
Andrea che comunica 
col ginocchio e fa parte 
di una redazione online

              INCLUSIONE  

Non può parlare, ma con i movi-
menti del suo ginocchio, e un 
computer, riesce a comunica-

re. E racconta di sé, delle sue passioni, 
di calcio e della cooperativa sociale che 
lo segue: L’Iride di Selvazzano. Andrea 
Contin, 23 anni, è un ragazzo di Pado-
va. Si muove in carrozzina, dalla sua 
bocca non escono suoni, ma dialoga at-
traverso un software e una specie di 
mouse/joystick: muovendo quello con 
il ginocchio individua i simboli della 
Caa, e poi la voce elettronica traduce i 
concetti. Andrea può scegliere fra 2.500 
figure: è la sua libreria personalizzata 
di comunicazione aumentativa alter-
nativa. A supportarlo è una delle edu-
catrici de L’Iride, Martina Pierantoni. 
«La nostra realtà», spiega, «è nata nel 
1993 con una mission precisa: la disa-
bilità grave non può essere un alibi per 
rinunciare alla possibilità educativa».

Andrea ha trovato così una partico-
lare energia nel raccontarsi su Facebo-
ok: lui muove il suo ginocchio, ed ecco 
che prende forma la sua vacanza a Na-
poli, a Salerno e a Paestum. Negli ulti-
mi mesi ha ripercorse alcune tappe del-
la sua vita: con i post ha la possibilità 
di interagire, in centinaia gli scrivono, 
in migliaia hanno visto il suo video in 
cui comunica con il ginocchio. «È bel-
lissimo come la creatività e un software 
possano liberare la storia e le emozio-
ni delle persone», aggiunge Pierantoni. 

Andrea sta diventando un protagoni-
sta della comunicazione della coope-
rativa e non solo: «Nell’ambito del pro-
getto Hab, sostenuto dalla Fondazione 
Cariparo, con il collega Sebastiano Riz-
zardi stiamo collaborando a costruire 
una redazione social di persone con di-
sabilità: da “oggetto” di racconto le per-
sone con disabilità diventano “sogget-
to”, e Andrea è parte integrante e attiva 
di questa esperienza», conclude l’edu-
catrice. Il giovane in queste settimane 
sta studiando pure la Carta dei servizi 
de L’Iride e così ha iniziato a spiegare 
in Caa, a tutti quelli che la utilizzano, 
le proposte della onlus per i minori e 
le persone disabili.

Michela Anselmi, la mamma di An-
drea, sottolinea il percorso che ha por-
tato suo figlio a questo livello di libertà 
espressiva: «Il risultato attuale», spie-
ga, «è frutto del lavoro d’équipe di chi 
ha collaborato con noi familiari sin dai 
primi anni della vita di Andrea: l’Uni-

tà Infanzia e adolescenza dell’Ulss 6 di 
Padova, che ha fornito terapie logope-
diche e consulenze sugli ausili infor-
matici, la scuola, gli insegnanti per la 
disabilità sensoriale che operavano a 
domicilio e tutti quelli che hanno im-
parato a utilizzare direttamente questo 
sistema di comunicazione».

Grazie all’impegno di tutte queste 
persone, Andrea ora è pronto per nuovi 
racconti. Che passano anche attraverso 
il vissuto con i “colleghi”, con le ragaz-
ze e i ragazzi disabili che condividono 
con lui passioni e interessi e ai quali ri-
sponde con slancio, con il suo “ginoc-
chio parlante” e quel poco di autonomia 
relazionale che regalano la tecnologia e 
una redazione social visitabile su Face-
book alla pagina “Habpadova”. ■

Nell’ambito del progetto Hab, 
sostenuto dalla Fondazione 
Cariparo e dalla cooperativa 
padovana L’Iride, 
l’importanza della Caa 
e dei social media
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