
Dopo la segnalazione al Servizio 
handicap adulti nel giugno 2019 e la 
presa in carico da parte di un educa-
tore, Vincenzo ha trovato lavoro pres-
so una cooperativa di Imola specializza-
ta nel ritiro di rifiuti dai vari ambulatori 
dell’ospedale: un lavoro compatibile e 
che lo soddisfa pienamente. Adesso Vin-
cenzo ha un contratto a tempo determi-
nato come operaio e lavora cinque giorni 
alla settimana. È stata una scommessa: 
l’impossibilità di stare in posti rumoro-
si e affollati poteva far considerare Vin-
cenzo una persona non collocabile e in-
vece la ricerca, con i servizi territoriali, 
di un lavoro idoneo alle sue capacità ma 
anche alle sue difficoltà gli hanno resti-

tuito la possibilità di lavorare, facendolo 
sentire parte attiva della società.   

Perché vale la pena raccontare la sua 
storia? Perché lo sport prima e il lavoro 
dopo hanno dato a Vincenzo la possi-
bilità di riprendere in mano la sua vita. 
Tutto questo percorso, realizzato insie-
me, ha rafforzato il carattere e le abilità 
di Vincenzo, gli ha restituito la propria 
identità sociale e di genere, ha aumen-
tato la sua autostima, gli ha permesso 
di ridefinire il suo ruolo nella coppia e 
come lavoratore. In breve, gli ha conse-
gnato l’opportunità di una nuova vita. ■

Dallo sport al lavoro. 
Ripartire dopo l’incidente
Vincenzo lavorava in un cantiere edile quando una lamiera 
lo colpì in testa, facendogli perdere l’udito all’orecchio  
destro e provocandogli problemi di equilibrio.  
Grazie alle bocce ha ripreso in mano la sua vita
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RUBRICHE
di Mirella Geremia, assistente sociale sede di Bologna

Inail... per saperne di più

Fine articolo.

V incenzo ha 53 anni, è di origi-
ni siciliane ma da 18 anni vive a 
Imola, in provincia di Bologna. 

Nel 2014 è stato vittima di un infortu-
nio sul lavoro mentre era in un cantiere 
edile nel quale lavorava come muratore. 
Il colpo ricevuto in testa da una lamiera 
gli ha fatto perdere completamente l’udi-
to nell’orecchio destro, oltre a provocar-
gli un forte disorientamento che ancora 
oggi presenta.  

Conosco Vincenzo dopo qualche 
mese dall’incidente, in occasione di una 
visita di controllo all’Inail. È accompa-
gnato da Stella, sua convivente da di-
versi anni. È agitato, ansioso, irrequieto, 
poco loquace. Gli fisso un altro appunta-
mento, questa volta da solo. Inizialmen-
te si presenta molto timoroso, ma poi 
si lascia andare. Dai racconti emergo-
no appiattimento affettivo, ritiro socia-
le, difficoltà a frequentare luoghi affol-
lati, tendenza a trascorrere la giornata 
in casa, scarsa iniziativa, preoccupazio-
ne per il futuro.  

Gli propongo di avvicinarsi allo sport. 
Prima il nuoto, ma il rumore a bordo va-
sca non è compatibile con i suoi proble-
mi di udito; poi il ping pong, ma la diffi-
coltà di equilibrio e i movimenti bruschi 
lo hanno fatto desistere subito. Infine, 
le bocce. «Uno sport per anziani», è sta-
ta la prima reazione a caldo, ma presto 
diventerà questa la sua grande passio-
ne. «Qui riesco a sfogare tutto quello che 
ho dentro: con le bocce sono rinato, ho 
molta più fiducia in me stesso, sono or-
goglioso di ciò che sono diventato. Pro-
vare un altro sport? No, ho questa disci-
plina nel sangue e non posso più vivere 
senza», dirà in un’intervista.   

E proprio alla Bocciofila l’Asl ha at-
tivato, nel febbraio 2017, un tirocinio di 
18 ore settimanali per piccoli lavori di 
manutenzione, durato due anni, che gli 
ha permesso di sentirsi «di nuovo utile».  Le
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