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ATTRAVERSO L’OBIETTIVO

Il World Press Photo
premia la disabilità

TIZIANA CIVITANI 
Una voce solista 
che spazia dal pop al metal

STRAORDINARI SEMPRE
Perché la normalità 
non ci appartiene?



SuperAbile INAIL
è anche un portale web

sul quale trovare
tutte le info

e gli approfondimenti
che cerchi

per chiamate dall’estero o dai cellulari
+39 06 45 53 96 07

Il costo varia a seconda dell’operatore 
utilizzato e del proprio piano telefonico.

SuperAbile INAIL
è un numero verde:

un team di operatori è sempre pronto
a fornirti una risposta
esaustiva e competente 

a dubbi e bisogni

SuperAbile INAIL
ha un’anima di carta:

con 5.000 copie distribuite,
il magazine racconta

la disabilità a 360 gradi

SEGUICI SUI SOCIAL

Visita il sito web
www.superabile.it

Richiedi la tua copia gratuita a
superabilemagazine@inail.it

https://www.instagram.com/superabileinail/
https://www.youtube.com/user/superabilenetwork
https://twitter.com/superabileinail
https://www.facebook.com/superabilenetwork
mailto:superabilemagazine%40inail.it?subject=


Fine articolo.

di Antonella Onofri
Direttore centrale prestazioni socio-sanitarie, Inail 

EDITORIALE

La partecipazione del contact center SuperAbile Inail ad ”Accessibility Days”, 
una delle principali manifestazioni italiane sul tema dell’accessibilità, lo 
scorso maggio, ci dà modo di riflettere su uno dei concetti che più abbiamo  

a cuore: la costruzione di un mondo senza barriere, dove tutti abbiano le stesse 
possibilità di fruire di luoghi, servizi, eventi, opportunità. È un tema che non ri-
guarda solo le persone con disabilità, naturalmente, ma che per que-
ste diventa particolarmente significativo e pregnante perché, come 
tutti sanno, le prime, ma non uniche, barriere sono quelle che im-
pediscono di accedere agli spazi pubblici e privati.

Oggi che la società è divenuta più complessa e stratificata, 
anche il concetto di accessibilità è divenuto più versatile e artico-
lato. Non è solo la presenza di una rampa a fare la differenza, per-
ché gli ostacoli al raggiungimento di una piena cittadinanza da 
parte delle persone con disabilità sono disseminati un po’ ovun-
que. Basti pensare, per fare un esempio tra i tanti possibili, a come 
il web e le nuove tecnologie, che in molti casi hanno reso più sem-
plice la vita delle persone con disabilità, possono in altri casi rive-
larsi un’ulteriore barriera alla società dell’informazione. Anche per 
questo gli eventi pubblici organizzati dal contact center SuperAbi-
le sono sempre stati tradotti in lingua dei segni italiana e la nostra 
rivista è accessibile anche alle persone non vedenti.

D’altra parte, l’accessibilità a 360 gradi è nel dna dell’Istituto, che inter-
viene con opere di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche 
negli ambienti domestici e lavorativi degli infortunati sul lavoro, ma opera an-
che per favorire il pieno reinserimento nella vita sociale e di relazione. Quanto 
sia necessario ampliare lo sguardo ce lo conferma la stessa etimologia della pa-
rola accessibilità, che deriva dal latino accedere, verbo composto dal prefisso ad, 
che significa verso, e il verbo cedere, che vuol dire andare. Accedere sta, dunque, 
per andare verso, accostarsi, stare più vicini. È così che ci piace pensare al no-
stro impegno per la costruzione di una società più accessibile, come di un luogo 
reale e non utopistico, dove gli esseri umani si prendano cura gli uni degli altri, 
considerando il bene di uno come il bene di tutti.

NON SOLO RAMPE... 
L’accessibilità è un concetto complesso

Il concetto di accessibilità 
è divenuto più versatile 
e articolato. Non è solo 
la presenza di una rampa 
a fare la differenza, perché 
gli ostacoli al raggiungimento 
di una piena cittadinanza 
sono disseminati ovunque
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ACCADE CHE...

NORMATIVA
L’Italia riconosce la Lis: un evento storico molto atteso

La Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana e la 
lingua dei segni italiana tattile e riconosce anche le figure dell’interpre-
te in Lis e dell’interprete in List quali professionisti specializzati in tradu-

zione: poche righe per sintetizzare la svolta che la comunità sorda invocava da 
decenni. Il Parlamento ha infatti approvato la conversione in legge del cosiddet-
to decreto Sostegni, il cui articolo 34-ter è dedicato proprio a questo. Un successi-
vo decreto definirà i percorsi formativi per l’accesso alle professioni di interprete 
Lis e List. Nel testo si legge anche che, per favorire l’accessibilità dei propri servi-
zi, le pubbliche amministrazioni promuovono la diffusione dei servizi di interpre-
tariato in Lis e in List, la sottotitolazione e ogni altra modalità idonea a favorire la 
comprensione della lingua verbale nonché iniziative di formazione del personale.

POST COVID
All’Istituto Montecatone 
riabilitazione non stop

Q ualche volta la degenza prolun-
gata in terapia intensiva a cau-
sa del covid può indurre una 

post intensive care syndrome, caratteriz-
zata da una situazione molto grave di 
compromissione muscolare e nervosa 
del sistema periferico. Il quadro clinico 
è quello di una polineuropatia, malattia 
infiammatoria di tipo sensitivo-moto-
rio che simula una tetraplegia e che ne-
cessita dello stesso livello di intensità e 
specializzazione. L’Istituto di riabilita-
zione Montecatone di Imola (Bologna) è 
in prima linea nel recupero dei pazien-
ti, sia che risiedano in Emilia-Romagna 
sia che provengano da altre regioni. Si 
tratta di «situazioni in cui la possibili-
tà di uno svezzamento dal ventilatore è 
scarsa, perché i polmoni non garantisco-
no scambi gassosi sufficienti. Trattando-
si di pazienti molto fragili, qualunque 
altra complicanza, soprattutto di tipo in-
fettivo, può essere fatale», precisa Moni-
ka Zackova, direttore dell’Area critica di 
Montecatone. L’insufficienza respiratoria 

«può comportare danni anossici o ische-
mici», aggiunge Pamela Salucci, diretto-
re dell’Unità Gravi cerebrolesioni acqui-
site. Il tempo medio di degenza è di circa 
tre-quattro mesi. «Il quadro post covid è 
appesantito da un indebolimento gene-
rale molto importante», osserva Carlot-
te Kiekens, direttore dell’Unità Spinale. 
Anche il quadro psicologico può rallen-
tare le attività riabilitative. Il program-
ma di ripresa viene quindi preceduto da 
una valutazione tra fisioterapista, logo-
pedista e terapista occupazionale.

SALUTE
Sì alle visite nelle residenze 
per anziani e disabili

F amiliari e parenti possono tor-
nare a fare visita ai propri 
cari nelle Rsa e Rsd. Lo pre-

vede l’ordinanza firmata dal mini-
stro della Salute, Roberto Speranza. 
Per accedere alle strutture, i visita-
tori devono indossare la mascherina 
Ffp2 ed essere vaccinati o aver effet-
tuato un tampone nelle 48 ore prece-
denti alla visita oppure avere gli an-
ticorpi in seguito alla contrazione del 
covid. Tutti gli incontri devono es-
sere spalmati nel corso della giorna-
ta per evitare assembramenti e ogni 
ospite non può ricevere più di due vi-
sitatori alla volta. Una regola per cui 
sono previste eccezioni solo in caso 
di “fine vita” o se l’ospite è un mino-
renne. Ai direttori sanitari delle re-
sidenze per anziani e disabili viene 
lasciata la facoltà di adottare misu-
re precauzionali più restrittive solo 
in base al contesto epidemiologi-
co, per prevenire possibili focolai.
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LAVORO
Ferragamo assume persona con sindrome di Down

L a casa di moda Salvatore Ferragamo ha deciso di assumere la prima per-
sona con sindrome di Down, rispondendo all’appello della campagna 
globale “The Hiring Chain”, lanciata da CoorDown lo scorso 21 marzo. 

L’azienda verrà seguita, attraverso l’associazione Trisomia 21 di Firenze, per 
l’affiancamento formativo e il tutoraggio necessari all’inserimento lavorativo 
del neoassunto. Finora sono oltre 900 le aziende in tutto il mondo che hanno 
contattato le associazioni di persone con sindrome di Down e deciso di segui-
re l’invito lanciato dal video The Hiring Chain sulle note della canzone originale 
interpretata da Sting. La campagna ha ricevuto anche il supporto da Linkedin. TURISMO

Due baite per un Monte 
Cimone sempre più inclusivo

Al Cimone turismo per tutti tut-
to l’anno. Grazie alla realizza-
zione della baita accessibile, 

gestita da Fondazione per lo sport Sil-
via Parente e associazione In2theWhi-
te e resa possibile con il contributo 
di Regione Emilia-Romagna, Comu-
ne di Sestola (MO) e 79 sostenitori tra 
cui Sportfund fondazione per lo sport. 
La baita si affianca a quella già allesti-
ta, con obiettivi simili ma senza servi-
zi igienici accessibili, dallo Sci club pa-
ralimpic Fanano, sempre al Passo del 
Lupo, nel 2016. (Foto Sportfund onlus)

UNIVERSITÀ/1
Uno studio sull’accessibilità 
dei contenuti web degli atenei

K apusons ha realizzato uno stu-
dio sui contenuti social de-
gli atenei italiani: lo 0,5% ri-

guarda accessibilità e disabilità. Guida 
la classifica l’Università La Sapien-
za di Roma, seguita da quella di Sie-
na. Sul fronte dell’accessibilità, sono 
state analizzate le homepage dei por-
tali web di 77 università: il 40% pre-
senta meno di dieci errori, relativi a 
mancanza di alternative testuali, na-
vigazione da tastiera e contrasto. Nes-
sun errore per l’homepage di cinque 
atenei: sono quelli di Basilicata, Link 
Campus, Macerata, Perugia e Teramo. 

ACCADE CHE...

INNOVAZIONE
Malattie neuromuscolari 
e non solo: c’è NemoLab

Dallo studio di nuovi ausili e di 
dispositivi ortopedici allo svi-
luppo di sistemi robotici, di te-

lemonitoraggio e di analisi dei para-
metri clinici, fino ai progetti di realtà 
aumentata e immersiva. Ha inaugura-
to da poco NemoLab, il primo polo tec-
nologico italiano per la ricerca e lo svi-
luppo di soluzioni innovative capaci di 
rispondere ai bisogni di chi vive una 
patologia neurodegenerativa e neu-
romuscolare come la Sla e la Sma. Si 
trova presso il Centro clinico Nemo di 
Milano, all’interno dell’Ospedale Ni-
guarda. Diciotto sono i ricercatori im-
pegnati nei laboratori del polo tecnolo-
gico, mentre le attività si concentrano 

in quattro aree: ricerca e sviluppo nel 
campo delle tecnologie innovative, regi-
strazione e gestione di brevetti in part-
nership con università e istituti di ri-
cerca, trasferimento di know-how in 
ambito sanitario, assistenziale e socia-
le, co-progettazione di piattaforme tec-
nologiche (per esempio sistemi robotici, 
sviluppo di sensori speciali o ideazione 
di nuovi materiali) per ambiti diagno-
stici, clinici e riabilitativi.
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ACCADE CHE...

SPORT
Special Olympics Italia 
e gli Smart Games 2.1

Dal 1 al 15 luglio gli atleti de-
gli Special Olympics garegge-
ranno in 19 discipline sporti-

ve all’interno della seconda edizione 
degli Smart Games. Una sfida che, in 
un contesto ancora difficile e delica-
to, vuole trasmettere fiducia per il fu-
turo e rappresentare comunque una 
vittoria per migliaia di atleti con disa-
bilità intellettiva in tutta Italia. Il pro-
trarsi dell’emergenza sanitaria, le limi-
tazioni imposte alla pratica sportiva e 
l’attenzione alla salute di ogni atleta 
hanno portato alla decisione di rinvia-
re di un anno, a luglio 2022, i Giochi 
nazionali estivi di Torino. Ciò nono-
stante, le gare di atletica, badminton, 

basket, bocce, bowling, calcio, canot-
taggio, karate, ginnastica, golf, nuo-
to, pallavolo, racchette da neve, rug-
by, sci alpino e di fondo, snowboard, 
tennis e tennistavolo si terranno se-
condo un nuovo format: saranno eser-
cizi individuali all’aperto elaborati e 
adattati al contesto pandemico dallo 
staff tecnico nazionale di disciplina.

PILLOLE
Svizzera: prima volta per 
una recluta in carrozzina
Per la prima volta nella storia del 
Paese, un giovane paraplegico 
è stato ammesso come recluta 
nell’esercito svizzero in qualità di 
soldato d’esercizio nella logistica. 
Per essere ammesso il 21enne ha 
insistito per 18 mesi e ha dovuto 
presentarsi quattro volte prima di 
essere ritenuto idoneo al servizio 
militare. Alla fine, però, ce l’ha fatta.

La campagna Inail 
per supportare il lavoro
Con la nuova campagna per 
promuovere tra datori, lavoratori e 
parti sociali le misure di sostegno 
al reinserimento professionale delle 
persone disabili da lavoro, l’Inail 
rilancia il proprio impegno a favore 
degli assistiti vittime di infortuni e 
malattie professionali invalidanti. 
Lo slogan che accompagna 
l’iniziativa è “Con Inail, ricomincio 
dal mio lavoro”. Ogni progetto 
personalizzato sarà finanziato fino 
a un massimo di 150mila euro.

Milano: sui Frecciarossa 
i tamponi sono gratis 
Chi dispone di una ridotta mobilità 
e viaggia sul treno Frecciarossa 
covid-free può prenotare il tampone 
rapido prima della partenza nei 
gazebo della Croce Rossa allestiti 
in stazione centrale a Milano. Il 
giorno del viaggio il personale 
addetto all’assistenza provvederà ad 
accompagnare il cliente che si dovrà 
sottoporre al tampone nei gazebo 
e attendere l’esito negativo del test 
per poi riaccompagnarlo al treno.

UNIVERSITÀ/2
Trasporto a domicilio 
solo per un ateneo su tre

Sono 36.816 gli studenti disabi-
li e con disturbi specifici dell’ap-
prendimento iscritti all’anno ac-

cademico 2019-20: il 53% sono ragazze 
e il 72% è iscritto alla laurea trienna-
le. A piacere maggiormente sono i cor-
si di area sociale (36%). Sono i risulta-
ti dell’indagine Disabilità, Dsa e accesso 
alla formazione universitaria realizzata 
dall’Anvur. Il 69% degli atenei garan-
tisce supporto alla didattica, mentre 
il trasporto a domicilio viene offer-
to solo dal 28%. Sugli oltre 11,3 milioni 
di euro impiegati nel sistema univer-
sitario, gli interventi per l’accessibili-
tà rappresentano l’11% e le spese per 
l’acquisto di tecnologie appena l’8%.
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MA GUARDA!  Se sei disabile    non puoi essere normale 

Ve lo ricordate Indovina 
chi viene a cena? È 
una pellicola del 1967 
con Spencer Tracy e 
Katharine Hepburne. 

Una ragazza bianca s’innamora 
di un medico afroamericano 
e decide di sposarlo. Prima, 
però, deve presentarlo ai propri 
genitori. Malgrado l’orientamento 
dichiaratamente progressista, la 
coppia reagisce con sgomento, ma alla 
fine l’amore trionfa sul pregiudizio razziale. 
Prima di approdare al lieto fine, un po’ alla 
volta si scoprono le doti insospettabili 
del futuro sposo e, soprattutto, i suoi 
successi professionali. Allo spettatore 
resta il sospetto che l’affermazione sociale 
e lavorativa dell’uomo giochi un ruolo 
determinante di riscatto del colore della 
pelle. Ecco, per quanto nel tempo abbiano 
conquistato spazio e consenso mediatico, le 
persone con disabilità sembrano ricalcare 
la sorte di Sidney Poitier nel film di Stanley 
Kramer. Per farsi perdonare la propria 
difformità rispetto al modello di normalità 
dominante devono possedere qualcosa 
di più: essere speciali, presentare doti 
di vera o presunta straordinarietà. Così, 
dopo avere a lungo ignorato le loro sorti, 
i media sembrano oggi irrimediabilmente 
attratti dalle persone con disabilità e dalle 
loro imprese, sempre raccontate come 
eccezionali, anche quando si tratta di azioni 

di ordinaria 
normalità: suonare 
uno strumento 
musicale essendo 
ciechi, la laurea di una 
persona autistica ad alto funzionamento, la 
sposa in carrozzina. È assai più raro, invece, 
che una persona disabile venga interpellata 
dai media per un’abilità che non possa 
essere messa in relazione con il suo deficit. 
La regina della narrazione mediatica è la 
disabilità, protagonista ingombrante di uno 
storytelling che schiaccia e nasconde ogni 
altro tratto della storia e della personalità 
dell’individuo. Eppure la stessa Convenzione 
Onu per i diritti delle persone con disabilità 
ci esorta a porre l’accento sulla persona e 
non sulla sua disabilità. Un invito ancora oggi 
in gran parte disatteso dai media.

Abbiamo chiesto a quattro osservatori 
“speciali” di riflettere con noi sul perché la 
rappresentazione mediatica delle persone 
con disabilità debba essere sempre 
straordinaria. Nelle pagine che seguono i 
loro pensieri. 

a cura di Antonella Patete
L’INCHIESTA  Media e disabilità
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 Se sei disabile    non puoi essere normale 
«È come se le persone 
fossero sempre costrette 
a compensare la disabilità»

«C oncordo con l’assunto di partenza. Nel-
la rappresentazione mediatica le persone 

con disabilità sembrano condannate a condurre 
vite straordinarie, senza potersi mai permettere 
la normalità». Alessandra Sarchi, storica dell’arte 
e scrittrice non ha dubbi: per una buona rappre-
sentazione delle persone disabili c’è ancora tanta 
strada da fare. «Mi pare che il modello dell’ecce-
zionalità si sia imposto anche in virtù dell’esi-
stenza di atleti disabili che compiono imprese 
effettivamente straordinarie. Come se, a compen-
sazione della propria disabilità, una persona do-
vesse per forza avere una vita eccezionale, por-
tando a termine imprese che mettano in 
ombra la sua condizione oggettiva. 
Insomma, con tutta la stima e 
la simpatia che nutro per il 
mondo paralimpico, di-
rei che prendere gli atleti 
a modello universale rap-
presenta un altro modo per 
negare le difficoltà e i limi-
ti. Di fatto vuol dire scarica-
re una responsabilità sociale, 
relegando  in secondo piano l’at-
tenzione verso le necessità delle per-
sone disabili e il superamento delle 
barriere. Si tratta di una visione falsa-
ta e deresponsabilizzante, diffusa su i 
media e sui social, dove le storie di chi 
compie imprese straordinarie funzio-
nano molto. Ma tanta enfasi sembra 

eccessiva. È come se per accettare la disabilità 
si dovessero sempre cercare forme di “ipercom-
pensazione”. Viceversa mi pare che manchi com-
pletamente un’accettazione reale della disabilità, 
perché non vedo mai persone disabili interpella-
te per le loro competenze specifiche. Questo non 
fa che rimarcare la difficoltà a considerare un de-
terminato tipo di fisicità come accettabile. Se ven-
go chiamata in televisione, il tema diventa la mia 
condizione fisica di donna che si sposta in sedia 
a ruote anziché i miei libri».

Eppure la Convenzione Onu del 2006 ci in-
vita a porre l’accento sulla persona e non sul-
la sua disabilità.

In Italia c’è molto paternalismo, molto pieti-
smo e pochissimo rispetto. Purtroppo prevale 
sempre il discorso di categoria: non si viene pre-
si in considerazione in quanto persone, con la pro-

pria individualità, ma per il fatto di apparte-
nere a una categoria. In questo modo 

le persone si smarriscono.

Secondo lei, c’è un ambi-
to in cui la disabilità è sta-
ta rappresentata meglio ne-
gli ultimi anni?

La letteratura ha degli stru-
menti più sottili per indagare 

questa condizione e quindi, nel-
la narrativa, si possono trovare ritrat-

ti più interessanti e variegati rispetto ad 
altri mezzi di comunicazione o di espres-
sione artistica, ma non vorrei generaliz-
zare troppo. Carol Rama, un’artista nata 
intorno agli anni Venti del secolo scor-
so e morta di recente, ha dipinto ragaz-
ze in sedia a ruote per tutta la vita, por-

ALESSANDRA SARCHI
Scrittrice. Nel 2017
ha pubblicato per 
Einaudi La notte ha la 
mia voce.Il romanzo 
vede come protagonista 
una donna che, 
in seguito a un incidente 
d’auto, ha perso 
l’uso delle gambe
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tando molto presto questo tema nelle sue forme 
espressive. Esistono anche film carini, come Pio-
vono mucche, che parlano della disabilità in modo 
divertente. E poi ci sono opere insopportabili, ca-
ratterizzate da uno sguardo esterno, che rende 
tutto paternalistico o patetico. 

Perché è così difficile rappresentare la di-
sabilità in un film?

Perché ci vuole un regista molto bravo, una bel-
la sceneggiatura e anche una storia matura, in cui 
il tema principale non sia la disabilità, ma la per-

sona. Il problema è sempre lì. Per esem-
pio, si potrebbe dire che un film come 

Mare dentro parli di disabilità, ma 
in realtà racconta la storia di un 

uomo che lotta per la libertà di 
decidere del proprio destino. 
È un film molto bello che si 
interroga su come una condi-
zione di limitata autonomia, 

non solo fisica ma anche esistenziale, in-
cida rispetto a una scelta fondamentale 

come quella di vivere o di morire. In-
somma, il punto è non limitarsi alle 
singole problematiche, che pure sono 
importanti da indagare, ma cercare 
di vederle nel quadro più allargato 

delle aspirazioni esistenziali e dei diritti inalie-
nabili che da questa condizione possono essere 
fortemente inficiati. È la capacità di mettere in 
rapporto il problema singolo con un discorso più 
universale quello che rende valida o meno una 
determinata rappresentazione della disabilità.

Ma i media generalisti hanno la possibilità 
di realizzare un’informazione più complessa?

Non è così difficile, se si parte dal fatto che par-
liamo di persone e non di categorie. Per esempio 
la Mattel ha fatto Barbie in sedia a ruote. Se co-
minciamo a vedere persone in sedia a ruote che 
fanno quello che fanno gli altri, nei limiti delle 
loro possibilità, il messaggio passa in un nano-
secondo, senza bisogno di fare grandi ragiona-
menti. Ma da questo punto di vista in Italia sia-
mo ancora indietro. 

In un’intervista di qualche tempo fa ha la-
mentato il fatto che, quando la invitano in te-
levisione, non è per esprimere la sua compe-
tenza su qualche argomento ma è la sedia a 
ruote a diventare l’argomento di conversazio-
ne. 

Mi invitano molto poco anche perché sono in 
sedia a ruote, mentre il fatto di essere una donna 
non è particolarmente svantaggioso, a patto di es-
sere carina. Per fortuna ho altri spazi di espressio-
ne, conquistati tramite le mie competenze. Cre-
do, però, che chiunque dovrebbe interessarsi di 
un tema come la disabilità e non solo chi lo vive 
sulla propria pelle.

Secondo lei hanno senso i media specializ-
zati sulla disabilità?

Penso di sì, soprattutto nella misura in cui 
riescono a dare informazioni che altrove non si 
trovano, e con un maggiore grado di approfondi-
mento rispetto ai media generalisti, dove acca-
de spesso che chi scrive di disabilità in realtà di 
questo tema non ne sappia niente. Inoltre, trovo 
utile l’esistenza di un’informazione più speciali-
stica sul piano legislativo e più attenta alle bat-
taglie per l’allargamento dei diritti o il maggio-
re rispetto delle leggi. Avere un organo preposto 
può essere importante, specie se avvertito come 
autorevole dalle istituzioni. 

E sul piano del racconto di un mondo anco-
ra forse poco conosciuto?

Si può raccontare tutto, dipende da come lo si 
fa. Io conosco lo spicchio molto limitato della mia 
vita, ma già quello di una persona che ha una di-
sabilità leggermente diversa dalla mia mi sfug-
ge. Qualsiasi racconto, se fatto con onestà e con 
la volontà di testimoniare, può essere prezioso. 

L’INCHIESTA  Media e disabilità
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«Dobbiamo raccontare 
le storie di tutti i giorni»

«N ei media funziona più o meno cosi: o sei 
il supereroe disabile che affronta il mon-

do col cavallo bianco e la lancia in resta per scon-
figgere i draghi oppure sei il disabile con il filo 
di bava, che non è in grado di intendere e di vo-
lere. Non esiste la terza possibilità». Gianfranco 
Falcone è uno che ama spaziare, il suo blog Viag-
gi in carrozzina parla di tante cose diverse. E sul-
la rappresentazione mediatica delle persone di-
sabili ha le idee chiare. «Quello che manca è la 
dimensione intermedia: non siamo tutti 
Zanardi, ma non siamo neanche 
tutti “vegetali”, esiste un po-
polo della disabilità molto 
variegato, fatto di persone 
che si alzano la mattina e van-
no a lavorare in milioni di posti diver-
si: c’è l’attivista politico, il fotografo, il sarto, 
il giornalista. Il problema, però, è più gene-
rale: facciamo fatica a cogliere negli altri la 
molteplicità delle loro appartenenze. Ognu-
no di noi è tante cose messe insieme: io 
sono Gianfranco, scrivo, mi piace anda-
re a teatro, amo il vino, non sono padre 
ma sono figlio e sono fratello. Insom-
ma, ho una molteplicità di sfaccetta-
ture. Quando il mondo esterno mi identi-
fica semplicemente come disabile in carrozzina, 
ecco che mi colloca in una prospettiva che non è 
la mia. Perché io sono tante altre cose e non sol-
tanto la mia carrozzina».

Ma allora la disabilità non andrebbe rac-
contata come “categoria”?

Il mondo della disabilità è fatto di mille sfac-
cettature diverse: esistono la paraplegia, la tetra-
plegia, l’autismo, la sindrome di Down, la ceci-
tà, solo per dirne alcune. È un universo talmente 
complesso che risulta impossibile pensare di po-
ter fornire una lettura esaustiva di ciò che è o non 
è la disabilità. Per non parlare delle tante forme di 
disabilità occulta, basti pensare a quante persone 

con disturbo maniaco-depressivo possano esse-
re considerate disabili, pur essendo assolutamen-
te integrate nella società. Eppure la depressione 
maggiore è un disturbo di una ferocia incredibile, 
io non so se lo scambierei con la mia carrozzina.

Cosa si intende per  “normalità”?
Siamo troppo vincolati al concetto di norma-

lità, ma la normalità non esiste: se mettiamo in-
sieme sei milioni di persone con disabilità più i 
loro congiunti, le famiglie arcobaleno, i vegetaria-

ni, gli induisti, gli italiani di se-
conda generazione, ecco che il 
concetto di normalità diven-
ta evanescente. 

Un vecchio adagio sostie-
ne che compito del giornalista 

è raccontare l’uomo che morde il 
cane e non il cane che morde l’uo-
mo. Se questo è vero, perché allora 

ci stupiamo che i media privilegi-
no le storie straordinarie?

Fa più rumore un albero che 
cade nella foresta piuttosto che 
mille alberi che crescono, dice 
un proverbio orientale. La realtà 
è quella che è, poi come viene de-
scritta, duplicata e divulgata è tut-

ta un’altra storia. Nel mio blog cerco 
di rappresentare la normalità: se per andare 

a teatro ho dovuto indossare il pannolone, parlo 
dell’incontinenza ma anche di quanto sia bello 
uno spettacolo di saltimbanchi. È un limite del 
giornalismo pensare che si debba essere necessa-
riamente dei supereroi. Ci si dimentica delle sto-
rie minute. «La storia siamo noi» cantava France-
sco De Gregori. E aveva ragione perché siamo noi, 
gente comune, a fare la storia. Accanto alle sto-
rie eclatanti, ci sono le storie di tutti i giorni. E 
noi dobbiamo assumerci la responsabilità di rac-
contarle queste storie. Eterosessuali, omosessua-
li, disabili, artisti, qualunque sia il nostro ambi-
to di appartenenza, dobbiamo avere il coraggio di 
raccontare noi stessi in prima persona altrimen-
ti saranno sempre gli altri a raccontarci.

GIANFRANCO FALCONE
Blogger, psicologo, 
precedentemente 
maestro di scuola 
elementare. Racconta la 
sua vita e altre cose sul 
blog de L’Espresso, Viaggi 
in carrozzina, e sulla 
rivista online Mentinfuga
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Cosa intende quando dice che le persone 
con disabilità devono raccontare se stesse?

Prendiamo il mio caso: ho una tetraplegia, ho 
perso totalmente l’uso delle gambe e posso uti-
lizzare le mani al 10%. E poi ho tutta una serie 
di esiti derivanti da una malattia grave come la 
sindrome di Miller-Fisher, che mi ha bloccato per 
tre anni in ospedale in bilico tra la vita e la morte. 
Dopo un primo periodo in cui ho valutato se farla 
finita ricorrendo all’eutanasia, ho compreso che 
quell’enorme quantità di energia che mi sarebbe 
servita per andare in Svizzera potevo utilizzarla 
per ricominciare. C’era il corpo che non voleva 
morire e chiedeva di andare avanti, e poi c’era-

no gli affetti. Insomma, mi sembra-
va un atto improprio abbando-

nare le persone che stavano 
lottando per me. Ho deci-

so di rigiocare la parti-
ta. In questo contesto 

se non sono io stes-
so a raccontarmi, se 
non siamo noi, per-

sone disabili, a 
raccontare la 
nostra specifi-

cità, se non sia-
mo noi individui a rappresentare le nostre vite, 
firmiamo una delega in bianco. E le deleghe in 
bianco sono sempre nocive, perché l’altro guar-
da le cose dal suo punto di vista, mentre è ne-
cessario trovare il coraggio di far sentire la no-
stra voce e guardare la realtà con i nostri occhi, 
andando avanti nel mondo con le nostre possibi-
lità residue. Nel mio blog non parlo solo di disa-
bilità: racconto il mondo dal mio punto di vista, 
dall’altezza di 1 metro e 20, che è esattamente la 
mia altezza da seduto.

Vuol dire che è meglio che siano le stesse 
persone disabili a raccontare la disabilità?

No, al contrario. Penso che non si debba esse-
re neri per parlare dei braccianti dei ghetti del 
Sud Italia, che non bisogna essere migranti per 
parlare della carneficina che avviene ogni giorno 
nel Mediterraneo, che non bisogna essere atleti 

per parlare di sport. L’arte della narrazione appar-
tiene a chiunque, non c’è un monopolio. Barba-
ra Garlaschelli è una scrittrice in carrozzina, ma 
i suoi libri non parlano solo disabilità. Il limite 
che riscontro in molti blog di persone disabili è 
che si parla delle sfighe dell’universo, senza sof-
fermarsi abbastanza sulla bellezza del vivere. Vi-
vere è un mestiere estremamente complicato per 
tutti, non solo per chi si sposta in carrozzina o 
convive con altre forme di disabilità. Non ci sono 
esclusive, nessuno possiede la chiave di come si 
debba vivere e raccontare la vita.

C’è un media o una forma d’arte che, secon-
do lei, ha raccontato particolarmente bene la 
disabilità in questi anni?

Nel mondo del teatro esistono rappresenta-
zioni della disabilità interessanti. Ci sono com-
pagnie formate da attori disabili professionisti: 
persone con disabilità che incontrano il mondo 
del teatro e diventano dei raffinati interpreti. Pip-
po Delbono ha realizzato spettacoli meravigliosi, 
utilizzando attori disabili di livello internaziona-
le. Non credo che esista una forma di espressio-
ne che sappia raccontare la disabilità meglio del-
le altre. Ci sono cose di grande interesse anche 
nel campo della narrativa oppure nella fotogra-
fia. Shoba Battaglia, per esempio, ha fatto dei ser-
vizi fotografici di grande delicatezza e poesia sul-
le persone con sindrome di Down, così come ha 
realizzato delle rappresentazioni del mondo del-
le persone con autismo di una crudezza e di una 
sofferenza strazianti. Mentre mi sembra che il 
cinema e la televisione, avendo l’esigenza di ac-
contentare un po’ tutti, finiscono per avere dei li-
miti: l’handicappato deve apparire sempre bello, 
simpatico e, in qualche modo, piacevole. Preva-
le, insomma la voglia di mettere un po’ tutti d’ac-
cordo. L’autismo non ha nulla di carino e simpati-
co, non è quello che appare in Rain Man. Nel film 
Tom Cruise e Dustin Hoffman sono meravigliosi, 
ma l’autismo è tutta un’altra cosa. 

L’INCHIESTA  Media e disabilità
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«La scommessa è 
colonizzare i media 
generalisti»

«E sistono elementi negativi ed elementi posi-
tivi nella rappresentazione della disabilità 

sui media oggi. Persiste la tendenza all’uso di regi-
stri “abilisti”, che presentano la disabilità in termi-
ni negativi, distinguendo tra persone disabili e non 
disabili, come se non ci fosse continuità tra que-
sti due universi. Per esempio, all’inizio della pan-
demia, per tranquillizzare la popolazione, i media 
insistevano sul fatto che i morti per covid-19 fosse-
ro solo persone anziane e con patologie pregresse. 
Come se si trattasse di perdite tollerabili». Dipin-
ge un quadro fatto di ombre e di luci Simona Lan-
cioni, attivista in tema di disabilità e responsabile 
di Informare un’H-Centro Gabriele e Lorenzo Giun-
tinelli, promosso dall’Unione italiana lotta alla di-
strofia muscolare (Uildm) sezione di Pisa, insieme 
al Comune di Peccioli. «E poi i media dimentica-
no continuamente la matrice relazionale della di-
sabilità: la stessa Convenzione Onu del 2006 ri-
corda che la disabilità deriva dall’interazione delle 
persone con un ambiente non pensato e costrui-
to per loro». 

C’è altro che non la convince?
Mi viene in mente l’edizione di Sanremo 2021, 

quando Amadeus ha presentato Donato Grande, at-
taccante delle Nazionale italiana di powerchair fo-
otball, come “portatore di handicap”, locuzione che 
non si usa più da decenni. Inoltre, sul palco dell’Ari-
ston, l’unico a essere trattato da campione era Ibra-
himovic. C’è sempre qualcosa in meno o qualcosa 
in più nell’impresa di una persona con disabilità. 
Si ripropone quel bipolarismo tra il pietoso e l’eroi-
co che pensavamo di aver superato.

Queste sono le ombre. E le luci?
Lo scorso febbraio, il settimanale Donna Mo-

derna ha pubblicato un servizio sulla disabilità al 
femminile, che rappresenta un ottimo esempio di 
comunicazione. A marzo, anche Repubblica.it ha re-

alizzato un dossier sulle don-
ne con disabilità, in cui sono 
state riportate tante testimo-

nianze che toccavano aspet-
ti diversi, dalla femminilità ai 
servizi sanitari, fino all’accesso 

al lavoro. Un articolo su L’Espres-
so ha raccontato, partendo dal ddl 

Zan, le discriminazioni nei confron-
ti delle persone disabili. Poi ci sono il blog 

Invisibili de Il Corriere della sera, che ospita nume-
rosi interventi di persone con disabilità, e le atti-
viste che scrivono su riviste generaliste. Penso a 
Marina Cuollo che cura la rubrica “Area Marina” su 
Vanity Fair oppure alle sorelle Elena e Maria Chia-
ra Paolini, che scrivono su The Vision. 

Cosa bisognerebbe fare allora? 
Insistere sulla formazione di chi lavora nel 

mondo della comunicazione, cercando di coin-
volgere le persone con disabilità negli interventi 
formativi. Il problema è sempre lo stesso: chi ope-
ra in questo campo, a parte rare eccezioni, non ha 
una formazione specifica sull’argomento.

La tesi che i media ripropongono quasi sem-
pre le persone con disabilità come persone 

“straordinarie” la convince? 
Sì, è la solita rappresentazione che va dal pie-

toso all’eroico, trascurando tutto quello che c’è in 
mezzo. È chiaro che nelle testate specializzate il 
linguaggio è più attento, preciso e rispettoso, il pro-
blema è che questi media sono seguiti prevalente-
mente da chi è già sensibile al tema. Vanno, invece, 
colonizzati i media generalisti, dove oggi qualcosa 
comincia a vedersi, ma non è ancora abbastanza. 
Spesso chi scrive non solo non è disabile, ma non 
si confronta con le persone con disabilità.

Vanno meglio gli altri media?
Molti blog di persone con disabilità raccontano 

la quotidianità degli autori e delle autrici, andan-
do a colmare un’importante lacuna di rappresen-
tazione. Inoltre, il lancio di temi come l’abilismo è 
partito per iniziative dal basso, sfruttando la for-
za dei social e della rete. 

SIMONA LANCIONI
Esperta e attivista sui 
temi della disabilità. 
È responsabile 
di Informare un’H- 
Centro Gabriele e 
Lorenzo Giuntinelli
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«L’etichetta falsifica la 
realtà. Anche sui media»

«L a follia rispetto ad altri tipi di disabilità ha 
un problema di percezione, non è immedia-

tamente avvertita dall’altro, il che genera discorsi 
infiniti sull’esistenza o meno di una malattia o di 
una diversità reale. Io credo che il dato di fondo 
sia il dolore, dove si trova dolore lì c’è da interveni-
re». Parte da lontano il colloquio con Carlo Miccio, 
autore del romanzo La trappola del fuorigioco e, 
precedentemente, tra i fondatori dell’associazio-
ne Comip-Figli di genitori con disturbo mentale. 
«Definire la follia come uno dei tanti stati possi-
bili dell’essere non mi sembra corretto. Dire che 
siamo tutti un po’ matti mi sta anche bene, ma 
a patto di non sminuire il dolore di chi soffre di 

“patologie” vere e proprie». 

Come giudica la rappresentazione mediati-
ca della disabilità negli ultimi anni?

Se penso alla rappresentazione mediatica mi 
viene in mente un film del 1988, che molti hanno 
visto: Rain Man di Barry Levinson. Già all’epoca 
quella rappresentazione dell’autismo, trasforma-
to in una somma di superpoteri, mi fece arrab-
biare. Chi ha un parente autistico sa che le diffi-
coltà sono molto più forti delle eventuali abilità. 
Nel film, invece, si avverte una certa falsità e un 
orientamento al lieto fine abbastanza tipico di 
quel genere di racconto. 

Tutto da buttare il film? Eppure all’epoca il 
tema dell’autismo era totalmente assente sul 
grande schermo.

Direi che ci muoviamo su confini molto labili: 
quando siamo di fronte a una condizione di disa-
bilità fisica o psichica è importante riuscire a in-
travedere anche le possibilità che quella condizio-
ne può offrire. Quello che dà fastidio in Rain Man 
è una rappresentazione un po’ troppo oleografi-
ca dell’autismo. È vero, però, che alcune persone 
riescono a sviluppare un forte grado di creativi-
tà e di profondità grazie alla propria disabilità. È 
chiaro che, se uno trascorre la vita in sedie a ruo-

te, vedrà proba-
bilmente le cose da 
un’angolazione diversa. In alcuni casi, il  
cambio di prospettiva può effettivamen-
te produrre risultati positivi in termini 
di crescita. Essere disabili non significa 
per forza essere infelici, come essere “abili” non 
significa necessariamente essere felici. Alla fine 
non è questione di felicità, è questione di capa-
cità di reazione alla vita.

Qual è, secondo lei, l’immagine del disagio 
mentale veicolata dai media?

Non sono un grande fruitore di televisione ma, 
in generale, la rappresentazione della disabilità 
in tv sembra caratterizzata da un senso di omo-
logazione e stereotipizzazione. La legge Basaglia 
ha impresso una grande svolta al trattamento 
del disagio mentale: l’idea di centrare la terapia 
sull’individuo e non sulla malattia ha costitui-
to una grande innovazione. Continuo a credere 
che questo sia l’approccio giusto a qualsiasi tipo 
di alterità. In questo modo non esistono più i di-
sabili come categoria, e neppure gli schizofreni-
ci, i bipolari, i nevrotici. L’etichetta falsifica la re-
altà. C’è sempre un individuo che va al di là delle 
diagnosi, delle cartelle cliniche, delle patologie. A 
volte, poi, l’etichetta scade nel macchiettismo, ba-
sti pensare alla raffigurazione delle persone con 
sindrome di Down sempre allegre e simpatiche. 
È una rappresentazione che nasce dallo sguardo 
dello spettatore e non dall’identità del soggetto 
che viene osservato.

Oggi non c’è più la stessa vergogna di un 
tempo a parlare della propria disabilità o di 
quella dei propri cari. È un passaggio giusto e 
necessario, ma in questo modo non si rischia 
che la disabilità finisca per schiacciare la per-
sona, fagocitandone l’intera identità? 

CARLO MICCIO 
Cofondatore del Comip 
– Figli di genitori con 
disturbo mentale e 
autore del romanzo 
La trappola del 
fuorigioco, pubblicato 
nel 2017 dall’editore 
Alphabeta, all’interno 
della Collana 180

14 SuperAbile INAIL  Giugno 2021

SuperAbile INAIL Giugno 2021

Pagina 14 di 44



Sì, è un problema reale. Ed è esattamente ciò 
che è accaduto a me dopo aver pubblicato La trap-
pola del fuorigioco, un romanzo in cui raccontavo 
il disagio mentale e i suoi effetti a partire dalla 
storia della mia famiglia. Dopo un certo nume-
ro di presentazioni del libro e di incontri pub-
blici, cominciavo a provare il fastidio di sentir-
mi anch’io incasellato. Dall’altro lato, però, c’è 
la maggiore attenzione, anche di segno positivo, 
da parte dei media su questi temi. Per esempio, 
la fiction La bambina che non voleva cantare, tra-
smessa lo scorso marzo su Rai 1, ha mostrato al-
cuni particolari della storia di Nada che io, pur 
avendola seguita da sempre, non conoscevo. Per 
esempio non sapevo che Nada fosse figlia di una 
paziente psichiatrica. La fiction mostra come la 
sua carriera musicale sia nata anche grazie alle 
ossessioni di una madre compulsiva e psicotica. 
Insomma, esistono pro e contro: c’è sì una mag-
giore attenzione alla disabilità da parte dei media 
ma anche un pericolo di stereotipizzazione, non 
tutti riescono a confrontarsi ugualmente bene 
con la complessità.

Sta pensando a qualcosa in par-
ticolare?

Prendiamo un film famoso 
come Qualcuno volò sul nido del cu-
culo: presenta una divisione netta 
tra buoni e cattivi che nella vita 
reale non c’è mai. È vero che la psi-
chiatria è una questione di pote-
re, come ci hanno insegnato Focault, 
Basaglia e tanti altri, ma quel film non 
ha reso un buon servizio alla causa delle 
persone con disagio mentale, perché ha 
eccessivamente semplificato una realtà 
complessa. Si può fare di molto meglio, 
insomma: Mental, una recente serie tele-
visiva italiana ambientata in un reparto psi-
chiatrico per minori, racconta con il tono giusto 
le condizioni di disagio psichico nella fascia gio-
vanile, ma soprattutto ha il pregio di farci vede-
re le persone oltre la malattia. Poi ci sono i docu-
film, come Crazy for football, realizzato nel 2016 da 
Volfango De Biasi a partire dalle vicissitudini di 

un gruppo di aspiranti calciatori provenienti da 
diversi dipartimenti di salute mentale, che inse-
guono il sogno di partecipare al campionato mon-
diale di calcio per pazienti psichiatrici.

Per molti anni la salute mentale sembrava 
quasi scomparsa dai radar dell’informazione 
rispetto ad altri temi come lo sport paralimpi-
co, l’autismo, le disabilità fisiche. Ora sembra 
tornare a fare capolino, soprattutto nel mon-
do editoriale, ma non solo. Cosa le sembra cam-
biato a livello di rappresentazione?

Nella cultura italiana si è verificato un grande 
cambiamento rispetto agli anni Settanta. Allora 
veniva proposta una visione sociale, che ha pro-
dotto dei cambiamenti importanti. Uno dei mi-
gliori film sulla salute mentale che abbia mai vi-
sto è Padiglione 25 di Massimiliano Carboni, un 
documentario del 2016 tratto dall’omonimo li-
bro di Claudia Demichelis, che racconta l’occu-
pazione di un padiglione del manicomio di San-
ta Maria della Pietà avvenuta tra il 1975 e il 1976 
a opera di pazienti psichiatrici e infermieri. All’e-
poca la malattia mentale veniva avvertita come 

un problema sociale, che richiedeva rispo-
ste sociali. Oggi, invece, si è imposto il 

modello individuale: l’eroe solita-
rio che, malgrado i tanti problemi 
che lo affliggono, riesce a sconfig-

gere il destino avverso. Sotto que-
sto punto di vista si è fatta un bel 

po’ di strada indietro. 

Dove c’era il sociale, oggi ci 
sono i social?

Quella sui social è una comu-
nicazione unidirezionale che ri-
flette una società molto più fram-

mentata rispetto a quella in cui è 
nata la legge 180. È cambiata la società 

ma non nel senso in cui sperava Basaglia: 
sono venuti meno i presupposti sui cui all’epoca 
si basava la riforma della psichiatria. 
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Da cinque anni solista 
della storica band Ladri 
di carrozzelle, la Rossa 
(così la chiamano) spazia 
dal pop al metal  
con disinvoltura. 
La cosa che odia di più 
è la commiserazione 
degli altri e di sé dice:  
«Dolce io? Proprio zero»

INSUPERABILI Intervista a Tiziana Civitani
di Laura Badaracchi

 SONO ROCK 
 anima e corpo 

F in da bambina ha scoperto che 
cantare significava «emozionare 
e dialogare in un modo diverso 

con le persone». Sua madre, che ha sem-
pre creduto nelle sue capacità artistiche 
(«è la mia prima fan»), le faceva prende-
re lezioni di canto in quel di Guidonia 
Montecelio, paese a Nord Est della Capi-
tale, dove vivono insieme. «Ha una bel-
la voce, me l’ha trasmessa», racconta la 
37enne Tiziana Civitani, da cinque anni 
solista della storica band Ladri di carroz-
zelle, ospite fissa del programma O anche 
no, dal 2020 in onda su Rai 2 il vener-
dì sera dopo mezzanotte e in replica la 
domenica alle 9.10. Le puntate delle due 
stagioni, realizzate in collaborazione con 
Rai per il sociale e centrate su una visio-
ne inclusiva della disabilità, sono dispo-
nibili su Rai Play. «Facciamo cover e pez-
zi nostri, sempre rigorosamente dal vivo; 
ho imparato a spaziare dal pop al metal. 
Ho duettato con molti artisti, Arisa mi 
ha detto: “Non hai bisogno di troppi con-
sigli” e mi ha fatto molto piacere», rias-
sume “la Rossa”: così viene soprannomi-
nata per il colore acceso dei suoi capelli. 

«L’ho scelto perché è aggressivo: rispec-
chia la mia personalità determinata, sen-
za sfumature. La disabilità porta le per-
sone a dire: “Che carina, poverina, che 
peccato”. Invece, vedendo la mia imma-
gine, la smettono. Dolce io? Proprio zero». 
E Tiziana è rock non solo nel look: fin dal-
la nascita convive con la tetraplegia, esito 
«dell’asfissia durante il parto. Un errore 

medico: sarebbe bastato un cesareo per 
evitarlo. Ma non mi sono mai autocom-
miserata: l’autoironia mi salva».

Quando è cominciata la passione 
per la musica?

Papà suonava la tastiera da autodidat-
ta (era elettricista), mamma cantava per 
hobby, come mia sorella, mentre mio fra-
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tello scrive poesie. Ma io, sembrerà comi-
co, volevo fare la ballerina: mi appoggiavo 
con le braccia ai piedi del letto e facevo 
mosse che potevano somigliare a un bal-
letto. Finché un giorno mio fratello portò 
a casa una tastiera in cui inserivo il di-
schetto per fare il karaoke: quasi giocan-
do, ho scoperto di avere una bella voce e 
a 12-13 anni ho capito che era più sempli-
ce cantare che ballare. Poi ho cominciato 
a studiare per sviluppare questo talento.

È anche ritrattista: come ha avuto 
inizio questa seconda passione? 

Sempre da adolescente: la propensio-
ne per l’arte me l’ha trasmessa mio padre, 
che dipingeva quadri. Io disegnavo, guar-
davo una cosa e la ritraevo. Volevo fare il 
liceo artistico, ma ho dovuto rinuncia-
re per le barriere architettoniche: trop-
pe scale, niente ascensore. Così ho do-
vuto scegliere di frequentare ragioneria, 
perché la scuola era accessibile e vicina a 
casa, anche se io e la matematica siamo 
due mondi opposti. Però fino a qualche 
anno fa ho continuato a realizzare ritrat-
ti, anche su commissione, in particola-
re di bambini: il volto delle persone dice 
tanto. Altra passione: gli studi in psico-
logia all’università, che a un certo pun-
to ho abbandonato perché non riuscivo a 
seguire le lezioni e andare a fare gli esa-
mi, non avevo l’accompagnatore.

La disabilità ha ostacolato i suoi so-
gni artistici? 

Purtroppo sì, soprattutto per proble-
mi logistici di spostamenti e di organiz-
zazione. Non navigo nell’oro, non posso 
permettermi un autista personale. Ades-
so mi aiutano i Ladri di carrozzelle, ven-
gono a prendermi a casa per i nostri im-
pegni comuni e mi riaccompagnano; a 
volte lo fa mia sorella, che ora deve segui-
re anche mia madre, affetta da una ma-
lattia rara. Mio fratello ha tre figli, vive a 

Roma e non riesce a supportarmi in que-
sto. L’assistenza domiciliare mi viene ga-
rantita per due ore al giorno, dal lunedì 
al sabato.

Come ha avuto inizio la collabora-
zione con i Ladri di carrozzelle? 

La prima volta li ho incontrati quando 
avevo 22 anni, ho fatto il provino ma poi 
ho dovuto lasciare per problemi di salu-
te e di spostamenti. Poi sono tornata nel 
2016, stabilmente: la band è la mia secon-
da famiglia. Nel frattempo mi sono esibi-
ta qualche volta da solista, nel coro par-
rocchiale e a feste scolastiche, a qualche 
serata con gli amici, in alcuni matrimo-
ni. Avevo anche fondato un gruppo e mi 
ero fidanzata con il bassista, ma quando 
la nostra storia è finita si è sfasciato tut-
to. Purtroppo per me la musica non è fon-
te di sostentamento, ma una soddisfazio-
ne personale, un motivo di riscatto: sotto 
il palco vengo guardata come una perso-
na con disabilità, invece quando salgo e 
inizio a cantare lo sguardo e la percezio-
ne degli altri cambiano, lo vedo e lo sen-
to dal calore degli applausi, quindi ridi-
scendo da artista. Purtroppo il gruppo 
musicale formato da persone con disa-
bilità non viene preso sul serio a priori, 
spesso è chiamato per eventi di benefi-
cenza e in parrocchia perché le aspetta-
tive dei committenti sono molto basse, 
mentre abbiamo la nostra professionali-
tà e quando ci esibiamo ci dicono: “Ah, 
ma allora suonate davvero”. Non pensa-
no più: “Poverini, cosa possono fare?”. A 
causa dei preconcetti e della svalutazio-

ne a priori, la nostra è sempre una dop-
pia fatica: chi investe su un perdente in 
apparenza? 

Però con i Ladri ha potuto esibirsi 
anche su palchi importanti.

Ero arrivata da pochi mesi quando ab-
biamo aperto la serata finale del Festival 
di Sanremo 2017, ma allora facevo solo da 
corista ed è stato un bene: non ero pron-
ta. Dopo pochi mesi c’è stato il concerto 
del Primo maggio in piazza San Giovan-
ni a Roma, esperienza che si è ripetuta 
nell’anno seguente. E il 18 maggio 2018 
eravamo a Bruxelles, al Parlamento eu-
ropeo. Ci siamo esibiti anche in Croazia 
e Svizzera, fino al viaggio in Uganda a 
novembre 2019, invitati dall’Ambascia-
ta italiana: il mio primo volo interconti-
nentale in aereo. Il mio sogno è un tour 
mondiale, pandemia permettendo.

Dopo tanti anni, ha ancora l’adrena-
lina prima di ogni esibizione?

L’ansia da prestazione è fondamenta-
le: l’emozione serve per mantenere alta 
l’attenzione. ■

Sono disponibili su Amazon 
Music e altre piattaforme 
digitali Conserva anno 2020 e 
Conserva anno 2021, raccolte 
delle cover e dei brani eseguiti 
durante il programma O anche 
no dai Ladri di carrozzelle, 
band nata nel 1989 che oggi 
coinvolge persone con diverse 
disabilità. In tutti i pezzi Tiziana 
Civitani è la voce solista.

A fianco: Tiziana Civitani in uno 
scatto di Sara Sblendorio
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CRONACHE ITALIANE Schio
di Sara Mannocci

Ma anche prodotti bio 
e senza glutine, che sono 
l’ultimo arrivato a Il Ponte. 
A sostenere la cooperativa 
sociale vicentina, però, sono 
gli assemblaggi meccanici 
e il confezionamento 
di posate e bicchieri 
monouso. Perché 
diversificare è meglio 

Tisane e spezie 
che fanno bene

Obiettivo benessere non solo sul la-
voro, ma anche in quello che si 
produce, come per esempio infu-

si, spezie, prodotti senza glutine. «Torno a 
casa sempre soddisfatta, con il sorriso. È 
questa la cosa più importante». Marian-
na racconta con un filo di timidezza il 
suo percorso lavorativo presso la coope-
rativa sociale Il Ponte, cominciato cinque 
anni fa. «La mia esperienza è partita con 
un tirocinio formativo, in seguito sono 
stata assunta, al momento quindi sono 
dipendente». Schio, provincia di Vicen-
za. Siamo nel 1982 quando vede la luce 
una realtà di cooperativa sociale di tipo 
B – dalle radici ben più profonde e lonta-
ne – animata fin da subito da un obietti-
vo ambizioso, celato nel suo nome: essere 

“un ponte” e dunque un tramite, un col-
legamento tra il mondo del lavoro e le si-
tuazioni di marginalità e disabilità. Una 
spinta forte di ideali e battaglie per l’inte-
grazione, veicolata da rappresentanti sin-
dacali, genitori e insegnanti, quella che 
ha dato vita a Il Ponte, con l’intento di 
favorire l’inserimento nel mondo ester-
no del lavoro, dopo un percorso persona-
lizzato all’interno della cooperativa. «Per 
questo la nostra scelta è di non essere 
una struttura assistenziale», ricorda Gigi 
Manza, fondatore della cooperativa e vo-
lontario, «ma di operare direttamente sul 
mercato, sostenendosi grazie al fatturato 
della produzione. Le radici e i presuppo-
sti ideali di questa scelta sono contenu-
ti nell’articolo 4 della nostra Costituzio-
ne, che riconosce il diritto al lavoro e le 
condizioni per renderlo effettivo».

Al momento Il Ponte – che nel corso 
del tempo ha avviato numerose modali-
tà e forme di collegamento tra le persone 
e la realtà del lavoro – occupa 27 perso-
ne tra operatori e soci della cooperativa, 
nove soci lavoratori assunti con la legge 
381/1991 (tra cui Marianna), undici perso-
ne con progetti personalizzati di inseri-
mento sociale e otto persone in tirocinio 
formativo. Sono parte della cooperativa, 
inoltre, un gruppo di soci volontari. Una 
tappa importante è stata la nascita nel 
1986, anche su impulso della cooperati-
va, del servizio di inserimento lavorativo 
per persone svantaggiate in seno all’uni-
tà sanitaria locale Alto Vicentino. Un ca-
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nale fondamentale per la realizzazione 
dei tirocini formativi. «Ho fatto esperien-
za nel settore dell’imballaggio e anche in 
quello della panificazione», racconta Ma-
rianna. «Ora mi occupo del confeziona-
mento dei prodotti di erboristeria e mi 
trovo molto bene, anche rispetto ai rap-
porti con le altre persone». Come vera e 
propria impresa sociale – che non offre 
servizi ma lavora a fianco di persone con 
fragilità, in costante equilibrio tra attivi-
tà produttive e impegno sociale – sono 
infatti numerose le attività su cui la co-
operativa si sostiene.

«Viviamo anche noi una fase diffici-
le in diversi settori, a causa della pan-
demia», sottolinea Luca Leonardi, pre-
sidente de Il Ponte, «ma andiamo avanti 
con gli assemblaggi meccanici e il con-
fezionamento di prodotti monouso come 
posateria e bicchieri, seppure al momen-
to siano sospese mense e feste di paese a 
cui si rivolgono in particolare questi set-
tori. Nel 2013, inoltre, abbiamo scelto di 
acquistare lo storico marchio “Giardino 

botanico dei Berici” e ci dedichiamo al 
confezionamento di infusi, tè e spezie 
biologiche con materie prime seleziona-
te». Una volta usciti dalla sede de Il Pon-
te – un capannone nella zona industriale 
di Schio di proprietà della cooperativa – 
questi prodotti vengono distribuiti esclu-
sivamente nei negozi italiani Ecor Natu-
rasì. Sono disponibili inoltre, per i negozi 
che ne fanno richiesta, i prodotti di “Her-
balia”, altro marchio della cooperativa. «È 
un ambito rilevante anche il confeziona-
mento conto terzi di prodotti alimentari», 
continua Leonardi, e «in più nel 2018 ab-
biamo messo in piedi un laboratorio per 
la panificazione biologica senza glutine. 
Ci dedichiamo al momento alla produ-
zione conto terzi di fette biscottate, cro-

Nelle foto: il confezionamento dei 
prodotti Il Ponte. Per i supermercati 
Cadoro, la cooperativa produce gli 
infusi Blue Hill

stini, pane, panettoni e colombe, si tratta 
di un settore certamente ancora in via di 
sviluppo». Un cammino caparbio e proli-
fico quello della cooperativa Il Ponte, che 
dal suo avvio ha inserito oltre 150 per-
sone all’esterno, in aziende o cooperati-
ve. «Il nocciolo del nostro lavoro sta pro-
prio nel senso di appartenenza, nel valore 
dell’impegno insieme alle persone», af-
ferma con convinzione Erika Grotto, co-
ordinatrice dei tirocini formativi, «dando 
a ciascuno l’opportunità di acquisire va-
rie competenze, dalla consapevolezza del 
proprio lavoro alla puntualità, alla pro-
pria responsabilità e identità di persone. 
Alcuni lavoratori sono presenti in coope-
rativa da diversi anni, ci sono persone di 
varie età e con disabilità di vario genere, 
sia fisiche che cognitive».

Nello svolgere il proprio lavoro nel set-
tore erboristeria, Marianna si occupa an-
che del confezionamento finale degli in-
fusi che escono dalla produzione. «È un 
incarico che ha un peso importante, per-
ché c’è una responsabilità di cui occorre 
farsi carico», precisa Leonardi. «Ognuno, 
in questo modo, può trovare la propria di-
mensione e il proprio ruolo in base alle 
capacità». Uno sforzo ulteriore, d’altra 
parte, è indispensabile quando si ragio-
na di inserimento lavorativo all’esterno. 
«La cooperativa non fa tutto, per cui oc-
corre un tessuto sociale che collabori in 
modo attivo», aggiunge il presidente de 
Il Ponte. «A questo scopo cerchiamo di 
lavorare in sinergia con il Servizio inse-
rimento lavorativo e il Prisma (consor-
zio tra cooperative sociali sul territorio), 
puntando a un’azione di collegamento 
tra ambito socio-sanitario, terzo settore, 
amministrazioni comunali e realtà im-
prenditoriali. Non facciamo cose straor-
dinarie, ma il lavoro è possibile, e deve 
essere un diritto di tutti». ■ 
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Ogni tre minuti nasce 
un neonato con una 
malformazione del volto. 
Intervenire subito 
è fondamentale. 
Da oltre 20 anni 
la Fondazione Operation 
Smile cura i più piccoli. 
Come Tessa, che durante 
il lockdown è nata 
per la seconda volta

Un bel sorriso 
è un diritto 
di ogni bambino
lia onlus, che da oltre 20 anni, grazie 
all’impegno di medici e operatori sani-
tari volontari, cura migliaia di bambini 
con patologie congenite cranio-maxillo-
facciali, in Italia e nel mondo. Nel 2020 
sono stati oltre 15mila i pazienti cura-
ti durante le missioni mediche e nei 31 
centri dell’organizzazione. Molto, tutta-
via, resta ancora da fare: nel mondo un 
neonato ogni mille nasce con labiopala-
toschisi e in Europa l’incidenza è di cir-
ca un neonato ogni 500-700. 

Oltre a sostenere i programmi medi-
ci dell’organizzazione internazionale, la 
fondazione è attiva in Italia con il pro-
getto Smile House: due ambulatori mul-
tispecialistici ad Ancona e Cagliari e tre 
centri multidisciplinari di diagnosi, chi-
rurgia, ricerca e formazione per il trat-
tamento delle patologie congenite cra-
nio-maxillo-facciali a Milano, Roma e 
Vicenza, nati per garantire ai pazienti 
e alle loro famiglie, in un’unica struttu-
ra, cure e assistenza dalla fase prenatale 

SOTTO LA LENTE A trentadue denti
di Chiara Ludovisi

Matthia è nato con una legge-
ra schisi al labbro, ed è stato 
operato nel 2014 dai medici di 

Fondazione Operation Smile Italia on-
lus. All’età di due anni, ha chiesto alla 
mamma cosa fosse quella piccola cica-
trice che aveva sul labbro e lei gli ha rac-
contato la storia di un drago, di un bam-
bino speciale, di un supereroe e del suo 
esercito. Sofia, invece, prima dell’inter-
vento veniva spesso presa in giro e chia-
mata con ogni sorta di nomignolo dai 
suoi compagni di classe. Ogni tre mi-
nuti, nel mondo, nasce un bambino con 
una malformazione del volto: interve-
nire subito è fondamentale, per rispar-
miare a quel bambino sofferenze fisiche, 
ma anche l’emarginazione sociale. L’at-
tesa però rischia di essere lunga, soprat-
tutto nei Paesi a basso reddito, dove le 
strutture e i medici non sono sufficien-
ti per rispondere alla domanda. L’emer-
genza covid-19 sta peggiorando la situa-
zione, assorbendo tante risorse sanitarie. 
Non si ferma quindi, ma è più attiva che 
mai, la Fondazione Operation Smile Ita-
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all’intervento chirurgico, fino alla con-
clusione delle terapie necessarie. Perché 
crescere con una malformazione del vol-
to, o avere un bambino con questa pro-
blematica, non è facile: se non curata 
può compromettere le funzionalità più 
basilari come mangiare e parlare, e alle 
difficoltà di sviluppo fisico si aggiungo-
no spesso anche problemi di carattere 
psicologico e di integrazione. 

«L’anno scorso, nonostante i disa-
gi causati dalla pandemia, nei Centri 

Smile House siamo riusciti a visitare 
oltre seimila persone, operare 259 pa-
zienti e a garantire più di 11.400 con-
sulenze multidisciplinari», sottolinea 
il direttore generale di Operation Smi-
le Italia, Alessandra Corrias. «La Fonda-
zione, con i suoi medici e operatori sa-
nitari, si è inoltre attivata in sostegno 
dell’emergenza covid supportando sia la 
Protezione civile che il personale medi-
co e le strutture ospedaliere in Italia e 
all’estero, donando attrezzature e dispo-
sitivi di protezione individuale, organiz-
zando corsi di formazione a distanza per 
il personale sanitario e assistendo onli-
ne, attraverso i centri di cura, i pazien-
ti e le loro famiglie.  Non appena è sta-
to possibile, poi, le attività sono riprese 
in sicurezza in molti Paesi».

Tessa, grazie alla Fondazione, oggi 
ha sul volto un grande sorriso, che ha 
conquistato durante il lockdown. Il 10 
giugno del 2019 l’ecografia morfologica 
svelò a Michela che la bimba che por-
tava in grembo aveva un problema: «La-
biopalatoschisi», fu il verdetto dei medi-
ci. Un fulmine a ciel sereno. «Dopo vari 
colloqui ho deciso che ci saremmo fat-
ti prendere per mano dall’équipe del-
la Smile House di Milano», racconta la 
madre. Tessa è nata cinque mesi dopo 

Nella pagina a fianco: 
Matthia con un medico

A sinistra: Tessa e la sorella 
maggiore Petra; sotto la Smile 
House di Roma (foto di Margherita 
Mirabella) e Belinda con la madre 
prima dell’intervento in NIcaragua. 
Per contattare la Fondazione: 
operationsmile.org

con una labiopalatoschisi monolatera-
le completa. «Appena ci siamo guarda-
te negli occhi le ho detto: “Sei bellissi-
ma, la tua mamma ti ama follemente”. 
Petra, appena ha visto la sorellina, l’ha 
voluta tra le sue braccia e mi ha detto 

“Mamma è piccola, ma è bella anche con 
la bua”. Dolcissima».

Dopo la nascita della bambina, come 
previsto dalle tempistiche concordate al 
colloquio prenatale, «siamo andati a Mi-
lano, dove le hanno preso le impronte 
per la placchetta», un dispositivo mobi-
le che serve a fare in modo che la schisi 
non si allarghi ulteriormente e a dare la 
forma corretta al naso, facilitando il la-
voro del chirurgo nei mesi prima dell’in-
tervento. «La placchetta deve essere re-
gistrata e controllata una volta al mese. 
È stata dura salire in Lombardia dalla 
Toscana durante la pandemia, ma rifa-
rei ogni singolo chilometro». 

Il 22 maggio 2020, con l’Italia che si 
risvegliava dal lockdown, Tessa è stata 
operata. Cinque ore in sala operatoria, 
«poi l’ho rivista. L’impatto è stato fortis-
simo, ma sono stata pervasa da un sen-
so di liberazione: il primo step era fini-
to», sospira Michela. Oggi Tessa è una 
bambina serena, dolce, grintosa e pie-
na di vitalità. «La aspettano ancora tan-
te sfide, terapie di logopedia e ortodon-
zia, ma spero di riuscire a trasmetterle 
tutta la sicurezza e la serenità possibi-
li per farle affrontare il futuro con con-
sapevolezza e forza, senza paure né ri-
serve. Mi auguro che possa arrivare ad 
amare senza compromessi la bellissima 
bambina che è, facendo di quella cicatri-
ce il suo punto di forza e di partenza». ■ 
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ancora fare cose di cui gli altri hanno 
paura. Ci racconta che subito dopo 
l’incidente ha detto a se stesso: «Io 
mi alzerò, questo è solo un riposo. 
Io rivolerò. Ma col tempo ho capito 
molte cose, ho interiorizzato tante 
esperienze, anche se non credo di 
avere ancora accettato la disabilità. 
Non mi sento disabile. Mi considero 
comunque un uomo riuscito, molto 
più fortunato di altri. E poi mi sto 
impegnando per tornare a stare in 
piedi. Forse, se vivessi in Occidente, 
ci sarei già riuscito». Purtroppo 
«vivo in un Paese che riduce 
sempre più la cura per le persone 
disabili. È impossibile sostenersi 
con la pensione d’invalidità che dà 
lo Sazmane Behzisti (l’ente statale 
preposto alle politiche di welfare).
Io ricevo 900mila toman al mese 
(circa 35 euro), ma lo stipendio 
di un badante è molto più alto di 
quella cifra. 

“Thoughts of Flight”, della fotografa 
iraniana Fereshteh Eslahi è il 
progetto che ha vinto il terzo premio 
del World Press Photo Contest 
2021 nella categoria Sport-Storie. 
Il protagonista è Saeed Ramin, 
un traceur (atleta di parkour) 
professionista che vive a Gachsaran, 
in Iran. Sette anni fa è caduto 
durante una gara, riportando una 
lesione al midollo spinale. La sua 
ferita era così grave che poteva 
solo battere le palpebre, e i medici 
dissero che non sarebbe stato 
nemmeno in grado di sedersi su 
una carrozzina. Un anno prima 
aveva battuto il record iraniano 
per aver saltato giù da un ponte. 
Saeed non si è potuto permettere 
cure ospedaliere prolungate, ma 
con l’aiuto della sua famiglia ha 
improvvisato una palestra per la 
riabilitazione in cortile riguadagnando 
la mobilità di braccia e mani. Gli piace 
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Fereshteh Eslahi 
è una fotografa 
documentarista 
iraniana. S’interessa 
di culture e storie 
diverse, nonché 
di relazioni ed 
emozioni. Nel 
suo lavoro presta 
attenzione ai 
dettagli ignorati 
dalla natura umana. 
Si è laureata 
all’Università di 
Teheran con un 
master in Arte 
teatrale e lavora 
come fotoreporter. 

È membro della 
Iranian Press 
Photographers 
Association e di 
Podium Photos.

In alto:  Saeed 
sollevato da una 
gru sulla pista 
motociclistica di 
Gachsaran, in Iran.
A fianco: Saeed con 
gli amici al lago 
Kosar Dam, vicino  
a Gachsaran. In 
queste pagine solo 
alcuni degli scatti 
vincitori.
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In alto: Saeed e 
sua moglie Maedeh 
ascoltano musica, 
circondati dalle 
fotografie delle 
imprese passate del 
traceur. La coppia si è 
sposata dopo anni di 
contrarietà da parte di 
entrambe le famiglie.

A sinistra: Saeed e 
la moglie tornano a 
casa dopo aver visto 
un allenamento di 
motocross sul circuito 
di Gachsaran, dove 
trascorrono la maggior 
parte del loro tempo 
libero. Maedeh è 
una motociclista e 
ha incontrato Saeed 
quando faceva 
parkour. Sebbene sia 
proibito in gran parte 
del Paese, il parkour 
è diventato popolare 
dopo che due traceur 
iraniani sono apparsi 
nel documentario 
Jump London.
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Sopra “In Flight” della fotografa 
russa Tatiana Nikitina. Lo scatto 
si è classificato al terzo posto del 
World Press Photo Contest 2021 
nella categoria Ritratti singoli: un 
padre insegna alla figlia autistica a 
lanciare in aria un aereo giocattolo 
(Mosca 2020). Il concetto di autismo 
è abbastanza nuovo in Russia. 
Pochi medici hanno familiarità 
con questo disturbo, spesso viene 

male diagnosticato e le famiglie 
possono avere difficoltà a trovare 
programmi di supporto. Laureata in 
Economia, nel 2017 Tatiana Nikitina 
ha lasciato il lavoro in un’azienda 
internazionale per dedicare più 
tempo a suo figlio, disabile, e agli 
studi di fotografia e fotogiornalismo.
Fa parte del Russian Photo Club e le 
sue storie sono state pubblicate sul 
portale RosPhoto. M. T.

25SuperAbile INAIL  Giugno 2021

SuperAbile INAIL Giugno 2021

Pagina 25 di 44

http://fotogiornalismo.Fa
http://fotogiornalismo.Fa


SPORT L’atletica e le sue prime donne
di Stefano Tonali

Ambra Sabatini, giovanissima 
sprinter toscana, 
ha battuto il precedente 
primato che apparteneva 
a Martina Caironi, fermando 
il cronometro sui 14,59. 
È successo al World Para 
Athletics Grand Prix 2021

Nuovo record 
del mondo 
sui 100 metri

Di lei la pluricampionessa para-
limpica e mondiale di velocità 
e di salto in lungo Martina Cai-

roni ha detto: «È  un grande stimolo per 
me». Solo due anni fa l’incidente in sel-
la allo scooter guidato dal padre sulle 
strade dell’Argentario. Mentre si diri-
ge ai campi di allenamento di atleti-
ca, una macchina che procede in senso 
contrario di marcia invade la sua corsia 
e la prende in pieno. L’impatto è forte. 
Alcuni pompieri che si trovano lì vici-
no provano a fermare l’emorragia, quin-
di il ricovero all’ospedale Careggi di Fi-
renze e, alla fine, l’amputazione della 
gamba sinistra sopra il ginocchio. Da 
quel 5 giugno del 2019 a oggi Ambra Sa-
batini è passata dall’esordio alle prime 
medaglie, dai primi successi ad arriva-
re a essere una delle certezze dell’atleti-
ca paralimpica italiana e, più in genera-
le, la sua è diventata una delle più belle 
storie nel panorama degli sport para-
limpici italiani.  

Non male, per una che è tornata a ga-
reggiare da poco. Ma lei è così, grinta e 
determinazione non le sono mai man-
cate, così come la sua ambizione, ieri 
come oggi sempre forte, tutti elementi 
che le hanno permesso di non perdersi 
mai, di trasformare un momento trau-
matico in una grande risorsa, di porsi 
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Nella pagina a fianco: Ambra 
Sabatini ai Campionati societari di 
Roma 2020 e a destra agli Italiani di 
Jesolo sempre nello stesso anno. 
Foto di Marco Mantovani

nuove sfide decisa ogni volta a superar-
le, con quella dose di ottimismo e quel 
pizzico di ironia che aiutano sempre, in 
ogni circostanza.

Dopo le prime medaglie – argento 
nel salto in lungo e bronzo nei 100 me-
tri ai Campionati assoluti di Jesolo, ar-
gento nei 100 metri ai Campionati so-
cietari di Roma, oro nei 60 metri agli 
Indoor di Ancona  – la 19enne sprin-
ter livornese (ma grossetana d’adozio-
ne) ha raggiunto il suo apice quest’an-
no, andando a vincere i 100 metri al 
Grand Prix di Dubai, un successo co-
ronato dal record del mondo di catego-
ria T63, un primato che l’ha consacrata 
a livello mondiale e che le ha spalan-
cato le porte per i Giochi paralimpici 
di Tokyo 2020. Negli Emirati Arabi, la 
toscana ha corso in 14,59, limando di 
due centesimi il record che appartene-
va al suo idolo sportivo, Martina Cai-
roni, che a Doha, nel 2015, aveva corso 
in 14,61. Già, Martina, è lei che Ambra 
ha voluto incontrare dopo l’incidente: 
«Vedevo che era molto forte, correva ve-
loce e volevo provarci anch’io, anche se 
non ero convinta di riuscire a seguire 
il suo esempio».  

Tornando al record mondiale, Am-
bra ricorda quei momenti così: «Avevo  
terminato la mia gara e cercavo il tabel-
lone per leggere il tempo; dopo un po’ 
ci hanno accompagnate fuori dalla pi-
sta ma ancora non sapevo nulla. I tec-
nici mi avevano detto che avevo otte-
nuto un buon risultato e mi sentivo un 
po’ agitata. Questo finché non ho capi-
to cosa avevo realizzato e a quel punto 
ho cacciato un mega urlo». Cosa ha pen-
sato in quel momento? «Sicuramente a 
tutto il percorso fatto per arrivare sin 
lì. La sera, poi, non è che abbia festeg-
giato molto, perché sono rimasta in ca-
mera. I veri festeggiamenti sono arriva-
ti al mio ritorno a casa, quando tutto il 

paese mi ha accolto trionfalmente, con 
musica, palloncini e grandissimo en-
tusiasmo». Una vittoria che Ambra ha 
voluto dedicare a se stessa, certo, ma 
anche a tutti quelli che le hanno per-
messo di essere a Dubai, dalla Fispes 
(Federazione italiana sport paralimpici 
e sperimentali) alla nuova società del-
le Fiamme Gialle, dalla Art4Sport (la 
onlus che le ha fornito la prima prote-
si da gara e che le ha permesso di tor-
nare in pista) a tutti coloro che hanno 
da subito creduto in lei. Fiamme Gialle, 
dicevamo: entrarne a far parte è un or-
goglio e un impegno da onorare al me-
glio, cosa che la giovane toscana è riu-
scita a fare già in occasione della prima 
uscita, mettendo le mani sull’oro nei 60 
metri ai Campionati indoor di Ancona 
del gennaio scorso: «Era il mio sogno 
entrare a far parte di questo gruppo», 
confessa. «Di più non potevo veramen-
te sperare nella gara d’esordio con que-
sta maglia». 

Da lì in poi il già ricordato pri-
mato mondiale sui 100 e la qualifi-
cazione a Tokyo 2020. Per lei, che ha 
già staccato il biglietto per il Giappo-
ne, un pensiero e un sogno costanti: 
«Spero che alle prossime Paralimpia-
di si possa festeggiare un podio tutto 
italiano… Magari con me sul gradino 
più alto!». La speranza, infatti, è quel-
la di vedere le nostre sprinter domina-
re la gara dei 100 metri, una speranza 

concreta, considerato il talento di Am-
bra, il curriculum paralimpico e mon-
diale di Martina Caironi, vera domina-
trice dell’atletica dai Giochi di Londra 
2012 a oggi, ma anche di una Monica 
Contrafatto che quattro anni fa, a Rio, 
riuscì ad agguantare il terzo gradino 
del podio. Insomma, va veloce l’atleti-
ca paralimpica italiana, visto che as-
sieme a Sabatini, Contrafatto e Caironi 
può contare su altre atlete dall’indub-
bio potenziale anche in altre categorie, 
a partire da una Oxana Corso che, nel-
la T35, è tornata a primeggiare come 
ai tempi delle Paralimpiadi di Londra, 
quando vinse due medaglie d’argento. 

Ma Ambra, come tutte le campiones-
se, sa che con le vittorie arrivano an-
che le responsabilità, prima fra tutte 
quella di abbattere ogni forma di pre-
giudizio: «Gli atleti paralimpici hanno 
tanto da insegnare, in primo luogo a 
non arrendersi mai. È importante lot-
tare per abbattere i pregiudizi e supe-
rare le avversità, perché ognuno di noi, 
che abbia o meno una disabilità, com-
batte quotidianamente contro quelle 
avversità», commenta. «Quello che ho 
vissuto mi ha dato la forza di non mol-
lare mai, consapevole che con la volon-
tà si può ottenere tutto». ■
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TEMPO LIBERO Giocando s’impara
di Michela Trigari

Il divertimento per tutti 
è assicurato. Grazie 
ad audiogiochi per ciechi 
e ipovedenti, a videogiochi 
accessibili per parlare 
di diversità e a un’escape 
room (online e da tavolo) 
che utilizza la comunicazione 
aumentativa alternativa 
per favorire l’integrazione
di chi ha problemi cognitivi

Anche il gaming 
ora è inclusivo

aperta anche ad altri sviluppatori e ad al-
tre aziende del settore», spiega Arianna 
Ortelli. «E in futuro vorremmo organiz-
zare anche giochi multiplayer e tornei 
di e-sport dal vivo che mettano insie-
me persone con disabilità visive e non».

Intanto la versione beta dell’app No-
vis Games, scaricabile gratuitamente da-
gli store online, partirà con una suite di 
tre o cinque audiogiochi tra cui il ping 
pong – dove il movimento del joystick o 
del telefono simula quello della racchet-
ta –, un gioco musicale o un puzzle so-
noro. «Ma stiamo pensando di inserire 
anche un gioco di ruolo oppure un gioco-
avventura per renderlo più accattivante».

“Discovering Diversity-sulle tracce 
della diversità”, invece, è il nuovo video-
gioco inclusivo e accessibile pensato per 
valorizzare le differenze culturali, reli-
giose e fisiche, nonché i piccoli borghi. 
Promosso, tra gli altri, da Itria (Itinerari 
turistico religiosi interculturali e acces-
sibili), Fondazione Giovanni Paolo II ed 
European Network for Accessible Touri-
sm, vede come protagonisti alcuni adole-
scenti, tra cui alcuni ragazzi con disabi-
lità. I primi due episodi – pronti entro un 
paio di mesi – saranno dedicati al Moli-
se e alla Basilicata, ma il format preve-
de “puntate” ambientate in tutto il terri-
torio italiano. Scaricabile gratuitamente 

L a passione per il gaming è conta-
giosa. Soprattutto quando è pen-
sata per includere il maggior nu-

mero di persone possibile. E sarà stato 
per colpa dell’inverno forzatamente pas-
sato in casa, o forse no, ma fatto sta che 
quest’anno ha portato una ventata di no-
vità e presto se ne raccoglieranno i frutti.

L’estate, infatti, vedrà il lancio di No-
vis Games, la prima esperienza di gioco 
digitale audio e tattile completamente 
accessibile alle persone cieche e ipove-
denti. Il sistema include un’app per cel-
lulare e un joystick che vibra, ma per 
iniziare bastano cuffie o auricolari e 
lo smartphone in modalità “vibrazio-
ne” perchè «qualsiasi device può essere 
adattato». L’idea è venuta ad Arianna Or-
telli e Dario Codispoti, i due giovani fon-
datori della start up omonina, Novis Ga-
mes appunto, che poi l’hanno sviluppata 
in collaborazione con l’Unione italiana 
ciechi e l’Associazione pro retinopatici e 
ipovedenti di Torino. «Vorremmo divern-
tare una specie di Netflix del gaming in-
clusivo, una vera e propria piattaforma 
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da Playstore o dall’Apple Store, “Discove-
ring Diversity” darà a ciascuno la possi-
bilità di scegliere il proprio avatar e di 
vivere un’avventura vera: per superare 
i vari livelli, infatti, in alcuni casi sarà 
necessario recarsi fisicamente nei luo-
ghi interessati dal videogioco e trovare 
un indizio, un certo elemento o parla-
re con una persona del luogo. Inoltre si 
potranno incontrare gli avatar di perso-
naggi disabili reali come la campionessa 
paralimpica Assunta Legnante, la gior-
nalista Anna Gioria e l’artista con acon-
droplasia Tina Lomurno.

E come sottolinea Dino Angelaccio, 
presidente di Itria, tra gli ideatori del 
progetto, «chiunque potrà giocare, in-
dipendentemente dalle proprie caratte-
ristiche». Come? «Attraverso l’uso della 
sottotitolazione multilingua, la possi-
bilità di selezionare l’interprete della 
propria lingua dei segni, di regolare la 
luminosità, il campo visivo, le palet-
te cromatiche, il livello audio, la veloci-
tà del gioco, la semplificazione dei co-
mandi e molto altro ancora». ■ 

Nella pagina a fianco: un ragazzo 
testa Novis Games

In basso: alcuni personaggi di 
Discovering Diversity

Con INscape 
enigmi 
e indovinelli 
usano i simboli 
della Caa 

Si chiama INscape, 
e riprende sia le 

modalità delle escape 
room – giochi di logica 
dove i concorrenti devono 
trovare, in modo coopera-
tivo, una via di fuga – sia 
quelle delle più tradizio-
nali cacce al tesoro, con 
indovinelli da risolvere 
per procedere nella trama 
di una storia avventu-
rosa. Il tutto all’insegna 
della massima inclusi-
vità, grazie all’uso della 
Comunicazione aumen-
tativa alternativa (Caa) 
nei testi e alla possibilità 
di scaricare e stampare 
il materiale per poter 
risolvere gli enigmi 
attraverso una serie di 
suggerimenti per quei 
giocatori che si trovano in 
difficoltà. INscape è un’i-
dea creata dalla comunità 
L’Arcobaleno-l’Arche 
di Bologna, sviluppata 
insieme agli educatori 
Gabriele Mari e Christian 
Rivalta della cooperativa 
La Pieve.
La storia pilota, che ha 
per titolo La pietra miste-
riosa, è stata realizzata 
grazie al contributo 
dell’Associazione Gis 
(Genitori per l’inclusione 

sociale). I tre protago-
nisti – Giorgia, Martina 
e Pietro – dopo essersi 
imbattuti in un antico 
quaderno dovranno 
portare a termine una 
misteriosa indagine 
nel cuore dell’Emilia 
Romagna.
«INscape è un gioco, una 
storia, un modo di stare 
insieme nato durante il 
lockdown. Un periodo 
in cui le persone con 
disabilità cognitiva non 
avevano davvero nulla 
da fare», commenta Luca 
Errani, educatore della 
comunità L’Arcobaleno. 
«Se per i bambini esi-
stono i libri in Caa, per 
gli adulti con problemi 
comunicativi il mondo 
dell’intrattenimento è 
pari a zero. Ecco perché 
abbiamo pensato a loro. 
Lo scorso inverno ab-
biamo giocato online tra 
di noi, con alcuni centri 
per persone disabili di 
Reggio Emilia e Roma. E 
abbiamo deciso di am-
bientare la prima storia 
nella nostra città per 
dare poi la possibilità 

di andare fisicamente a 
visitare i luoghi in cui si 
svolge questa prima av-
ventura». Presto, continua 
Errani, «saremo in grado 
di realizzare una seconda 
puntata e, se ci saranno i 
finanziamenti, anche un 
terzo episodio». 
Nella prospettiva di cre-
are spazi ludici inclusivi 
e condivisi, L’Arche da 
circa otto mesi pubblica 
anche Starò Meglio, una 
rivista di enigmistica e 
notizie interamente in 
Caa. L’intenzione è quella 
di creare materiale acces-
sibile per permettere alle 
persone con disabilità co-
gnitiva di avere momenti 
di svago da poter vivere 
da soli, con gli operatori, 
gli amici e i compagni. 
INscape e la rivista sono 
disponibili online sul 
sito web della comunità 
L’Arcobaleno: larchebolo-
gna.it. M. T. 
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EDITORIA

Leggimi! 
La collana 
accogliente 
che facilita 
la lettura

L e ultime imprese di 
Max Halters sono un 
vero spasso, che non 

deluderà i lettori più giova-
ni, ma neppure i loro genito-
ri. Nato dall’estro della cop-
pia creativa fiamminga Ste-
fan Bonnen (testi) e Melvin 
(disegni), in 64 pagine più 
un poster Max Halters. Ma-
nuale per stuntman presenta 
i trucchi, i consigli, i segre-
ti per diventare esattamente 
come Max, che riesce a trova-
re la situazione giusta in ogni 
circostanza. Anche se si trat-
ta di sfuggire a Lorella della 
quinta B che gli ruba i pani-
ni o di scampare alla famige-
rata torta della Zia Elda.

«Max Halters, insieme al fu-
metto Sgrunt, è l’ultimo volu-
me pubblicato all’interno di 
Leggimi!, la collana di narra-
tiva ad alta leggibilità di Sin-
nos», spiega la direttrice edi-
toriale Della Passarelli. «Per 
rendere la lettura alla porta-
ta di tutti, compresi i bambi-
ni con disturbi dell’apprendi-
mento o con bisogni educativi 

speciali, abbiamo realizzato 
una particolare font e indivi-
duato alcune regole redazio-
nali e impostazioni grafiche 
che consentano di superare 
gli ostacoli».

Nel 2006, con la collabo-
razione di neuropsichiatri, 
logopedisti e insegnanti, la 
casa editrice ha elaborato la 
font leggimi che, col tempo, 
oltre ad aggiornarsi e ricali-
brarsi più volte, si è arricchi-
ta di due nuovi caratteri: leg-
gimigraphic, studiata per il 
mondo del fumetto, e leggi-
miprima, pensata per i bam-
bini più piccoli. Per rendere i 
libri più invitanti, la collana 
Leggimi! utilizza poi ulterio-
ri accorgimenti come la stam-
pa su carta color avorio, che 
non stanca la vista, e un’im-

paginazione a bandiera, che 
accompagna il flusso natu-
rale delle frasi, agevolando la 
lettura con le giuste pause. E, 
non ultimo, tutti i volumi del-
la collana propongono “buo-
ne storie”, in grado di coinvol-
gere e appassionare il lettore.

«Se i libri sono accoglienti, 
i ragazzi hanno meno paura», 
prosegue Passarelli. «Una sto-
ria può anche essere semplice, 
ma deve essere ben scritta e 
costruita. A volte, per sempli-
ficare il processo, sciogliamo i 
nodi più complicati del testo, 
ma senza mai rinunciare alla 
complessità. Siamo un edito-
re medio, che stampa 30 tito-
li l’anno, possiamo permetter-
ci di decidere cosa pubblicare 
e, soprattutto, di fare scelte di 
qualità». A. P.

Tutti devono leggere. 
Tutti possono 
leggere.

Con questo slogan 
Mondadori Ragazzi ha da 
poco presentato la sua 
nuova collana ad alta 
leggibilità, che prende 
in prestito proprio la 
font leggimi, creata 
dall’editore Sinnos.

Sono quattro i titoli che 
inaugurano la collana. 
Il bambino fiocco di 
neve di Viviana Mazza 
(un particolare della 
copertina nella foto 
sopra), Un salto tra le 
stelle di Daria Bertoni, 
Il diritto di sognare di 
Sarha Pillizzari Rabolini 
e Scuola di mostri di 
Sabrina Guidoreni. 
Scuola, sport, razzismo, 
discriminazione, 
amicizia, paure sono solo 
alcuni dei temi trattati 
all’interno dei diversi 
volumi. 
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LIBRI

Julia Walton 
Quello che tu non vedi

Sperling & Kupfer
304 pagine

16,90 euro

Il valore delle relazioni nei disturbi mentali.
Non è un manuale, è un romanzo per ragazzi
di A. P.

A dam sente le voci e 
non è quasi mai da 
solo: la sua vita è co-

stantemente accompagnata 
da una folla di presenze che 
lo esortano, lo deridono, lo 
rassicurano. Voci e volti che 
è l’unico a vedere e che rendo-
no la sua esperienza assolu-
tamente insolita tra i ragazzi 
della sua età: perché la schi-
zofrenia è un disturbo che, in 
genere, non si manifesta pri-
ma dei 20 anni e lui  di anni 
ne ha soltanto 16.

Adam, però, è anche un ra-
gazzo come gli altri. E questo 
è il pregio principale di Quello 
che tu non vedi, romanzo per 
young adults della statuniten-
se Julia Walton, tradotto in 
italiano da Sperling & Kupfer: 
nonostante il disagio menta-
le che lo affligge, il protagoni-
sta ha gli stessi desideri, pen-
sieri, paure dei suoi coetanei. 
La storia ci dice, cioè, che, per 
quanto un disturbo possa 
essere severo, non esaurisce 
mai la personalità e le possi-
bilità di un individuo.

In particolare, il romanzo, 
uscito nelle librerie italiane 
in contemporanea all’omo-
nimo film diretto da Thor 
Freudenthal e disponibile su 

Amazon Prime Video, ci rac-
conta la vita di Adam vista at-
traverso i suoi stessi occhi o, 
meglio, attraverso le sue pa-
role, dal momento che il rac-
conto è affidato alle pagine di 
un diario che ogni settimana 
consegna nelle mani del suo 
psicoterapeuta, a cui non ri-
volge le parola.

È proprio da questo col-
loquio ideale con il terapeu-
ta, da questo spazio sicuro in 
cui esprimersi, che appren-
diamo che il ragazzo è entra-
to nella sperimentazione di 
un nuovo farmaco: il ToZa-
Prex. Se la cura avesse l’ef-
fetto sperato, Adam potreb-
be tornare a fare una vita più 
o meno normale, respingen-
do quelle presenze che tanto 
lo spaventano e lo confondo-
no. Ed è sempre dalle pagine 
del diario che veniamo a co-
noscenza di come abbia co-
minciato a vedere persone e 
animali che erano invisibili 
agli altri e di quanto a lungo 
abbia tenuto nascosta la cosa.

Ma siccome nessuno può 
fuggire troppo a lungo a se 
stesso, Adam ha una forte 
crisi durante il laboratorio di 
chimica e, in seguito a que-
sto episodio, cambia scuola. 

È qui che lo incontriamo per 
la prima volta: in un istituto 
cattolico tradizionalista, fre-
quentato da ragazzi di buona 
famiglia. Ed è qui che Adam, 
all’inizio distaccato e intro-
verso, troverà nuovi amici e 
il primo amore. Saranno pro-
prio queste nuove conoscen-
ze, insieme all’infaticabile 
madre, la sorellina appena 
nata e l’avveduto patrigno ad 
aiutarlo quando una nuova e 
più devastante crisi rischie-
rà di spazzare via quello che 
il ragazzo ha lentamente ri-
costruito.

È bene che temi come 
quello della salute mentale 
vengano affrontati in un ro-
manzo per giovani adulti. È 
bene, soprattutto, che un ro-
manzo sentimentale come 
Quello che tu non vedi spin-
ga sulla leva giusta: è soprat-
tutto la forza delle relazioni, 
e non la determinazione in-
dividuale, a salvare qualsia-
si persona dalla “perdizione” 
della malattia mentale. In 
questo senso, il romanzo di 
Julia Walton non è un caso 
di letteratura pedagogica, è 
una piccola e godibile ope-
ra che racconta le cose così 
come stanno. ■
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A l di là di un finale a sorpresa e al 
tempo stesso prevedibile, Ti lascio 

la luce accessa dell’irlandese Helen Cullen 
apre una finestra interessante sul disagio 
psichico e su quanto esso pesi all’interno di 
una famiglia, soprattutto quando a soffrirne 
è un genitore, nel caso specifico una 
madre. Quando li incontriamo per la prima 
volta nella Dublino di fine anni Settanta, 
Muragh e Moeve sono giovani, belli e pieni 
di speranza. Intuiscono subito di avere 
bisogno l’uno dell’altra e la “tenebrosa” 
Moeve si illude che la stabilità di Muragh 
l’aituerà a tenere a freno i fantasmi che le si 
agitano dentro. Anni dopo, sulla selvaggia 
isola di Inis Óg dove la coppia ha messo su 
famiglia, Moeve comprenderà quanto sia 
impossibile sfuggire a se stessi e, dopo una 
lunga resistenza alla malattia, deciderà 
di compiere il gesto estremo. È con questo 
atto dirompente che si apre il romanzo. 
Le pagine successive, fino alla catarsi che 
chiude il romanzo, sono tutte dedicate a 
ricostruire il prima e il dopo, cioè il percorso 
di un’intera famiglia alle prese con una 
“malattia” che l’autrice non si preoccupa 
di affiancare a una diagnosi. E forse è 
proprio la mancanza di quella diagnosi 
a rendere l’intera situazione più fluida e 
quasi “normale”, senza per questo esimere i 
protagonisti dal dolore di fare i conti con un 
disagio senza nome proprio. A. P. 

LIBRI
La sofferenza di una madre
e quella dei suoi figli
Helen Cullen
Ti lascio la luce accesa
Editrice Nord
326 pagine
18,60 euro

Ho scritto un libro intitolato Arriverà la 
notte e pubblicato dall’editore Graffio. 

La copertina, disegnata dal noto cantautore 
Paolo Conte, raffigura la Dea alata Nike, 
un personaggio della mitologia greca 
che rappresenta la vittoria. Una sorta di 
incoraggiamento, quindi, a tutte le persone 
che, purtroppo, vivono nel dolore e devono 
trovare la forza per poter rivedere la luce. 
L’introduzione è firmata da Tiziana Nasi, 
presidente della Federazione italiana sport 
invernali paralimpici che, per esperienza 
quotidiana, conosce i limiti fisici ma 
anche la profondità d’animo delle persone 
disabili. Il libro è stato scritto insieme a 
Norma Raimondo, che ha intervallato i miei 
racconti con alcune riflessioni personali 
scaturite dai sentimenti che il mio passato, 
ma soprattutto il mio presente, hanno 
scatenato in lei. Il volume inizia con il 
mio percorso di adolescente, proseguendo 
con la narrazione delle mie esperienze, 
sentimentali e non, fino a toccare la sfera 
degli affetti familiari. Non mancano, 
ovviamente, il racconto del drammatico 
giorno dell’incidente e la narrazione dei 
pensieri, a volte non troppo positivi, che 
il trauma mi ha provocato. Il messaggio 
che il testo vuole veicolare è destinato alle 
persone con gravi patologie: un aiuto per 
contrastare l’inevitabile pensiero della 
morte. Per me il pensiero dell’eutanasia 
rappresenta un potenziale compagno di 
viaggio: il piano B nel caso in cui la forza e 
il coraggio di proseguire questa esistenza 
venissero meno. All’interno del volume 
anche il racconto di situazioni simpatiche e 
allegre legate alla mia vita da normodotato, 
inserite nella narrazione per non impegnare 
e rattristare troppo il lettore.  
Gianluca Pitzianti

CARO SUPERABILE
Il mio libro per combattere 
il pensiero della morte

Marco Balzano
Quando tornerò 
Einaudi
208 pagine
18,50 euro

LIBRI
La cura degli altri, 
lontano dai propri cari

V ivono nelle nostre città, abitano 
spesso nelle nostre case, si prendono 

cura dei nostri anziani, giorno e notte. 
La maggior parte di loro ha lasciato i 
figli lontano, quando hanno preso poche 
valigie e sono salite a bordo del pullman 
che le avrebbe portate in Italia. Le 
chiamiamo “badanti” e a loro affidiamo 
spesso i nostri cari, quando smettono 
di essere autonomi. Il mondo che si 
portano dentro non lo conosciamo, così 
come non vediamo il dolore che molte 
hanno impresso negli occhi: la nostalgia 
di quei figli, i loro, per i quali stanno 
sacrificando tutto. Quei figli che però si 
sentono abbandonati e di fatto lo sono: 
“orfani bianchi”, li chiamiamo noi, orfani 
di quelle mamme che, per offrire loro un 
futuro migliore, si ammalano di Sindrome 
Italia. Ma «se non capisci tua madre, è 
perché ti ha permesso di diventare una 
donna diversa da lei». Questa è la storia 
che racconta Marco Balzano nel suo 
ultimo libro, Quando tornerò, edito da 
Einaudi: la storia di Daniela, del figlio 
Manuel, della figlia Angelica. E di tanti 
come loro. C. L.
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LIBRI
Meno agonismo
più sport integrato

Sport adattato, discipline 
inclusive, accessibilità 

degli stadi. È una lettura dello 
sport paralimpico a tutto tondo 
quella che Massimiliano Rubbi 
propone in Press play on sport. 
Esperienze di accessibilità sportiva 
per persone con disabilità, il nuovo 
libro di La Meridiana dedicato 
alla diffusione dello sport tra le 
persone disabili. Non si parla 
tanto di livello agonistico, ma 
piuttosto di sport amatoriale e 
di fruizione degli eventi sportivi. 
Come per esempio Kulture City, 
charity americana che certifica se 
stadi, palazzetti e altri impianti 
sono adatti anche a persone con 
disabilità sensoriali o autismo.

LIBRI
Fragilità e pandemia.
Facciamo il punto

Che cosa si è fatto per le 
persone con disabilità nel 

primo periodo dell’emergenza 
sanitaria? Se lo chiede Antonio 
Pinna, ex preside e giornalista 
pubblicista, nel suo ultimo 
volume La cura ai tempi del covid-
19. Prendersi cura dei più fragili 
(Maggioli), dedicato non solo 
alle persone disabili, ma anche 
agli anziani e ai caregiver. Un 
viaggio, all’interno del nostro 
Paese, che evidenzia i problemi 
non risolti del sistema e del lavoro 
privato di cura. E una richiesta di 
inversione di rotta, a partire dalla 
scelta di sostenere l’assistenza sul 
territorio e la domiciliarità.

È una storia che pochi conoscono quella 
dei sordi italiani. Una storia minore, 

fatta di lenta e sofferta affermazione dei 
diritti più elementari, che si intreccia e 
si mescola nel flusso della grande Storia. 
Edita da Il Treno onlus, cooperativa 
sociale integrata nata nel 2005 a opera 
di un gruppo di persone sorde e udenti 
con il meritevole intento di educare i 
bambini alla diversità, la graphic novel 
Fratelli di silenzio ripercorre la vita di 
Antonio Magarotto, attivista tra i fondatori 
dell’Ente nazionale sordi. Nato nel 1981 a 
Poana Maggiore, in provincia di Vicenza, 
Magarotto perse l’udito all’età di tre anni 
per via di una meningite. Solo molto tempo 
dopo, grazie all’ingresso nell’istituto 
Pendola di Siena, Magarotto comprese 
di essere diventato sordo e l’importanza 
dell’istruzione per i ragazzi che non 
sentivano. Da questa presa di coscienza, 
all’interno di una scuola per sordi, ha 
inizio per Antonio un percorso che, 
attraverso i grandi eventi del Novecento, 
contribuisce all’affermazione dei diritti 
civili e umani dei sordi, primo tra tutti 
quello per l’istruzione e l’accesso al mondo 
del lavoro. Perché solo quando sai chi sei 
e riesci ad accettarti, troverai dei “fratelli” 
con cui condividere il cammino. A. P. 

GRAPHIC NOVEL
Le conquiste dei sordi 
nell’arco del Novecento
AA VV
Fratelli di silenzio. 
La storia di Antonio 
Magarotto
Il treno onlus 
112 pagine
17 euro
Dagli 11 anni

Da un’autrice neurodiversa un libro 
per ragazzi che racconta una storia 

di autismo senza superpoteri. Anzi un 
libro in cui l’autismo rappresenta la lente 
speciale con cui osservare un mondo 
troppo rigido e ripiegato su se stesso per 
riuscire ad allargare lo sguardo. L’autrice, la 
scozzese Elle McNicoll, definisce se stessa 
«neurodivergente», precisando che pur 
scrivendo di tutto e di più, il suo interesse 
sostanziale rimane la neurodiversità. Il 
suo primo romanzo, Una specie di scintilla, 
appena tradotto in Italia da Uovonero, ha 
già vinto numerosi premi ed è stato il libro 
per bambini della settimana sia del Times 
che del Sunday Times. In Gran Bretagna la 
prima tiratura è andata esaurita il primo 
giorno di uscita in libreria. Al centro della 
storia Addie, una bambina autistica di 
undici anni, che ogni giorno deve fare i 
conti con le incomprensioni di docenti 
e compagni scuola. A farle da guida nel 
mondo dei neurotipici, è la sorella maggiore, 
Keedy, anche lei autistica. Quando Addie 
scopre che in passato il suo paesino, in 
Scozia, è stato epicentro di innumerevoli 
processi contro donne incriminate di 
stregoneria, comprende che a farle mettere 
sotto accusa è stata proprio la loro diversità. 
Da quel momento l’unico pensiero della 
ragazza sarà costruire un memoriale in 
onore delle tante streghe uccise.  A.P.

RAGAZZI
Di neurodiversità,
di streghe e di giustizia
Elle McNicoll
Una specie di scintilla
Uovonero
192 pagine
15 euro
Dagli 11 anni
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Il cartoon Leo Da Vinci e la 
malattia Anderson-Fabry

Un amico raro per informare e sensibilizzare 
sulla malattia di Anderson-Fabry, sindrome 

che provoca dolore a mani e piedi, impossibilità 
di sudare, problemi alla termoregolazione, 
stanchezza cronica e disturbi gastrointestinali. 
L’Associazione italiana Anderson-Fabry (Aiaf) e 
il Gruppo per le malattie metaboliche dell’adulto 

dell’Azienda ospedaliera di Padova hanno 
stretto una collaborazione con Gruppo Alcuni, 
Rai Ragazzi e Cosmos Maja per realizzare una 
puntata speciale del cartone animato Leo da 
Vinci, intitolata appunto Un amico raro, in cui 
un ragazzo racconta i sintomi della malattia e 
come questa influisce sulla sua vita. L’episodio 
speciale, in onda su Rai Gulp e RaiPlay, sarà 
disponibile anche sui siti web e sui canali social 
di Aiaf e di Gruppo Alcuni.■ 

MUSICA

Mai dire tic, 
la battaglia 
contro
il bullismo 
di Tix

«Sto provando a vola-
re ma non ci riesco 
[…] Sto combattendo 

tutti i miei demoni che cerca-
no di farmi a pezzi». Sono al-
cune delle parole di Fallen An-
gel (angelo caduto), la canzone 
d’amore che Tix, il rappresen-
tante della Norvegia, ha por-
tato all’Eurovision Song Con-
test 2021 a fine maggio, la 
competizione canora vinta 
dai nostri Maneskin. È salito 
sul palco di Rotterdam con 
due grandi ali di piume bian-
che, incatenato a dei ballerini 
vestiti da demoni. In realtà il 
brano parla di «sentirsi ina-

deguati, fuori posto in questo 
mondo», ha spiegato in un’in-
tervista alla Bbc. E i temi che 
stanno dietro la canzone arri-
vano direttamente dall’espe-
rienza personale del cantante 

– il cui vero nome è Andreas 
Haukeland, classe 1993 –, che 
da bambino è stato vittima di 
bullismo. Tix, infatti, prende 
il nome dai tic che manifesta 
a causa della sua sindrome 
di Tourette  ed è il nomigno-
lo che gli avevano affibbiato 
a scuola.

«Ragazzi, non siete perfetti 
e non lo sarete mai. Ma sono 
proprio le vostre imperfezioni 

a rendervi così assolutamen-
te preziosi, e il fatto che siate 
diversi è estremamente posi-
tivo», ha detto in conferenza 
stampa all’Eurovision, l’are-
na più grande per parlare an-
che di «diversità, accettazione 
e inclusione». In un incontro 
con alcuni bambini olandesi 
ha poi aggiunto: «Penso che 
non avrei mai avuto la spin-
ta di diventare un cantante 
senza la sindrome di Tourette. 
Una delle motivazioni impor-
tanti nella mia carriera è sta-
ta anche quella di dimostra-
re a tutti che si sbagliavano, e 
difendere qualcosa in cui cre-

devo e continuo a credere ve-
ramente». E in fondo Fallen 
Angel ci ricorda che Lucifero 
è solo un angelo cacciato dal 
paradiso. 

L’artista ha iniziato a far-
si conoscere nel mondo 
dell’electronic dance music 
norvegese. Nel 2015, il can-
tautore ha avuto la prima 
grande svolta con Sjeiken, un 
brano divenuto un inno per i 
russ di quell’anno (i diploma-
ti delle scuole superiori norve-
gesi). Ha poi continuato a farsi 
un nome scrivendo Sweet but 
Psycho per la cantante statu-
nitense Ava Max, a cui sono 
seguiti una serie di successi, 
compreso, a maggio dell’anno 
scorso, il pezzo sul lockdown-
Karantene (Quarantena).

Tix non è il primo arti-
sta con disabilità a salire sul 
palco dell’Eurovision: in pas-
sato si sono esibiti cantan-
ti non vedenti, in carrozzina, 
la punk rock band finlande-
se Pertti Kurikan Nimipäivät 
(PKN), con problemi di salu-
te mentale, e Bianca Nicho-
las, che soffre di fibrosi cisti-
ca. M. T. 
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Ecco Rex, il nuovo membro 
con le ruote dei Paw Patrol

Nella settima serie dei Paw Patrol, intito-
lata Dino Rescue, è arrivata l’inclusione. I 

simpatici cuccioli a quattro zampe in onda su 
Nick Jr. si sono recati a Dino Land, dove hanno 
conosciuto un nuovo personaggio: Rex, un cuc-
ciolo disabile esperto di dinosauri che, con le 
sue zampe posteriori appoggiate su un cariolino, 

nessuno è in grado di fermare. «Diversità e in-
clusione sono temi per noi molto importanti», ha 
commentato Cecilia Padula, senior director Kids 
South Hub di ViacomCBS. Con l’arrivo di Rex, 
tutta la squadra di cuccioli è pronta ad affrontare 
missioni di salvataggio “preistoriche” all’interno 
di un mondo perduto. E anche in queste nuove 
avventure il motto dei Paw Patrol, «Per ogni 
occasione noi siamo a disposizione», è sempre 
sinonimo di coraggio e azione. ■

CINEMA

Chi paga 
il conto 
di demenza 
e affini? 

Più che un racconto The 
Father, il film di Flo-
rian Zeller in sala dal 

20 maggio, è un’immersio-
ne. Anthony (interpretato 
da Anthony Hopkins, che 
si è aggiudicato l’Oscar) è 
un padre anziano, costret-
to a fare i conti con i vuoti 
che nella sua mente si cre-
ano, sempre più frequenti 
e inesorabili. Perennemen-
te alla ricerca dell’orologio 
che smarrisce in continua-
zione, non si rassegna ad ac-
cettare che del tempo e del-
lo spazio sia sempre meno 
padrone. Eppure vede, sen-
te, denuncia che «succedo-
no cose strane»: chi è l’uomo 
che, seduto sul suo divano,  

legge il giornale e pretende 
di essere il marito della fi-
glia da oltre dieci anni? E 
com’è possibile che quella 
appena entrata, con il pol-
lo per la cena, sia sua figlia? 
Non ha il suo volto, non ha 
la sua voce. E perché Anne, 
la figlia devota ma non quel-
la preferita, che ogni giorno 
va a trovarlo e si occupa di 
lui, ha deciso di lasciarlo 
solo per trasferirsi a Parigi, 
se «lì non parlano neanche 
l’inglese», quando aveva pro-
messo di non farlo? 

La storia di Anthony è la 
storia degli anziani in fami-
glia, dei figli che si prendono 
cura di loro, sacrificando la 
propria vita e le proprie rela-
zioni: è il tema del film ma è 
soprattutto il tema dell’epo-
ca che stiamo attraversando. 
Anthony è radicato nella sua 
casa, si attacca a questa con 
tutte le forze: «Io non lasce-
rò la mia casa», grida per al-
lontanare il sospetto che per 
lui si stia disegnando un di-
verso futuro. Nella sua casa, 
Anthony ritrova ciò che per-
de: ha i suoi «nascondigli», si 

come bambino, reclamerà 
la sua casa, invocherà la sua 
mamma, poi si lascerà culla-
re dalle braccia di un’infer-
miera, in una casa che non 
è più casa sua, in una stan-
za che affaccia su alberi pie-
ni di foglie. C. L .

sente sicuro. Ha i suoi affet-
ti, le visite quotidiane della 
figlia maggiore, le fotografie 
e i quadri della figlia mino-
re, la preferita, che «chissà 
perché non viene mai a tro-
varmi». Ma quando anche 
il quadro scompare, la veri-
tà arriva: «Mi sento come se 
stessi perdendo tutte le fo-
glie», ammetterà finalmen-
te. E quella verità sarà uno 
schiaffo, che farà cedere le 
ultime difese: ci sarà spa-
zio solo per le lacrime di un 
uomo anziano che, tornato 

In alto: Anthony Hopkins 
e Olivia Colman in The 
Father. Il film è tratto dalla 
pièce dello stesso Zeller

35SuperAbile INAIL  Giugno 2021 Pagina 35 di 44



Le
 il

lu
st

ra
zi

on
i d

i q
ue

st
a 

se
zi

on
e 

de
l m

ag
az

in
e 

so
no

 d
i L
O
RE

Le
 il

lu
st

ra
zi

on
i d

i q
ue

st
a 

se
zi

on
e 

de
l m

ag
az

in
e 

so
no

 d
i L
O
RE

si iscrive alla Federazione italiana pe-
sistica come atleta agonista, diventan-
do coordinatore regionale per l’attività 
paralimpica. Viene nominato delegato 
provinciale del Cip Lombardia, diventa 
referente per i corsi di avviamento allo 
sport per gli infortunati Inail e nel 2018 
viene eletto vice presidente regionale. La 
Federazione italiana pesistica lo nomi-
na componente nazionale per le disci-
pline non olimpiche e componente del-
la Commissione nazionale per l’attività 
paralimpica. 

Fonda l’Asd LifeAbility, un’associa-
zione per favorire l’integrazione e la so-
cializzazione delle persone disabili at-
traverso lo sport, e la prima palestra in 

Italia a occuparsi di preparazione atleti-
ca e di riabilitazione funzionale per per-
sone disabili. 

Nonostante il dolore e le difficoltà, 
Valentino è riuscito a trovare la capaci-
tà di resistere, di affrontare e riorganiz-
zare in maniera positiva la propria vita. 
I fattori che hanno influenzato la sua 
risposta resiliente sono riconducibili a 
elementi individuali, sociali e relazio-
nali. Il Servizio sociale dell’Inail lo ha 
sempre sostenuto dal punto di vista psi-
co-sociale e ai fini dell’attivazione di un 
nuovo progetto di vita, garantendo tutte 
le prestazioni possibili anche attraverso 
l’attivazione di sinergie con altri enti e 
organismi operanti sul territorio. ■

Tutto il valore dello sport. 
Anche come professione 
Un tragico incidente in auto mentre si recava al lavoro ha cambiato 
per sempre la vita di Valentino, che ha imparato a “ri-nascere”, 
“re-imparare”, ritornare autonomo grazie all’attività sportiva

RUBRICHE
di Ageta Hilaj, assistente sociale dell’Inail di Como 

Inail... per saperne di più

V alentino, 23 anni, giovane, spor-
tivo, con un lavoro, una famiglia 
splendida, pieno di ottimismo, 

tanti gli obiettivi e i progetti per il fu-
turo. Nel 1997 un tragico incidente in 
auto mentre si reca al lavoro cambia per 
sempre la sua esistenza e quella dei suoi 
cari: dall’amore strappato per il fratello, 
che non rivedrà mai più da quella sera, 
al coraggio di riprendere in mano la sua 
nuova vita in carrozzina. “Ri-nascere”, 
“re-imparare” a fare tutto e ritornare a 
vivere una vita super-attiva come quella 
condotta prima dell’infortunio: questo 
sarà l’obiettivo di Valentino, che sente di 
aver avuto concessa un’altra possibilità.

L’Inail e la figura dell’assistente so-
ciale hanno svolto un ruolo importante 
nel processo di rinascita, nello sviluppo 
delle potenzialità e della capacità di em-
powerment, nel recupero dell’autonomia 
attraverso l’attività di orientamento, la 
consulenza sociale, nonché interventi 
per il reinserimento sociale e lavorati-
vo e per la mobilità. Grazie al percorso 
di autonomia e autodeterminazione in-
trapreso, Valentino si iscrive in palestra 
e si dedica allo sport, migliorando l’au-
tostima e la percezione di sé.

Riprende attivamente la vita so-
ciale e ha la fortuna di incontrare l’a-
more della sua vita, con cui si sposerà 
e avrà tre splendidi bambini. Nell’ambi-
to del percorso di reinserimento lavo-
rativo avviato dall’Inail, Valentino vie-
ne assunto presso una concessionaria di 
automobili; lavora per circa undici anni 
ma viene licenziato per esubero del per-
sonale. Anche in questa occasione rie-
sce a trasformare una situazione di dif-
ficoltà in opportunità: converte la sua 
passione per lo sport in lavoro, diven-
tando personal trainer a domicilio di 
persone con disabilità. Collabora con 
il Comitato italiano paralimpico (Cip) e 
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L a legge 120/2020 ha disposto sia 
la possibilità per ciascun parte-
cipante alla comunione o al con-

dominio di realizzare a proprie spese le 
opere di rimozione di barriere architetto-
niche nel rispetto dei limiti di cui all’ar-
ticolo 1102 del Codice civile, sia la modi-
fica dell’articolo 2 comma 1 della legge 
13/1989, per cui le innovazioni per il su-
peramento delle barriere non possono 
più essere considerate di carattere volut-
tuario ai sensi dell’art. 1121 c.c., comma 1 
(resta fermo solo il divieto di innovazioni 
che possano recare pregiudizio alla stabi-
lità o alla sicurezza del fabbricato, di cui 
al comma 4 dell’articolo 1120 c.c.). 

La norma si inserisce nella direzio-
ne indicata dalla Cassazione che, di-
mostrando una particolare attenzione 
nell’interpretazione delle norme per la 
tutela delle persone disabili, considera il 
diritto a superare le barriere, tra i «diritti 
individuali inviolabili» e le stesse delibe-
re condominiali sono nulle «quando van-
no a incidere sui diritti individuali o sul-
la proprietà esclusiva di un condomino». 
La legge intende agevolare gli interventi 
di accessibilità sugli edifici, conservando 
sia la tutela dei diritti esercitata dai con-
domini sulle parti comuni che l’attenzio-
ne alla salvaguardia strutturale e archi-
tettonica dell’immobile, qualora ne fosse 
dimostrato il pregiudizio o l’alterazione a 
causa delle opere per superare le barriere. 

È l’articolo 1120 c.c. a disciplinare le 
maggioranze richieste per disporre le 
innovazioni dirette al miglioramento o 
all’uso più comodo o al maggior rendi-
mento delle cose comuni del condomi-
nio, tra cui quelle per l’accessibilità, e a 
vietare le innovazioni che possano reca-
re pregiudizio alla stabilità o alla sicurez-
za del fabbricato, che ne alterino il decoro 
architettonico o che rendano talune par-
ti comuni dell’edificio inservibili all’uso 
o al godimento anche di un solo condo-

mino. La natura voluttuaria dell’innova-
zione è prevista all’art. 1121 c.c. E qualora 
questa comporti una spesa molto gravo-
sa o abbia carattere voluttuario rispetto 
alle particolari condizioni e all’impor-
tanza dell’edificio, e consista in opere, 
impianti o manufatti suscettibili di uti-
lizzazione separata, i condomini che non 
intendano trarne vantaggio sono esone-
rati da qualsiasi contributo nella spesa. 

Per effetto della modifica intro-
dotta dalla legge 120/2020, il caratte-
re voluttuario dell’innovazione viene 
escluso dalla valutazione dell’innova-
zione ai fini degli interventi per il supe-
ramento delle barriere, mentre resta la 

tutela per l’alterazione al decoro archi-
tettonico. Anche la condizione di inser-
vibilità, comma 2 dell’articolo 1120 c.c., 
è oggetto di tutela che, valutata rispetto 
al diritto di proprietà, deve essere consi-
derata anche nel caso venga a prodursi 
un’inservibilità parziale rispetto all’uso 
che il condomino faceva precedentemen-
te all’innovazione del bene comune. La 
normativa ha reso più agevole la realiz-
zazione degli interventi per superare le 
barriere architettoniche. Sono conserva-
te sostanzialmente tre tutele fondamen-
tali previste dal Codice civile: la stabilità 
e sicurezza dell’edificio, il decoro archi-
tettonico e il pari diritto che ogni condo-
mino esercita sulle parti comuni. ■

RUBRICHE
di Giuseppina Carella

Senza barriere

Con la legge 120/2020 
l’accessibilità è più facile
Attenzione però alle tutele previste dal Codice civile per i condomini: 
stabilità e sicurezza dell’edificio, decoro architettonico e rispetto della 
possibilità di uso o di godimento delle parti comuni della struttura
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hotel del gruppo ai bambini e adulti con 
disturbo dello spettro autistico, ma an-
che ai loro familiari e caregiver. A distan-
za di due anni, nonostante le difficoltà 
del settore ricettivo a causa del periodo, 
le attività di sensibilizzazione e forma-
zione sul tema continuano. Al momen-
to, gli Inclusive Hotel operativi sono cir-
ca 20, dislocati a Roma, Milano, Genova, 
Torino, Verona e Treviso. All’interno del-
la sezione “Inclusive Hotel” del sito web 
labilita.org è possibile scaricare la guida 
pensata per individuare la struttura ide-
ale e per preparare il soggiorno. 

La terza iniziativa riguarda il Gruppo 
Torinese Trasporti, che ha creato all’in-
terno del proprio sito internet pagine 

dedicate all’utenza con disabilità. Acce-
dendo al link gtt.to.it si possono reperi-
re informazioni utili per il trasporto ur-
bano accessibile nella città di Torino, per 
il  trasporto ferroviario, nonché per i ser-
vizi turistici Gtt. La novità riguarda, tut-
tavia, il trasporto extraurbano ed è rivol-
ta alle persone non vedenti, che possono 
segnalare il proprio spostamento al nu-
mero verde 800/019152 con un anticipo 
di 24 ore, in modo che l’autista del mez-
zo porrà maggiore attenzione al suo pas-
saggio alla fermata indicata dal passeg-
gero cieco.

Buone notizie dunque per vivere l’e-
state con maggiore serenità e consape-
volezza sui servizi turistici accessibili. ■

Viaggiare fa bene 
allo spirito e non solo
Buone notizie in tema di turismo accessibile. Dagli stabilimenti 
balneari alla formazione inclusiva per un’adeguata accoglienza 
dell’utenza con disabilità, fino all’informazione sulla mobilità 

TurismoRUBRICHE

V iaggiare fa bene a grandi e pic-
coli: si consolidano i legami 
all’interno del gruppo, si impa-

ra a entrare in contatto con differenti 
culture, sperimentando profumi e gu-
sti diversi dal luogo dove si abita, si di-
venta più “coraggiosi” poiché si vivono 
esperienze al di fuori del proprio con-
testo che favoriscono l’accrescimento 
dell’autostima. Con l’avvicinarsi dell’e-
state, segnaliamo alcune buone notizie 
per i viaggiatori con disabilità. 

La prima interessante iniziativa ri-
guarda gli stabilimenti balneari accessi-
bili in Italia. Village for all, rete specia-
lizzata in turismo accessibile, insieme 
a Legambiente, al progetto editoria-
le Turisti per caso-Slow Tour e al portale 
Mondo Balneare, ha lanciato dai primi 
mese dell’anno, la campagna denomi-
nata “Un’estate al mare: cercasi spiagge 
accessibili a tutti”. Ai turisti, ma anche 
ai gestori dei 7mila chilometri di costa 
italiana, viene chiesto di segnalare gli 
stabilimenti balneari che sanno essere 
realmente accessibili alle persone con di-
sabilità. Il primo appuntamento di pre-
sentazione delle informazioni ricevute 
è previsto proprio a giugno, con la pub-
blicazione del numero di Turisti per caso- 
Slow Tour. Successivamente, i siti internet 
e i canali social di Legambiente, Village 
for all, Turisti per caso, Velisti per caso, 
Italia Slow Tour e Mondo Balneare, for-
niranno al pubblico e ai media notizie 
aggiornate sulle segnalazioni che arri-
veranno. L’iniziativa proseguirà fino ad 
agosto e a settembre si terrà un evento 
pubblico per valutare i risultati ottenuti.

La seconda buona notizia, si riferi-
sce al progetto “Inclusive Hotel”, nato 
dalla collaborazione tra il gruppo alber-
ghiero Best Western Italia e l’associazio-
ne L’abilità di Milano. Obiettivo è rendere 
accessibile e inclusivo il soggiorno negli 

di Francesca Tulli
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L’ESPERTO RISPONDE

Ho 30 anni e, a causa 
di un infortunio, ho 
un’invalidità Inail pari 
al 63% per lesioni agli 
arti superiori. Dopo 
un lungo percorso 
riabilitativo, oggi 
mi sento in grado di 
poter ricominciare 
a svolgere attività 
motoria o uno sport a 
livello non agonistico. 
Inail mi può fornire 
le attrezzature che 
possano permettermi 
di praticare attività 
sportiva?

Sono un invalido 
del lavoro Inail, 
con percentuale 
riconosciuta del 
60%. Non mi è 
stato, però, concesso 
l’Assegno personale 
continuativo (assegno 
di accompagnamento) 
da parte dell’Istituto. 
Chiedo se posso 
ottenerlo presentando 
domanda di invalidità 
civile per le stesse 
patologie già accertate e 
riconosciute dall’Inail.

SPORT

L’ articolo 2 della legge 30 marzo 1971 
n. 118 esclude dal concetto di in-
valido civile gli invalidi del lavo-

ro (Inail) e anche gli invalidi per causa di 
servizio, per i quali provvedono altre leg-
gi. Pertanto, il cumulo di alcune provvi-
denze economiche spettanti per invali-
dità civile e le prestazioni sopraindicate 
è possibile soltanto nel caso in cui la pa-
tologia che ha determinato il riconosci-
mento per invalidità civile sia diversa da 
quella che ha dato luogo a un riconosci-
mento Inail o per causa di servizio. Co-
munque, la stessa persona già dichiarata 
invalida a causa di infortunio o malattia 
professionale (Inail) oppure per servizio 
può ottenere un riconoscimento di inva-
lidità civile solo qualora subentri una me-
nomazione non attribuibile a dette cause, 
neppure sotto il profilo dell’aggravamen-
to o dell’interdipendenza con la patolo-
gia che ha determinato il riconoscimen-
to diverso dall’invalidità civile (in questo 
caso il riconoscimento Inail). Infatti, sul-

lo stesso modello di domanda da inoltra-
re all’Inps per l’accertamento dell’invali-
dità civile (modello AP 66), l’interessato 
deve dichiarare che «le infermità per le 
quali richiede il riconoscimento dello sta-
to invalidante non dipendono da causa di 
guerra, servizio o lavoro». Di conseguenza, 
non è neanche possibile presentare do-
manda di accertamento Inail o per servi-
zio e di invalidità civile per la stessa pa-
tologia o menomazione.

PREVIDENZA

Inail ha provveduto a disciplinare la 
possibilità di prescrivere dispositivi 
e ausili per l’espletamento delle at-

tività sportive e motorie come disposto 
dall’articolo 36 del Regolamento per l’ero-
gazione agli invalidi del lavoro di dispo-
sitivi tecnici e di interventi di sostegno 
per il reinserimento nella vita di rela-
zione. Possono essere prescritte protesi/
ortesi di arto superiore e arto inferiore 
e ausili dalle specifiche caratteristiche 
funzionali e costruttive, in funzione del-
la particolare menomazione e disciplina 
sportiva da praticare. Inoltre, se necessa-
rio, può essere prescritto l’adattamento 
tecnico dell’attrezzatura utilizzata per lo 
sport. Sono sempre a carico dell’assicu-
rato le spese relative all’acquisto dell’at-

trezzatura e dell’abbigliamento per la 
pratica dell’attività sportiva. Nel caso 
di attività non agonistica è possibile la 
prescrizione di un dispositivo tecnico/
ausilio specifico, previa presentazione 
dell’iscrizione alla società sportiva. Per 
la pratica di attività motorie è prescrivi-
bile un dispositivo tecnico/ausilio spe-
cifico, sentito il parere del funzionario 
socio-educativo che ne verifica l’utilità 
ai fini socio-ricreativi. L’attività sporti-
va viene definita non agonistica quando 
per età, categoria o tipo di competizione 
svolta non rientra nella definizione data 
all’agonismo dalla rispettiva Federazio-
ne sportiva in quanto la finalità non pre-
vede di conseguire “prestazioni sportive 
di un certo livello”. 
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HASHTAG

Miss G e le barriere 
architettoniche

A caccia di barriere architet-
toniche. È questa l’attività 
preferita di Giulia Cavagna 

Sala, 14 anni e studentessa dell’Isti-
tuto Nervi di Novara, città in cui vive. 
Giovanissima ma già sicura della stra-
da che vuole percorrere, Giulia da qua-
si due anni ha aperto la sua pagina 
Facebook, “MissG e le barriere archi-
tettoniche”, per raccontare le situazio-
ni di difficoltà legate al potersi spo-
stare su una sedia a ruote, con una 
particolare attenzione all’accessibili-
tà nelle scuole. Attraverso foto e video, 
la giovane denuncia gli ostacoli che 
incontra quotidianamente nella sua 
città: da rampe troppo ripide a mon-
tacarichi fuori servizio e marciapiedi 
inagibili fino alle numerose “barriere 
virtuali”, prima fra tutte la didattica 
a distanza.  Il sogno di Giulia? Diven-
tare presto autonoma e indipenden-
te e continuare ad aiutare tutti coloro 
che non lo sono, a causa di un mon-
do che non sempre è a misura di tut-
ti: «Le barriere più difficili da abbat-
tere sono quelle mentali».

SEGUICI SU

MONDO APP

Un bip speciale per gli schermidori ciechi. 
E in allenamento i risultati sono migliori

Un semplice “bip” a volte può fare la differenza. Lo sanno bene Laura 
Tosetto e Alessandro Buratti, atleti di scherma non vedenti tra i primi 
in Italia a utilizzare in allenamento il batfencer (dall’inglese bat, cioè 

pipistrello), un apparecchio con sensori in grado di orientarli sulla peda-
na, indicando la distanza dall’avversario. Montato sulla maschera, il 

batfencer per ora è solo un prototipo ideato dal loro allenatore Gian-
carlo Toran e sviluppato dall’ingegnere programmatore Andrea 
Basilico, dotato di sensori simili a quelli che aiutano le auto a 
parcheggiare e di cuffie in cui vengono sentiti tanti più “bip” 
quanto più l’avversario è vicino. L’obiettivo è quello di dota-
re gli schermidori ciechi di un “senso in più” per consentire 

loro di gareggiare insieme agli atleti normovedenti. Ci credo-
no Alessandro (campione italiano di categoria)  e Laura, che in-

tanto si continuano ad allenare nell’Accademia di scherma Felli 
di Busto Arsizio, alle porte di Varese.

HI-TECH

L’INSUPERABILE

DEI SOCIAL
LEGGEREZZA

Dall’Istituto Medea un database online 
di applicazioni dedicate ai bambini autistici

A pp and Autism è un database online di applicazioni per tablet e smartpho-
ne dedicate ai bambini con disturbi dello spettro autistico. Realizzato 
dal team di psicologi e ingegneri dell’Istituto Medea di Bosisio Parini 

(Lecco), offre consulenza per l’identificazione di strumenti tecnologici che ri-
spondano alle esigenze specifiche di ogni bambino. Alla luce dell’emer-

genza covid, e con l’obiettivo di garantire la prosecuzione dei percor-
si riabilitativi, educativi e di supporto, il servizio verrà offerto in 

via sperimentale interamente online e totalmente gratuito alle 
famiglie con bambini di età compresa tra i tre e i dodici anni. I 
genitori avranno la possibilità di entrare in contatto con i con-
sulenti i quali, a partire dalle caratteristiche di ciascun bam-
bino, definiranno un pacchetto individualizzato di applicazio-

ni così che tablet e smartphone possano divenire un partner per 
favorire la comunicazione, l’interazione sociale e la didattica. Per 

richiedere l’accesso al percorso, o per maggiori informazioni, scri-
vere un’e-mail ad appautismo@lanostrafamiglia.it. Per visitare il sito 

web: appandautism.it.
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Di diritti e di doveri

Gli esseri umani non sono solita-
ri. Questo alimenta un intrec-
cio di diritti e doveri. Intreccio 

perché i soli diritti diventano privile-
gi; e i soli doveri diventano schiavitù. È 
del tutto comprensibile che chi è inva-
lido per un incidente sul lavoro voglia 
che siano affermati e rispettati i suoi 
diritti, come il bisogno di un’abitazio-
ne amica. C’è chi ha la propria casa e 
chi risiede in una struttura. Tutti noi 
dovremmo abitare un progetto che 
consiste nel rendere abitabile il mon-
do. Per realizzare il tutti noi, dobbiamo 
fare il percorso della riconciliazione. È 
la riconciliazione fra diritti e doveri, ed 
esige il superamento dell’autoreferen-
zialità. L’autoreferenzialità dice: i miei 
diritti, e i doveri verso di me. Chi è in-
valido per un incidente sul lavoro può 
intrecciare diritti e doveri contribuen-
do alla prevenzione di altri incidenti, 
magari in collaborazione con le scuole 
o con il Comune di residenza? Queste 
e altre domande in questa direzione 
dovrebbero trovare risposte nell’alle-
anza fra invalidi e operatori. Ognuno 
agisce come può e bisogna imparare 
a coinvolgere, non puntando su obbli-
ghi ma facendo nascere e crescere con-
vinzioni. Dobbiamo cercare di evolvere 
in una dinamica che va verso la valo-
rizzazione dei ruoli sociali, come per 
esempio un lavoro stabile. Ogni esse-
re umano può essere aiutato e aiuta-
re. Diventa allora importante il tuto-
rato reciproco, l’affiancamento senza 
voler dare lezioni. La parola “tutore” ha 
come traduzione anche il termine gui-
dare, avere cura. Un invalido può svol-
gere questo compito? Sì, se l’accompa-
gnamento è reciproco.

CAMBIARE ORIZZONTE
di Andrea Canevaro

Un gioiello per esprimere 
la bellezza di essere sordi

 NON SOLO FASHION

T he Beauty of Being Deaf, ossia “La 
bellezza di essere sordi”. Una li-
nea di gioielli auricolari flessibili 

che stanno bene a chiunque indossi un 
apparecchio acustico o un impianto co-
cleare. Progettata in collaborazione con 
il brand Private Policy, l’idea è di Chel-
la Man, giovane artista, autore e regista 
sordo, che ha tenuto conferenze in tutti 
gli Stati Uniti sul tema delle intersezio-
ni tra arte, disabilità, diversità e genere 
e ha lanciato una linea di abbigliamen-
to inclusiva in partnership con  l’agen-
zia di scouting Img Models-Opening Ce-
remony. «Come artista e persona sono 
sempre molto attento a come mi presen-
to e al mio corpo», racconta sul suo sito 
web chellaman.com. «Ma gli apparecchi 
acustici prima, e l’impianto cocleare poi, 
hanno sempre creato una disconnessio-

ne con la mia immagine. Negli ultimi 
anni ho avuto il piacere di lavorare nel 
settore della moda e davanti e dietro la 
macchina da presa, dove ho notato un’e-
norme mancanza di rappresentazione 
delle persone disabili». Per questo ha 
pensato di trovare una soluzione in stile 
fashion. Sono nati così otto gioielli fles-
sibili in metallo placcato oro, acquista-
bili sul sito privatepolicyny.com. I prezzi 
partono da 330 dollari e parte del ricava-
to andrà all’associazione Deaf Queer Re-
source Center, impegnata sui temi legati 
alla comunità sorda Lgbtq. «Finalmente 
la disconnessione con la mia immagine 
è svanita. L’auricolare dorato fa risaltare 
il mio impianto cocleare e la mia iden-
tità di persona sorda». A lanciare  il pro-
getto è un video in lingua dei segni: The 
Beauty of Being Deaf per l’appunto. 

Fine articolo.
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LA STRIP Fabiola con l’acca

IL TEMPO DI UN ABBRACCIO

Testi e disegni di Lore
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