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Dopo settimane di riflessione, ac-
cetta la proposta di inserirsi nel mon-
do del volontariato, grazie al contributo 
della psicologa che lo segue e che lo pre-
senta in Caritas: è la seconda svolta di 
questa nuova ripartenza, sicuramente la 
principale. Comprende il valore di aiutare 
l’altro e beneficia della relazione con i vo-
lontari conosciuti. Sì, finalmente si sente 
parte di un gruppo! E ogni relazione gli 
schiude nuove opportunità: inizia a viag-
giare per il mondo con una comitiva di 
nuovi amici e avvia piccole collaborazio-
ni con un’agenzia immobiliare, sempre in 
virtù di una rete finalmente di supporto. 
Ma c’è un futuro in ballo e servono basi 
ancora più solide. Dopo aver tentato inva-

no con le poche offerte di lavoro riservate 
alle categorie protette, decidiamo di pun-
tare sulle selezioni del pubblico impiego, 
anche in questo caso non senza ripensa-
menti per paura di rinunciare al nuovo 
equilibrio creato nella sua vita. Se ne ag-
giudica una nel 2019, a cui però non se-
gue la chiamata. Un anno dopo ne arriva 
un’altra: si aggiudica anche quella e tra 
qualche giorno, finalmente, Simone fir-
merà il contratto e inizierà questa nuova 
avventura. Consapevole che potrà conti-
nuare a fare volontariato, a uscire in bici-
cletta, a girare il mondo con i suoi amici. 
Consapevole di avere adesso gli strumen-
ti e una rete per potersi rialzare sempre, 
dopo una caduta. ■

Sembrava la fine,  
in realtà era l’inizio
Un incidente nel cantiere dell’azienda di famiglia portò pesanti 
conseguenze nella sua vita, tra cui la fine del suo matrimonio. 
Ma grazie a una bici a tre ruote, Simone ha ritrovato la sua identità

RUBRICHE
di Davide Roccaforte, assistente sociale Inail Pavia

Inail... per saperne di più

N ella vita si può cadere tante vol-
te, ma la differenza la fa sem-
pre la forza di rimettersi in pie-

di e ripartire. Ed è quello che è successo 
a Simone. Sono trascorsi quasi 19 anni da 
quel 2002: un volo dall’alto in un cantie-
re dell’azienda di famiglia, sei mesi d’o-
spedale, i gravi esiti fisici e cognitivi, la 
fine del matrimonio e solo i genitori al 
suo fianco. Si pensava che non avreb-
be più lavorato, che mai sarebbe tornato 
a divertirsi davvero, a farsi degli amici. 
Grazie alla sua caparbietà e a una lunga 
riabilitazione, con fatica arrivano però i 
primi risultati. Simone prende la paten-
te, diventa sempre più autonomo. Trova 
un impiego presso una società sportiva e 
per ben nove anni si occupa della segre-
teria. Il ruolo lo gratifica, ma non si sente 
realmente integrato, percepisce un sen-
so di profonda solitudine. 

Quando termina questa esperien-
za, non per volontà sua, vive un nuovo 
momento di grave disorientamento. È il 
2015, ha bisogno di un punto di riferi-
mento che lo aiuti a capire cosa voglia 
davvero e come fare per riempire quel 
vuoto d’identità sempre più forte. Ini-
ziamo così un lavoro di sostegno psico-
sociale fatto di colloqui, telefonate, mail. 
Servono dei pilastri da cui ripartire e li 
individuiamo nello sport, nella rete di re-
lazioni e nel lavoro.

È sempre stato un appassionato di 
sport, Simone, ha partecipato a iniziati-
ve promosse da Inail e Cip, ha pratica-
to il tennistavolo, ma l’agonismo non è 
mai stato un reale obiettivo. È del 2016 
l’intuizione di fornirgli, per il tramite 
del Centro protesi Inail, una bicicletta a 
tre ruote, con pedalata servoassistita. Si 
tratta della prima svolta: Simone appe-
na può esce, esplora tutti i sentieri del-
la provincia, macina chilometri su chi-
lometri, cade ma quelle cadute hanno un 
sapore diverso. 

Fine articolo.
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