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EDITORIALE

Fin dai sui primi passi, ormai quasi 20 anni fa, il Contact Center integrato 
SuperAbile Inail ha creduto nella comunicazione, interrogandosi sui modi 
più efficaci per raccontare la disabilità non solo ai diretti interessati e alle 

loro famiglie, ma a un pubblico più ampio possibile. Per questo il tema della co-
municazione è stato al centro di diversi convegni e dibattiti pub-
blici che abbiamo promosso in questi anni, non ultimo un evento 
online, dedicato principalmente, ma non solo, agli studenti del cor-
so di Media and Diversity della facoltà di Scienze della comunica-
zione dell’Università La Sapienza di Roma. 

La convinzione di quanto la comunicazione sia importante 
ci ha indotto, negli scorsi anni, a sperimentare nuovi generi edito-
riali pubblicando, come numeri speciali di questa rivista, due volu-
mi illustrati. Nel 2018 abbiamo dato alle stampe Vite straordinarie. 
Storie di donne e uomini che hanno fatto la differenza, una raccolta di 
22 biografie di persone con disabilità divenute celebri grazie a doti 
e talenti fuori dal comune. Ci abbiamo riprovato l’anno successivo 
con il volume Vite straordinarie due. Storie di uomini e donne che non 
si sono arresi, incentrato sulle storie di 22 infortunati sul lavoro as-
sistiti dall’Inail che, grazie anche all’impegno delle équipe territo-
riali, sono riusciti a riprendere in mano le proprie esistenze.

In quest’anno, così drammatico e al tempo stesso così singolare, abbia-
mo voluto regalare ai lettori un prodotto davvero innovativo: Fabiola con l’acca. 
La graphic novel. Nata nel 2018 come striscia sulle pagine finali di questa rivi-
sta, Fabiola ci ha accompagnato, nel corso dei mesi, con il suo fare disincantato, 
ma ricco di umanità. Con un cambio di registro, la graphic novel ci porta nella 
vita “precedente” di Fabiola, svelandoci quella catena di straordinari eventi che 
ha reso possibile la convivenza con i suoi attuali coinquilini, Nelson e Nathan 
Ciro. Le sorprese, però, non terminano qui, perché abbiamo deciso di trasforma-
re la graphic novel in un e-book accessibile e in un audiolibro tutto da ascoltare, 
in modo da renderla fruibile al maggior numero di persone possibile. In un mo-
mento difficile come quello attuale pensiamo che Fabiola possa aiutarci a guar-
dare la vita con maggiore fiducia e serenità. E, soprattutto, col sorriso.

LA SATIRA “ACCESSIBILE” 
Le strisce di Fabiola con l’acca 
diventano una graphic novel

Il volume svela quella catena 
di straordinari eventi che 
hanno reso possibile la 
convivenza della protagonista 
con i suoi attuali coinquilini 
Nelson e Nathan Ciro
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