
ciechi e ipovedenti (Uici) e all’Ente na-
zionale sordi (Ens).

La costituzione delle federazioni 
indica un bisogno di unione di un 
mondo, quello delle persone con di-
sabilità, estremamente frammen-
tato, all’interno del quale le esigenze 
sono molto differenziate. Questa fram-
mentazione, negli ultimi anni, si è fatta 

più evidente a causa dei grandi cambia-
menti sociali che stiamo attraversando. 
Un elemento nuovo, che sta emergendo, 
è la partecipazione dal basso di singo-
le persone con disabilità che, grazie ai 
social network, riescono a farsi porta-
voce delle esigenze di altri. Un esem-
pio emblematico è la pagina Facebook 
del giovane Iacopo Melio che, seguita 
da decine di migliaia di follower, vie-

A fianco: una manifestazione 
dell’Unione italiana distrofia 
muscolare (Uildm) a Bergamo 

Nella pagina a destra:  
gli ospiti del centro diurno dell’Aias 
di Bologna (in alto) e la Seconda 
marcia del dolore, organizzata da 
Anmic nel 1964 a Roma. Scatto 
tratto dall’album Anmic, le date più 
significative della storia associativa

lavoro interprofessionale inteso a sup-
portare gli alunni con disabilità.

Questo veloce excursus storico ci fa 
comprendere quanto sia stato lungo e 
complesso il cammino che ci ha porta-
ti ad avere diritti imprescindibili come 
quello alla riabilitazione, al lavoro, 
all’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche e all’inclusione scolastica, 
principi per noi forse scontati, ma che 
si sono affermati con fatica nella socie-
tà italiana. Oggi la situazione è certo 
molto diversa, questi diritti sono rico-
nosciuti ed esigibili su tutto il territo-
rio nazionale, anche se non mancano, 
come sappiamo, le criticità.

Ma com’è cambiato, nel frattempo, il 
movimento delle persone con disabili-
tà? Come abbiamo visto, le associazio-
ni hanno avuto un ruolo fondamentale 
nel portare all’attenzione delle istitu-
zioni le problematiche delle persone 
con disabilità e nello scrivere le pro-
poste di riforma, tenendo vivo il dialo-
go. Ancora oggi non hanno perso il loro 
ruolo di incubatori di istanze: pensia-
mo, per esempio, al ruolo di organizza-
zioni come la Federazione italiana su-
peramento dell’handicap (Fish) che, dal 
1994, riunisce decine di associazioni, 
ma anche alla Federazione tra le asso-
ciazioni nazionali delle persone con di-
sabilità (Fand), che vede al suo interno 
anche l’Anmic oltre all’Unione italiana 
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