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Quella solitudine
in ospedale 
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di Antonella Onofri
Direttore centrale prestazioni socio-sanitarie, Inail 

EDITORIALE

S ono già trascorsi dodici mesi da quando le nostre vite sono cambiate a causa 
del virus che ha messo in scacco l’intero pianeta con una forza e una violen-
za inaudite. In questi dodici mesi abbiamo dovuto apprendere nuove abitudi-

ni e nuovi comportamenti, e, soprattutto, rinunciare a un modo di vivere la sociali-
tà, il lavoro, gli spazi e gli affetti che davamo per scontato. Abbiamo 
dovuto imparare che, per continuare a essere società, dovevamo sta-
re lontani e il distanziamento sociale è diventato un modus vivendi 
che tutti abbiamo dovuto fare nostro. Così come nostre sono diven-
tate parole inconsuete come lockdown, didattica a distanza, immu-
nità di gregge, zona rossa, coprifuoco.

C’è un’altra parola, però, su cui la pandemia può e deve farci ri-
flettere: è la parola fragilità. Sono proprio le persone più fragili quelle 
che prima degli altri vanno tutelate, protette e salvaguardate anche da 
un altro temibile virus, quello della solitudine e dell’isolamento anche 
all’interno di strutture che, considerate “protette”, come le Rsa, si sono 
rivelate congeniali alla diffusione del covid. Sono le persone più fragili 
quelle che hanno pagato il prezzo più alto della pandemia, non solo in 
termini di decessi e di incidenza della malattia, ma anche in termini 
di solitudine e distacco dai propri cari. Per tale ragione, in questo nu-
mero della rivista abbiamo voluto raccontare l’esperienza di alcuni caregiver fami-
liari che hanno scelto di seguire i loro cari all’interno delle strutture sanitarie dove 
erano ricoverati per covid. Ciò che soprattutto colpisce in queste storie è che senza 
le cure sollecite dei loro familiari quelle persone con disabilità forse non ce l’avreb-
bero fatta, non sarebbero riuscite a sopravvivere. 

Ora che la campagna vaccinale è stata avviata  è auspicabile che le persone 
con fragilità rientrino tra le categorie cui il vaccino verrà somministrato con prece-
denza. Se è vero, infatti, che è difficile, in una situazione di catastrofe come è un’epi-
demia su scala mondiale, operare scelte che tengano nella giusta considerazione le 
esigenze di tutti, è altrettanto vero che le persone più deboli, proprio in virtù di que-
sta debolezza, dovrebbero essere in testa alla classifica delle categorie da protegge-
re e tutelare. L’attenzione verso gli ultimi, al di là del credo religioso di ognuno, rap-
presenta un’idea universale che dovrebbe costituire uno dei principi fondamentali 
di un moderno welfare state. 

UN ANNO CON IL VIRUS 
Quello che la pandemia ci ha insegnato 
è l’importanza di tutelare la fragilità

Sono proprio le persone 
più fragili quelle che prima 
degli altri vanno tutelate, 
protette e salvaguardate 
anche da un altro temibile 
virus, quello della solitudine 
e dell’isolamento
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LA SPERIMENTAZIONE
Un robot umanoide in aiuto dei bambini autistici

ICub, il robot umanoide realizzato dall’Istituto italiano di tecnologia (Iit) 
di Genova, entra per la prima volta in una struttura riabilitativa per pren-
dere parte a una ricerca sui disturbi dello spettro autistico nei mino-

ri. Nei prossimi mesi, infatti, il team Social Cognition in Human-robot Inte-
raction dell’Iit, lavorerà insieme all’équipe riabilitativa del Centro “Boggiano 
Pico” di Genova, polo specializzato nel trattamento dei disturbi del neuro-
sviluppo dell’Opera Don Orione, per testare l’efficacia dell’utilizzo del ro-
bot nel trattamento di bambini con disturbo dello spettro autistico diretta-
mente in un contesto ambulatoriale. La fase iniziale della sperimentazione 
si	rivolge	a	circa	50	minori	e	si	concluderà	a	giugno.	L’obiettivo,	nei	prossi-
mi anni, è quello di sviluppare ulteriori e diversi training che possano aiu-
tare i bambini con autismo a implementare e accrescere le competenze.

DAL PALAZZO
Legge di bilancio: ecco 
le novità sulla disabilità

Caregiver, autismo, “dopo e duran-
te di noi”, mamme disoccupate o 
monoreddito: sono le destinazio-

ni di alcune delle nuove risorse stanzia-
te dalla legge di bilancio 2021. Misure 
contenute nell’articolo 1 e commenta-
te da Gianfranco De Robertis, avvocato 
dell’ufficio	legale	di	Anffas.	«Tra le pre-
visioni	più	significative,	ci	sono	innan-
zitutto i 50 milioni di euro destinati al 
Fondo per la cura dei soggetti con distur-
bo dello spettro autistico». Viene poi ri-
proposto un Fondo per i caregiver di 30 
milioni di euro, «non più sotto forma di 
meri contributi, ma destinato ad attiva-
re un intervento legislativo di sistema», 
e si consolida il Fondo per il dopo di noi 
con un incremento di 20 milioni di euro. 
Si rinforzano anche le risorse per i servi-
zi sociali territoriali.

Altra novità è l’istituzione di un fon-
do di cinque milioni di euro annui per le 
mamme disoccupate o monoreddito che 

vivono da sole con i propri figli disabili, 
che	andrebbe	a	coprire	poco	più	di	800	
destinatari se tutti avessero il contribu-
to	massimo	di	500	euro	mensili.	Si	stabi-
lizza inoltre il Fondo per l’assistenza dei 
bambini affetti da malattia oncologica, 
cinque milioni di euro annui a decorrere 
dal	2021,	e	viene istituito un Fondo per 
l’Alzheimer e le demenze di pari importo.

Tra le altre misure previste, c’è il rad-
doppio, per il solo 2021, del contributo 
annuale destinato alla Fish. Alla Fede-
razione italiana superamento handicap 
quest’anno andranno quindi 800mila 
euro,	al	fine	di	garantire	le	attività	di	in-
clusione sociale delle persone con disa-
bilità in base agli obiettivi e ai principi 

della Convenzione Onu. Confermate le 
risorse	per	l’Ufficio	per	le	politiche	in	fa-
vore delle persone disabili presso la pre-
sidenza del Consiglio e per l’Osservatorio 
che promuove l’attuazione dei principi 
della Convenzione Onu nel nostro Pae-
se, per la Uici e l’Ens. Sono previsti inol-
tre	un	Fondo	di	400	milioni	di	euro	per	
l’acquisto di vaccini anti-covid e farma-
ci, un contributo per la Fondazione Libri 
italiani accessibili e 150 milioni di euro 
per il trasporto scolastico.

Infine sono in arrivo 25mila nuovi in-
segnanti di sostegno entro il 2023, die-
ci milioni di euro per la formazione dei 
docenti e dieci milioni l’anno per l’acqui-
sto di sussidi.

ACCADE CHE...
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ACCADE CHE...

DOPO DI NOI
A Pistoia una nuova casa 
per la vita indipendente

Due donne sono le prime inqui-
line della Casa della Spiga, il 
casolare nella campagna di 

Ponte Buggianese (Pistoia), dove adulti 
disabili possono intraprendere un per-
corso di vita indipendente e di autono-
mia abitativa. Il progetto per il “duran-
te e dopo di noi”, in favore di chi non 
può contare sul sostegno familiare, è 
reso possibile grazie alla collaborazio-
ne tra la Società della salute della Val-
dinievole e le cooperative La Spiga di 
grano e Gruppo Incontro. Nel casolare 
abiteranno fino a cinque persone disa-
bili,	assistite	h24.	Dopo la Casa della 
Speranza di Uzzano, questo è il secon-
do progetto sull’abitare supportato ri-
volto a persone disabili del territorio.

ONORIFICENZE
E il Capo dello Stato 
ha premiato la disabilità

C’è anche la disabilità	tra	le	36
onorificenze al Merito del-
la Repubblica conferite dal 

Presidente Sergio Mattarella a colo-
ro che si sono distinti per eroismo o impegno nel volontariato, nella cooperazio-
ne internazionale, legalità, salute, inclusione sociale. Si tratta di Carolina Be-
netti, che ha donato alla onlus Amici del Tesoro una villetta per il “dopo di noi” 
a San Giovanni Lupatoto (Verona), don Luigi D’Errico, referente del settore Di-
sabili dell’Ufficio catechistico della diocesi di Roma, Vittoria Ferdinandi, diret-
trice del ristorante Numero Zero di Perugia dove lavorano ragazzi con disturbi 
mentali, Sara Longhi e Alfonso Marrazzo (nella foto), entrambi sordi, titolari del 
bar Senza nome di Bologna, Egidio Marchese, atleta paralimpico di curling che 
ha aperto una palestra inclusiva ad Aosta, Christian Plotegher, titolare di Bar-
ber Factory di Rovereto (Trento), ha realizzato uno spazio per tagliare i capelli ai 
bambini autistici e presto andrà nelle strutture e a domicilio, Giovannella Por-
zio, di Torino, affetta dalla malattia Charcot-Marie-Tooth, è vice-campionessa 
italiana	ed	europea	di	danza	paralimpica	e	testimone	di	Progetto	Mitofusina	2.

SPORT
Milla è ambasciatore d’inclusività ai Mondiali di sci

In occasione	dei	Mondiali	di	sci	alpino,	in	programma	dal	7	al	21	feb-
braio, Milla è al fianco di Corty, il simpatico scoiattolo rosso mascot-
te	di	Cortina	2021,	pronti	entrambi	a	incarnare	i	valori	di	inclusivi-

tà e uguaglianza insiti nella natura di ogni sport. La piccola protagonista 
del fumetto Arriva Milla voluto da Sportfund Fondazione per lo sport on-
lus, con la sua protesi a una gamba e la passione per lo sport, funge da sti-
molo per i giovani con disabilità anche in questa occasione, che vede tre 
ragazzi con sindrome di Down nel team dei volontari e un atleta para-
limpico – Renè De Silvestro – come apripista di una manche di gara.

IN CIFRE
La Dad riduce l’inclusione 
degli alunni disabili

L a didattica a distanza riduce 
l’inclusione degli alunni con di-
sabilità. Lo rileva il rapporto 

Istat	riferito	all’anno	scolastico	2019-
2020.	Il	23%	degli	studenti	disabili,	in-
fatti, non ha partecipato alla Dad (quo-
ta	che	cresce	al	29%	al	Sud).	Le	cause?	
Gravità della patologia, mancanza di 
collaborazione dei familiari e disa-
gio socio-economico. Inoltre, le scuo-
le carenti di postazioni informatiche 
dedicate sono una su quattro. Cresce 
il numero di insegnanti di sostegno, 
ma sono pochi gli assistenti all’auto-
nomia e alla comunicazione. Anco-
ra troppe le barriere architettoniche 
presenti e in difetto pure il trasporto.
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PORDENONE
Futura Factory, fabbrica 
del lavoro inclusivo

A rriva Futura Factory, il polo di la-
voro inclusivo per le persone con 
disabilità e svantaggio sociale 

inaugurato nella zona industriale di San 
Vito al Tagliamento, in provincia di Por-
denone, dalla cooperativa Futura. Una 
fabbrica	solidale	che	oggi	conta	30	lavora-
tori,	di	cui	14	sono	persone	con	disabilità,	
ma l’obiettivo è quello di includerne altre 
dieci nell’arco di dieci anni. Assemblag-
gio e confezionamento, grafica e comu-
nicazione, stampa e allestimenti sono i 
diversi reparti produttivi. Un capannone 
polivalente, un unico scopo: l’inserimen-
to professionale di chi fa fatica a entrare 
nel mondo del lavoro. Per informazioni: 
factory.futuracoopsociale.it.

ACCADE CHE...

PILLOLE
Cerchi un impiego? 
Prova con TutorialMe
TutorialMe-Managing Disability 
è la piattaforma online realizzata 
dalla Fondazione Allianz Umana 
Mente con il contributo del 
Coordinamento atenei lombardi 
per la disabilità, della Conferenza 
nazionale universitaria dei delegati 
per la disabilità e di Fondazione 
Sodalitas. L’obiettivo è mettere in 
contatto	diretto	domanda	e	offerta	
di lavoro per le persone disabili. Per 
partecipare: tutorialme.it.

Un corso per assistenti 
alla comunicazione Lis
Un corso per assistenti 
alla comunicazione Lis, in 
collaborazione con Aipac, per 
formare	figure	professionali	
specializzate in grado di intervenire 
in tutti i gradi scolastici a favore di 
sordi. A realizzarlo è la cooperativa 
emiliana Insieme per l’integrazione 
e il bilinguismo attraverso la 
propria piattaforma Moodle per la 
formazione a distanza sulla sordità.

Parte da Torino la prima 
Agenda della disabilità
Si chiama “Agendo per l’Agenda” 
ed è la road map avviata dalla 
Fondazione Crt con la Consulta 
per	le	persone	in	difficoltà	di	
Torino per costruire la prima 
Agenda della disabilità in Italia: un 
piano di azioni concrete, redatto 
da istituzioni, società civile e 
organizzazioni	non	profit	per	
migliorare l’inclusione delle persone 
disabili,	che	sarà	pronto	a	fine	2021.	
Info su agendoperlagenda.it.

MATERA
Sostegno a distanza 
per bambini e genitori

Si arricchisce l’offerta del Polo 
specialistico riabilitativo di Tri-
carico (Matera) della Fondazio-

ne Don Gnocchi per i giovani utenti 
dell’area della Neuropsichiatria in-
fantile e per le loro famiglie. Grazie al 
progetto “Oltre i margini” – realizza-
to con il contributo di Intesa San Pa-
olo – 25	piccoli	pazienti	e	i	loro	fami-
liari potranno integrare il progetto 
riabilitativo individuale, che già com-
prende servizi di logopedia e psico-
motricità, con interventi a distan-
za di parent training e parent coaching, 
condotti da una psicologa e destina-
ti ai genitori, e laboratori ludici onli-
ne per i bambini con bisogni speciali 

curati da un educatore specializza-
to. «Vogliamo riaffermare il nostro 
impegno in Basilicata e sul territo-
rio», spiega il direttore dell’area Cen-
trosud della Fondazione Don Gnoc-
chi Gianpaolo Pierini, «mettendo a 
disposizione della comunità di Ma-
tera e dintorni il meglio della nostra 
professionalità e della nostra espe-
rienza per trovare forme innovative di 
intervento e riabilitazione a distan-
za per i nostri utenti più fragili, qua-
li appunto i bambini» con disabilità.
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di Chiara Ludovisi
L’INCHIESTA  Storie di covid

È tornata a casa, insieme al figlio 
Gabriele,	 dopo	 23	 giorni	 di	 iso-
lamento nella loro stanza d’o-

spedale.	 Gabriella	 ha	 65	 anni,	 il	mari-
to Paolo tre in più. Vivono in Puglia, in 
un paesino tra Leuca e Lecce. Gabriele 
è	il	figlio	minore:	ha	37	anni	e	una	gra-
ve disabilità che gli impedisce di esse-
re autonomo. «Non parla, ma noi lo ca-
piamo», dice la madre. «Non cammina, 
ma io e mio marito ogni giorno lo spo-
stiamo dal letto alla poltrona», aggiun-
ge. «Gabriele ora sta bene, almeno per 
quanto riguarda il covid, ma le sue sof-
ferenze continuano come sempre e noi 
cerchiamo di attenuarle. Mio marito e 
io ci stiamo riprendendo la nostra vita 

– anche Paolo infatti era risultato posi-
tivo, ndr –, mentre Antonio, un altro dei 
nostri tre figli, è ancora alle prese con il 
post covid e sta facendo molte indagi-
ni per risalire ai malesseri di cui anco-
ra soffre» purtroppo.

C’è chi è riuscito a farsi 
ricoverare insieme 
al figlio disabile e chi invece 
è morto in ospedale 
in totale solitudine. Così 
le associazioni di caregiver 
hanno chiesto un percorso 
dedicato in caso di persone 
non autosufficienti 
nei reparti covid e in caso 
di vaccino. E qualcosa 
si sta muovendo
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Oggi Gabriella giura: «Non auguro 
a nessuno di vivere quello che ho vis-
suto io. All’improvviso, la famiglia di-
visa e disastrata. Chi in ospedale, chi a 
casa da solo, senza poterci incontrare». 
Gabriella il primo novembre scorso ha 

“raggiunto” suo figlio Gabriele, ricovera-
to	in	ospedale	per	covid	il	29	ottobre.	«È	
stato faticoso prendersi cura di lui den-
tro una stanza, senza mio marito, sen-
za una cucina, senza una lavatrice. Ho 
cercato di fare anche quello che per anni 
ho visto fare alla fisioterapista: esercizi, 
massaggi, perché se perde la muscola-
tura per noi, che siamo anziani, diventa 
ancora più faticoso sollevarlo e spostar-
lo.	Però	si	era	indebolito	ugualmente».	È	
stato un incubo durato un mese. Un in-
cubo – la solitudine in ospedale – che ri-
guarda tutti i ricoverati nei reparti co-
vid e nelle terapie intensive, non solo le 
persone disabili. Ed è questo che spa-
venta: è la paura di morire soli. La mas-
sima speranza è quella di essere sedati 
e di avere accanto almeno un medico o 
un infermiere. 
Tutto	 è	 iniziato	 il	 27	 ottobre,	 quan-

do	il	figlio	Antonio,	42	anni,	è	stato	ri-
coverato in gravi condizioni, positivo 
al covid: «Eppure era stato tanto atten-
to», assicura la mamma, «soprattutto da 
quando, a settembre, era nata la sua pri-
ma bimba, desiderata e cercata per dieci 
anni. Si è contagiato all’ufficio postale 
in cui lavora, sono sicura, non sono ba-
state tutte le precauzioni che ha preso. 
È	arrivato	in	ospedale	giusto	in	tempo,	
ci hanno detto i medici. Ricoverato in 
terapia subintensiva, nonostante fosse 
sempre stato sano e robusto. Ora è sta-
to dimesso ma non sta bene, è sempre 
stanco, sono preoccupata», racconta Ga-
briella. Pochi giorni prima di ammalar-
si, Antonio era stato a casa dei genitori 
e del fratello Gabriele, «per farci stare 
un po’ con la nipotina, ovviamente con 

tutte le attenzioni. Qualche giorno dopo, 
però, anche a Gabriele è venuta la feb-
bre, aveva tosse, raffreddore, non stava 
bene e peggiorava. Ci siamo spaventati 
e	abbiamo	chiamato	il	118.	Vederlo	an-
dare via è stato un trauma: Gabriele è un 
ragazzone,	pesa	85	chili,	ma	noi	non	lo	
lasciamo mai, perché solo noi riuscia-
mo a capirlo e a occuparcene. Il pensiero 
che andasse da solo in ospedale ci pre-
occupava. Come avrebbe fatto a dormi-
re senza di noi? E come avrebbero fatto 
i medici a capirlo, a prendersi cura di lui 
nel modo giusto?». Alla preoccupazione 
si è aggiunta l’angoscia di non riuscire 
ad avere notizie dall’ospedale: «Quan-
do chiamavamo, nessuno sapeva dirci 
niente. I medici e gli infermieri erano 
sempre impegnati, non sapevamo come 
stesse Gabriele, come passasse il gior-
no e la notte, non potevamo vederlo né 
sentirlo e non avevamo alcuna notizia. 
Dopo tre giorni ho iniziato a fare tele-
fonate, insistendo per essere ricoverata: 
nel frattempo, eravamo risultati positi-
vi anche io e mio marito. Credo che solo 
per questo mi sia stato permesso di es-
sere ricoverata, con lui, nel reparto infet-
tivi». Il fratello Antonio, intanto, era al 
piano di sopra, in terapia subintensiva, 
a combattere la sua battaglia.

Quando la mamma finalmente è riu-
scita a vederlo, Gabriele non era in forma: 
«Era arrabbiato, sicuramente non aveva 
capito cosa fosse successo ed era spaven-
tato da quella situazione. E poi aveva tut-
te le braccia nere, perché le sue vene sono 
fragilissime. Era pieno di flebo e aveva 
un camicione da tre giorni. Io gli ho mes-
so il pigiama, l’ho lavato e ho iniziato su-
bito a prendermi cura di lui». Non ha mai 
smesso, giorno e notte, di fare tutto ciò 
che poteva per suo figlio, in quella stan-
za d’ospedale. «I medici e gli infermieri si 
occupavano dell’aspetto sanitario, con-
trollavano i parametri, somministrava-

Nelle foto: Gabriele, 37 anni e una 
grave disabilità. La madre, anche lei 
positiva, è riuscita a farsi ricoverare 
insieme al figlio. Ora stanno bene
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Quell’essenziale 
simbiosi col caregiver

«Affidare	Claudia	a	chi	non
conosce le tante necessità e 

particolarità della sua malattia rara, 
complessa e progressiva, sarebbe come 
offrirla	alle	braccia	della	morte.	E	questo	
come mamma non posso accettarlo». 
Marina Cometto si prende cura della 
figlia	da	quando	è	nata,	47	anni	fa.	
Caregiver a tempo pieno, ha imparato a 
conoscere ogni manifestazione, bisogno e 
complicazione di quella sindrome di Rett 
che ha colpito Claudia. Con il riprendere 
dei contagi, ha indirizzato una lettera 
all’assessore alla Sanità della Regione 
Piemonte, Luigi Genesio Icardi, per 
assicurarsi	che,	in	caso	sua	figlia	avesse	
bisogno di essere ricoverata, nessuno 
le impedisca di stare insieme a lei. Così 
come,	d’altra	parte,	ha	sempre	fatto	finora.	
«Ora però, con il covid, temo ci possano 
essere problemi in caso dovessimo recarci 
al pronto soccorso», dice. E questo la 
preoccupa molto, dato che Claudia non è 
autosufficiente	e	dipende	principalmente	
da lei. E dipende, in particolare, da 
quella «simbiosi» che nessun altro 
potrà mai costruire, tanto meno in una 
condizione di emergenza. «La vita di 
mia	figlia	dipende	dal	mio	conoscerla	
in ogni particolare, dal comprendere 
ogni	suo	respiro	e	capire	la	differenza	tra	
desaturazione importante o semplice 
agitazione	che	influisce	sul	respiro,	dal	
saper capire se un lamento è dovuto a un 
mal di pancia per motivi legati a problemi 
intestinali	o	ginecologici,	se	rifiuta	il	
cibo perché non lo gradisce o perché non 
si sente bene. Da come strizza gli occhi, 
capisco se ha dolore da qualche parte, 
oppure se sono gli occhi a procurarle 
fastidio o bruciore». La sua presenza 
accanto a Claudia è vitale, anche in caso 
di ricovero, così come lo è per le persone 
disabili interdette o con amministratore 
di sostegno.

no i farmaci, facevano del loro meglio ma 
non sapevano nulla di lui, non poteva-
no capirlo. Un infermiere, un giorno, gli 
ha fatto dieci buchi prima di riuscire a 
trovare una vena buona: non gliene fac-
cio certo una colpa, ma mi chiedo quanti 
ancora gliene avrebbero fatti, se non fos-
si arrivata io a dare una mano».

Gabriella infatti, più che prendersi 
cura, è stata la cura. «Giorno e notte, ho 
fatto tutto quello che potevo. Come pri-
ma cosa ho parlato con i medici, cercan-
do di far capire loro le problematiche di 
Gabriele, perché potessero trattarlo nel 
modo più adeguato. Ho chiesto di sosti-
tuire le flebo con le terapie orali o con 
l’intramuscolo: non c’era l’antibiotico 
che Gabriele tollera meglio, mi sono pro-
posta di andare a comprarlo io, ma non 
era possibile. Alla fine è bastata una tele-
fonata del direttore sanitario per procu-
rarselo». Così, piano piano, Gabriella ha 
iniziato a far togliere gli aghi: «Ho spie-
gato che non serviva la flebo per idratar-
lo, perché Gabriele beve tanto, ma certo 
serve chi lo faccia bere. Lo facevo io. E 
poi lo facevo mangiare, quindi non ser-
viva la flebo per nutrirlo. Naturalmente 
lo vestivo e lo lavavo, pulivo i suoi pan-
ni e i miei: non era facile, perché in que-
sti ospedali nuovi non ci sono nemmeno 
i termosifoni. Per fortuna ho un’amica 
che lavora in ospedale, chiedevo a lei di 
comprarmi ciò che mi serviva: anche un 
phon, per asciugare i vestiti».

Per oltre tre settimane, Gabriella non 
si è mossa da quella stanza e non ha mai 
perso d’occhio Gabriele. «Ho cercato di 
fare con lui anche gli esercizi e i massag-
gi che normalmente fa con la fisioterapi-
sta: non volevo che regredisse, ho fatto 
del mio meglio». Faceva tutto, pur essen-
do lei stessa ammalata: «Da giorni ave-
vo tosse, raffreddore e tanta spossatezza. 
Ma quando avevano ricoverato Gabriele, 
con mio marito ci eravamo guardati e ci 
eravamo detti che toccava a noi essere 
forti per far forza ai nostri figli. Quando 
poi sono riuscita a farmi ricoverare, an-
che mio marito si è tranquillizzato, sa-
pendo che sarei stata accanto a nostro fi-
glio. Lui però è rimasto a casa da solo», 
malato, senza poter uscire. Per fortuna 
i nipoti gli facevano la spesa e gliela la-
sciavano sul viale.

«Spero che nessuno debba passa-
re quello che ho passato io: ci vorreb-

A fianco: Matteo Merolla 
e, in primo piano, suo zio Paolo

Nella pagina accanto: flaconi 
di vaccino anti-covid-19
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be così poco per renderci la vita un po’ 
meno complicata. Bisognerebbe cam-
biare qualche regolamento: a tutti i ca-
regiver, innanzitutto, dovrebbe sempre 
essere permesso di stare accanto al loro 
familiare disabile, quando fosse neces-
sario il ricovero. E poi, ci vorrebbe qual-
che servizio in più, negli ospedali in cui 
persone come Gabriele vengono ricove-
rate: la fisioterapista, per esempio, sareb-
be essenziale, perché quando tornano a 
casa ci siamo noi genitori a prenderci 
cura di loro. E col passare del tempo di-
ventiamo meno forti e rischiamo di non 
farcela». E non farcela non si può: pro-
prio la storia di Gabriella insegna quanto 
la presenza del caregiver sia fondamen-
tale in questi casi: «I medici mi hanno 
detto che la guarigione di Gabriele è pas-
sata attraverso di me. E anche io credo, 
in fondo, che se non fossi stata con lui, 
non ce l’avrebbe fatta». 

Un’altra  vicenda di covid e disabilità 
è	quella	di	Paolo,	un	50enne	con	la	sin-
drome di Down, e di suo nipote Matteo 
Merolla,	29	anni,	agente	immobiliare,	ri-
coverati insieme a novembre all’ospeda-
le Celio di Roma nonostante il giovane 
fosse asintomatico. «Non potevo lasciar-
lo solo», aveva detto ai media. «La prima 
notte mio zio è stato molto male e ha 
pianto tutto il tempo perché non capi-
va quello che gli stava succedendo. Era 
molto spaventato. Ho pensato che far-
mi ricoverare con lui fosse un dovere». 
E dato che il ragazzo era positivo, i me-
dici avevano accettato. 

Ma c’è anche la storia, tanto dramma-
tica quanto sottaciuta, di Daniele che al 
covid non è sopravvissuto, del padre che 
si è lasciato “portar via” dal virus quan-
do ha capito che questo si sarebbe preso 
suo figlio e della madre che ha dormito 
in macchina per giorni, fuori dall’ospe-
dale Pertini di Roma, pur di accompa-
gnare fino alla fine quel figlio a cui aveva 

dedicato la vita, ma a cui non è riuscita 
a stare accanto nel momento più brut-
to. L’ultima immagine che la donna ha 
di Daniele, sedato e con il volto sereno, 
è un video avuto dai medici. Poi ha po-
tuto salutare suo figlio solo dalla fine-
stra, quando il carro funebre, su richiesta 
dei parenti, è passato sotto casa. Un’al-
tra tragedia simile, purtroppo, è avvenu-
ta anche a Catania, dove una giovane di 
32	anni	con	la	sindrome	di	Down	è	mor-
ta al Policlinico senza nessun familia-
re accanto. La donna non era mai rima-
sta sola in tutta la sua vita e in ospedale 
chiedeva sempre della mamma.

Sono vicende come queste che 
hanno indotto le associazioni di ca-
regiver a chiedere un protocollo dedi-
cato in caso di ricovero di persone con 
disabilità, che preveda sempre la pre-
senza e l’assistenza di un familiare e 
percorsi personalizzati o alternativi al 
ricovero, «per esserci e assistere il pro-
prio caro, per aiutarlo a guarire, quan-
do questo sia possibile, o per accompa-
gnarlo fino alla fine, quando non ci sia 
altro da fare». Una richiesta che è ora 
all’attenzione del ministero della Sa-
lute. Andrea Venuto, disability mana-

ger di Roma Capitale, ha sottoposto 
allo staff di Giuseppe Conte questa ne-
cessità e la presidenza del Consiglio ha 
inviato una richiesta ufficiale al mini-
stero. Che il governo stia lavorando per 
«ridurre quantomeno le rigidità» lo con-
ferma anche Antonio Caponetto, capo 
dell’Ufficio per le politiche in favore del-
le persone con disabilità, secondo cui 
«bisogna uscire dalla logica dei percorsi 
speciali, per progettare strutture e ser-
vizi più accessibili a tutti».

Secondo il documento presentato 
dalle associazioni di caregiver, «le per-
sone non autosufficienti spesso non 
sono in grado di restare da sole nean-
che per pochi minuti al giorno, senza 
correre seri rischi per la loro incolumi-
tà», si legge. «Per questo, soprattutto 
quando sono malate, hanno la neces-
sità di avere la presenza costante di fi-
gure di riferimento affettivamente si-
gnificative, che possano rappresentare 
un indispensabile veicolo di facilitazio-
ne tra un contesto alienante e trauma-
tizzante come quello dell’ospedale e l’e-
sposizione dei propri bisogni sanitari, 
in un’ottica di collaborazione che è pre-
messa essenziale per ogni tipo di tera-
pia. Il caregiver familiare è una figura 

11SuperAbile INAIL  Febbraio 2021

SuperAbile INAIL Febbraio 2021

Pagina 11 di 44



L’INCHIESTA Storie di covid

che, proprio per il fatto di aver ricoper-
to a lungo il ruolo di prestatore di cura e, 
al contempo, di mediatore tra la perso-
na non autosufficiente e il resto del mon-
do, rappresenta una risorsa indispensa-
bile per qualsiasi approccio terapeutico, 
a maggior ragione in contesti di emer-
genza come quello di una pandemia, 
dove la scarsità di risorse umane rende il 
personale medico sanitario in costante 
sovraffaticamento». Per tale motivo, af-
fermano le associazioni, «occorre dare 
subito vita a un protocollo obbligatorio, 
quindi senza più lasciare le decisioni al 
giudizio insindacabile dei dirigenti sa-
nitari, che permetta l’affiancamento del 
caregiver familiare per le persone non 
autosufficienti affette da covid in ospe-
dale sin dal loro ingresso in pronto soc-
corso e fino al ricovero nei reparti sub 
intensivi». Il modus operandi dovrebbe 
garantire un letto, i pasti e i dispositivi 

di protezione individuale alla persona 
che	presta	assistenza	24	ore	su	24,	pre-
vedendo la possibilità di una stanza con 
doppio letto. «Nell’eventualità non fosse 
possibile, si può prevedere un ambien-
te isolato da un paravento per la perso-
na non autosufficiente e il suo caregi-
ver familiare».

Intanto la Regione Lazio, dopo aver ri-
cevuto ripetute richieste da parte delle 
associazioni, ha emanato un documen-
to con le indicazioni operative per la pre-
sa in carico di persone con disabilità non 
collaboranti in caso di covid, preveden-
do l’adozione di tutele specifiche sia nel-
la fase di accertamento diagnostico sia 
in caso di ricovero ospedaliero. Ma le dif-
ficoltà emergono già nel momento in cui 
è necessario effettuare un tampone: per 
chi ha una disabilità intellettiva o un di-
sturbo dello spettro autistico può essere 
anche necessario ricorrere a sedazione.

In alto: il centro socio residenziale 
per disabili Selleri-Battaglia di 
Bologna. Foto di Giulio Di Meo

Sul versante somministrazione 
del vaccino anti-covid alle persone 
disabili e ai loro accompagnatori, in-
vece, l’annuncio del commissario stra-
ordinario per il contenimento e il con-
trasto dell’emergenza epidemiologica 
Domenico Arcuri deve ancora declinarsi 
e attuarsi concretamente. «Il piano vac-
cinale, infatti, non fa esplicitamente rife-
rimento alle persone con disabilità tra le 
categorie destinatarie della seconda fase 
di vaccinazione», spiega Pietro Barbieri, 
presidente del Gruppo di studio sui di-
ritti delle persone con disabilità del Co-
mitato economico e sociale europeo. E 
soprattutto deve fare i conti con i ritar-
di nelle consegne delle dosi.

Ha fatto discutere, invece, la bozza del 
nuovo	piano	pandemico	2021-2023,	che	
nella sua prima stesura indicava di for-
nire i trattamenti «preferibilmente ai pa-
zienti che hanno maggiori probabilità di 
trarne beneficio», escludendo di fatto le 
persone più fragili tra cui anche quel-
le con disabilità. Un documento defini-
to dai più «selettivo e per nulla etico». 
Un “piccolo” incidente diplomatico che 
ha richiesto l’intervento della sottose-
gretaria alla Salute, Sandra Zampa: «La 
bozza diffusa da alcuni organi d’infor-
mazione non ha alcun valore», ha assi-
curato, e «quel passaggio va eliminato». 
Così è stato. Ma troppe distrazioni isti-
tuzionali, su un tema delicato come que-
sto, fanno riflettere. ■
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Dopo giorni e giorni di vite separate, 
un pomeriggio Mirko si avvicina 

alla barriera di plastica semitrasparente 
che divide l’appartamento e allunga una 
mano. Dall’altra parte c’è Luca, che coglie 
il movimento e pian piano ricambia lo 
stesso	gesto.	In	mezzo	a	loro	un	confine	
visibile divide i loro corpi a causa del 
covid, ma non separa la loro amicizia 
costruita in mesi e mesi di convivenza 
a Casa in San Donato, all’ombra delle 
Due	Torri.	In	un	anno	così	difficile,	gli	
operatori della cooperativa sociale Cadiai 
e il personale della Fondazione Dopo di 
noi Bologna, che si occupa di persone 
con disabilità intellettiva, hanno dovuto 
proteggere i più fragili dalla pandemia 
attrezzandosi	affinché,	chi	fosse	malato,	
potesse essere curato nella casa in cui 
viveva senza intaccare la salute e la 
sicurezza degli altri coinquilini e senza 
interrompere il proprio progetto di 
autonomia abitativa.
Diversa, invece, la situazione di cinque 
ragazze con sindrome di Down di 
Padova che vivono a Casa Petrarca, un 
appartamento gestito dalla cooperativa 
sociale	Vite	Vere	Down	Dadi.	Il	5	
novembre scorso una di loro è risultata 
positiva al covid e ovviamente si è 
allontanata dalle altre, trasferendosi a 
casa dei genitori. Come da prassi anche 
le altre quattro coinquiline hanno 
fatto il test e, nonostante il risultato 
negativo, sono rimaste in isolamento 
per dieci giorni senza poter più contare 
sulla	presenza	fisica	di	un	operatore	di	
supporto, che saltuariamente si reca a 
controllare che tutto proceda per il verso 
giusto, manifestando la volontà di non 

voler tornare in famiglia per tutelare e 
proteggere i propri cari. Che fare quindi? 
Rimboccarsi le maniche e darsi da fare 
molto più di prima.
Già abituate a gestire in autonomia la loro 
quotidianità tra faccende domestiche, 
vita sociale, impegni di sport e lavoro, si 
sono ritrovate anche a dover rispettare 
scrupolosamente	prassi	di	sanificazione	
e videochiamate con la psicologa e con 
mamma e papà che volevano accertarsi 
che stessero bene. «Il primo giorno è stato 
duro per tutti, un bel colpo anche per noi 
operatori», ricorda Micol Pelliccia, che 
supporta le ragazze nella gestione della 
sfera	emotiva	e	affettiva	relativa	alle	
dinamiche di gruppo della convivenza. 
«Non avevamo idea di come avrebbero 
potuto reagire. La prima cosa che mi 
è venuta in mente è stata quella di 
andare sotto al loro balcone, salutarle e 
chiedere se avessero voglia di qualche 
“coccola”. Così ho preparato subito cachi, 

castagne e melograni per addolcire il 
loro isolamento». Silvia, Giulia e le altre 
sono	state	bravissime,	hanno	affrontato	
questo imprevisto e tutti i cambiamenti 
conseguenti con grande consapevolezza, 
«superando ogni nostra aspettativa».
Le quattro ragazze hanno sfruttato la 
tecnologia digitale non solo per restare in 
contatto con la loro coinquilina positiva 
e con le proprie famiglie, ma anche per 
usufruire del servizio di spesa online 
per l’acquisto di generi alimentari (e 
quant’altro). Hanno, inoltre, gestito con 
grande indipendenza le loro giornate, 
suddividendosi le faccende domestiche 
in maniera completamente autonoma. 
Non	sono	mancati	i	momenti	difficili,	
ma anche in questo si sono aiutate tra 
loro, superandoli insieme. I dieci giorni 
di isolamento sono così trascorsi tra 
impegni sul web, grandi chiacchierate, 
pranzi e cene preparati con calma, un po’ 
di cyclette, momenti di noia e anche di 
nostalgia. Ma siccome tutto è bene quel 
che	finisce	bene,	alla	fine	il	quintetto	di	
Casa	Petrarca	si	è	finalmente	riunito	più	
forte che mai.
«La cosa più interessante è stata la 
piena consapevolezza e responsabilità 
dimostrata in questa situazione critica 
dalle nostre quattro giovani donne. 
Hanno dato prova di grande maturità 
e spirito di adattamento: dovevano 
farcela da sole e ce l’hanno fatta. Un 
segnale potente per noi che abbiamo 
quotidianamente contatto con persone 
con disabilità intellettiva», conclude 
Jehona Sehu, coordinatrice dei progetti 
di autonomia abitativa della cooperativa 
Vite Vere Down Dadi. M. T.

La fortuna di rimanere 
a casa propria. Anche 
se in isolamento

Nella foto: quattro ragazze 
con sindrome di Down di Padova 
in isolamento dopo che una loro 
coinquilina è risultata positiva 
al covid
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Ama l’arte e la cultura, 
è stata assessore comunale 
e inviata a spinta 
per Striscia la notizia. 
L’atrofia spinale le impedisce 
di dipingere con le mani,  
ma lei lo fa con la bocca. 
Da due anni non può parlare.  
Eppure continua a vivere 
con determinazione 

INSUPERABILI Intervista a Laura Boerci
di C. L.

A rte, cultura, politica, Laura Bo-
erci	è	nata	a	Milano	52	anni	fa	
e oggi può dire di sé: «Ho rea-

lizzato tutti i miei sogni, sono una don-
na realizzata». Di questo ringrazia la sua 
«famiglia molto unita e un compagno 
meraviglioso». Nessun rancore verso 
quell’atrofia spinale che «non mi per-
mette né di camminare né di muovere le 
mani», ma avrebbe voluto che le lascias-
se almeno la parola. Invece, da qualche 
tempo, la malattia si è aggravata, impe-
dendole ora anche di mangiare e respi-
rare in modo autonomo: ha la peg, ma 
accetta con gioia di essere intervistata. 
«Purtroppo non possiamo sentirci al te-
lefono, perché da due anni mi hanno fat-
to la           e non parlo quasi più. La mia 
vita è molto cambiata: non ho più la mia 
bella libertà, ma ancora dipingo, deco-
ro	e	scrivo.	È	possibile	 fare	 l’intervista	
via mail?». 

Ecco, questa è Laura: specialista 
nell’aggirare gli ostacoli, nel non farsi 
abbattere dalle avversità e nell’affronta-
re le difficoltà con la creatività. Le pia-
ce dipingere, ma non può impugnare il 
pennello? Nessun problema, lei ha im-

 NON HO PIÙ VOCE 
 MA HO UN CUORE 
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parato a farlo con la bocca. E il risultato 
è quasi sempre un’opera d’arte. 

Creativa, politica, donna di cultu-
ra: chi è e cosa fa Laura Boerci?

Mi hanno sempre definita un vulca-
no. Forse perché nella vita ho fatto mol-
tissime cose, non mi sono fatta mancare 
niente: dopo la laurea in Scienze politi-
che, ho iniziato la mia carriera di autri-
ce e regista teatrale. Ho scritto e messo 
in	scena	24	commedie	con	la	compagnia	
Legamani. Sono stata assessore presso il 
Comune di Zibido San Giacomo in pro-
vincia di Milano, con le deleghe al tem-
po libero, biblioteca, accessibilità e affari 
generali.	Nel	2012,	ho	fondato,	con	due	
amici, il Mi-Rò, un circolo culturale mol-
to amato dai musicisti blues e jazz del-
la Lombardia. Successivamente ho col-
laborato con Striscia la notizia, vestendo 
i panni dell’inviata a spinta insieme a 
Max Laudadio, per cercare di abbattere 
qualche barriera architettonica e men-
tale.	Ho	scritto	anche	tre	libri:	nel	2007	
ho pubblicato per Ibiskos il mio primo 
romanzo L’Aura di tutti i giorni,	nel	2009	
I colori del buio, scritto con il pianista pa-
dovano	Filippo	Visentin	e,	nel	2014,	Un 
sogno vero, il primo libro al mondo illu-
strato con la bocca, dal quale è stato trat-
to un cartone animato, con le musiche 
di Umberto Fortunato.

La disabilità la accompagna fin 
dalla nascita: che ruolo gioca nella 
sua vita? Cosa le impedisce di fare e 
cosa, invece, non potrà mai impedir-
le?

Ho sempre pensato che la disabilità 
fosse come la scenografia a teatro: fa da 
sfondo, ma poi è la storia che conta. Io 
mi sono creata una storia bellissima, ric-
ca	di	emozioni	e	di	sfide.	Per	50	anni	ho	
vinto, senza sentire il peso della disabili-
tà. Purtroppo da due anni è tutto diver-

so, più difficile, ma i sogni non verran-
no mai cancellati e mi daranno sempre 
la forza di lottare.

Cos’è successo?
Due anni fa, a causa di due gravi e im-

provvise crisi respiratorie, sono andata 
in coma e così è iniziata la mia tragedia. 
Da allora ho la tracheostomia e la peg. 
Ho spesso la tosse e devo essere aspira-
ta, ma la cosa più grave è che non parlo 
quasi più. La mia vita è profondamen-
te cambiata: non ho più la meraviglio-
sa libertà che avevo. Sento di essere di-
ventata una leonessa in gabbia.  

In questa gabbia, però, riesce a es-
sere un’artista. Cosa rappresenta per 
lei la pittura?

Fino	 a	 25	 anni	 potevo	 muovere	 le	
mani, poi la Sma mi ha portato via la 
forza e per diversi anni non ho più di-
segnato. Un giorno mi è stato chiesto di 
fare un quadro con la bocca, così ci ho 
provato e il risultato mi ha sorpresa. Da 
quel giorno ho iniziato anche a decora-
re oggetti di qualsiasi tipo, potendo così 
partecipare a numerosissimi mercatini. 
Il trucco del mestiere è l’impegno. Oc-
corrono tanta costanza, forza di volon-
tà e voglia di imparare. 

Progetti per il futuro?
Vorrei tanto recuperare un po’ di au-

tonomia. Sogno di uscire ancora con il 
mio compagno e con gli amici, per tor-
nare in parte a essere la vagabonda che 
ero. Naturalmente continuerò a dipinge-
re e a scrivere commedie teatrali e forse 
vedrà la luce un nuovo libro. La vita mi 
ha colpito duramente, ma voglio conti-
nuare a essere forte e combattiva. Non 
ho più la voce, ma spero che il cuore con-
tinui a parlare per me. ■

«La disabilità 
è come 
la scenografia 
a teatro: 
fa da sfondo, 
ma poi è 
la storia che 
conta. E io 
mi sono creata 
una storia 
bellissima»
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SOTTO LA LENTE Milano
di Dario Paladini

A Cesano Boscone 
un servizio di trasporto 
con mezzi pubblici 
e a piedi coinvolge persone 
con disabilità intellettiva. 
E presto verrà ampliato, 
malgrado la pandemia

Michela ha realizzato il sogno 
che aveva fin da bambina: 
comprare un cagnolino. Po-

trà sembrare una sciocchezza, ma non 
lo è: quel cagnolino è il “frutto” del suo 
lavoro, è il segno dell’autonomia econo-
mica raggiunta. Michela è una dei die-
ci giovani coinvolti nel servizio di deli-
very a piedi organizzato a Milano dalla 
cooperativa sociale For-te. Con il loro 
elegante zainetto nero consegnano ma-
teriale elettronico, digitale e di cancel-
leria. Il progetto è nato grazie alla colla-
borazione con Esprinet, società italiana 
leader in Europa nella distribuzione di 
information technology e consumer elec-
tronics con sede a Vimercate (provin-
cia di Monza-Brianza) e diversi punti 
vendita nel milanese. «L’idea è quella di 
creare un’occasione di lavoro per perso-
ne con disabilità intellettiva o psichica. 
Persone che non possono guidare, ma 
che hanno una buona capacità di muo-
versi autonomamente anche sui mezzi 
pubblici», spiega Andrea Miotti, presi-
dente del Gruppo L’impronta, di cui la 
cooperativa For-te fa parte.
Il	progetto	è	partito	nel	maggio	2019	

e nei primi sei mesi di attività avevano 
effettuato oltre mille consegne. «Ogni 
giorno i ragazzi si ritrovavano a Cesa-
no Boscone (comune dell’hinterland mi-
lanese) in uno dei punti di distribuzione 
di Esprinet e dopo una breve riunione, 
in cui si organizzava il lavoro, partiva-
no con i loro zainetti per le consegne a 
Milano e provincia». Consegne fatte ri-
spettando alcune regole di base: pacchi 
di dimensioni ridotte (devono starci nel-
lo zainetto) e con peso complessivo non 

superiore agli otto chili. Quattro ore al 
giorno di lavoro, consegnando da uno a 
quattro pacchi al massimo.
Tutto	questo	prima	del	covid-19.	L’ar-

rivo della pandemia ha imposto di ri-
progettare il servizio. «Abbiamo ritenu-
to che non fosse più il caso di utilizzare 
i mezzi pubblici», spiega Andrea Miotti. 
«E quindi abbiamo riorganizzato tutto. 
Per prima cosa abbiamo messo a dispo-
sizione due pulmini per fare consegne, 
sempre però con i ragazzi. Li portiamo 
nelle zone di recapito e l’ultimo tratto 
lo fanno a piedi». Esprinet inoltre ha 
sposato il progetto “Pc for you” che ri-
genera personal computer per studen-
ti in didattica a distanza di famiglie 
in difficoltà. La consegna a queste fa-
miglie è quindi curata dal delivery di 
For-te. «Abbiamo infine avviato un ser-
vizio di consegna di pasti per le fami-
glie in condizione di indigenza, grazie 
al sostegno del fondo Famiglia Manfre-
di della Fondazione di Comunità Mila-
no». In questo modo i dieci giovani di 
For-te hanno potuto mantenere il loro 
lavoro, con un contratto a tempo inde-
terminato. Un piccolo miracolo in que-
sto tempo di crisi.

Anche senza bici     che forza questo delivery

Nelle foto: il team di For-te, 
nuova attività del Gruppo 
L’Impronta realizzata insieme 
all’azienda Esprinet
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Anche senza bici     che forza questo delivery 
sioni di lavoro a persone con disabili-
tà: Via Libera (che gestisce due bar, un 
self service e un panificio), Agrivis (col-
tivazioni di ortaggi biologici) e, appun-
to, For-te. «Il nome di quest’ultima ha 
un significato duplice», ricorda Miot-
ti. «Indica che il progetto è “per te” ma 
è anche un incoraggiamento perché il 
nome può essere letto per intero e quin-
di diventa “Forte”». 

Nonostante il covid, non solo il 
servizio di delivery va avanti, ma ap-
pena possibile verrà ampliato. Si sta 
pensando di creare un altro gruppo di 
fattorini che farebbero capo a un altro 
punto vendita di Esprinet. «La presen-
za di questi ragazzi sta incidendo po-
sitivamente anche tra i dipendenti di 
dell’azienda», racconta Miotti. «Sono 
stati molto accoglienti nei nostri con-
fronti e i nostri ragazzi portano entu-
siasmo». Per Esprinet, inoltre, il pro-
getto di delivery è diventato una voce 
importante nel bilancio sociale e, gra-
zie	all’articolo	14	della	legge	68	del	1999,	
un modo per assolvere all’obbligo di as-
sumere persone con disabilità appog-
giandosi a For-te che è una cooperativa 
sociale di tipo B. «C’è stata fin dall’ini-
zio un’ottima collaborazione», conclude 
il presidente, «abbiamo lavorato insie-
me all’ideazione del progetto». ■ 

«Il lavoro per una persona con disa-
bilità psichica è fondamentale», sotto-
linea Miotti. «Spesso questi giovani si 
sentono sottovalutati. Il lavoro con la 
cooperativa For-te ha rivoluzionato la 
loro vita. La dignità e l’autostima sono 
saliti alle stelle». Ed è per questo che il 
cagnolino di Michela è il segno di un 
riscatto personale: ha potuto comprar-
lo e lo mantiene grazie a quel che gua-
dagna.

E che dire di Giovanni? Venticinque 
anni, timidissimo, sta vincendo paure 
e ansie, migliorando i rapporti con gli 
altri. E poi c’è Flavio, con sindrome di 
Asperger: seguito fin da bambino dai 

servizi offerti dal Gruppo L’Impronta, 
è alla sua prima esperienza lavorativa 
che sta affrontando con piglio ed entu-
siasmo. Jean Paul, invece, ha seguito 
un corso apposito per imparare a sani-
ficare i due pulmini usati dalla coope-
rativa. Storie semplici di vita e vittorie 
quotidiane, che hanno sempre caratte-
rizzato L’Impronta, associazione nata 
dall’esperienza di un gruppo di volon-
tariato, dedicato alla disabilità, lega-
to alla parrocchia di San Barnaba nel-
la	periferia	Sud	di	Milano.	Nel	1999	il	
gruppo di volontari ha costituito l’asso-
ciazione che, nel tempo, ha dato vita a 
tre cooperative sociali per offrire occa-
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VISTI DA VICINO Trucchi del mestiere 
di Laura Badaracchi

Giliana Flore, in arte Magica 
Gilly, da oltre un decennio 
calca le scene con o senza 
il padre Mago Gabriel. Ha 
approfittato della pandemia 
per scrivere un libro con 
50 giochi per veri illusionisti 
e sta preparando un nuovo 
numero per lasciare tutti 
a bocca aperta

Abracadabra... 
E cosa esce 
dal cilindro? 

Dimenticate la semplice bacchet-
ta magica e ripensate invece 
alla maestria di chi, sul palco-

scenico, cattura l’attenzione degli spet-
tatori grazie a uno sguardo magnetico 
unito al sorriso, mentre le mani com-
piono rapidamente giochi capaci di 
suscitare stupore in adulti e bambini. 
Quel fascino per l’illusione che sembra 
realtà lo trasmette con sicurezza Gilia-
na Flore, in arte Magica Gilly, da oltre 
un decennio in scena con o senza il 
padre Mago Gabriel. «Non è più bravo 
di me», ribadisce convinta, mentre lui 
scherza: «La gara non finisce mai». Per 
lei,	nata	in	Francia	il	16	aprile	1996	con	
la sindrome di Down e rientrata in Ita-
lia quando aveva due anni, i genitori 
hanno scelto un nome raro: Giliana. In 
famiglia tutti la chiamano Gilly e così 
è diventato il suo nome d’arte.

Perché fin da bambina ha sempre 
seguito le orme del papà, illusionista 
e	 ideatore	 22	 anni	 fa	 del	 Festival	 in-
ternazionale della magia di San Mari-
no. «Mi portava sempre con lui in tea-
tro	durante	gli	spettacoli	e	nel	2009	gli	

18

SuperAbile INAIL Febbraio 2021

Pagina 18 di 44



Illusionisti si diventa

Magica Gilly firma il volume 
50 giochi per veri illusionisti, 
pubblicato da Carlo Filippini 
Editore con la prefazione del 
mago Forest. In oltre 100 pagine 
spiega e illustra con foto giochi 
di prestigio alla portata di tutti 
coloro che vogliano improvvisarsi 
maghi per un giorno, senza 
alcun limite di età, ma anche di 
chi vuole diventarlo o lo è già. Si 
può ordinare il libro (14,50 euro) 
sul sito carlofilippinieditore.it. Il 
ricavato verrà devoluto all’Asdei, 
Associazione sanmarinese disabili 
a esordio infantile.

ho detto che non volevo stare più sedu-
ta in platea, ma essere con gli altri arti-
sti sul palcoscenico. Lui mi ha spiegato 
che per farlo dovevo esibirmi come loro, 
quindi studiare e provare tanto. Mi ha 
chiesto se ero disposta a questo, ho ri-
sposto	di	sì».	Così	a	14	anni	fa	la	sua	pri-
ma esibizione con gli allievi della Scuo-
la di magia di San Marino, durante il 
saggio di fine anno: un successo, segui-
to da altri in piazza e in varie occasio-
ni, fino al debutto al Teatro Nuovo di 
Dogana della Repubblica di San Mari-
no, insieme ai più grandi nomi mondia-
li della magia. Da lì il balzo a Roma, al 

“Trofeo Arsenio”, festival di magia dove 
«in prima fila ad applaudirmi c’erano 
Tony Binarelli e Silvan: a fine spettaco-
lo mi hanno fatto i complimenti». Fino 
al premio speciale della giuria del Cam-
pionato francese di magia, ricevuto nel 
2012	ad	Aix	en	Provence,	e	alla	parteci-
pazione ai più importanti festival spa-
gnoli, oltre a varie ospitate in trasmis-
sioni televisive.

In scena e anche in tv Gilly «per-
de ogni imbarazzo e timidezza: non 
ha paura di nulla e non si scompone 
per gli imprevisti», confida il padre. 
Si muove con destrezza maneggian-
do anelli, corde e scatole magiche da 
cui escono conigli o colombe, accom-
pagnata dal sottofondo musicale. La 
sua straordinaria abilità deriva da un 
allenamento quotidiano a casa, in cui 
si impegna con la costante supervisio-
ne	 di	Gabriel.	 E	 nel	 2018	 a	 Tagliacoz-
zo (L’Aquila) ha ricevuto il premio alla 
carriera dall’Università magica inter-
nazionale.

Purtroppo la pandemia ha frena-
to anche la brillante carriera di Ma-
gica Gilly: tour annullati e sospesi, per 
il momento. Ma lei con la consueta te-
nacia non si è persa d’animo, anche se 

confessa: «Non vedo l’ora di riprendere 
gli spettacoli: mi sono mancati, come 
viaggiare e andare in televisione; men-
tre aspettiamo, facciamo vedere che ci 
siamo in vari modi». Anzitutto con il li-
bro di magie in uscita proprio a febbra-
io. «Ho approfittato del lockdown per 
scriverlo, con l’aiuto di papà, anche se 
l’idea è nata dall’editore: ce lo ha chie-
sto per la nostra popolarità locale, ma 
stanno arrivando ordini da tutta Ita-
lia pure da colleghi maghi che lo vo-
gliono con la mia dedica». Il gioco che 
la	 diverte	 di	 più,	 tra	 i	 50	 che	ha	 scel-
to di inserire nel volume? «La scatola 
che trasforma il coniglio di peluche in 
un vero coniglio». Poi, in questi mesi 
di stop forzato, Gilly sta preparando un 
nuovo numero di magia: «Appena si po-
trà uscire, lo farò», promette. Per il mo-
mento svela solo alcuni elementi che 
saranno in scena: «Un tubo vuoto, del 
latte, una lampada. Intanto sto giran-
do un video di anteprima da mandare 
ai festival di magia e alle tv». Non solo: 
Gilly si esibirà con un nuovo abito blu, 
mentre prima indossava un kimono ri-
camato sui toni del rosso; ci tiene mol-
to al look, compresi il trucco e lo smalto. 

Nel frattempo continua a provare 
anche con gli animali che porta con 
sé: «Le colombe si chiamano Wilma e 
Dafne, il coniglio nero Wonderland. Mi 
prendo cura di loro ogni giorno, come 
pure dei tre gatti di famiglia». Nella 
casa di campagna a Mondaino, in pro-
vincia di Rimini, dà anche una mano ai 
nonni paterni che vivono al piano terra. 
«Il mattino vado un’oretta a cammina-
re, poi preparo il sugo», da brava roma-
gnola. «A volte gioco con Xbox e Play-
Station, navigo sui miei canali social 
perché mi piace essere apprezzata da 
chi mi segue e rispondo ai commen-
ti». Per mantenere viva l’attenzione del 
pubblico, mette online un video di ma-

gia	ogni	 lunedì	alle	 13	sul	suo	canale	
YouTube e sulla pagina Facebook Ma-
gica	Gilly,	che	ha	superato	i	5.600	follo-
wer,	mentre	ogni	sabato	alle	15	circa	è	
su “Fidm - Festival internazionale della 
magia di San Marino”, in diretta strea-
ming su Facebook e YouTube. Per lei la 
sindrome di Down non è mai stata un 
ostacolo: «Viene accolta benissimo sia 
dove andiamo a lavorare, sia nell’am-
biente dei maghi», conferma il padre. 
«Mi sento trattata alla pari, chiamata 
perché piace quello che faccio», ribadi-
sce lei. «Quando mi esibisco mi sento a 
mio agio, contenta di vedere il pubblico 
che mi applaude, e sono tranquilla, si-
cura, come fossi a casa mia». ■
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«L’inizio del mio viaggio alla 
scoperta della cecità non 
inizia nel presente, ma in 
un passato lontano quando 
gli autobus erano verdi, il 
telefono di casa era a disco e 
Internet era come il miraggio 
di un viaggio sulla Luna.
Ho trascorso la mia 
infanzia e parte della mia 
adolescenza con un nonno 
non vedente, una figura 
paterna che si aggiungeva 
a quella di mio padre. La 
sua cecità si è trasformata 
paradossalmente in 
un’incredibile opportunità per 
la mia crescita; ho trascorso 
giornate intere leggendo 
quotidiani, allora di carta 
e odore di petrolio, libri e 
addirittura sfidando le parole 
crociate e le sue caselle 
bianche e nere.

PORTFOLIO
blinDream

Mi domandavo spesso come 
sognasse un cieco.
Oggi la fotografia mi regala 
l’opportunità di rispondere 
a questa domanda e 
indagare questo mondo, 
oscuro nell’immaginario 
collettivo, bianchissimo come 
racconta Saramago, pieno 
di colori come raccontano 
alcuni protagonisti del mio 
racconto». Fabio Moscatelli
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Tanti gli incontri che 
il fotografo ha avuto 
modo di vivere tra 
le mura dell’Istituto 
Sant’Alessio durante 
la realizzazione del 
reportage, avvenuta la 
scorsa primavera alla 
fine del lockdown. «Ho 
deciso di concentrare 
la mia attenzione sugli 
anziani», ha spiegato 
Moscatelli, «un modo 
di ricercare, una scelta 
quasi necessaria per 
ritrovare la figura 
di mio nonno e in 
qualche modo rivivere 
esperienze a lui 
collegate».

Le foto in queste 
pagine sono state 
scattate all’Istituto 
Sant’Alessio, storica 
associazione 
romana che realizza 
attività finalizzate 
all’inclusione di 
persone cieche 
e ipovedenti e 
costituiscono il terzo 
e ultimo capitolo del 
progetto blinDream. 
La scelta dei soggetti 
è ricaduta sugli 
anziani che, per 
ragioni anagrafiche, 
ricordavano 
all’autore la figura del 
nonno, da cui prende 
le mosse l’intero 
lavoro.

22

PORTFOLIO
blinDream

SuperAbile INAIL Febbraio 2021

SuperAbile INAIL Febbraio 2021

Pagina 22 di 44



Nato a Roma, dove 
vive, Fabio Moscatelli 
si è diplomato presso 
la Scuola romana di 
fotografia e cinema, 
specializzandosi 
successivamente nel 
reportage sociale.
Tra le sue 
pubblicazioni Gioele, 
Quaderno del tempo 
libero, realizzato in 
collaborazione con 
lo stesso Gioele, un 
ragazzo autistico 
che il fotografo 
ha seguito nel 
delicato passaggio 
dall’infanzia 
all’adolescenza, 

The Last Exit, 
pubblicazione 
dedicata alla 
memoria del padre 
e Nostos, un viaggio 
nei primi anni di vita 
dell’autore attraverso 
la rivisitazione dei 
luoghi del Centro 
Italia colpiti dal 
sisma. Con Gioele, 
nel 2017 Moscatelli ha 
vinto il primo premio 
per il reportage del 
concorso Scatto 
inSuperAbile, indetto 
da Inail per dare 
spazio al racconto 
sulla disabilità. 
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SPORT Tempo di bilanci
di Luca Pancalli, presidente del Cip

Tra pandemia, Riforma dello sport, aiuto concreto 
alla ripartenza e fondo per gli ausili, il presidente 
del Comitato italiano paralimpico tira le somme 
degli ultimi dodici mesi. Con la speranza che Tokyo 2021 
possa rappresentare la luce in fondo al tunnel

Un anno 
veramente 
difficile

Non siamo ancora fuori da quel-
la che possiamo considerare, 
senza dubbio, una delle fasi 

più difficili della nostra storia recen-
te. La pandemia ha messo a dura prova 
tutti e piegato interi settori della vita 
del Paese. Le nostre passioni, le nostre 
aspirazioni sono state come congelate 
in un tempo sospeso. Le difficoltà sono 
aumentate come pure le privazioni e i 
sacrifici.	È	in	circostanze	come	questa	
che riscopriamo l’importanza di alcu-
ne attività. Lo sport è fra queste, per 
la sua capacità di essere insieme stru-
mento di benessere, di socialità e di in-
clusione e, di conseguenza, veicolo di 
valori da cui nessuno di noi può pre-
scindere. 

Ma se questo periodo di pandemia 
ha messo in evidenza l’importanza del-
lo sport, ci ha fatto anche comprende-
re, in modo più evidente, che per alcu-

ne persone lo sport è una necessità. Nei 
giorni più duri del lockdown della scor-
sa primavera il nostro pensiero è anda-
to a tutte quelle persone con disabili-
tà fisiche e sensoriali ma soprattutto 
intellettivo-relazionali – una parte im-
portante della nostra famiglia sporti-
va – che hanno vissuto l’isolamento 
con maggiori difficoltà rispetto agli 
altri. Per loro lo sport non è solo en-
tertainment, svago, ma una parte si-
gnificativa del percorso riabilitativo-te-
rapeutico, uno straordinario serbatoio 
di umanità da cui attingere.

Proprio per questo il Cip, nel suo pic-
colo, ha voluto dare un sostegno concre-
to a tutte le realtà sportive del nostro 
Paese che si occupano di sport para-
limpico, per affrontare la crisi sanitaria 
ed economica. Abbiamo dunque deciso 
di intervenire mettendo a disposizione 
una parte delle risorse del nostro bilan-

cio, cinque milioni di euro, per favori-
re la ripartenza di queste attività. Un 
piccolo aiuto ma per noi significativo. 
Rimettere in moto lo sport significa far 
ripartire un settore strategico per il no-
stro Paese anche sotto il profilo socia-
le e culturale.

Ma l’anno che ci siamo messi alle 
spalle ha portato anche qualche buo-
na notizia per il movimento paralim-
pico. Come la decisione del governo di 
approvare, all’interno dei decreti relati-
vi alla cosiddetta “Riforma dello sport”, 
le norme che prevedono l’inserimento 
degli atleti paralimpici nei gruppi spor-
tivi militari e nei corpi dello Stato. Una 
decisione che attendevamo da quasi 
20	anni.	In	questo	modo	si	è	scritta	la	
parola fine su una disparità tra atle-
ti olimpici e paralimpici che non ave-
va più ragione di esistere. Per un atleta 
entrare in un gruppo sportivo milita-
re o nei corpi civili dello Stato significa 
avere un’opportunità in più nel proprio 
percorso sportivo e di vita. Un’opportu-
nità che va ad aggiungersi a quelle già 
offerte dalle tante società sportive di-
lettantistiche che operano sui territori. 
È	questo	un	importante	cambio	di	pa-
radigma, sempre più orientato a con-
siderare le persone con disabilità non 
più come assistiti ma come risorsa per 
la collettività. Resta, tuttavia, aperto il 
tema di tutti coloro che, già occupati in 
altri ambiti e comparti, sono costretti 
a prendere giorni di ferie e ad affron-
tare sacrifici economici per partecipare 
alle competizioni nazionali e interna-
zionali. La speranza è che nel futuro si 
possa risolvere anche questo problema.

Un’altra importante novità ri-
guarda l’attivazione della piatta-
forma informatica per l’erogazione 
a titolo gratuito degli ausili sporti-
vi a coloro che vorranno intraprende-
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In pochi giorni 
esauriti i fondi 
per gli ausili sportivi

Si vede che c’era molta attesa e 
che evidentemente la misura 

rispondeva a un bisogno reale. In 
meno di due settimane, la piattaforma 
informatica dedicata alle società e 
alle associazioni sportive nazionali 
che volevano inoltrare la richiesta di 
contributo	finanziario	per	l’acquisto	
degli ausili sportivi per i propri atleti 
con disabilità (ausiliperlosport.
sportesalute.eu) ha prosciugato le 
risorse a disposizione: un milione e 
500mila	euro. L’iniziativa, promossa 
dal Dipartimento per lo sport della 
Presidenza del Consiglio dei ministri 
in accordo con Sport e Salute spa, 
Comitato italiano paralimpico e Inail, 
si è avvalsa di quanto stanziato per il 
2020-2021	dal	Fondo	unico	a	sostegno	
del potenziamento del movimento 
sportivo italiano in materia di 
accessibilità dello sport.

re attività paralimpiche. Una notizia 
importante non solo per il nostro mo-
vimento, ma anche per l’intera società. 
Si abbatte così un’altra barriera, que-
sta volta di natura economica, e si ag-
giunge un tassello fondamentale verso 
la realizzazione di un’idea di sport per 
tutti nonché per la promozione dello 
sport come strumento di welfare. Un 
risultato che è frutto della collabora-
zione istituzionale fra il Dipartimento 
per lo sport della presidenza del Con-
siglio dei ministri, il Comitato italiano 
paralimpico, Sport e Salute spa e Inail. 
A dimostrazione che, quando le istitu-
zioni sanno fare sistema, si raggiungo-

no risultati straordinari. Si tratta di un 
progetto sul quale stavamo lavorando 
da alcuni anni. Il percorso di questa 
importante iniziativa ha subito alcuni 
rallentamenti, in parte dovuti ai cam-
biamenti degli assetti istituzionali. Ma 
grazie alla volontà mostrata dalle isti-
tuzioni e dalle forze politiche sarà ora 
possibile offrire a tante ragazze e tan-
ti ragazzi con disabilità un incentivo a 
praticare sport e la possibilità di usu-
fruire di una nuova opportunità.

Ora le nostre energie e i nostri pen-
sieri si concentreranno su quello che 
per il nostro movimento rappresenta 
l’evento di punta di un’intera stagione: 

le Paralimpiadi estive. L’eccezionalità 
della situazione che stiamo vivendo ci 
porta a guardare a questo evento con 
la speranza che possa rappresentare la 
luce in fondo al tunnel e l’occasione per 
celebrare l’umanità ritrovata nel segno 
dello sport. Abbiamo tutti bisogno di 
tornare a sognare e di emozionarci di 
nuovo, insieme. ■
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TEMPO LIBERO Turismo e imprenditoria

La pandemia non ha fermato 
un gruppo di giovani 
con sindrome di Down 
che lo scorso dicembre 
ha aperto a Bologna 
il b&b “Via delle idee”. 
Ma non è l’unica realtà 
di questo genere in Italia, 
dove le strutture turistiche 
gestite da persone 
con disabilità si stanno 
diffondendo a macchia d’olio

Vacanze in b&b 
(ma differenti) 
P ulire, rassettare, rifornire la di-

spensa. E poi accogliere gli ospiti 
e accompagnarli a conoscere una 

Bologna diversa. Sono i compiti di Elena, 
Eugenio, Erika, Tobia e gli altri ragazzi 
con sindrome di Down dell’associazione 
d’Idee, che lo scorso dicembre ha aperto 
a Bologna il nuovo b&b “Via delle Idee”: 
il bed and breakfast si trova in via Sara-
gozza	76,	al	primo	piano,	a	pochi	passi	

di Alice Facchini

dal portico di San Luca e proprio di fron-
te alla “Casa delle Idee”, l’appartamento 
dove i giovani si cimentano nelle “setti-
mane di autonomia”, vivendo senza geni-
tori per sperimentare la propria indipen-
denza con l’aiuto degli educatori. «Per 
noi l’indipendenza e l’autonomia sono 
le cose più importanti e quindi voglia-
mo lavorare per raggiungerle», raccon-
tano Giovanni e Agnese, due dei ragaz-
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zi che si occuperanno del b&b. «Magari, 
se qualche ospite vorrà, saremo felici di 
farlo venire anche nella nostra Casa del-
le Idee, che è proprio di fronte all’alloggio, 
per offrirgli un aperitivo. Adesso però c’è 
il covid e bisogna stare molto attenti».

Appena entrati nel portone ci si trova 
in un atrio con i pavimenti anni Tren-
ta, si sale una scala stretta e poi si arriva 
alla porta d’ingresso: dentro una grande 
stanza luminosa, un letto matrimonia-
le e un divano di velluto, la cucina dal-
la linea pulita, la scrivania di legno e il 
bagno color ocra e grigio. «Questo è il 
nostro punto forte: la libreria», preci-
sa Giovanni. «C’è di tutto: classici, gial-
li, libri di politica. Se vogliono, gli ospiti 
possono prendere un libro e portarselo 
a	casa.	È	un	regalo	per	lasciare	un	ricor-
do del nostro b&b. Abbiamo anche Il pic-
colo principe, ce l’ha regalato una coppia 
che è stata qui: si sono presi un altro li-

bro e in cambio ci hanno lasciato que-
sto». Di fianco, un quaderno contiene le 
recensioni degli ospiti, tutti entusiasti: 
«Ci siamo sentiti a casa», «Ritorneremo», 
«In bocca al lupo per la bellissima av-
ventura!».

Il b&b è un’occasione per i ragaz-
zi con sindrome di Down di metter-
si in gioco con un nuovo lavoro: quel-
lo di chi accoglie turisti, viaggiatori e 
chiunque voglia supportare questo pro-
getto inclusivo, soprattutto ora che mol-
ti di loro sono rimasti a casa o in cassa 
integrazione, a causa dell’emergenza co-
vid. «Collaborazione e inclusione sono 
i due concetti che stanno alla base di 
questa nuova attività», spiega Giacomo 
Busi, responsabile delle attività educa-
tive dell’associazione d’Idee. «I ragazzi 
hanno partecipato fin da subito all’atti-
vità, a partire dall’allestimento del b&b: 

sono stati loro a scegliere i colori delle 
pareti, e hanno dato una mano a mon-
tare le sedie».
È	 possibile	 prenotarsi	 attraverso	 la	

piattaforma Airbnb, oppure acquistare 
un coupon per un soggiorno da regala-
re ad amici o parenti, per sostenere le at-
tività dell’associazione. Non manca una 
nota green: tutti gli accessori a dispo-
sizione degli ospiti sono eco-friendly e 
i monodose anti-spreco garantiscono il 
massimo livello igienico. Ma l’offerta di 
questo speciale bed and breakfast non 
si limita al solo pernottamento: i ragaz-
zi mettono a disposizione anche delle ex-
perience, dei laboratori o delle visite gui-
date a tema da proporre agli ospiti: un 
compito che li porterà a studiare itine-
rari e storia del territorio, allenarsi nel 
raccontare e condividere le proprie pro-
spettive. Agnese ed Elena si stanno ci-
mentando in un laboratorio di cucina, 
per insegnare a preparare le loro ricet-
te come la famosa torta di mele, mentre 
Giovanni vorrebbe accompagnare i visi-
tatori a San Luca, raccontando la storia 
di questo caratteristico portico.

«Sappiamo bene quale grande sfida 
rappresenti l’avvio di un’attività come 
questa proprio nel momento dell’emer-
genza sanitaria, quando gli spostamen-
ti sono limitati e il turismo è fermo»,  
spiega Rosanna De Sanctis, presidente 
dell’associazione. «Come potevamo però 
non mantenere la promessa fatta ai no-
stri ragazzi, che nel frattempo hanno vi-
sto interrompersi anche le attività lavo-
rative che tanto li gratificavano? Si sono 
impegnati molto e per molto tempo, e 
siamo convinti che aprirsi a una nuo-
va idea e a un nuovo percorso oggi pos-
sa essere per l’associazione una fonte di 
energia positiva. Il ricavato dell’attività 
viene reinvestito per mantenere in vita 
tutti i nostri progetti, che si alimentano 
unicamente con le donazioni».
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TEMPO LIBERO Turismo e imprenditoria

Nasce l’Albergo Etico di Sondrio: dieci camere per l’accoglienza turistica 
e cinque alloggi di housing sociale. Lo scopo finale? Conquistare l’autonomia

Una casa-lavoro, un’isola 
formativa dinamica dove 

persone con diverse disabilità 
potranno	acquisire	fiducia,	
competenze ed essere formate 
professionalmente. L’obiettivo 
finale	è	l’assunzione,	ma	anche	
la soddisfazione di sentirsi parte 
attiva del tessuto produttivo 
locale.	È	il	progetto	Albergo	Etico	
di	Sondrio,	affidato	all’impresa	
sociale Buona visione: sorgerà a 
Casa Padilla, la villa progettata 
dall’ingegnere Ugo Martinola 
nel	1935.	L’Albergo	–	la	
ristrutturazione, bloccata dalla 

pandemia,	è	ripresa	a	fine	2020,	
si punta ad aprire nell’autunno 
2021	–	prevederà	cinque	
alloggi di housing sociale, una 
zona bar aperta al pubblico, 
dieci camere per l’accoglienza 
turistica e una zona didattica 
formativa con un laboratorio di 
pasticceria. Al piano interrato 
i ragazzi scopriranno i segreti 
dell’arte dolciaria, al piano terra 
potranno mettersi alla prova 
dietro al bancone del bar, al 
piano superiore si cimenteranno 
con la gestione delle camere. 
Alcuni di loro potranno decidere 

di vivere in struttura, un passo 
in più verso l’autonomia. L’idea è 
quella	di	inserire	23	persone	in	
pasticceria e altrettante nel bar e 
nella gestione dell’hotel, per un 
totale di una decina ogni turno. 
Sara e Marialaura saranno le 
prime a sperimentare il progetto: 
formate da Albergo Etico Asti, 
entreranno a far parte dello 
staff	dell’Albergo	di	Sondrio	e	
diventeranno a loro volta tutor 
per altri giovani. 

Oltre a “Via delle Idee”, in Italia stan-
no nascendo anche altri progetti di ac-
coglienza per i turisti gestiti da perso-
ne con disabilità. A Padova, per esempio, 
è in fase di apertura “Dadi Room”, un 
piccolo hotel con cinque stanze gestito 
dai ragazzi con sindrome di Down del-
la cooperativa Vite Vere Down Dadi. La 
struttura sorge in pieno centro, proprio 
di fianco alla chiesa di Santa Sofia, uno 
degli elementi storico-culturali simbo-
lo della città. Anche in questo caso, i ra-
gazzi con sindrome di Down si occupa-
no di tutto: dall’accoglienza degli ospiti 
al riordino delle stanze, fino alla prepa-
razione delle colazioni la mattina nella 
grande sala comune.

Ma ci sono anche strutture che già da 
molti anni propongono ai turisti un tipo 
di accoglienza più inclusiva. A Biccari, 
in provincia di Foggia, ha compiuto un-

dici	anni	il	b&b	gestito	da	Luca	Liscio,	33	
anni, anche lui con sindrome di Down. 
Luca ha studiato alla scuola alberghiera 
e per un po’ di tempo ha lavorato come 
cameriere.	Poi,	nel	2009,	finalmente	ha	
realizzato il suo sogno: aprire una strut-
tura in una casa nel centro storico ere-
ditata dalla nonna. L’ha chiamata “Il 
Girasole”.	 È	 lui	 stesso	 a	 gestire	 le	 pre-
notazioni, a occuparsi dei check-in e ad 
accogliere gli ospiti. E per far immerge-
re i visitatori nella Puglia più vera, a co-
lazione propone prodotti tipici del terri-
torio. Ad aiutarlo ci sono i suoi genitori, 
Costantina e Giovanni, e i due fratelli 
Lino e Antonio.

A Roma, infine, è ai nastri di par-
tenza il primo circuito di b&b acces-
sibili del Lazio, gestiti da giovani con 
disabilità: si chiama “HostAbility” ed 

è un’iniziativa della cooperativa aCapo. 
Diciotto giovani con disabilità hanno 
seguito	 600	 ore	 di	 formazione	 per	 di-
ventare dei perfetti host: come porta-
re avanti l’attività? Quali adempimenti 
amministrativi e fiscali sono necessari? 
Come costruire il proprio sito? Come ge-
stire i canali social e le piattaforme di 
prenotazione? Ma, soprattutto, come re-
lazionarsi con i clienti e con i fornitori? 
Tutti questi temi sono stati affrontati 
da una prospettiva particolare: quella 
dell’accessibilità degli spazi, tenendo 
conto della disabilità degli ospiti e de-
gli host. Il progetto prevede anche l’ac-
coglienza in lingua dei segni: un grup-
po di sei partecipanti è stato costituito 
proprio da giovani con disabilità uditi-
va, interessati a specializzarsi e diventa-
re gestori di b&b dedicati all’accoglien-
za di turisti sordi. ■
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Like your 
Home, 
il network 
per il 
turismo 
“sensibile”

Da Napoli a Salerno 
otto bed&breakfast 
gestiti da persone disabili 
aprono le porte a ospiti 
con esigenze speciali, 
e non solo 

Si chiama B&B Like your Home, è 
un network campano di piccole 
ospitalità – bed and breakfast e 

appartamenti turistici – gestite da gio-
vani con disabilità e persone con esi-
genze speciali che desiderano avviare 
un’attività lavorativa autonoma senza 
spostarsi da casa. Un progetto che tra-
sforma le persone con disabilità da “as-
sistite” a “imprenditrici”, prima di loro 
stesse e poi della loro attività. Ma anche 
una rete di ospitalità che rende le per-
sone con esigenze speciali protagoniste 
di un’attività indipendente indirizzata 
all’accessibilità, all’inclusione sociale e 

all’autonomia del lavoro. Sostenute dal-
le loro famiglie, ricevono tutto il suppor-
to necessario – lezioni in aula e laborato-
ri frontali – per acquisire le competenze 
necessarie per aprire, gestire e commer-
cializzare un b&b, predisponendo la pro-
pria residenza e sfruttando gli ausili già 
in loro possesso per accogliere turisti 
con bisogni speciali (ma, naturalmen-
te, ogni struttura è aperta a tutti). Non 
solo: Like your Home nasce per rispon-
dere in maniera innovativa a una do-
manda di mercato in costante crescita – 
al netto dello stop legato alla pandemia 

– in Europa e in Italia. Come spiega Cetty 
Ummarino, ideatrice del progetto, «B&B 
Like your Home non significa solo “tu-
rismo accessibile”, ma anche e soprat-
tutto “turismo sensibile”, impegnato a
elevare la qualità di vita e a favorire la
piena integrazione sociale delle persone 
con disabilità, dove l’ospitante e l’ospi-
te saranno portatori di valori condivi-
si come attenzione, sensibilità, rispet-
to e cultura».
Il	progetto	pilota,	avviato	tra	2015	e	

2016,	in	un	primo	tempo	è	stato	finan-
ziato dalla presidenza del Consiglio dei 
ministri. Nato tra le province di Napo-
li e Salerno, con gli anni si è reso au-
tonomo e oggi coinvolge otto strutture. 
C’è, per esempio, il b&b Miranà di Napo-

li, gestito dal cantautore Simone Melli-
no, giovane con una disabilità cognitiva, 
la madre e il pinscher Sal. La struttura 
è stata vincitrice del Premio Guest Re-
view	Award	2017	conferito	da	Booking.	
Ma ci sono anche il b&b Rosso di sera 
di Federica e Sissi, gemelle in carrozzina 
di Gragnano, e il b&b Rosemary di Ma-
rianna, ragazza con sindrome di Down 
a Cava de’ Tirreni. 

In un secondo momento, in sinergia 
con gli istituti superiori e le universi-
tà, è nato “HostAbility School/Univer-
sity LyH”. Neo diplomati e neo laureati 
con disabilità o esigenze specifiche sa-
ranno sostenuti nell’apertura di strut-
ture del network per l’ospitalità di do-
centi internazionali, studenti Erasmus 
o fuorisede, anche stranieri, con le me-
desime disabilità o esigenze. Allo stes-
so tempo, gli studenti dei corsi di laurea 
in Scienze del turismo ed Economia del 
turismo potranno optare per un’attivi-
tà formativa pratica affiancando i colle-
ghi con disabilità nella gestione del b&b. 
Ambra Notari 
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mo post del mio blog, che nei 
mesi successivi ho continua-
to a riempire di ricordi. Non 
volevo perdere nulla di Mat-
tia, guardavo le sue foto, apri-
vo il suo armadio e annusa-
vo le sue cose, riascoltavo i 
suoi audio e riguardavo i vi-
deo. Tutto questo mi ha aiu-
tato a sopravvivere».

Dal blog al libro il passo è 
stato breve: «Avevo iniziato 
molti anni prima a scrivere 
il racconto dei miei gemelli 
speciali: volevo incoraggia-
re le famiglie come la nostra, 
narrando la storia di un pa-
dre e una madre che, pur con 
due figli “particolari” restava 
comunque solida, unita, alle-
gra, sempre piena di cose da 
fare e di viaggi da intrapren-
dere. Poi, con l’aggravarsi del-
le condizioni di Mattia, quel 
libro era rimasto in un cas-
setto e ha ripreso vigore dopo 
la sua morte».

EDITORIA

Scrivere 
vuol dire 
vivere

I l dovere di raccontare,
il diritto di denunciare,
il bisogno di scrivere:

sono queste le ragioni che 
hanno spinto Sondra Cerrai, 
sconvolta dalla morte di suo 
figlio, a tirare fuori dal cas-
setto il libro che aveva ini-
ziato a scrivere tempo prima. 
Mattia	 è	 morto	 a	 27	 anni,	
soffocato da un boccone, for-
se incapace di ingoiarlo per 
via degli psicofarmaci che 
gli venivano somministra-
ti.	Era	il	27	marzo	del	2018.	
Mattia era autistico. Scrive-
re di lui aiuta la mamma a 
tenerlo in vita, oltre che a 
chiedere che si faccia chia-
rezza e giustizia.

«Già il giorno del suo fu-
nerale ho sentito il bisogno 
di alzarmi la notte e di scri-
vere quello che volevo che di 
lui si sapesse durante la ceri-
monia funebre. Non dormi-
vo e non mangiavo da due 
giorni, ma come in trance ho 
iniziato a mettere insieme le 
parole che poi sono riuscita 
a leggere davanti a una folla 
che piangeva. Molte perso-
ne mi chiesero copia di quel-
lo che avevo letto e così mi 
venne l’idea di farne il pri-

Il titolo lo ha dato lo stes-
so Mattia, perché era questo 
che rispondeva quando la 
mamma gli chiedeva di de-
scrivere la sua famiglia: Sia-
mo tutti legati. Il libro rac-
conta la storia dall’inizio 
alla fine: l’arrivo dei gemelli, 
la malattia di Nicolò e gli in-
terventi chirurgici, fin dal-
la nascita; l’autismo di Mat-
tia, che inizia a svelarsi a tre 
anni e peggiora con l’adole-
scenza; l’angoscia dei geni-
tori, alternata alle speranze; 
le tappe della crescita, fino 
al peggioramento di Mattia 
e alla scelta di una struttura 
che rispondesse ai suoi bi-
sogni. Proprio quella strut-
tura, dopo alterne vicende, 
si rivelerà un «manicomio 
chimico», nel quale affon-
deranno i sogni e il futuro 
di un figlio “speciale” e del-
la sua famiglia altrettanto 

“speciale”. C. L . 

È una storia 
doppiamente speciale 
quella di Sondra Cerrai, 
madre e caregiver

Doppiamente perché protago-
nisti sono due fratelli gemelli 
diversamente fragili: Nicolò 
ha una grave malformazione 
cardiaca, Mattia svela a tre 
anni i primi segni dell’auti-
smo. Siamo tutti legati (Porto 
Seguro editore) è il racconto 
di una famiglia alle prese con 
innumerevoli ostacoli per 
restare unita. Una famiglia 

che si allarga ancora, corag-
giosamente, con l’arrivo di 
Benedetto, ma che allo stesso 
tempo diventa troppo stretta 
per Mattia, sempre più difficile 
da gestire tra le mura di casa: 
si apre così il drammatico 
capitolo dell’istituzionalizza-
zione. Un capitolo che avrà il 
peggiore dei finali possibili: il 
27 marzo 2018 Mattia muore, 
sotto gli occhi dei suoi geni-
tori, soffocato da un boccone. 
Sulle responsabilità di quel 
«manicomio chimico», che lo 
aveva preso in carico, indaga 
ora la magistratura.
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Alessandro Domenighini
Reparto Paternità 

Infinito
80	pagine 
10	euro

Vita a ritroso di un padre coi baffi 
che ha imparato ad accarezzare piano

LIBRI

Ermetico, originale, in-
tenso. Anche per come 
è scritto. Un riassun-

to di fatti e stati d’animo, 
ma non servirebbe una pa-
rola di più per raccontare 
ciò che narra. Tredici istan-
tanee immortalano a ritroso 
i momenti cruciali nella vita 
di un padre, Agostino, e del 
suo piccolo Hermann, il suo 
bambino “speciale”. Accanto 
a loro compaiono altri uomi-
ni alle prese con altre sfide: 
il lutto, il tradimento, la so-
litudine, l’incapacità di ma-
nifestare i propri sentimenti 
profondi, il dolore, la rabbia. 
Pillole di vita propria e al-
trui. Così l’album dei ricordi 
diventa un libro universa-
le, autentico e denso. Crudo 
e poetico allo stesso tempo, 
compreso il linguaggio. Ci 
sono gli antidepressivi e c’è 
la tenerezza, ci sono fatica e 
stanchezza ma anche deter-
minazione e resilienza, c’è 
l’amore passionale dei primi 
tempi e pure il non toccarsi 
più dopo anni di matrimo-
nio. Tutti sguardi al maschi-
le, quelli di Reparto Paternità, 
di Alessandro Domenighini, 
con le figure femminili rele-
gate nel ruolo di comparsa.

Dalle pagine di questo li-
bro non emerge mai se i bre-
vi sprazzi di vita fotografata 
siano storie vere, con perso-
naggi veri. Probabilmente 
sono verosimili. Ma di reale 
c’è che Agostino e Alessan-
dro, l’autore, sono la stessa 
persona. «Fin dalla prima 
ecografia abbiamo capito 
che la gravidanza non stava 
andando per il verso giusto», 
scrive nella nota introdutti-
va. «Nell’immaginario paese 
dei Kappa, mitici esseri de-
scritti nella letteratura giap-
ponese, spetta al nascituro 
far sapere ai genitori se vo-
glia davvero venire al mon-
do, in un grottesco dialogo 
tra padre e figlio che si svol-
ge attraverso i genitali della 
mamma. Tra gli esseri uma-
ni non è così semplice ed è 
toccato a noi prendere “quel-
la decisione” per conto del 
nostro bambino. Dopo tanto 
tempo ci domandiamo anco-
ra se abbiamo fatto la scelta 
giusta (ammesso che una 
scelta giusta esista). Quan-
do una vita può dirsi inuti-
le? Forse quando la disabilità 
è talmente grave da compro-
mettere perfino le più basila-
ri forme di comunicazione?». 

Ma l’incomunicabilità stri-
sciante affligge spesso an-
che le persone “normali”. E 
poi esistono tante forme di 
comunicazione. Come per 
esempio quando Hermann 
«alza le manine, vuole che 
“parliamo”. Gliele afferro e le 
accompagno sul mio viso; mi 
ispeziona curioso; ritrova i 
baffi e si lascia solleticare. 
Poi le nostre mani si incro-
ciano e cominciano a canta-
re. Mi stringe le dita, chiude 
il pugno dentro le mie, ci sve-
liamo mille segreti che nes-
sun altro potrà mai capire».

Alessandro Domenighini, 
è nato e vive in Valcamoni-
ca, nel bresciano. Ha svolto 
varie professioni, più o meno 
connesse con una laurea in 
Giurisprudenza, finché l’ar-
rivo di Saverio, il figlio “nu-
mero due” – sordocieco e vis-
suto solo pochi mesi – non 
ha rivoluzionato tutto. Oggi 
l’autore è papà di un altro 
maschietto, nato a far com-
pagnia alla primogenita. 
Prima di Reparto Paternità, 
Domenighini aveva scritto 
Partita alla cieca, un piccolo 
volume autoprodotto pubbli-
cato a sostegno delle attività 
della Lega del Filo d’Oro. ■

di Michela Trigari
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Veronica	Yoko	Plebani	è	nata	nel	1996	
ed è un’atleta paralimpica, specialista 

nel canottaggio, nello snowboard e nel 
triathlon.	Nel	2014	ha	partecipato	alle	
Paralimpiadi di Sochi, due anni dopo a 
quelle di Rio e oggi si allena per Tokyo 
2020.	All’età	di	15	anni	è	stata	colpita	
da una meningite batterica fulminante 
di tipo C che ha sconvolto la sua intera 
esistenza. Fiori affamati di vita, scritto con 
Francesca Lorusso per Mondadori, è il 
racconto romanzato della sua esperienza, 
segnata dalla malattia e dal cambiamento 
del corpo in un’età in cui tutto deve ancora 
succedere. «Chi mi dice cosa potrò fare e 
cosa il mio corpo dovrà imparare di nuovo 
e in un modo diverso?» è la domanda 
che accompagna il lungo percorso 
di convalescenza, dopo la reazione 
spropositata che l’organismo ha messo 
in atto contro se stesso per combattere il 
batterio. Ma sarà proprio lungo le sponde 
del	fiume	Oglio	che	Veronica	troverà	
nuova linfa vitale, riappropriandosi della 
sua esistenza anche grazie a quelle canoe 
lunghe e colorate che solcano rapide le 
acque. E poi ci sono gli amori e la storia 
di un’amicizia importante, destinata 
anch’essa a cambiare, per transitare 
dall’adolescenza all’età adulta. A. P.  

LIBRI
Amore, amicizia e sport. 
Un’atleta si racconta

Veronica Yoco Plebani
Fiori affamati di vita
Mondadori
216	pagine
17	euro	

GIOCHI
Imparare a usare i verbi 
giocando. Con il domino

Edoardo gioca da solo con l’aquilone.
Sonia ha comprato la marmellata 

di ciliegie. Enrico e Carla sono andati in 
gelateria. Domino i verbi con i simboli è un 
gioco da tavolo, realizzato da Uovonero 
edizioni, per imparare i verbi con facilità. 

Progettato da Enza Crivelli e illustrato da 
Antonietta Manca, il gioco si compone 
di	un	libro	illustrato	di	64	pagine	per	
apprendere i verbi che usiamo tutti i giorni, 
attraverso semplici frasi e simboli Pcs della 
comunicazione aumentativa alternativa, 
e	di	28	coloratissime	tessere	del	domino	
per imparare ad associare ogni azione alla 
parola e al simbolo corrispondente. «Questo 
libro», scrive Enza Crivelli, «è stato pensato 
per tutti i bambini che, a causa di uno 
specifico	stile	di	apprendimento	o	della	
giovane età, hanno bisogno di mediatori 
visivi per accedere alla lettura». Il tutto 
impreziosito da bellissime illustrazioni in 
plastilina capaci di rappresentare gli atti 
della vita quotidiana con semplicità. A. P. 

Camilla Filippi
La sorella sbagliata
HarperCollins
250	pagine
18	euro

LIBRI
Un lutto e un viaggio 
per ritrovarsi più vicine

Molto spesso i legami familiari si
riscoprono solo dopo un lutto. 

Soprattutto quando ci si è trasferiti in 
un’altra città, lasciando sole la madre e una 
sorella lapidaria e «stronza» con cui proprio 
non si va d’accordo. Giovanna «era bella, 
si vedeva che sarebbe stata una bellissima 
ragazza se solo i suoi muscoli non fossero 
stati così contratti». All’improvviso, però, 
arriva quella telefonata che cambia la 
vita: è morta la mamma. Gli immensi 
sensi	di	colpa	si	amplificano	ancora	di	
più	e	riaffiorano	le	solite	dinamiche,	gli	
antichi dissapori, i ricordi d’infanzia. 
Sullo	sfondo	il	1978	e	il	rapimento	di	Aldo	
Moro. Poi un viaggio verso Stromboli, 
improbabile quanto rocambolesco, e forse 
Luciana riuscirà a riconciliarsi con sua 
sorella per sempre. Ma servono davvero 
«un trans, Biancaneve ancora sotto botta, 
una spastica, un frocio e pure il cane è 
handicappato»	per	parlare	delle	difficoltà	
dei sentimenti che attanagliano i sibling, 
ossia i fratelli delle persone disabili? 
Camilla Filippi, l’autrice, nasce come attrice 
ed	è	uno	dei	volti	noti	della	fiction	Rai	Tutto 
può succedere. Il libro, di fantasia come lo 
sono i personaggi, è ispirato alla sua storia 
familiare. Come Luciana e Giovanna, anche 
sua madre e sua zia sono state sorelle: una 
spastica, l’altra no. Questa è la sua prima 
opera letteraria. M. T.
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LIBRI
In un volume vita e pensieri 
di un ragazzo con autismo 

«Oggi vorrei iniziare
a raccontare il mio 

cammino. Sono Carlo. Mi chiamo 
Carlo». Inizia così il volume 
Aut/Out. Lettere dall’autismo di 
Carlo Ceci Ginistrelli, appena 
pubblicato per Durango nella 
collana Chilometro zero, dedicata 
alle	scritture	autobiografiche.	
Ma	Carlo,	che	è	nato	nel	1993,	
è un autistico non verbale 
che, racconta il suo editore, 
ha cominciato a comunicare 
attraverso un blog, di cui questo 
volume sembrerebbe essere 
la prosecuzione naturale. 
Una collezione di pensieri per 
imparare ad assaporare la vita.

Safiya	e	sua	madre	Aminah	sono	
distanti mille miglia l’una dall’altra. 

Da quando Aminah si è separata dal 
marito,	Safiya	ha	scelto	di	andare	a	vivere	
col papà con cui ha un rapporto più 
immediato e sereno. Ma quando Aminah 
cade improvvisamente in coma, ecco che 
tutto	cambia	e	che	Safiya,	tormentata	
dai sensi colpa per le parole pronunciate 
contro sua madre nel corso dell’ultima 
discussione, si sente perduta. Sotto le stelle 
sopra il cielo di Aisha Bushby è un romanzo 
commovente	che	parla	del	difficile	ma	
tenero rapporto tra una madre e una 
figlia	preadolescente	e	di	come	il	coma	
possa sconvolgere profondamente la vita 
di quanti siano costretti a subirlo, anche 
indirettamente. Ma parla anche di come 
l’impatto con uno stato vegetativo possa 
rimettere in moto sentimenti sopiti e 
accendere nuovi interrogativi, che spingono 
a rileggere il rapporto con la persona che 
abbiamo conosciuto e che ora sembra non 
esserci	più.	Come	Safiya	che	vede	per	la	
prima volta la mamma sotto una nuova 
luce e, partendo dal suo inconfondibile 
profumo, ripercorre l’esperienza di Aminah 
ragazza	e	la	sua	battaglia	per	affermare	le	
proprie idee. Riscoprendo che, a dispetto 
delle apparenze, c’è qualcosa di profondo 
e indissolubile che la legherà per sempre a 
sua madre. A. P. 

LIBRI
L’amore di una figlia 
per la propria madre

Aisha Bushby
Sotto le stelle 
sopra il cielo
De Agostini
256	pagine
14,90	euro

LIBRI
La malattia delle ossa  
di cristallo in 21 opere

Non solo un libro, ma anche
un catalogo d’arte e, in 

ultima analisi, un manuale 
d’istruzioni. O.I. L’arte in una 
frattura, opera nata grazie a 
un	crowdfunding,	presenta	21	
opere, che non sono altro che 
lastre radiologiche su cui l’autore, 
Fabiano Lioi, ha lasciato traccia 
del suo passaggio artistico. 
Senza	essere	un’autobiografia	il	
volume racconta l’osteogenesi 
imperfetta attraverso pensieri e 
testimonianze. La protagonista 
è	Kim,	una	donna	affetta,	come	
l’autore, dalla malattia delle ossa 
di cristallo e il libro racconta la 
sua storia. 

A ll’indomani della sua scomparsa, 
il	26	dicembre	1604,	mentre	varie	

città iberiche se ne contendono le spoglie, 
Francisco, un umile frate dai modi semplici 
e privo di qualunque istruzione, viene 
dichiarato venerabile. La ricostruzione 
storica e umana della vita di questo 
eccentrico personaggio è al centro del 
volume Francisco. La vita del matto buono 
dei frati di Gabriella La Rovere. Il primo 
venerabile della storia con una probabile 
neurodiversità, puntualizza l’autrice, 
medico e madre di una ragazza autistica, 
con all’attivo vari volumi ispirati alla sua 
storia	personale	e	a	quella	di	sua	figlia.	La	
biografia	di	Francisco	arriva	al	termine	
di una lunga ricerca, più volte interrotta 
e ripresa, nel corso di nove anni. E il 
risultato	finale	è	uno	scritto	che,	grazie	agli	
ingredienti del romanzo, scorre piacevole e 
avvincente, guidando il lettore attraverso 
le fasi più importanti della vita del frate: 
l’infanzia a Villapalacios, l’abbandono da 
parte del padre, l’incontro con la religione 
e con Gesù Bambino ad Alcalá di Henares, 
la costruzione di una “casa per le sorelle 
penitenti”, l’amicizia con i reali di Spagna. 
«Mi auguro che riportare alla luce la sua 
storia»,	puntualizza	La	Rovere,	«rafforzi	il	
concetto che la neurodiversità è un modo 
altro e non diverso, che siamo tutti uguali, 
con lo stesso cuore». A. P. 

LIBRI
Lo chiamavano matto, 
ma era autistico

Gabriella La Rovere
Francisco. La vita del 
matto buono dei frati
Augh!
92	pagine
12	euro	
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Il primo podcast per sordi 
arriva su YouTube Italia

Nove racconti di caduta e di rinascita. 
Ovvero storie di riscatto di personaggi 

noti raccontate dai diretti protagonisti. Arriva 
su YouTube Italia One More Time, il primo 
podcast interamente pensato per le persone 
sorde segnanti. A condurre i dialoghi è Luca 
Casadei, in passato manager di noti personaggi 

televisivi e oggi ceo e fondatore di Wsc, fucina 
di talenti web nativi. Il progetto, condotto con 
la collaborazione dell’Ente nazionale sordi di 
Milano, è disponibile sulle principali piattaforme 
e si avvale di due interpreti che traducono in 
lingua dei segni italiana il contenuto del podcast. 
Tra i protagonisti, volti noti come la campionessa 
di tennis Francesca Schiavone, il fondatore 
del marchio Guru Matteo Cambi e l’attivista e 
politica Vladimir Luxuria. ■

TELEVISIONE

Deaf U, 
la docuserie 
americana 
che spiega 
la sordità 

C os’hanno in comu-
ne Rodney, Alexa, 
Cheyenna, Dalton, 

Renate e Daequan oltre a es-
sere simpatici e nel fiore de-
gli anni? Sono tutti studen-
ti alla Gallaudet University, 
un celebre college privato 
per sordi e ipoudenti, che ha 
sede a Washington DC. Pro-
dotta dall’attivista, modello 
e attore sordo Nyle DiMar-
co, la serie, dallo scorso otto-
bre su Netlix, è stata scritta 
e portata avanti da un team 
di lavoro costituito da un’alta 
percentuale di persone sorde.

In otto episodi il docu-

mentario ripercorre le vi-
cissitudini di questo picco-
lo gruppo di studenti sordi o 
ipoudenti all’interno di una 
comunità a maglie talmente 
strette che, se decidi di evi-
tare qualcuno, non sai più 
dove andare. E così allo stes-
so tavolo di un locale nottur-
no si trovano spesso sedute, 
una accanto all’altra, perso-
ne che in passato hanno avu-
to flirt e relazioni più o meno 
coinvolgenti.

Perché Deaf U è soprat-
tutto questo: la storia di un 
gruppo di giovani che si ap-
prestano a entrare nell’età 
adulta piuttosto che una trat-
tazione sulla sordità. Perciò 

Attore, modello, 
attivista e, 
decisamente, 
bellissimo,

Nyle DiMarco è nato 31 
anni fa a New York. Come 
i ragazzi della docuserie 
Deaf U, di cui è produttore, 
è sordo e ha studiato 
alla Gallaudet University. 

Vincitore della 22esima 
edizione di America’s Next 
Top Model e, nel 2016, 
dell’edizione americana di 
Ballando con le stelle, sta 
lavorando a un progetto 
televisivo ispirato alla sua 
storia personale e a una 
sit-com con protagonista 
un ragazzo sordo. 

largo ai flirt, le relazioni, le 
amicizie e gli amori che, in 
maniera fluida, avvicinano 
e allontanano i membri del 
gruppo. Ma è anche una ri-
flessione sull’identità del-
le persone sorde e sulla loro 

“cultura”, che negli Stati Uni-
ti appare estremamente sfac-
cettata e tutt’altro che univo-
ca. E che nei giovani assume 
talvolta la forma dell’insoffe-
renza nei confronti di quelle 
élite sorde, costituite da fa-
miglie di non udenti da cin-
que o sei generazioni che 
creano sì comunità, ma ri-
schiano al tempo stesso di 
accentuare il senso d’isola-
mento. A. P. 
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Chiudi gli occhi e vola 
in streaming su Chili

Tutto il mondo pensava che fosse 
impossibile. Che cosa? Che i non vedenti 

potessero pilotare aeroplani. Sabrina Papa, una 
donna cieca dalla nascita che con grande tenacia 
ha imparato a “volare”, ci porta in Francia dove 
frequenta uno stage organizzato da Les Mirauds 
Volants, l’Associazione europea di piloti non 

vedenti. Selezionato	tra	i	cinque	finalisti	come	
miglior documentario italiano al Globo d’Oro 
2019,	Chiudi gli occhi e vola di Julia Pietrangeli è 
ora online su Chili, mentre l’audiodescrizione è 
disponibile su Movie Reading. Una storia vera 
che va oltre il racconto di chi riesce a superare la 
propria disabilità e che diventa la dimostrazione 
che è possibile vivere all’altezza dei propri sogni. 
Basta volerlo, perché in fondo tra le nuvole non 
esistono né ostacoli né barriere. ■ 

CINEMA

Il bambino 
che non 
usciva 
di casa

Pino indossa un casco, 
un mantello e una 
tuta protettiva. Non è 

un supereroe, ma un ragazzi-
no che, in seguito a una ma-
lattia ereditaria, è così fragile 
da non poter uscire di casa. E, 
se lo fa, lo fa bardato in questo 
modo. Pino è il protagonista 
di Glassboy, il film di Samue-
le Rossi disponibile da febbra-
io sulle piattaforme di strea-
ming, ispirato al romanzo Il 
bambino di vetro di Fabrizio 
Silei. Si parla di emofilia, ma 
nel film non viene mai cita-
ta espressamente, se non per 
i suoi effetti, quelli di un san-
gue che sgorga facilmente an-
che da piccole ferite. Glassboy, 
piuttosto, punta a un raccon-

to universale che rappresen-
ta tutte le fragilità, le diversi-
tà, le disabilità che ci frenano 
nel vivere appieno la nostra 
vita.

«Diversità e unicità sono i 
due volti della stessa meda-
glia», racconta il regista, Sa-
muele Rossi. «La diversità 
di Pino diventa una risorsa, 
quello che lo definisce, come 
tutti noi: siamo fragili e forti, 
e abbiamo le nostre risorse». 

L’impresa del supereroe 
Pino, allora, sarà provare a 
uscire di casa e raggiungere 

quegli amici che fino a quel 
momento aveva visto solo da 
lontano, da dietro a una fine-
stra. Per farlo, dovrà vincere le 
resistenze dei familiari e del-
la nonna materna. Sì, perché 
spesso a frenare chi è fragile 
è soprattutto chi è vicino a lui.

Samuele Rossi prende que-
sta storia, la porta ai giorni 
nostri e la ammanta di cultu-
ra pop, dai fumetti (che apro-
no e chiudono il film, e sono 
il modo in cui Pino guarda 
il mondo) ai film per ragazzi 
che si facevano una volta, da 

E.T. a I Goonies e Stand by me.
Ma c’è qualcosa in più che 

fa di Glassboy un film partico-
lare. Girato prima del covid, si 
trova a uscire in un momen-
to in cui tanti ragazzi, anche 
se non malati, si trovano nel-
la condizione di Pino, isolati 
dagli altri e senza poter anda-
re a scuola. 

«Il film è diventato profe-
tico nella misura in cui un 
bambino è chiuso in casa a 
causa di una malattia», pre-
cisa il regista. «E ci riporta 
a quello che tanti ragazzi e 
tanti bambini stanno viven-
do oggi. Raccontiamo anche 
un po’ questi giorni, quel-
la lotta per uscire, per con-
quistarsi un posto nel mon-
do». La pellicola è stata girata 
qualche settimana prima che 
scoppiasse la pandemia. «Ci 
sono tante coincidenze: c’è 
un bambino che vive a casa 
e vede la vita da una finestra», 
continua	Rossi.	«È	un	bambi-
no che non va a scuola. E, se 
nel mondo di prima, «esulta-
re perché si va a scuola era un 
paradosso, oggi invece è pro-
prio così». Maurizio Ermisino
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riodo sabbatico per riflettere sulla stra-
da verso la quale indirizzare la sua vita, 
oggi, a dieci anni di distanza dall’infor-
tunio, ha trovato un nuovo progetto esi-
stenziale e si pone sempre nuove sfide. 
Con grande impegno e determinazione, 
nel	2019	è	riuscito	a	entrare	nella	Nazio-
nale e a guadagnarsi l’accesso diretto alle 
Paralimpiadi di Tokyo. Inizia a viaggia-
re, impegnato nei numerosi ritiri spor-
tivi, senza mai dimenticare la famiglia, 
la mamma e i fratelli in Sicilia, il papà e 
altri fratelli, tra cui il suo gemello a Reg-
gio Emilia.  

Nel 2020 va finalmente a Tokyo per 
la qualificazione della canoa e per ve-

dere i percorsi di gara. Tutto è già pron-
to per la realizzazione del suo sogno pa-
ralimpico. Purtroppo arriva l’emergenza 
covid a porre sul suo cammino un nuo-
vo ostacolo: le Paralimpiadi vengono ri-
mandate all’anno successivo. Non si sco-
raggia e continua la sua preparazione. 
Intanto intraprende un nuovo progetto: 
costruire la sua nuova casa, adatta alle 
sue esigenze, con l’aiuto dei fratelli. La 
vita gli ha insegnato tante volte che bi-
sogna andare sempre avanti e lui lo fa 
con il sorriso, e con la sua costante vo-
glia di fare. Non ci resta che augurargli 
di mantenere la sua forza e di sognare 
giorni di gloria, non appena l’emergen-
za sarà finita. ■

Esteban, una vita a ostacoli 
tra nuovi sogni e la canoa
Aveva 25 anni quando l’impalcatura su cui lavorava crollò: da allora 
non può camminare, ma ha imparato a vogare così bene che era pronto 
a partire per Tokyo. La pandemia, però, ha causato il rinvio dei Giochi

RUBRICHE
di Loredana Santonastaso, assistente sociale di Reggio Emilia

Inail... per saperne di più

Esteban,	 25	 anni,	 sta	 cercando	 la	
sua strada e costruendo il suo pro-
getto di vita. Lavora come artigia-

no edile per poter mettere da parte dei 
soldi e dedicarsi alla sua passione: la pa-
sticceria. Una mattina, l’impalcatura su 
cui si trova improvvisamente crolla, por-
tandogli via la possibilità di cammina-
re autonomamente. Abituato dalla vita 
ad affrontare le sfide, inizia a usare la 
carrozzina cercando sempre di spingerla 
al massimo. Molte le difficoltà, ma lui è 
abituato a vedere il bicchiere mezzo pie-
no. Si avvicina allo sport presso il cen-
tro di riabilitazione di Villanova D’Arda 
(Piacenza): prima il basket, poi lo sci, at-
traverso il Cip, infine la canoa. Inizial-
mente lo sport è un modo per passare 
il tempo, in attesa di tornare ai suoi so-
gni. Poi la sua indole solare e positiva lo 
porta a tuffarsi sempre di più nelle sfi-
de. Chiede e si attiva per raggiungere i 
suoi obiettivi senza mai pretendere. Non 
potendo tornare a vivere con la sua fa-
miglia a causa di barriere architettoni-
che non superabili attraverso interven-
ti strutturali, dopo l’infortunio prende 
in affitto un appartamento, in cui si tra-
sferisce da solo. 

Presto Esteban sente il desiderio di 
aiutare gli altri a superare il trauma del-
la lesione midollare: diventa così volon-
tario del centro di riabilitazione di Vil-
lanova D’Arda, in cui lui stesso è stato in 
cura.	Si	appassiona	alla	canoa	e	nel	2018	
riceve il collare d’oro al merito sportivo 
paralimpico, per aver vinto nello stesso 
anno il titolo di campione italiano, eu-
ropeo e mondiale di paracanoa. Il suo 
nome è presente su Wikipedia, ma lui 
stupito e sorridente pensa si tratti di uno 
scherzo. Non è uno scherzo, così come 
non lo sono i numerosi articoli di gior-
nale che riportano i suoi successi e le sue 
foto sorridenti. Se all’epoca dell’inciden-
te aveva chiesto all’équipe Inail un pe-
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Inclusione scolastica, 
ecco il nuovo Pei 
Il ministero dell’Istruzione ha rinnovato il modello, in collaborazione 
con le associazioni delle famiglie degli alunni e studenti con disabilità. 
E lo ha inviato a tutti gli istituti, che dovranno iniziare ad adottarlo

Cambia il Piano educativo indi-
vidualizzato (Pei): il nuovo mo-
dello, unico e adottato su tutto 

il territorio nazionale, diverso solo per 
ordine e grado di istruzione, è stato in-
viato alle scuole dal ministero, insieme 
alle Linee guida che spiegano in modo 
approfondito e argomentato la com-
plessità delle innovazioni introdotte, 
per una maggiore partecipazione del-
le famiglie e degli studenti.

Dopo l’approvazione del decreto in-
terministeriale sull’adozione del mo-
dello nazionale e delle correlate Linee 
guida, nonché delle modalità di asse-
gnazione delle misure di sostegno agli 
alunni con disabilità, ai sensi dell’ar-
ticolo	del	 decreto	 legislativo	 13	 aprile	
2017	n.	66	 (comma	 introdotto	dal	de-
creto	 legislativo	 7	 agosto	 2019	 n.	 96),	
il Piano educativo individualizzato di-
venterà ora parte integrante del proget-
to	individuale,	di	cui	all’articolo	14	del-
la	legge	8	novembre	2000	n.	328.

Nelle scuole il Pei è elaborato e ap-
provato dal Gruppo di lavoro operati-
vo (Glo) per l’inclusione, e tiene con-
to dell’accertamento della condizione 
di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica e del profi-
lo di funzionamento, avendo partico-
lare riguardo all’indicazione dei fa-
cilitatori e delle barriere, secondo la 
prospettiva bio-psicosociale alla base 
della classificazione Icf (Classificazio-
ne internazionale del funzionamento, 
della disabilità e della salute) elabora-
ta dall’Organizzazione mondiale del-
la sanità.

Ogni Glo per l’inclusione è presie-
duto dal dirigente scolastico o da un 
suo delegato ed è composto dal team 
dei docenti contitolari o dal Consiglio 
di classe, dai docenti di sostegno (in 
quanto contitolari fanno parte del Con-

siglio di classe o dei docenti contitolari 
della classe), con la partecipazione dei 
genitori dell’alunno con disabilità o di 
chi esercita la responsabilità genitoria-
le, delle figure professionali specifiche, 
interne ed esterne all’istituzione scola-
stica che interagiscono con la classe e 
con l’alunno con disabilità nonché con 
il necessario supporto dell’unità di va-
lutazione multidisciplinare.

Inoltre, all’interno del Gruppo di la-
voro operativo è assicurata la parteci-
pazione attiva degli studenti con ac-
certata condizione di disabilità in età 
evolutiva ai fini dell’inclusione scola-
stica, nel rispetto del principio di au-
todeterminazione.

Il modello di Pei consegnato alle 
scuole prevede inoltre un “Quadro in-
formativo” redatto a cura dei genitori 
o esercenti la responsabilità genitoria-
le ovvero di altri componenti del Glo 
esterni all’istituzione scolastica, re-
lativo alla situazione familiare e alla 
descrizione dell’alunno con disabilità. 
Nella scuola secondaria di secondo gra-
do uno specifico spazio è dedicato alla 
descrizione di sé dello studente, attra-
verso interviste o colloqui. ■

RUBRICHE
di Antonello Giovarruscio

Scuola
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Concludiamo questo breve excur-
sus presentando l’iniziativa del co-
mune di Monteverde, il borgo più 
accessibile d’Italia. È	dal	2006	che	 il	
comune avellinese ha cominciato a ma-
nifestare interesse nel campo dell’ac-
cessibilità alle diverse disabilità. Oggi 
il borgo può contare su cinque chilome-
tri di percorsi tattilo/plantari per non 
vedenti, accompagnati da sistemi di au-
dio guida, con percorsi per chi ha diffi-
coltà motorie e difficoltà uditive. Inoltre, 
nel centro storico è presente una strut-
tura ricettiva per garantire l’accoglienza 
e	l’ospitalità.	È	stato	anche	realizzato	un	
campeggio sperimentale per turisti non 
vedenti, un sistema wi-fi per ipovedenti 

e un’app da scaricare sullo smartphone 
con i percorsi tattili assistiti e le indi-
cazioni per raggiungere i punti di inte-
resse, compresi bar, ristoranti e toilet-
tes. Appositi bastoni dotati di antenna 
consentiranno, infine, di leggere i tag in-
stallati sotto la pavimentazione del pa-
ese e di dialogare attraverso Bluetooth 
con il telefono.
È	evidente,	 dunque,	 come	 le	 inizia-

tive di turismo accessibile non si siano 
mai fermate, nonostante i maggiori pro-
blemi logistici attribuibili al covid. ■

Idee e buone prassi 
post pandemia
L’impegno delle amministrazioni per migliorare l’offerta turistica 
accessibile non si è mai arrestato: anche ai tempi del covid nascono 
progetti e attività dedicati ai viaggi e alla cultura per tutti

TurismoRUBRICHE

I turismo per tutti non si ferma: an-
che con le limitazioni imposte dalla 
pandemia, idee e progetti continua-

no a nascere e maturare. Proseguono, 
innanzitutto, le attività previste nel ma-
sterplan del Grande progetto Vesuvio, fi-
nalizzato a connettere i più importanti 
siti naturalistici dell’intera area protet-
ta attraverso una rete di percorsi che si 
sviluppano in modo radiale. Nel mese di 
dicembre	2020	sono	partiti	i	lavori	di	ri-
qualificazione del sentiero La pineta di 
Terzigno, uno degli interventi più im-
portanti del progetto, in quanto il sen-
tiero intende essere fruibile anche alle 
persone con ridotte capacità motorie e 
visive.	È	dunque	in	programma	il	ripri-
stino dell’originario percorso attraverso 
il rifacimento di una pedana in legno, 
la cartellonistica informativa disponi-
bile in caratteri Braille e la presenza di 
mappe tattili, oltre a un sistema di se-
gnalazione elettronico di individuazio-
ne del tracciato per agevolare l’escursio-
ne dei visitatori ipovedenti. La zona di 
parcheggio è stata individuata lungo la 
strada S. Emblema, con dei posti auto 
dedicati alla sosta esclusiva delle per-
sone con disabilità.

A Bologna, invece, il Museo interna-
zionale e biblioteca della musica ha im-
plementato il livello di accessibilità per 
i visitatori con disabilità visiva grazie a 
nuovi percorsi, testi in Braille, file audio 
e mappe tattili curati dall’associazione 
La Girobussola onlus. Questi supporti 
consentono di esplorare alcuni dei pez-
zi più interessanti della collezione degli 
strumenti musicali: si può apprezzare 
la tromba marina e le sue decorazioni o 
scoprire l’armonia di flauti dell’invento-
re e collezionista Manfredo Settala. Tut-
te le mappe tattili sono accompagnate 
da testi in Braille, che guidano l’esplora-
zione e informano sulla storia e le pecu-
liarità dell’oggetto rappresentato.

di Francesca Tulli
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L’ESPERTO RISPONDE

Sono un progettista 
e sto ristrutturando 
a Milano un edificio 
privato, che ospita 
anche uffici aperti 
al pubblico. Quanti 
bagni per disabili 
devo realizzare? 
Qual è la normativa 
specifica di riferimento 
da seguire? C’è un 
parametro minimo 
in metri quadrati da 
considerare?

Sono un lavoratore 
con disabilità, 
assunto con la legge 
sul collocamento 
obbligatorio. In 
riferimento alla 
sentenza della Corte 
di Cassazione n. 
9395 del 12 aprile 
2017, per tutelarmi 
dalla possibilità di 
licenziamento per 
superamento del 
periodo di comporto, 
chiedo se esiste una 
differenza, ai fini del 
computo, tra malattia 
per invalidità civile 
e malattia per altra 
causa.

SENZA BARRIERE

Nella sentenza della Corte di Cas-
sazione	n.	9395	del	12	aprile2017,	
viene ribadito quanto previ-

sto	dall’articolo	10	comma	2	della	legge	
68/99,	secondo	cui	il	datore	di	lavoro	non	
può chiedere al lavoratore disabile as-
sunto obbligatoriamente una prestazio-
ne non compatibile con le sue minora-
zioni. Infatti la sentenza rileva che non 
vanno comprese nel periodo di compor-
to le assenze per malattia legate all’inva-
lidità, perché il datore di lavoro è venuto 
meno all’obbligo di tutelare l’integrità fi-
sica del lavoratore. Invece, in generale, le 
assenze per malattia legate all’invalidità 
comportano l’esonero dalle visite di con-
trollo domiciliare (visite fiscali), ma rien-
trano nel periodo di comporto. Pertanto 
durante le assenze per malattia dovu-
te a stati patologici connessi all’invali-
dità	riconosciuta	pari	o	superiore	al	67%,	
i dipendenti pubblici e privati sono eso-

nerati dalle visite fiscali, ma i giorni di 
assenza sono regolarmente conteggiati 
nel periodo di comporto. Si sottolinea co-
munque che il comporto è regolato dai 
contratti collettivi nazionali. Pertanto 
resta fermo il trattamento di maggior fa-
vore previsto da questi, in caso di ma-
lattia dovuta a infortunio sul lavoro, a 
causa di servizio o a patologie gravi che 
richiedano terapie salvavita, ma la ma-
lattia legata all’invalidità non è di per sé 
esclusa dal periodo di comporto. 

LAVORO

L a normativa di riferimento è il de-
creto	ministeriale	14	giugno	1989	
n. 236.	In	questo	caso	è	l’articolo

3.4	lettera	e)	che	prescrive	la	presenza	
di almeno un servizio igienico accessi-
bile per le strutture aperte al pubblico, 
che abbiano una superficie netta ugua-
le	o	superiore	a	250	metri	quadrati	(per	
dimensioni minori il bagno accessibile 
non è obbligatorio, poiché l’accessibilità 
deve essere soddisfatta solo per gli spa-
zi di relazione caratterizzanti il luogo/
attività e il servizio igienico non è an-
noverabile tra questi). Gli uffici aperti 
al pubblico fanno parte delle tipologie 

di unità immobiliari che il decreto fa 
rientrare tra i visitabili. In questa casi-
stica gli spazi di relazione nei quali il 
cittadino entra in rapporto con la fun-
zione ivi svolta devono essere accessibi-
li al pubblico e, nelle condizioni dimen-
sionali dette, devono prevedere minimo 
un servizio igienico.
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HASHTAG

L’INSUPERABILE

DEI SOCIAL
LEGGEREZZA

Tutto il mondo visto 
da un’altra prospettiva

«Hey, sono qui! Mi vedete? 
Guardate un po’ più in 
basso: eccomi». Si pre-

senta così Francesca Moscardo, clas-
se	1987,	web	copywriter	e	social	me-
dia manager, che fin dalla nascita 
convive con una malattia genetica 
rara, la displasia diastrofica. In arte 
“Nana bianca”, Francesca racconta 
su blog e pagina Instagram la sua 
vita	vissuta,	a	98	centimetri	da	terra.	
Sfogliando virtualmente le sue pagi-
ne non ci si annoia mai: ci sono con-
sigli su come cucinare a un metro 
d’altezza o come organizzare una va-
canza accessibile, approfondimenti 
storici, fino ad arrivare a tematiche 
più insolite come la sua “guida” per 
rimediare a una macchia sui pan-
taloni, in quanto trovarne un paio 
d’emergenza può rappresentare una 
vera sfida per chi porta una taglia 
non certo standard. Francesca ci of-
fre una nuova prospettiva attraverso 
cui vedere la realtà: «Un mondo più 
inclusivo inizia dal poter fare pipì 
comodamente in un bagno che non 
sia quello di casa nostra».

SEGUICI SU

MONDO APP

Limitless, il digitale accessibile per anziani 
con disabilità visiva. Dalla spesa ai giochi online

L e tecnologie	informatiche	al	servizio	degli	over	65	non	vedenti.	Come?	Gra-
zie a “Limitless”, il progetto sperimentale dell’Istituto dei ciechi France-
sco Cavazza di Bologna ideato per facilitare l’accesso alle risorse digita-

li da parte delle persone con disabilità visive in età avanzata e per renderle in 
grado di svolgere azioni quotidiane online, come ordinare la spesa o accedere ai 

servizi bancari. L’obiettivo, quindi, è quello di migliorare la capacità degli 
anziani di utilizzare gli strumenti digitali, favorendone l’autonomia 

sul web nei confronti di pubblica amministrazione, mobilità, gio-
chi e tempo libero, lettura e comunicazione. La pandemia, infat-

ti, ha aggravato il problema dell’isolamento sociale per la fascia 
di	popolazione	più	anziana.	Le	50	persone	coinvolte	saranno	di-
vise in piccoli gruppi e, dopo un primo momento introduttivo 
in presenza, verranno organizzati incontri formativi in remoto, 
nel rispetto delle normative anti-covid. «Si tratta di un proget-

to nuovo in Italia, che potrebbe essere esteso a tutto il territorio 
nazionale», ha detto Mario Barbuto, presidente dell’Unione italia-

na ciechi e ipovedenti.

HI-TECH

Mind Inclusion, il tripadvisor dell’inclusione 
utile a raggiungere i luoghi più interessanti

Una sorta	di	“Tripadvisor	dell’inclusione”:	Mind	Inclusion	2.0	è	un’ap-
plicazione molto utile e semplice da usare che aiuta le persone con di-
sabilità, soprattutto intellettiva e cognitiva, a trovare e raggiungere di-

versi punti di interesse come bar, librerie, parchi, negozi e altri luoghi pubblici 
e a valutare il loro grado di inclusività. Essa, infatti, permette loro di 

capire quali servizi può offrire un determinato luogo, così come 
altri utili dettagli come gli orari di apertura, la posizione, come 

arrivare al posto prescelto e cosa ci sia nelle vicinanze. Capofi-
la del progetto è la cooperativa sociale Margherita di Sandri-
go	(Vicenza),	che	gode	del	sostegno	dell’Ulss8	e	opera	insieme	
ad altri partner europei, tra cui l’Istituto Polibienestar dell’U-
niversità di Valencia (Spagna) e a Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmoniu	globos	bendrija	Viltis	di	Vilnius	(Lituania).	Mind Inclu-
sion	2.0	può	essere	scaricata	da	Google	Play	in	italiano,	inglese,	

lituano, spagnolo e presto anche in francese. Intanto è partita la 
formazione per educatori e gestori.
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Scacciati e schiacciati

C hi ha avuto un incidente sul la-
voro può sentirsi come chi, es-
sendo schiacciato dalla catti-

va sorte, viene scacciato da quello che 
era il suo mondo. A nessuno piace es-
sere schiacciato e neppure scacciato. 
Se ci capita, potremmo essere di pessi-
mo umore per tutta la vita. Sembra che 
ogni aiuto a vivere la nuova condizio-
ne faccia aumentare il pessimo umo-
re. E la disperazione. Ma se ci fosse un 
passaggio segreto che conduce al mon-
do in cui si è stati schiacciati e scac-
ciati, pur ritenendolo ancora il nostro 
mondo? Cercare di rispondere a que-
sta domanda non vuol dire rifiutare 
di occuparsi della nuova condizione, 
quella che scatena il pessimo umore. 
Non è facile, e in agguato c’è la diffi-
denza. Ti occupi della mia condizione 
attuale? Allora devo considerarmi ir-
recuperabile. Tanto vale rinunciare a 
vivere. L’umore, già pessimo, peggiora. 
Con il rischio che, credendosi causa del 
pessimo umore, qualche amico non si 
faccia	più	vedere.	È	il	rischio	della	soli-
tudine. Un circolo vizioso da cui è dif-
ficile uscire. Bisogna fare come la goc-
cia, quella che scava e buca la pietra: 
piccole dosi, continue. Lealmente e ri-
spettando la durezza del pessimo umo-
re, avviandosi insieme alla ricerca del 
passaggio segreto e, avendolo trovato, 
percorrerlo insieme. Solo procedendo 
insieme si ritrova credibilità e un bri-
ciolo di fiducia reciproca. Procedere in-
sieme vuol dire avere anche momenti 
conflittuali. Chi si occupa dell’assi-
stenza può legittimamente ignorare 
tutto del mondo in cui una persona è 
stata	schiacciata	e	scacciata.	È	un	buon	
motivo per dialogare e parlarne. 

Con i suoi 107 km orari 
Liversidge è da Guinness

CAMBIARE ORIZZONTE
di Andrea Canevaro

 IL RECORD

Un ingegnere inglese è entrato 
nel Guinness dei primati per 
essere stato il più veloce pilo-

ta del mondo a guidare la sua kart-car-
rozzina adattata: ha raggiunto quota 
107	 chilometri	 orari,	 un	 vero	 traguar-
do. L’uomo dei record si chiama Jason 
Liversidge	e	nel	2013	gli	 era	 stata	dia-
gnosticata la malattia del motoneurone, 
una patologia neurologica degenerativa 
che	gli	ha	lasciato	solo	il	5%	delle	capa-
cità motorie. Ma lui non ha mai perso 
né il suo spirito né la sua tenacia. Così, 
negli ultimi tre anni, Liversidge ha col-
laborato con due professionisti di uno 
studio di ingegneria per creare la più 

veloce “carrozzina” per persone disabi-
li al mondo. E ce l’ha fatta: ha portato il 
prototipo della sua sedia a ruote modi-
ficata all’Elvington airfield di Yorkshi-
re, una vecchia pista per gli aerei della 
Raf, e la sua velocità è stata registrata 
dagli ufficiali del Guinness dei prima-
ti.	Nei	primi	due	giri	ha	raggiunto	82	e	
84	chilometri	orari.	Al	terzo	tentativo,	
dopo aver aumentato il voltaggio della 
batteria,	ha	infranto	la	barriera	dei	100	
chilometri all’ora. «Mia moglie dice che 
sono pazzo», ha confessato. Ma l’im-
presa è servita a raccogliere fondi per 
un’associazione che si occupa di ma-
lattie neurologiche.
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LA STRIP Fabiola con l’acca

Testi e disegni di Lore

RESILIENZA
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