
IL CONCORSO

Scatto inSuperAbile 
premia le foto più belle

C’è tempo fino alle ore 12 del 31 
agosto per partecipare al con-
corso fotografico “Scatto inSu-

perAbile dis-TRATTI dal lavoro” orga-
nizzato dal Contact center SuperAbile 
Inail. Questa nuova edizione ha, come 
tema centrale, la disabilità nell’ambi-
to lavorativo in tutte le sue accezio-
ni ed espressioni, compreso il lavo-
ro di cura. Le sezioni in concorso sono 
due: fotografia singola e fotoreporta-
ge, e ciascun partecipante potrà in-
viare al massimo tre fotografie singo-
le e un reportage di non oltre 20 foto. 
Ai primi tre classificati per ogni cate-
goria saranno assegnati premi in de-
naro per un ammontare complessivo 
di seimila euro. Informazioni e rego-
le del bando su scattoinsuperabile.it.

LA RICERCA
Tecnologie assistive, 
quanto sono davvero 
accessibili?

L e tecnologie assistive sono di fon-
damentale importanza per le per-
sone con disabilità, anziane o con 

malattie croniche. Ma quanto sono real-
mente diffuse? E in quale misura l’Ita-
lia è in grado di rispondere ai bisogni di 
ausili della sua popolazione? Per dare ri-
sposta a queste domande è stata avvia-
ta in Italia la prima indagine nazionale 
sull’argomento, promossa dall’Organiz-
zazione mondiale della sanità con il con-
tributo dell’Istituto superiore di sanità 
e coordinata da Aias Bologna onlus. Per 
realizzarla sarà coinvolto un campione 
di diecimila persone: si indagheranno 
le modalità di accesso, la soddisfazione 
degli utenti e le difficoltà legate ai per-
corsi di fornitura. 

I dati contribuiranno poi alla rea-
lizzazione del primo Rapporto globa-
le Oms-Unicef sulle tecnologie assisti-
ve. Secondo l’Oms, infatti, le tecnologie 
assistive – come le carrozzine, i comu-
nicatori o le protesi – sono elementi es-
senziali per assicurare alle persone che 
ne hanno bisogno un’adeguata qualità 
di vita e di autonomia, permettendo loro 
di partecipare all’istruzione, al lavoro e 
alla socialità. Senza tali ausili, le perso-
ne disabili hanno un più elevato rischio 
di essere escluse e isolate, con ricadute 
negative per la persona, ma anche per la 
sua famiglia e la società intera. La con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità parla delle 
tecnologie assistive come di un diritto 
fondamentale, a garanzia di pari oppor-
tunità, mobilità, salute e dignità di ogni 
individuo. A oggi, si stima che più di un 

miliardo di persone nel mondo abbiano 
bisogno di almeno una tecnologia assi-
stiva, ma solo il 10% di queste vi ha ef-
fettivamente accesso. Gli ostacoli sono: 
costi elevati, mancanza di informazioni, 
indisponibilità dei prodotti, insufficien-
te formazione dei professionisti, scarsità 
di personale specializzato in ausili, poli-
tiche inadeguate o finanziamenti insuf-
ficienti. Per fare fronte a questa situa-
zione, nella quale il 90% delle persone 
che ne hanno bisogno rimangono di fat-
to escluse dalla fornitura di tecnologie 
assistive, l’Oms ha promosso una serie 
di iniziative finalizzate a migliorare l’ac-
cesso agli ausili a livello globale. Il pri-
mo obiettivo è quello di raccogliere dati 
nei Paesi membri, attraverso interviste 
faccia a faccia o per via telefonica a un 
campione rappresentativo della popola-
zione generale. «È auspicabile che i risul-
tati dell’indagine aiutino ad accendere 
un faro su eventuali bisogni non soddi-
sfatti, sulle strategie da sviluppare e gli 
interventi da realizzare».
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