cieche e ipovedenti possono allenarsi 
due volte a settimana. Basta un collegamento a Internet 

P er restare in forma basta uno
smartphone o un semplice compu-

ter con connessione Internet e webcam, 
un tappetino e una stanza sufficiente-
mente grande da posizionare il cellula-
re o il pc a due metri di distanza.

È così che l’Unione italiana ciechi e 
ipovedenti (Uici) delle Marche ha deci-
so di dare una risposta all’immobilità 
forzata della quarantena affinché non 
degeneri in immobilismo. Attraverso 
sessioni gratuite di cardiofitness e alle-
namento aerobico e anaerobico, le per-
sone cieche e ipovedenti possono tra-
sformare la propria abitazione in una 
palestra con un semplice collegamento 
sulla piattaforma Zoom. Le lezioni, ini-
ziate lo scorso primo aprile e condotte 
da un’istruttrice certificata, proseguo-
no ogni mercoledì e venerdì alle 17.30.

«Si tratta di un’azione pilota che na-

sce in questa situazione di emergenza», 
spiega Alina Pulcini, presidente di Uici 
Marche, «ma che ha lo scopo di prose-
guire anche in futuro. Soprattutto in 
favore di quegli assistiti che vorrebbero 
svolgere attività fisica ma che, per dif-
ficoltà legate alla propria disabilità, non 
riescono a raggiungere facilmente le pa-
lestre, spesso distanti da casa, e a segui-
re i corsi con regolarità». E che si tratti 
di un’attività davvero per tutti lo con-
ferma la tipologia degli esercizi propo-
sti, che vengono calibrati sulle caratte-
ristiche fisiche dei partecipanti. 

Insomma, si tratta di uno dei tanti 
modi per tenere alto il morale durante 
le lunghe giornate della quarantena. E 
per non arrivare alla fine dell’emergen-
za con più di qualche chilo di troppo. 
Per info scrivere a uicmarc@uiciechi.it 
o telefonare allo 071/53144.

Teleassistenza e non solo: 
nuove modalità al servizio 
delle persone disabili

L’Associazione italiana 
sindrome X fragile ha avviato 
un monitoraggio delle difficoltà 
incontrate dalle famiglie, un 
gruppo Facebook e un video con 
le regole per il contenimento 
del virus. L’Irccs Fondazione 
Stella Maris, che ha limitato 
l’assistenza alle sole urgenze, 
ha invece attivato una linea 
diretta con i suoi specialisti. È 
della Fondazione Paideia, poi, il 
programma “Non siete soli” che 
offre, tra le altre cose, terapia a 
distanza e sostegno economico. 
Telemedicina a favore dei 
genitori di bambini con problemi 
di udito, infine, anche per il 
Servizio di audiologia e impianti 
cocleari dell’Asl Città di Torino.

L’Istituto Serafico di Assisi 
ha attivato un numero 
verde per le famiglie 

Il servizio è rivolto a tutti e non 
solo ai genitori dei ragazzi 
disabili ricoverati in regime 
residenziale o frequentanti 
i centri diurni dell’Istituto. 
Attraverso la propria équipe 
multidisciplinare, il Serafico 
offre indicazioni di tipo medico, 
psicologico o educativo-
sociale a tutte le famiglie che 
hanno bisogno di supporto e 
di confronto nella gestione del 
“care” quotidiano. Il numero 
verde 800 090 122 risponde tutti 
i pomeriggi dalle 15 alle 17, giorni 
festivi esclusi.

Fine articolo
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Un grande amore verso la 
vita, espresso dalla profondità 
delle immagini accarezzate 
da pensieri e versi poetici. 
Ecco “Uno più uno”, il libro 
fotografico di Alberto 
Bilardo, un giovane 24enne 
con tetraparesi spastica 
di Palermo che, nel tempo, 
è riuscito a portare avanti 
la sua forte passione per 
la fotografia. Il volume è la 
declinazione dell’alfabeto delle 
emozioni: A come amore, 
L come libertà, S come 
speranza, Z come zattera. 
«La sofferenza ha tante 
forme e una è quella che ti fa 
disabile. Ed è una forma che 
non fa paura, anzi ti spinge a 
condividere e a lottare, spesso 
trasformandosi nel miracolo 
di vite che s’incontrano, dando 
luce a un’altra creatura», 
scrive. Il titolo del volume, , 
pubblicato da Edizioni La Zisa, 
vuole significare che ogni 
persona non può fare a meno 
degli altri. Serena Termini

PORTFOLIO
Uno più uno
PORTFOLIO
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B come BARRIERE. 
«Sarebbe bello 
vivere senza barriere. 
Con quelle fisiche 
ognuno si ritrova 
come davanti a un 
cancello che blocca 
il cammino, ma è poi 
il calore dell’amore 
che lo scioglie, la 
gioia di vivere che 
ammorbidisce 
il ferro. Così 
impariamo la vita, 
respingendo le 
ombre e guardando 
al futuro, perché 
i sogni diventino 
realtà e ogni 
barriera si abbatta. 
In questo modo mi 
apro all’emozione, 
all’incanto amoroso 
che mi fa immergere 
là dove non c’è 
passato né futuro, 
ma solo un presente 
dove nuoto sicuro. 
Nonostante il 
tempo incerto, 
la bellezza della 
natura mi spinge a 
comprendere che 
le difficoltà non 
sono una condanna 
ma l’occasione 
per superare 
ogni barriera. E 
così mi ritrovo 
viaggiatore di mille 
imprese, guidato da 
un’aspirazione che 
mi rende forte: vivere 
la vita come fosse 
un capolavoro». Per 
conoscere l’autore, 
di cui pubblichiamo 
alcuni scatti con 
relativi pensieri, 
albertobilardo.
altervista.org.
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C come CATENE. «Fra 
queste catene, che 
sono la difficoltà 
del vivere e che ti 
frenano i sensi, c’è 
quella forza che ti 
salva spingendoti a 
sognare, ammirare, 
amare la natura 
che ti osserva 
riempendoti di gioia. 
Fra queste catene, 
che ti bloccano il 
corpo, ma non la 
voglia di muoverti, 
c’è quella forza che 
dà spazio al desiderio 
insopprimibile di 
volare con l’anima 
che porta con sé il 
corpo».

D come DISABILE. 
«Non è un limite, non 
può esserlo, quello 
che ti aiuta ad amare 
di più la vita, a non 
smettere di sognare, 
a immergerti nella 
bellezza di ogni 
giorno che viene, a 
non farti scoraggiare, 
a non vivere come 
vogliono i luoghi 
comuni, a non 
guardare il mare 
come fosse solo 
superficie, come 
se non ci fosse il 
fondo fatto di sassi, 
di coralli e di pesci 
incantevoli, come 
se non esistesse la 
volontà di sentirsi 
autonomi nel 
desiderio di vivere».
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H come HANDICAP. 
«Handicappato è il 
nome del discrimine, 
l’etichetta affibbiata 
alla persona 
disabile (al meno 
abile) da coloro che 
rovesciano sull’altro 
i propri limiti, la 
propria natura e 
la propria cultura 
primitiva che vede 
senza guardare noi 
uguali perché diversi 
e diversi perché 
uguali, noi che 
siamo risorsa, che 
subiamo gli ostacoli 
e non li produciamo, 
che subiamo 
l’indifferenza di 
una società quasi 
sempre incapace di 
capire quanto noi 
diversamente abili e 
diversamente uguali 
abbiamo diritto alla 
felicità e al futuro, 
alla normalità, a 
rivendicare lavoro, 
integrazione, il farsi 
una famiglia. La 
vita com’è: uguale a 
quella degli uguali 
diversi».

I come ISOLA. 
«Un’isola 
all’orizzonte pronta 
ad aspettarmi.
Felicità per un 
orizzonte che sembra 
infinito. Lascio alle 
spalle il mio mondo 
che va scomparendo 
mentre navigo 
verso nuove mete. 
Navigo in superficie, 
ascoltando sul 
fondo l’eco della vita 
quotidiana, i concreti 
suoni residui che si 
mescolano a quelli 
più soffici delle 
onde». (Le immagini 
sono pubblicate per 
gentile concessione 
dell’autore e delle 
Edizioni La Zisa. Tutti i 
diritti sono riservati)
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SPORT Paralimpiadi un anno dopo
di Stefano Tonali

Slittano i Giochi paralimpici 
estivi. Perché, come dice 
il presidente del Comitato 
paralimpico internazionale 
la vita è più importante  
dello sport. La reazione 
degli atleti italiani

Arrivederci     Tokyo 2020

Il mondo si ferma e lo sport non fa
eccezione. La pandemia di covid-19 
che ha colpito ogni angolo del pia-

neta ha costretto il Comitato olimpi-
co internazionale e l’International pa-
ralympic committee a rinviare di un 
anno i Giochi olimpici e paralimpici di 
Tokyo 2020. Il sacro fuoco di Olimpia 
tornerà ad ardere ma lo farà a partire 
dall’estate 2021, più precisamente dal 
23 luglio all’8 agosto per l’evento olim-
pico, dal 24 agosto al 5 settembre per 
quello paralimpico. Troppo importan-
te la salute di atleti, tecnici, staff, volon-
tari, collaboratori e spettatori, di tutti 
quei soggetti, in poche parole, che con il 
loro contributo danno vita al più grande 
appuntamento sportivo mondiale. Tut-
to congelato, quindi, e così numeri, dati 
e statistiche torneranno validi tra poco 
più di un anno, quando i 4.400 atleti 
qualificati gareggeranno nei 539 even-
ti da medaglia che comporranno il pro-
gramma paralimpico: un programma 
che vedrà coinvolte 22 discipline, con 
due importanti novità, il parataekwon-
do e il parabadminton. Tremila i media 
accreditati, il doppio di quelli presenti  

quattro anni fa a Rio de Janeiro e record 
di biglietti venduti. L’Italia al momento 
può contare su 72 atleti in rappresentan-
za di dieci sport. Le stime, però, parlano 
di circa 115 atleti in gara, cui si aggiun-
gono quattro atleti guida, facendo sali-
re a 17 le discipline coinvolte. Se questo 
trend sarà confermato, si tratterà della 
squadra più numerosa della storia a una 
Paralimpiade.

La decisione di rinviare i Giochi è 
stata presa il 24 marzo. In quell’occa-
sione, il presidente dell’International pa-
ralympic committee, Andrew Parsons, ha 
ammesso: «La salute e il benessere del-
la vita umana devono sempre essere la 
priorità numero uno. Lo sport non è la 
cosa più importante in questo momento, 
mentre preservare la vita umana lo è».

Una decisione che ha trovato subito 
l’appoggio e il sostegno di Luca Pancal-
li, presidente del Comitato italiano para-
limpico: «Una notizia saggia e di buon-
senso. Sono orgoglioso di far parte di un 
movimento che antepone la tutela della 
vita umana agli interessi economici. È 
stata la scelta migliore, nonché la più ri-
spettosa del dolore di chi sta piangendo 
i propri cari, una scelta che tutela l’inte-
resse supremo: la salute di tutti. In que-
sto modo gli atleti avranno la possibilità 
di riprogrammare la preparazione e ri-
prendere il cammino per Tokyo». A parte 
il sogno infranto di tanti che si trovava-
no in procinto di partire, «sono convin-
to che gli atleti paralimpici, più di altri, 
siano straordinari interpreti di quella 
capacità di resilienza che gli permette 
di rialzarsi dopo le cadute. Il mio augu-
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Arrivederci     Tokyo 2020
rio è che le celebrazioni delle prossime 
Olimpiadi e Paralimpiadi possano rap-
presentare un segnale di rinascita e di 
speranza». A proposito delle conseguen-
ze e delle ricadute che tutto ciò ha sul 
movimento paralimpico, il presidente 
del Cip ha poi espresso preoccupazione 
in merito «all’impatto sociale dello sport, 
che oggi è messo seriamente in discus-
sione. La maggior parte dell’associazio-
nismo sportivo di base, infatti, assolve 
a un’importantissima funzione sociale, 
perché fare sport rappresenta per tanti 
ragazzi disabili un momento di vera in-
clusione e di genuina socializzazione». 

Il tenente colonnello Giuseppe Cam-
poccio difende i colori del Gruppo spor-
tivo paralimpico della Difesa. Da alcuni 
anni è uno dei pilastri dell’atletica para-
limpica italiana: «Una decisione sofferta, 
ma necessaria. Sono certo che il prossi-
mo anno saremo pronti per far sì che il 
nostro Tricolore sventoli con orgoglio», 
ha affermato l’azzurro, bronzo ai Mon-
diali di Londra 2017, oro agli Europei di 
Berlino 2018 nel getto del peso F33-34. 
«È un colpo duro per un atleta», ha com-

Nella pagina a fianco: Giuseppe 
Campoccio

In alto: il campione di nuoto 
Vincenzo Boni e Luca Pancalli, 
presidente del Cip

A lato: Sara Morganti

mentato Vincenzo Boni, bronzo alle Pa-
ralimpiadi di Rio 2016 nei 50 dorso S3, 
«ma in un contesto in cui prevalgono 
sempre dubbi e timori sarebbe manca-
ta la tranquillità necessaria. Prendiamo 
quest’anno come un anno sabbatico dal 
punto di vista mentale, che ci servirà per 
ricaricarci».

Quattro anni fa non ha potuto pren-
der parte ai Giochi di Rio. La sua caval-
la, Royal Delight, in quell’occasione non 
superò la visita veterinaria. Tanta la de-
lusione per una medaglia che sembrava 
veramente alla portata di Sara Morgan-
ti, che quest’anno più che mai era decisa 
a lasciare il segno. Per farlo, l’amazzone 
toscana dovrà aspettare ancora. «In un 
momento come questo non era possibile 
pensare di organizzare i Giochi», ha os-
servato la campionessa mondiale di pa-
radressage. «Il pensiero ora va solo alla 
sofferenza delle persone. L’obiettivo nu-
mero uno per tutto il mondo, adesso, è 
guarire, così che Olimpiadi e Paralim-
piadi 2021 possano diventare una festa 
per aver superato tutti insieme questo 
momento così buio». ■

Fine articolo
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TEMPO LIBERO Cosa fare in quarantena
di Ambra Notari

Io resto a casa. 
Ma la cultura 
non si ferma

Arte alla radio o nei 
documentari per sordi 
e non vedenti, app di libri 
per bambini con disturbi 
dell’apprendimento. 
E poi laboratori, ricette, 
cruciverba. Musei per tutti, 
e non solo, per ammirare 
il bello anche in emergenza

«P er noi è una sfida difficile: 
siamo un museo accessibile, 
il canale visivo non è la nostra 

corsia preferenziale. Ma non volevamo 
rinunciare alla possibilità di cimentar-
ci in qualcosa di nuovo». Manuela Ales-
sandrini, responsabile del dipartimento 
educazione del Museo tattile Omero di 
Ancona, ricorda così i primi giorni dell’e-
mergenza sanitaria covid-19. La cultura è 
stata tra le prime a rimetterci in fase di 
lockdown: chiusi i cinema, i teatri, i mu-
sei, i monumenti. L’invito a non uscire 
ha fatto il resto, l’hashtag #iorestoacasa 
ha scalato le classifiche dei trend nei so-
cial. Intanto da epidemia siamo passati 
a pandemia. E, come la primavera, sono 
sbocciate centinaia di iniziative raccol-
te sotto l’etichetta “Solidarietà digita-
le”. Abbonamenti gratuiti ai quotidiani 
e alle riviste, canali a pagamento diven-
tati gratis, app, lezioni in streaming, we-
binar aperti a tutti: di colpo, l’Italia si è 
scoperta tecnologica. Tante realtà cultu-
rali hanno deciso, da subito, di buttarsi 
in questa nuova avventura. Tra queste, 
tante anche le proposte accessibili, come 
quella del Museo tattile Omero, tra i pri-
mi ad aderire alla campagna “La cultu-

ra non si ferma”, promossa dal ministe-
ro per i Beni e le attività culturali e per il 
turismo con lo scopo di aggregare e fare 
crescere l’offerta del patrimonio cultu-
rale fruibile da casa. 

Il Museo Omero per adattarsi a que-
sta nuova condizione ha scelto di appog-
giarsi alla radio, da sempre uno dei ca-
nali preferiti dalle persone non vedenti, 
per molti anni l’unico accessibile: «Pro-
prio per questo abbiamo pensato di es-
sere presenti in maniera costante: per 
parlare di arte, ovviamente, in attesa di 
tornare a toccarla dal vivo». L’iniziati-

va, lanciata all’inizio di aprile, si chia-
ma proprio “Toccare l’arte alla radio” ed 
è promossa in collaborazione con Slash 
Radio Web, la radio ufficiale della Uici. Si 
tratta di lezioni di arte di 30 minuti cura-
te dallo staff del museo e dedicate a tutti, 
con particolare attenzione alle descrizio-
ni delle opere per rendere la comunica-
zione pienamente accessibile. Una volta 
andate in onda, ogni puntata è disponi-
bile sul sito museoomero.it.

È stata da poco lanciata anche un’e-
dizione straordinaria della Biennale 
Arteinsieme di cui il museo è da anni 
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A fianco: riproduzione della Pietà 
di Michelangelo. Foto: Archivio 
fotografico Museo Omero di Ancona

promotore. «All’insegna degli hashtag 
#biennalearteinsieme e #laculturanon-
dimenticanessuno, invitiamo i musei e i 
luoghi della cultura a pubblicare sui loro 
social materiale inerente la propria real-
tà museale accessibile alle persone di-
sabili, per esempio pubblicando i video 
con sottotitoli per le persone sorde e de-
scrizioni audio per le persone non ve-
denti, oppure redigere testi chiari e ad 
alta leggibilità». Tutti i video realizzati 
sono raccolti nella playlist #iorestoaca-
sa del canale Youtube. Ogni giorno, poi, 
il Museo Omero pubblica su Facebook, 

Twitter e Instagram un post per presen-
tare in modo originale alcune opere del-
la collezione, mentre il sabato è dedicato 
alla musica e la domenica alle famiglie: 
«Attraverso video giocosi presentiamo 
un artista della nostra collezione come 
pretesto per suggerire un’attività da svol-
gere a casa con i genitori. Abbiamo anche 
pubblicato i lavori degli ultimi anni del 
nostro laboratorio tiflodidattico».

Per gli appassionati di arte e ar-
chitettura contemporanea, anche il 
Maxxi, il Museo nazionale delle arti del 

21esimo secolo di Roma, apre le sue porte 
– virtuali – per non rinunciare alla cul-
tura restando in casa: su tutti i canali
social è partito un viaggio tra le opere
più iconiche della collezione, anche in
Lis e con audio-descrizioni per persone
con disabilità visive.

Restando in ambito artistico, Magni-
tudo Film, casa di produzione specializ-
zata in documentari d’arte, ha scelto di 
mettere a disposizione di studenti e in-
segnanti una selezione di film della se-
rie “L’arte al cinema” anche nelle versio-
ni per non vedenti e sordi. «Abbiamo la 
fortuna di avere il Paese più bello del 
mondo fuori dalla nostra porta», spiega-
no. «Nell’attesa di tornare a viverlo ab-
biamo deciso di raccontare la meraviglia 
portando nelle case, gratuitamente, sette 
titoli, sette viaggi indimenticabili, sette 
fonti di ispirazione per le prossime av-
venture». Da Bernini a Mathera, da Dino-
saurs for sale a Wunderkammer Wow, fino 
a Canova, Palladio e Leonardo Cinquecen-
to, sette film già adottati in istituti su-
periori e facoltà universitarie di tutto il 
mondo. 

Dall’arte alla lettura, sono numerose 
anche le esperienze di case editrici che 
hanno scelto di aderire alla campagna 
del ministero dell’Istruzione. Il grup-
po editoriale Mauri Spagnol, per esem-
pio, regala tre titoli de “I libri per tut-
ti”, volumi speciali in formato app per 
aiutare bambini con un disturbo nello 
spettro autistico, con disturbi dell’ap-
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Raffaello virtuale 
e in Lis: come 
vederlo, restando 
comodi sul divano

In occasione dei 500 anni dalla 
morte dell’artista (a causa  

di un’epidemia), è stata inaugurata 
la mostra Raffaello Virtual Tour. 
Promossa da Skylab Studios, 
l’esposizione è online, è visitabile 
da casa, è gratuita e soprattutto è 
accessibile: 22 opere del maestro 
urbinate raccontate dal critico 
d’arte Vittorio Maria De Bonis, 
mentre alcune video-guide in Lis 
consentono alle persone sorde 
di fruire degli approfondimenti. 
Il visitatore può andare così alla 
scoperta di un Raffaello inedito, 
grazie all’animazione 3D e alla 
grafica per il web, cogliendo 
particolari invisibili a un occhio 
inesperto. Per vedere la mostra: 
skylabstudios.it/museovr/index.
htm.

prendimento o con difficoltà di comuni-
cazione, ma fruibili da tutti i più piccoli 
(dopo un primo periodo di gratuità, le 
app prevedono un pagamento promo-
zionale). Ogni app è fruibile da tablet e 
smartphone ed è divisa in tre sezioni: il 
modeling consente di leggere e ascoltare 
la storia, per mezzo della voce narran-
te, attraverso i simboli della Caa, la Co-
municazione aumentativa alternativa; 
la lettura permette, invece, di leggere e 
ascoltare la storia scritta in modo alfa-
betico, sempre mediante la voce nar-
rante (che si sincronizza alle parole du-
rante la lettura); la sezione conclusiva 
dei giochi, infine, consente ai bambini 
di interagire in modo dinamico con la 
storia attraverso diverse attività: colo-
rando delle sezioni, completando del-
le sequenze o costruendo dei puzzle.

«Dall’inizio, il nostro desiderio è sta-
to quello di rimanere vicino alle nostre 
famiglie, ogni giorno. Si trattava “solo” 
di capire quale fosse il modo miglio-
re». Enza Crivelli è creatrice e direttri-
ce scientifica di Uovonero, casa editri-
ce cremasca specializzata in editoria 
accessibile, oltre che psicopedagogista 
clinica impegnata nel coordinamento 
di due servizi per le persone con au-
tismo, lo “Spazio Nautilus” di Milano, 
che segue circa 300 famiglie, e “Auti-
smo è” di Bergamo, che ne segue oltre 
200, in due delle città più colpite dal 
virus.

«La chiusura di scuole e servizi ha 
stravolto la routine di molte famiglie, 
incluse quelle che seguiamo. I nostri 
bambini non possono reggere didat-
tica a distanza e lezioni online. E al-
lora come avrebbero trascorso le gior-
nate?». Così, Crivelli e la sua équipe 
hanno dato vita a #intantofaccioqual-
cosa: ogni giorno vengono caricati sul 
sito uovonero.com quattro tra giochi, 
attività con la Caa, video letture in sim-

boli Pcs, ricette, cruciverba, lezioni di 
yoga o di arti marziali, letture inclusive 
per bambini e ragazzi con disturbi del-
lo spettro autistico. L’intento è di for-
nire materiali facilmente stampabili o 
fruibili online che aiutino a far passa-
re il tempo, a divertire e a rimanere in 
allenamento. Alcune delle attività sono 
pensate e realizzate dai ragazzi seguiti 
dalla direttrice scientifica di Uovonero: 
per esempio, molti cruciverba sono in-
ventati da giovani con autismo ad alto 
funzionamento; Patatone, il personag-
gio protagonista di tante delle attività 
proposte – un po’ la mascotte del pro-
getto –, è disegnato da un ragazzo con 
autismo che lo ritrae da quando era pic-
colo.

«Sin dai primi giorni di attività ab-
biamo avuto feedback molto positivi, 
messaggi di gratitudine e incoraggia-
mento. Ci scrivono i genitori, ma an-
che gli insegnanti di sostegno, che ne 
approfittano per fare un po’ di forma-
zione. Andremo avanti con questa pro-
posta fino a quando non riapriranno i 
centri, continueremo a sostenere le no-
stre famiglie con tutti i mezzi a dispo-
sizione». ■

TEMPO LIBERO Cosa fare in quarantena
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L a favola del colibrì, un racconto di 
Pirandello o una poesia di Alda 
Merini: durante questa quarante-

na sono tante le storie che possono far-
ci viaggiare (anche solo con la mente) e 
aiutarci a distogliere l’attenzione dall’e-
mergenza coronavirus. Ecco allora che il 
Centro nazionale del libro parlato “Fran-
cesco Fratta” dell’Unione italiana ciechi 
e ipovedenti ha lanciato “Ti leggo una 
storia”, l’iniziativa di ascolto e lettura ad 
alta voce per rompere la noia delle gior-
nate chiusi in casa. Partecipare è sem-
plice: basta scegliere una fiaba, una po-

esia, una pagina di un romanzo oppure 
una barzelletta, e persino una ricetta, 
leggere il brano ad alta voce, registrarlo 
e inviare l’audio o il video al Centro na-
zionale del libro parlato. Tutti i contri-
buti vengono rilanciati sulla pagina Fa-
cebook, su Instagram e Telegram.

«In un solo mese abbiamo già rice-
vuto più di 200 storie», racconta Fran-
cesca Ferraro, coordinatrice dei dona-
tori di voce del centro. «L’idea è nata 
per caso: mi trovavo a casa e non sape-
vo cosa fare, così ho registrato una fia-
ba per i figli di una coppia di amici. Ho 
pensato: perché non condividerla sui 
social e invitare tutti a fare altrettanto? 
Così, quello che è iniziato come un espe-
rimento oggi si è rivelato una bomba a 
orologeria: ogni giorno ci arrivano con-
tributi da tutta Italia. La nostra pagina 
pubblica quattro racconti al giorno, con 
gli appuntamenti mattutini delle 9.30 e 
delle 11, poi nel pomeriggio alle 17 e in-
fine prima di andare a dormire, alle 21».

Il Centro nazionale del libro parlato 
da anni si occupa di produrre audiolibri 

per ciechi e ipovedenti, con una biblio-
teca di 50mila titoli. Francesca è la co-
ordinatrice dei 500 volontari che regi-
strano gli audio degli interi volumi. Le 
registrazioni di “Ti leggo una storia” in-
vece sono molto più brevi, al massimo 
dieci minuti: tra le tante c’è quella di 
Angelo, sette anni, che per la festa del 
papà ha recitato una filastrocca impara-
ta a scuola. E poi Serena, grande fan di 
Harry Potter, che ha scritto un romanzo 
spin off sul personaggio di Charlie We-
asley e ha messo in scena i diversi capi-
toli sotto forma di piccole pièce teatrali. 
Infine una mamma che, con i suoi due 
bambini, ha fatto una lettura colletti-
va del libro Super P di Benjamin Leroy 
& Jaap Robben.

«Quelle che raccogliamo sono tutte 
testimonianze di come la popolazione 
sta vivendo questa situazione nuova», 
conclude Ferraro. «La cosa più bella è 
stata scoprire che c’è, da parte di tutti, 
una grande voglia di fare qualcosa per 
gli altri: questa nuova solidarietà ci ri-
empie di energia». Alice Facchini

“Ti leggo 
una storia”. 
Racconti 
audio che 
animano la 
quarantena
Registra un brano che ami 
e condividilo: è l’iniziativa 
del Centro nazionale del libro 
parlato per rompere la noia 
delle giornate chiusi in casa. 
Oltre 200 gli audio arrivati

Fine articolo
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tre 70 dipendenti, decisero di 
fondare una casa editrice per 
bambini e ragazzi con varie 
disabilità: ciechi, ipoveden-
ti, sordi, autistici e dislessici.

«Di quel primo gruppo, for-
mato da 13 donne, oggi siamo 
rimaste in due», commenta la 
vicepresidente. «Ma la nostra 
motivazione rimane inalte-
rata e, semmai, rafforzata». 
Perché, nel corso degli anni, 
la cooperativa e le sue lavora-
trici sono venute in contatto 
con molte realtà del territorio 
che si occupano di disabilità, 
avendo la possibilità di toc-
care con mano i bisogni dei 
bambini disabili e le carenze 
della proposta formativa loro 
indirizzata.

«Abbiamo deciso di anda-
re oltre i soli testi scolastici, 
iniziando a progettare libri lu-
dici ad alta accessibilità», pro-
segue Bellucci. «Ci siamo rese 
conto che non solo sul mer-
cato c’era poco, ma che quel 
poco che c’era era estrema-
mente costoso». Oggi Punti-

EDITORIA

La casa 
editrice 
inclusiva,
pensata 
per ogni 
bambino

Una settantina di tito-
li in catalogo e tan-
ti progetti in pro-

gramma per l’anno in corso, 
al momento sospesi, ma non 
annullati, a causa dell’emer-
genza coronavirus. La casa 
editrice Puntidivista rap-
presenta un’esperienza ano-
mala, per storia e contenu-
ti, all’interno dello scenario 
dell’editoria italiana. E que-
sto sia per gli intenti che 
la animano sia per la sto-
ria che, dall’ormai lontano 
2013, l’ha portata a diventa-
re ciò che è oggi.

«La nostra avventura na-
sce sette anni fa con la chiu-
sura della società in cui lavo-
ravamo», racconta Benedetta 
Bellucci, oggi vicepresiden-
te della cooperativa reatina 
Puntidivista. Per quasi die-
ci anni, Benedetta e Simona 
Silveri, oggi presidente della 
coop, avevano adattato testi 
scolastici per bambini ciechi 
e ipovedenti. E così, quando 
la società licenziò i suoi ol-

divista realizza libri per l’in-
fanzia per una fascia d’età 
principalmente tra i tre e gli 
otto anni, ma con l’obiettivo 
di raggiungere sempre di più 
il target nove-dodici. Si trat-
ta per lo più di prodotti edi-
toriali “multiversione”, ovve-
ro volumi che contemplano 
al proprio interno il Braille, i 
caratteri ingranditi, una par-
ticolare forma di Comunica-
zione aumentativa alternati-
va ispirata alla Lis e un font 
ad alta leggibilità, creato in 
casa e reso gratuitamente di-
sponibile a tutti.

Il successo più grande è 
stato, però, la realizzazione 
di Lampadino e Caramella, la 
serie animata trasmessa dal-
la Rai. «Ci sono voluti cinque 
anni, è stata una grande sfi-
da», precisa la vicepresiden-
te. «Abbiamo lavorato insie-
me alla casa di produzione 
Animundi. È stato duro, ma 
ne è valsa la pena, ora sono 
in tanti a contattarci e a rin-
graziarci». A. P. 

Lampadino e 
Caramella  
è un cartone  
per tutti, dedicato 
in particolare  
ai bambini dai due 
ai sei anni, con 
e senza disabilità. 

La serie, prodotta 
da Rai Ragazzi e 
Animundi, è andata 
in onda dal 29 marzo 
su Rai YoYo ed è 
oggi disponibile su 
RaiPlay. Una soluzione 
particolare è stata 
ideata per i bambini 
sordi: un baloon con 
all’interno attori 
vestiti e truccati 
come i personaggi 
del cartone, che si 
esprimono nella 
Lingua italiana dei 
segni. Mentre i bambini 
ciechi o ipovedenti 
sono guidati da una 
voce narrante.
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Come sopravvivere alle ustioni 
e ricominciare da zero a 16 anni

LIBRI

Prima dell’incendio che 
le ha cambiato per sem-
pre la vita e i connotati, 

Ava era una ragazza come tan-
te. Aveva un gruppo di amiche 
e un ragazzo, amava i musical 
e il teatro e, soprattutto, le pia-
ceva cantare. Era una ragaz-
za normale. Un anno dopo di 
quella normalità non è rima-
sto nulla. È l’unica sopravvis-
suta a un incendio che le ha 
portato via i genitori, la casa 
in cui è cresciuta, la cugina 
con cui ha trascorso buona 
parte dell’infanzia. E ora, un 
anno dopo, a soli 16 anni, Ava 
si ritrova già con 19 operazione 
alle spalle e il 60% del corpo 
coperto dai segni delle ustio-
ni. Come farà a ricominciare?

Tradotto in Italia da Gar-
zanti per sensibilizzare i gio-
vani e i loro genitori sulla di-
versità come valore, Io sono 
Ava della statunitense Erin 
Stewart va a inaugurare la col-
lana di narrativa per ragazzi 
“Libri ribelli”. E lo fa con un 
volume che è già stato defi-
nito il miglior libro dell’anno 
dai Librai americani e che la 
critica ha accolto con entusia-
smo, paragonandolo al pluri-
premiato Wonder (Giunti 2013) 
di R.J. Palacios, il cui giovane 

protagonista Auggie ha il vol-
to deturpato da una malattia 
rara. Ma, a differenza di Aug-
gie, Ava deve fare i conti con 
la perdita di un sé preceden-
te, che abbraccia ogni aspetto 
dell’esistenza, compresa quel-
la parte così intima e solo ap-
parentemente scontata costi-
tuita dal nostro aspetto fisico.

Di questo, soprattutto, trat-
ta il volume: della riappropria-
zione di una nuova identità 
all’interno di un liceo ameri-
cano dove bellezza, salute e 
omologazione sembrano es-
sere gli ingredienti principa-
li, anzi gli unici ingredienti, 
per assicurare quel delicato 
e complesso processo socia-
le chiamato integrazione. E 
dove il ripudio dell’alterità si 
mescola a una nuova e sub-
dola forma di comportamen-
to sociale che individua nel-
le persone con disabilità una 
fonte di “ispirazione” per tut-
ti gli altri. Un tema, quest’ul-
timo, caro a tanti attivisti so-
prattutto statunitensi che 
vedono in simili manifesta-
zioni di apprezzamento una 
nuova e più sottile forma di 
discriminazione.

È impossibile però passare 
inosservati, quando è la tua 

pelle a raccontare al mondo la 
tua storia. E Ava affronta con 
timore e riluttanza il giorno in 
cui, dopo un anno, decide fi-
nalmente di varcare l’ingres-
so della sua nuova scuola. Nel 
frattempo ha lasciato la città 
dove è nata per andare ad abi-
tare con gli zii, che la amano 
teneramente, ma non riesco-
no a farle dimenticare di es-
sere un’orfana. Ci vorrà tempo, 
determinazione e tanta ironia 
per fare i conti con la nuova 
realtà. Ma saranno i nuovi 
amici, anche loro dei “diver-
si” come lei, a convincere Ava 
a calcare di nuovo le scene, re-
cuperando in questo modo il 
piacere di stare al mondo. 

«Niente come la presenza 
degli altri può guarirci dal-
le ferite», ha scritto l’autrice. 
«Questa potente verità mi è 
stata insegnata da Marius, un 
bambino di otto anni». Come 
Ava, Marius aveva perso en-
trambi i genitori in un incen-
dio, che lo aveva lasciato gra-
vemente ustionato. Eppure si 
trattava di un bambino sorri-
dente e vivace. «Quando vo-
leva arrendersi, c’era sempre 
qualcuno con lui. Un amico. 
Qualcuno che lo ha aiutato a 
scegliere di vivere». ■

di A. P.

Erin Stewart 
Io sono Ava 

Garzanti 2020
328 pagine 

14 euro
Età di lettura: da 11 anni
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Christopher Kloeble
Quasi tutto velocissimo
Keller 2020
384 pagine 
18,50 euro

LIBRI
Se tuo padre si chiama 
semplicemente Fred

Che cos’è un padre? Questa semplice
domanda è uno dei tanti modi 

per sintetizzare il senso di Quasi tutto 
velocissimo, romanzo del tedesco 
Christopher Kloeble, tradotto in Italia 
da Keller. La storia si snoda attraverso 
il rapporto tra un padre e un figlio, che 
chiama il proprio genitore semplicemente 
Fred. Perché Fred è Fred, e nient’altro: un 
uomo con un non meglio precisato ritardo 
cognitivo, di cui spetta al 19enne Albert 
prendersi cura. Albert, che non ha mai 
saputo chi è la propria madre, va a trovare 
Fred dall’età di tre anni, prima insieme a 
una suora dell’orfanotrofio nel quale vive, 
poi da solo. Imparando a capire, a poco 
a poco, che quel goffo spilungone di due 
metri che fa il bagno al lago con i braccioli 
e non riesce a pagare da solo alla cassa del 
supermercato è suo padre. Quando a Fred 
vengono diagnosticati pochi mesi di vita, 
comincia una lotta contro il tempo, perché 
Albert sa che insieme a Fred scomparirà 
la possibilità di fare luce sulla proprie 
origini. Inizia così un viaggio nel passato, 
che attraversa l’intero Novecento, svelando 
segreti indicibili. Ma è anche un viaggio alla 
scoperta dei segreti dell’amore di un figlio 
per suo padre o dell’uomo che, con la sua 
presenza e il suo amore incondizionato, ha 
accompagnato Albert dall’infanzia all’età 
adulta. A. P.

Lorenza Ghinelli
Tracce dal silenzio
Marsilio 2019
336 pagine 
14 euro

LIBRI
Un noir da brividi 
e una bambina sorda

È passato solo un anno dall’incidente 
che ha reso Nina sorda. Nel frattempo 

ha compiuto dieci anni e la sua famiglia ha 
cambiato casa. E ora la piccola sente solo 
grazie a un impianto cocleare, che distorce 
i suoni, ma offre l’indubbio vantaggio di 
restituirla al mondo. Durante la prima 
notte nella nuova casa, una costruzione 
appartata al limitare di un parco, Nina 
sente una canzone dell’anteguerra mentre 
non indossa l’audioprocessore. Ma la 
cosa più inquietante è che quel vecchio 
motivo raggiungerà le sue orecchie proprio 
nel momento in cui nel parco verrà 
commesso un delitto. È da qui che prende 
le mosse Tracce dal silenzio di Lorenza 
Ghinelli, una favola nera dalle atmosfere 
suggestive, che evoca un mondo dove la 
giustizia vendicatrice danza a braccetto 
con la follia omicida. E se la vicenda di 
Nina non ci dice nulla di nuovo sulla 
sordità, ci rassicura però sulla possibilità 
che un personaggio disabile, e non la sua 
disabilità, possa diventare protagonista 
di un romanzo. «Devo un ringraziamento 
speciale al mio orecchio destro, sordo», 
scrive l’autrice, «e un altro alla Lis; in 
questo libro non ne troverete traccia, ma 
se Nina mi ha infestato la fantasia è anche 
grazie a quattro anni passati a studiare 
questa lingua meravigliosa in cui presto lei 
incapperà». A. P.

Iacopo Melio
Buonisti
People 2019
148 pagine
15 euro

LIBRI
Gli hater del web che non 
tollerano le differenze

Odio online, un problema di cui 
molto si parla, ma mai a sufficienza. 

Parola di Iacopo Melio, giornalista, 
influencer e fondatore della onlus 
#Vorreiprendereiltreno, che di esperienza 
con i cosiddetti hater ne ha davvero da 
vendere. Nel volume Buonisti (People) 
Melio, che sul web ha un seguito di circa 
un milione di lettori, dipinge una galleria 
di “cattivisti” che, con varie, fantasiose e 
per lo più sgrammaticate argomentazioni, 
cercano di mettere a tacere chi non la 
pensa come loro. Specie quei “buonisti” 
che, come lo stesso Iacopo, scelgono senza 
mezzi termini che tipo di messaggio 
trasmettere: «Nel mio caso: da sempre 
e per sempre dalla parte degli ultimi», 
scrive l’autore. Ne viene fuori una gamma 
di personaggi che, se solo non fossero 
veri, sarebbero davvero esilaranti. Da 
chi vorrebbe limitare gli interessi di una 
persona disabile ai soli problemi legati alla 
sua disabilità a quelli che vedono tentativi 
di costruire una carriera politica dietro 
a ogni post pubblicato, un excursus su 
quel «magico mondo del web», dove ogni 
comportamento sembra essere permesso, 
«spacciando l’insulto per libertà di 
espressione». A. P.
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LIBRI
Dietro ogni tempesta c’è 
sempre un arcobaleno

I l destino ha deciso di privarla 
dell’udito appena diventata 

adolescente. E senza quello deve 
dire addio al suo pianoforte. Oltre 
i confini della speranza, edito 
da 2000diciassette, è il libro 
di esordio della giovanissima 
Chiara Paciello che, a 17 anni, 
arriva a pesare 36 chili. Poi 
un percorso psicoterapico per 
riuscire ad accettare il proprio 
limite sensoriale e provare a 
prendersi cura di se stessa e del 
proprio corpo, la scoperta della 
scrittura creativa, e qualcosa 
cambia. «Ricominciare è il verbo 
più affascinante che esista in 
quanto implica la possibilità di 
“cominciare” laddove si ha avuto 
paura di finire».

LIBRI
Un fotografo cieco  
e la magia di Capri

Robert, un fotografo 
americano divenuto cieco, 

torna a Capri, dove lo attende un 
legame inatteso che gli cambierà 
l’intera vita. Sfiora Capri a occhi 
chiusi (Promediacom 2019) è un 
romanzo di Amedeo Bagnasco, 
ottico e violinista partenopeo, 
già autore, nel 2018, del volume 
La scatola dei segreti. Anacapri nei 
tuoi occhi, incentrato sulla storia 
di un ragazzo non vedente alla 
scoperta delle bellezze dell’isola. 
E ora, con la sua ultima fatica, 
Bagnasco torna su un tema che 
gli sta a cuore. I ricavati delle 
vendite vanno a sostenere le 
iniziative dell’Unione italiana 
ciechi e ipovedenti. 

«La bambina sta in un guscio 
di silenzio. È viva, ma non c’è 

più [...]. L’unica speranza resta quella, 
sempre più labile, di scoprirla risvegliata 
un giorno o l’altro nel lettino di una 
clinica». Una figlia in coma da anni a 
causa di un morbo sconosciuto, un ex 
impiego come cerimoniere nei funerali 
civili, un nuovo lavoro ancora più 
macabro, orribile, mostruoso, surreale e 
soprattutto incredibilmente redditizio. 
Un’occupazione molto oltre i confini 
dell’immaginazione, talmente ben pagata 
da assicurare a sua figlia la degenza in una 
clinica di lusso, ma che lo rende complice 
di un’anziana e facoltosa carnefice. La vita 
di Gonzalo, padre e marito, era felice prima 
che la malattia colpisse la sua adorata Inés. 
L’incanto del pesce luna, di Ade Zeno, è un 
libro strano, feroce e delicato nello stesso 
tempo. Un moderno romanzo gotico dove 
predominano le vittime: vittime di una 
malattia, di se stessi, vittime sacrificali. 
Sarà la donna per cui lavora, la vecchia 
signorina Marisòl, ad aprire gli occhi di 
Gonzalo, insinuando il dubbio che anche 
lui sia un mostro famelico come lei, come 
tanti, e come tutti illuso che i semi della 
mostruosità dimorino sempre altrove, 
lontani, nascosti da un amore paterno 
disposto a tutto. M. T.

LIBRI
Il coma e quell’amore 
che genera mostri
Ade Zeno
L’incanto del pesce luna
Bollati Boringhieri 2020
192 pagine
16,50 euro

P aolo Cornaglia Ferraris è un 
ematologo pediatra autore di un 

gran numero di libri divulgativi sulla 
sanità italiana e direttore della collana 
editoriale “Io sento diverso”, nata in 
casa Erickson per far comprendere cos’è 
la sindrome di Asperger a un pubblico 
di insegnanti, genitori e non solo. Ecco 
perché sono Asperger intende fornire gli 
elementi scientifici per dimostrare perché 
quella sindrome, che prende il nome dal 
pediatra viennese che per primo la studiò 
negli anni Quaranta del secolo scorso, 
non possa essere considerata un disturbo 
psichiatrico. A condurre il lettore per 
mano attraverso la storia, la disamina dei 
trattamenti più frequenti e le prospettive 
future per questa parte di popolazione 
meno minoritaria di quanto si creda è lo 
stesso io narrante, oggi adulto, che nel 
2006 aprì la collana con il volume Io sento 
diverso. Cosa pensa un bambino di dieci 
anni con sindrome di Asperger. Un uomo 
che odia i locali dove la gente chiacchiera, 
percepisce anche i minimi rumori, sa 
fare i cruciverba meglio di chiunque altro 
e adora la routine. Ma che preferisce 
mantenere l’anonimato, «per il semplice 
motivo che incontrare la gente gli dà 
fastidio. Molto fastidio». A. P.

LIBRI
Quella strana sindrome 
ai confini con l’autismo 
Paolo Cornaglia Ferraris
Ecco perché 
sono Asperger
Erickson 2019
152 pagine,
14 euro
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MUSICA

Il corpo 
delle donne 
in 120 
ballate 
da leggere 
e ascoltare

T orna in libreria Bar-
bara Garlaschelli, una 
delle scrittrici più in-

teressanti del panorama 
italiano degli ultimi anni. 
Questa volta, però, non è 
un romanzo ma una raccol-
ta di 120 ballate abbinate 
alle tracce audio di reading 
musicali, alcune delle quali 
ascoltabili nel canale Spotify, 
del volume Caduta dentro un 
no, pubblicato da Morellini 
e curato dalla poetessa Ele-
na Mearini. Alcune di que-
ste ballate, lette dalla stessa 

autrice o da attori profes-
sionisti e accompagnate da 
uno spartito musicale, sono 
tratte da fatti di cronaca, al-
tre ispirate alle opere di alcu-
ni dei suoi artisti più amati, 
come Edward Hopper, Egon 
Schiele e Jack Vettriano. Al-
tre ancora nascono proba-
bilmente dall’esperienza di-
retta della scrittrice, dal suo 
rapporto con il proprio corpo, 
le proprie cicatrici e le pro-
prie emozioni. Questo lato 
intimo e personale, in cui 
la scrittrice mette a nudo il 
proprio vissuto, dialoga in 
maniera forte e coinvolgen-

te con una dimensione più 
politica, per così dire, dove 
il corpo della donna diven-
ta spazio di appropriazione 
aggressiva da parte di chi 
pretende di rivendicarne il 
controllo. Nella prima ses-
sione della raccolta, intitola-
ta Il contrario dell’amore (non 
è l’odio è cadere nell’annienta-
mento), la ballata Giocattoli ci 
fa capire, da subito, l’aria che 
tira: «Le botte che ho preso/
da chi diceva di amarmi,/ il 
mio sangue sparso,/il mio 
corpo offeso». A. P. 

Dal romanzo 
autobiografico al 
noir, dai libri per 
ragazzi al teatro, 
Barbara Garlaschelli 
si è cimentata in vari 
generi letterari.

La scrittrice ha 
raccontato la sua 
esperienza di donna 
con disabilità a causa 
di un tuffo in mare, 
all’età di 15 anni, in 
Sirena. Mezzo pesante 
in movimento, prima 
pubblicazione per 
Mobydick nel 2001 e 
in Non volevo morire 
vergine (Piemme 
2017). Nel canale 
Spotify dedicato al 
volume è attualmente 
disponibile una 
selezione di 20 ballate 
interpretate, oltre che 
dalla stessa autrice, 
da Michael Fortunati, 
Viviana Gabrini e 
Giovanni Rosa (voci). Le 
musiche originali sono 
di Stefania Carcupino 
(fisarmonica) e 
Mikeless (chitarra). 

Un premio letterario 
sui temi della disabilità 

Parte anche quest’anno il concorso letterario 
“FantasticHandicap”, promosso dal Centro 

documentazione handicap di Carrara. Il 
concorso, ormai alla 18esima edizione, è aperto 
ad adulti e ragazzi, fino ai 18 anni di età. I 
concorrenti dovranno inviare un unico racconto 
in lingua italiana inedito, cioè mai apparso in 

siti web, blog o altro, che non dovrà superare le 
cinque cartelle dattiloscritte. L’organizzazione 
si riserva il diritto di pubblicazione su organi di 
stampa locali, sul sito Internet dell’associazione 
ed, eventualmente, in un’antologia dei racconti 
ricevuti. Previsti sei premi fino a 500 euro. La 
scadenza è il 30 giugno 202o e la premiazione 
avverrà in autunno. Maggiori informazioni 
su cdhcarrara.it, oppure scrivete all’indirizzo 
e-mail info@cdhcarrara.it. ■
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La quarantena secondo 
Zerocalcare è anche in Lis

In tanti si erano lamentati di non riuscire 
a seguire le animazioni perché sordi. Così 

Rebibbia Quarantine, la serie cartoon sulla 
quarantena, firmata da Zerocalcare per la 
trasmissione televisiva Propagandalive, è stata 
tradotta in lingua italiana dei segni dai ragazzi 
di Double Effect, un gruppo impegnato nella 

realizzazione di prodotti multimediali per le 
persone sorde. A darne l’annuncio è stato lo 
stesso Zerocalcare, forse il più noto fumettista 
italiano, che sulla sua pagina Facebook ha 
raccontato delle tante proteste arrivate da parte 
di persone sorde. Al momento in cui chiudiamo 
questo numero della rivista, è stato tradotto 
solo il primo episodio. Ma il risultato è piaciuto 
a tutti, e ora anche gli udenti attendono la 
traduzione delle altre puntate. ■

TELEVISIONE

Una 
rivoluzione 
chiamata 
legge per 
i diritti 
dei disabili

Ci vuole una scintilla 
per innescare il cam-
biamento. Stati Uniti, 

primissimi anni Settanta. 
Un campo estivo per ragazzi 
disabili poco fuori New York, 
gestito da un gruppo di hip-
py dopo 20 anni di impianto 
classico, scatena quella scin-
tilla che porterà, nel 1990, 
alla firma dell’Americans 
with disability Act. Si chia-
ma Camp Jened, e lì le gior-
nate scorrono tra tuffi in pi-
scina, gite in barca, musica, 
canti e balli, le prime sigaret-

te e i primi approcci amoro-
si. Sembra quasi di essere a 
Woodstock.

A raccontare quel luogo è 
Crip Camp: disabilità rivolu-
zionarie, un documentario 
diretto da Nicole Newnham 
e Jim LeBrecht, prodotto da-
Barack e Michelle Obama, e 
disponibile su Netflix: inter-
viste di oggi ai protagonisti di 
allora e tantissimo materiale 
d’archivio girato a quei tem-
pi. Tempi rivelatori di un pe-
riodo che, sospinto dal nuovo 
vento del movimento pacifi-
sta, della rivoluzione sessuale 
e del femminismo, dà vita an-

che alle manifestazioni per i 
diritti delle persone disabi-
li, per la deistituzionalizza-
zione, per la fine delle classi 
differenziali, per l’accessibili-
tà nei trasporti, sul lavoro, nei 
luoghi pubblici.

Inizia così la seconda par-
te del documentario, una par-
te lunga 20 anni che vede le 
vite di alcuni dei giovani par-
tecipanti a Camp Jened in-
trecciarsi con la storia ame-
ricana recente nell’arco delle 
amministrazioni Nixon, Car-
ter e Reagan. Si aggiungono 
altri protagonisti, che hanno 
il volto dell’attivismo politico 

per l’approvazione di una leg-
ge antidiscriminazione (il co-
siddetto paragrafo “504”), del-
la battaglia per i diritti civili, 
di una militanza che unisce 
persone con disabilità diver-
se, dell’occupazione per 25 
giorni del Dipartimento della 
Salute, l’educazione e il wel-
fare di San Francisco (con 
il sostegno materiale delle 
Pantere Nere) e delle prote-
ste davanti alla Casa Bianca 
fino alla firma, nel 1990, del-
la legge sulle pari opportuni-
tà per le persone disabili, l’A-
mericans with disability Act.

Filo conduttore è la figu-
ra, insieme ad altre, tra cui 
lo stesso regista LeBrecht, di 
Judy Heumann, creatrice del 
Movimento per i diritti del-
le persone disabili ed ex con-
sulente speciale del Diparti-
mento di Stato degli Usa. Crip 
Camp, che ha vinto il premio 
del pubblico al Sundance 
Film Festival 2020, è uno di 
quei documentari necessari: 
un manifesto politico, ritratto 
di un’epoca passata, ma anco-
ra terribilmente attuale. M. T. 
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RUBRICHE Inail... per saperne di più

N el caso di calamità pubblica o 
di gravi emergenze sociali, l’as-
sistente sociale contribuisce al 

supporto di persone e comunità e al su-
peramento delle condizioni di difficoltà 
legate allo stato di crisi (Codice deonto-
logico degli assistenti sociali). 

Da alcune settimane facciamo i con-
ti con un evento ancora capace di ma-
nifestarsi in tutta la sua imprevedibilità 
e facoltà di metterci in crisi: l’emergen-
za da covid-19. Cosa significa l’irruzione 
del coronavirus per i lavoratori che han-
no già vissuto il trauma dell’infortunio 
o che hanno una malattia professionale? 
Quale impatto ha nelle loro vite, maga-
ri ancora impegnate nella ricostruzione
di nuovi equilibri o chiamate nuovamen-
te a ridefinirsi?

I lavoratori vittime di infortunio e di 
malattia professionale si trovano anco-
ra una volta davanti a un evento scono-
sciuto che stravolge la loro quotidianità, 
che interrompe la frequentazione di luo-
ghi, di percorsi e di persone che erano 
espressione della volontà di ripresa del-
la propria vita dopo l’incidente. Un’emer-
genza sanitaria, che ha un forte impatto 
nella sfera personale, familiare e sociale 
e che richiede la ricerca di nuove strate-
gie di fronteggiamento. 

Sono queste le riflessioni che han-
no portato il Servizio sociale Inail a 
re-immaginare la propria azione pro-
fessionale e a ricercare nuovi setting di 
sostegno, più adatti alla situazione emer-
genziale. L’essere presenti, dare informa-
zioni mirate per affrontare una quotidia-
nità che cambia, offrire la possibilità di 
riconoscersi e di rassicurarsi nella con-
tinuità della relazione con l’assistente 
sociale, assumono oggi un ruolo di cura 
essenziale. E così si mettono in gioco le 
proprie competenze professionali, adot-
tando modalità nuove di lavoro (smart 

working). Si fa leva sulla capacità crea-
tiva reinventando i propri strumenti di 
lavoro (telefono, Skype, gruppi di lavoro 
Teams), che diventano fondamentali per 
garantire quella continuità, così destabi-
lizzata dall’emergenza. Il Servizio sociale 
dell’Inail, oggi, è impegnato nell’assicu-
rare la continuità dell’ascolto, nel fornire 
consulenza psico-sociale e informazioni 
utili alla gestione delle nuove esigenze di 
vita quotidiana (servizi assistenziali an-
cora attivi, consegna a domicilio di far-
maci, di mascherine, della spesa), nel re-
alizzare un’attività di raccordo sia con 
le diverse aree e professionalità interne 
all’Istituto per una tempestiva presa in 
carico, sia con i servizi territoriali per se-

gnalare quei casi che necessitano di as-
sistenza sanitaria e socio-assistenziale. 

L’impegno è diretto, inoltre, a dare 
continuità, anche a distanza, ai proget-
ti di sostegno individuale e in gruppo 
già avviati, al fine di consentire la pro-
secuzione del lavoro su di sé e di alle-
viare quella sensazione di frattura che 
un ulteriore tempo fatto di un “prima” e 
di un “dopo” potrebbe accentuare. Nuo-
ve progettualità sono in corso di defini-
zione per favorire l’espressione dei vissu-
ti legati a questo periodo emergenziale, 
che seppure avranno un’iniziale fase di 
realizzazione “in modalità distanziata” 
sono comunque mirati a costruire mes-
saggi capaci di unire. ■

di Margherita Caristi 
Assistente sociale Direzione centrale Prestazioni socio-sanitarie

Smart working, progetti 
a distanza e videochat
Come il Servizio sociale Inail risponde alle problematiche sociali create 
dalle misure di contenimento per fare fronte all’emergenza covid-19. 
Reinventando approcci e strumenti di lavoro per garantire la continuità

Fine articolo
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RUBRICHE Lavoro
di Giorgia Di Cristofaro

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 
2020, tra gli altri provvedimenti, 
prevede misure di tutela straordi-

narie e urgenti che mirano a contene-
re gli effetti dell’emergenza epidemio-
logica da covid-19. Relativamente ai 
giorni di permesso previsti dalla legge 
104/1992, l’articolo 24 dispone un «in-
cremento di ulteriori complessive dodi-
ci giornate usufruibili nei mesi di marzo 
e aprile 2020». Le circolari Inps 45/2020 
e 2/2020 del ministero del Lavoro forni-
scono orientamenti applicativi in ordine 
alle disposizioni relative ai lavoratori del 
settore pubblico e privato e chiariscono 
che il beneficio è esteso anche ai lavora-
tori con grave disabilità (cosa che nel de-
creto n. 18 non era ben specificata) e che, 
in presenza di più familiari da assistere, 
i giorni vengono raddoppiati. Analoga-
mente, il lavoratore disabile che assiste 
un familiare con grave disabilità potrà 
cumulare, per i mesi di marzo e aprile 
2020, i permessi a lui complessivamen-
te spettanti (3+3+12) con lo stesso nume-
ro di giorni di permesso fruibili per l’as-
sistenza al familiare disabile (3+3+12).

Inoltre, l’articolo 39 prevede l’accesso 
prioritario al lavoro agile (smart working) 
e l’articolo 26 l’equiparazione al ricovero 
ospedaliero degli eventuali giorni di as-
senza dal servizio prescritto dalle com-
petenti autorità sanitarie. In particola-
re, l’articolo 39 distingue due tipologie: 
1) i lavoratori dipendenti disabili gravi 
e coloro che assistono un familiare con 
grave disabilità; 2) i lavoratori del setto-
re privato affetti da gravi e comprovate 
patologie con ridotta capacità lavorati-
va. Fino al 30 aprile, i primi hanno dirit-
to a svolgere la prestazione di lavoro in 
modalità agile, a condizione che ciò sia 
compatibile con le caratteristiche della 
prestazione, requisito questo che si pre-
sta a una valutazione discrezionale del 
datore e quindi non tutelante di un di-

ritto soggettivo, mentre ai secondi è ri-
conosciuta la priorità nell’accoglimento 
delle istanze che, quindi, non è un dirit-
to ma, appunto, una priorità.

L’articolo 26, invece, dispone che 
per i lavoratori dipendenti pubblici e 
privati in possesso del riconoscimen-
to di disabilità grave e per i lavoratori 
in possesso di certificazione rilasciata 
dai competenti organi medico legali, at-
testante una condizione di rischio deri-
vante da immunodepressione o da esiti 
da patologie oncologiche o dallo svolgi-
mento di terapie salvavita con riconosci-
mento di handicap non grave, il perio-
do di assenza dal servizio sia equiparato 

al ricovero ospedaliero. Per ottenere il 
beneficio è necessario essere in posses-
so di un certificato medico che informi 
sia il datore, che richiede una giustifica-
zione per l’assenza non ritenendo suffi-
ciente una semplice comunicazione, sia 
l’Inps affinché possa individuare tali la-
voratori come beneficiari di questo tipo 
di agevolazione. Considerando che ciò 
esclude molti altri lavoratori ugualmen-
te esposti a rischio salute, poteva esse-
re inclusa una ulteriore e più generica 
categoria che prevedesse la stessa tu-
tela per tutti i lavoratori affetti da pa-
tologie sensibili. Allo stato attuale non 
sono state fornite indicazioni procedu-
rali ulteriori. ■

Decreto legge 17 marzo. 
Ecco cosa prevede
Varie le agevolazioni per i lavoratori 
disabili o che assistono un familiare 
con disabilità. Tra queste l’accesso 
prioritario allo smart working e 
l’equiparazione delle assenze al 
ricovero ospedaliero

Fine articolo
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C on il comunicato del 18 mar-
zo 2020, il ministero dell’Istru-
zione rende nota la disponibili-

tà, a causa del coronavirus, del canale 
tematico “L’inclusione via web”, per af-
fiancare e supportare il lavoro dei di-
rigenti scolastici, del personale e de-
gli insegnanti nei percorsi didattici a 
distanza per gli alunni con disabilità. 
Nelle pagine web sono messe a dispo-
sizione, gratuitamente, piattaforme te-
lematiche certificate per la didattica a 
distanza, grazie al contributo di priva-
ti che hanno risposto alla call lanciata 
dal ministero dell’Istruzione. Il canale 
sarà costantemente aggiornato e arric-
chito di nuovi spunti e materiali.

La nuova sezione dedicata agli alun-
ni con disabilità arricchisce l’offerta 
della sezione web dedicata alla didat-
tica a distanza, secondo quanto previ-
sto dall’articolo 2 del decreto del presi-
dente del Consiglio dei ministri dell’8 
marzo 2020, dove si specifica che oc-
corre prestare particolare attenzione 
alle «specifiche esigenze degli studen-
ti con disabilità».

Per quanto riguarda le indicazioni 
operative per le attività didattiche a di-
stanza, la nota del 17 marzo 2020 n. 388 
stabilisce che, per gli alunni con disa-
bilità, il punto di riferimento rimane il 
Piano educativo individualizzato (Pei) 
e che la sospensione dell’attività didat-
tica non deve interrompere, per quan-
to possibile, il processo di inclusione. 
Come indicazione di massima si chie-
de ai docenti di sostegno di mantenere 
l’interazione a distanza con l’alunno e 
tra l’alunno e gli altri docenti curricola-
ri o, dove non sia possibile, con la fami-
glia dell’alunno stesso, mettendo a pun-
to materiale personalizzato da far fruire 
con modalità specifiche di didattica a 
distanza concordate con la famiglia me-
desima, nonché di monitorare, attraver-

so feedback periodici, lo stato di realiz-
zazione del Pei.

D’intesa con le famiglie e per il tra-
mite degli insegnanti di sostegno, il 
dirigente scolastico deve verificare 
che ciascun alunno o studente sia in 
possesso delle strumentalità neces-
sarie. I Centri territoriali di supporto 
(Cts), in collaborazione con la Direzio-
ne generale per lo studente, l’inclusione 
e l’orientamento scolastico, gestiscono 
l’assegnazione di ausili e sussidi didat-
tici destinati ad alunni e studenti con 
disabilità, ai sensi dell’articolo 7, com-
ma 3, del decreto legislativo del 13 apri-
le 2017 n. 63. Nella nota si ribadisce che 

ciascun alunno con disabilità, nel siste-
ma educativo di istruzione e formazio-
ne italiano, è oggetto di cura educativa 
da parte di tutti i docenti e di tutta la 
comunità scolastica e non solo dell’in-
segnante di sostegno.

Per gli alunni con disabilità intellet-
tiva e/o relazionale si potranno proget-
tare interventi sulla base della disamina 
congiunta (docente-famiglia) delle nu-
merose variabili e specificità che cia-
scuna singola situazione impone. Anche 
per alunni e studenti con disabilità sen-
soriali, in questa fase, si possono consi-
derare specifiche esigenze. ■

di Antonello Giovarruscio
RUBRICHE Scuola

Alunni con disabilità 
ed emergenza covid-19
È online sul sito del ministero dell’Istruzione una sezione dedicata 
alla didattica a distanza. Sarà aggiornata e arricchita per tutta 
la durata della sospensione delle attività scolastiche 
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L’ESPERTO RISPONDE

Ho una figlia di dieci 
anni affetta da una 
malattia rara. Avevamo 
l’appuntamento 
per l’accertamento 
dell’invalidità a 
fine marzo 2020. 
Ci è arrivato un 
sms dell’Inps con la 
comunicazione che 
tutte le visite e gli 
accertamenti sarebbero 
stati sospesi. Quando 
inizieranno a chiamare 
nuovamente per le 
visite?

I miei genitori, specie 
mio padre disabile, 
usufruiscono del 
servizio di assistenza 
domiciliare erogato 
dal loro Comune di 
residenza, tre giorni a 
settimana . Io abito in 
un comune diverso e, 
a causa delle misure 
adottate per l’emergenza 
epidemiologica, non 
posso assisterli nelle 
loro esigenze primarie, 
dato che è stato sospeso 
il servizio di assistenza 
di cui usufruiscono. A 
chi rivolgersi perché non 
siano lasciati soli?

N el comunicato Inps del 6 mar-
zo 2020, aggiornato il 23 mar-
zo, l’Istituto precisa che: «In 

tutto il territorio nazionale sono sospe-
se le visite medico-legali per l’accerta-
mento dell’invalidità civile, cecità ci-
vile, sordità, handicap e disabilità. Per 
tutti i soggetti già convocati e interessa-
ti alla sospensione è previsto l’invio di 
sms del rinvio della visita per emergen-
za covid-19. Nelle more della sospensio-
ne saranno esaminate le sole domande 
presentate ai sensi della legge 80/2006 
(malati oncologici). I cittadini potran-
no inviare la documentazione sanitaria 
alla casella istituzionale medico-legale 
di sede dedicata. Se la documentazione 
sarà esaustiva, probante e completa, po-
trà essere utilmente valutata ai fini di 
una possibile definizione su atti».

Queste sono le notizie trasmesse fino 
a oggi, ma trovandoci in una situazione 
di emergenza, il cui decorso non è preve-
dibile, risulta impossibile anticipare la 
data in cui le attività torneranno a es-
sere normalmente operative. Comun-
que, l’Inps ha disposto che tutti i ser-
vizi informativi siano resi attraverso il 
potenziamento dei canali telefonici e te-
lematici e integralmente assicurati dal 
servizio di sportello telefonico provin-
ciale, attivi nelle consuete fasce orarie di 
apertura al pubblico (8.30-12.30). I canali 
telefonici sono integralmente assicurati 
dal servizio di sportello telefonico pro-
vinciale secondo la regione e il comune 
di appartenenza.

PREVIDENZA

T ra le principali misure previste 
per le famiglie di persone con 
disabilità, considerando i proble-

mi che comporta la chiusura dei servi-
zi educativi, socio-sanitari e socio-assi-
stenziali nei centri diurni per anziani e 
per persone con disabilità, l’art. 48 del 
decreto Cura Italia prevede che le pub-
bliche amministrazioni forniscano, av-
valendosi del personale già impiegato in 
tali servizi, dipendente da soggetti pri-
vati che operano in convenzione, con-
cessione o appalto, prestazioni in for-
me individuali domiciliari o a distanza, 
sempre e comunque nel rispetto delle di-
rettive sanitarie negli stessi luoghi ove 
si svolgono normalmente i servizi sen-
za ricreare aggregazione. Tali servizi si 
possono svolgere tramite coprogettazio-
ni con gli enti gestori, impiegando i me-
desimi operatori e i fondi ordinari desti-
nati a tale finalità, adottando specifici 

protocolli che definiscano tutte le misu-
re necessarie per assicurare la massima 
tutela della salute di operatori e utenti. 
Pertanto, è il caso di rivolgersi all’ammi-
nistrazione competente del Comune di 
residenza dei suoi genitori, affinché ven-
ga ripristinato il servizio sospeso, indi-
spensabile e indifferibile.

ASSISTENZA
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L’INSUPERABILE

DEI SOCIAL
LEGGEREZZA

Enrico e i suoi tweet: 
dare valore alle cose

A causa dell’isolamento forza-
to da coronavirus, anche i 
social network consentono 

di sentirsi vicini nonostante le di-
stanze. Soprattutto per chi ha ben 
presente il concetto di quarantena 
pure senza il covid-19. È il caso di 
Enrico, conosciuto su Twitter come 
Moro Seduto (@wheelchair00), un 
ragazzo di 35 anni con «2 braccia, 2 
gambe, 1 testa... ah già, anche una 
sedia a rotelle», e oltre 18.300 follo-
wer. Poco più di un mese fa ha rac-
contato il suo incidente e le prime 
difficoltà quotidiane seguite alla le-
sione midollare che lo ha tenuto a 
letto per diversi mesi: «Tutte le sem-
plici cose che davamo per sconta-
te, come l’uscire per una passeggiata 
[…], prima o poi torneranno a esse-
re tali, ma avremo la consapevolez-
za che a volte può non essere così; 
e quando ci ritroveremo a compie-
re queste semplici azioni, sapremo 
dargli finalmente il giusto valore». 
Il racconto di Enrico ha avuto oltre 
9mila like, più di 750 retweet e cir-
ca 150 risposte. Una testimonianza, 
tra le tante, ai tempi del lockdown.

SEGUICI SU

Ecco le applicazioni per non udenti da usare 
in caso di emergenza per contattare i soccorsi

Where ARE U, YouPol e Telegram: tre applicazioni per smartphone che 
permettono anche alle persone non udenti di chiamare i soccorsi. La 
prima mette in contatto con il 112: l’app consente di effettuare una 

chiamata di emergenza con l’invio automatico all’operatore della centrale unica 
di risposta dei dati relativi alla localizzazione del chiamante e può es-

sere utilizzata anche da chi non è in condizione di parlare, persone 
sorde comprese, semplicemente selezionando il tipo di soccorso 

di cui si ha bisogno. YouPol, invece, è l’app della Polizia di Stato 
contro bullismo, spaccio e violenza domestica, utilizzabile an-
che da persone con deficit uditivo grazie alla spunta di una ca-
sella. Oltre alla georeferenziazione, la questura che riceve la se-
gnalazione saprà quindi che non dovrà utilizzare un sistema 

vocale. A Monza, Muggiò, Lecco e Desio, infine, i Comuni e l’as-
sociazione Emergenza sordi prevedono l’uso di Telegram, un’app 

di messaggistica, per comunicare con i vigili urbani in caso di inci-
denti, furti, truffe, abbandono animali, parcheggi disabili occupati abu-

sivamente. Per iscriversi al servizio è necessario compilare un modulo.

MONDO APP

PerContare: le guide multimediali di Asphi 
per una matematica inclusiva e a distanza

Matematica fatta in casa. La Fondazione Asphi mette a disposizione di 
tutti gli insegnanti, e ora anche dei genitori, il progetto “PerContare”, 
nato con l’obiettivo di sperimentare buone pratiche di didattica in-

clusiva, ora anche a distanza. Si tratta di guide multimediali gratuite ed eserci-
ziari pensati per la scuola primaria, proposti sottoforma di gioco e di software 

che possono essere scaricati e utilizzati sul pc. Le guide, già sperimenta-
te in molte scuole, propongono varie attività per un apprendimento 

multimodale che utilizza anche le potenzialità dell’informatica 
per venire incontro il più possibile a ciascun alunno con diffi-

coltà di apprendimento. Il progetto “PerContare”, coordinato 
dalla Fondazione Asphi (onlus che sviluppa tecnologie digita-
li per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità), 
è stato finanziato dalla Fondazione per la scuola della Com-
pagnia di San Paolo e ha come referente scientifico la profes-

soressa Anna Baccaglini-Frank dell’Università di Pisa. Per sa-
perne di più e per accedere al sito: percontare.it. 

HI-TECH
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Abitare e coronavirus

Non abitiamo online. Le nostre 
abitazioni non sono virtuali. 
Sono in un equilibrio che la 

pandemia rivela precario fra sanità 
ed economia. Il coronavirus determi-
na decisioni ispirate soprattutto all’e-
mergenza sanitaria. L’emergenza è pre-
potente. Invade tutti gli spazi, anche 
mentali. Ma un intervento sanitario 
non è solo diagnosi. va poi ricolloca-
ta nella rappresentazione dell’essere 
umano. Lo psichiatra Vittorio Lingiar-
di ci ricorda che la parola clinico indica 
l’inclinarsi, il chinarsi sul klínē, il let-
to del paziente. «Umanizzare vuol dire 
imparare ad appartenere, ma anche [...] 
la scoperta di ciascuno di noi come in-
dividuo singolo» e unico. L’emergenza 
può disumanizzare? In quanto induce 
la solitudine abitativa, è una necessità 
che può rompere l’equilibrio fra sani-
tà ed economia. La parola economia è 
composta da due parole greche: oikos, 
“casa” intesa anche come “beni di fa-
miglia”, e nomos, “legge”. Un termine 
che soddisfa bisogni sia individuali sia 
collettivi all’interno di sistema. La casa 
potrebbe avere una dimensione autar-
chica, che non vuol dire autonoma. 
Rompendo l’equilibrio fra economia e 
salute, a favore di quest’ultima, cambia 
il significato stesso di salute. «Abbiamo 
imparato che non possiamo concepi-
re progetti per l’indomani, che quan-
to abbiamo costruito viene distrutto la 
notte successiva e che la nostra vita, a 
differenza di quella dei nostri genito-
ri, è diventata informe e frammentaria, 
calata in un tempo che è indifferente 
al nostro benessere esteriore», scrive-
va Bonhoeffer, teologo luterano, pro-
tagonista della resistenza al Nazismo.

Basta poco per farsi capire, 
anche in un letto d’ospedale

Cartelli in corsia. Ovvero, per far-
si capire dagli anziani e dai pa-
zienti sordi, non servono grandi 

strumenti tecnologici. Le infermiere 
dell’Ospedale di Pavullo (Modena) han-
no usato un metodo assai semplice, il 
classico carta e penna, o meglio pen-
narello, per comunicare con le persone 
con difficoltà uditive ricoverate in tera-
pia intensiva a causa del coronavirus. 
La foto, pubblicata dall’Azienda Usl di 
Modena sulla propria pagina Facebook, 
ha ottenuto migliaia di like. E tra i tan-
tissimi commenti che hanno accompa-
gnato quell’immagine, molti scritti da 
persone sorde o dai familiari di perso-
ne non udenti, e gli innumerevoli cuo-
ricini sparsi tra i vari post, è spuntato 
anche il messaggio di Luigi: «Sono il fi-
glio della persona in foto... e devo rin-

graziare di vero cuore tutto lo staff del 
secondo e terzo piano di Medicina. Vi 
ringrazio per quello che state facendo 
con professionalità e umanità... che Dio 
vi ricompensi. Grazie». La buona sanità 
è anche gentilezza, cordialità e piccoli 
accorgimenti, soprattutto in una delle 
regioni più colpite dal covid-19 come l’E-
milia Romagna. Perché, come ha scrit-
to Tamara: «Da ipoacusica la cosa che 
mi terrorizza di più di questa situazio-
ne è proprio il fatto che senza leggere 
il labiale sarebbe impossibile comuni-
care... grazie per la vostra empatia». E 
ancora: «In presenza di mascherina è 
un’ottima strategia per comunicare con 
noi persone sorde. Queste sono cose bel-
le che fanno bene al cuore», le ha fatto 
eco Consuelo. In bocca al lupo di pron-
ta guarigione a tutti.

CAMBIARE ORIZZONTE
di Andrea Canevaro

CARTA CANTA

Fine sezione.Fine sezione.
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LA STRIP Fabiola con l’acca

Testi e disegni di Lore

CRONACHE DAI GIORNI DEL CONTAGIO
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