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Fine articolo.

EDITORIALE

Come nasce un numero di una rivista? Un po’ seguendo il filo dell’attualità, 
un po’ per più o meno fortunate intuizioni. A volte perfino per caso. E forse 
sono soprattutto gli incontri casuali quelli più ricchi di suggestioni, che, poi, 

la redazione trasforma in servizi, interviste, rubriche, dossier. Proprio così è nata 
l’inchiesta di questo numero, pensata per accompagnare i nostri let-
tori, se non sotto l’ombrellone, nel tempo più libero e meno ingabbia-
to degli impegni quotidiani, che di solito ci regala l’estate. Qualche 
settimana fa, infatti, il nostro call center ha ricevuto una telefona-
ta dal Sud della Puglia. Arrivava da Vincenzo Donadeo, un uomo di 
40 anni, divenuto cieco per via di un glaucoma. Vincenzo non aveva 
telefonato per chiederci chiarimenti circa la possibilità di ottenere 
o meno benefici legati alla sua condizione di non vedente e neppu-
re per avere delucidazioni su qualche normativa non del tutto intel-
legibile. Ci ha chiesto, invece, una cosa alquanto inusuale: poter rac-
contare la storia del suo rapporto con il mare.

Era una richiesta in qualche modo spiazzante: di solito è la no-
stra redazione che, mettendo in pratica quanto deciso dal comitato 
di redazione, contatta i diversi interlocutori a cui chiedere intervi-
ste, contributi, testimonianze. Questa volta, invece, le cose sono avve-
nute in modo inverso. Vincenzo, che non è un giornalista, un attivista per i diritti 
delle persone con disabilità e neppure uno sportivo professionista, ci domandava 
di poter raccontare come la sua rinascita dopo la perdita della vista fosse avvenu-
ta nelle profondità del mare. Un mare che aveva conosciuto in una nuova veste, at-
traverso l’attività subacquea e che molto gli ha insegnato del mondo e di se stesso. 

 
Senza conoscere Vincenzo abbiamo deciso di accogliere la sua richiesta. 

Per noi ha rappresentato una sfida che è valsa la pena di accettare. E il coraggio è 
stato premiato, perché il risultato è una testimonianza bella e toccante, che pote-
te leggere nelle pagine di questa rivista. Presi dall’entusiasmo abbiamo deciso di 
ampliare questa sezione del nostro magazine con due ulteriori racconti di perso-
ne con disabilità che descrivono la loro relazione con il mare. Si tratta di una gior-
nalista e un ex operaio che amano scrivere e riflettere. E che soprattutto amano e 
rispettano il mare. Ne sono venuti fuori un inno e una preghiera a quello strabi-
liante elemento della natura, senza il quale le nostre vite non potrebbero essere le 
stesse. Buona lettura!

SGUARDO ALL’ORIZZONTE
All’interno della rivista uno speciale 
racconta il rapporto con il mare 

Qualche settimana fa 
il nostro call center 
ha ricevuto una telefonata
da un uomo di 40 anni 
divenuto cieco per via 
di un glaucoma
che ci chiedeva di poter 
raccontare una storia 
nata sott’acqua

di Antonella Onofri
Direttore centrale prestazioni socio-sanitarie, Inail 
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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».

ACCADE CHE...
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PILLOLE
Turismo senza barriere 
by Village for all
È il “turismo lento” in Italia, San 
Marino e Croazia il tema della 
guida Destinazione ospitalità 
accessibile 2021 realizzata 
da Village for all. La guida 
di quest’anno, tra l’altro, è 
completamente fruibile anche 
dalle persone con disabilità visiva. 
Per scaricarla: villageforall.net.

La sentenza: chi denigra 
la disabilità paga i danni
La Corte d’Appello di Torino ha 
ribadito il principio già sancito 
dal Tribunale di Verbania: chi 
denigra una persona per la sua 
disabilità denigra tutte le persone 
disabili e le associazioni che le 
rappresentano. Ed è per questo che 
sono stati condannati i due uomini 
che, nel 2013, avevano denigrato 
e insultato su Facebook Giovanna 
Zavettieri, avvocato e donna con 
acondroplasia, la forma più diffusa 
di nanismo.

I powerchair sport 
entrano nelle scuole
La Federazione italiana 
paralimpica powerchair 
sport, l’Unione italiana lotta 
alla distrofia muscolare e la 
Federazione italiana unihockey 
floorball sono i promotori del 
progetto “I powerchair sport a 
scuola”. L’iniziativa, riconosciuta 
ufficialmente dal ministero 
dell’Istruzione, presto entrerà nelle 
scuole per proporre agli studenti 
un’esperienza di attività fisica e di 
inclusione.

SENZA BARRIERE
A Palermo arriva 
l’house boat per tutti

U no spazio galleggiante ac-
cessibile per ospitare i servi-
zi e uno spogliatoio a ridos-

so del pontile del polo nautico della 
Lega navale italiana “Oltre le barrie-
re” alla Cala di Palermo. L’house boat 
è stata resa possibile grazie alla col-
laborazione della sezione locale del-
la Lega navale, del Panathlon Club 
Palermo e della Fondazione Terzo pi-
lastro internazionale. Con questa ul-
teriore opera, ora il pontile è pron-
to per ospitare il prossimo Mondiale 
paralimpico classe Hansa, che si ter-
rà dal 2 al 9 ottobre. Si tratta di picco-
le imbarcazioni che hanno cambiato 
il mondo della vela paralimpica gra-

zie alla loro facilità di trasporto e uti-
lizzo: con una serie di servomeccani-
smi, infatti, è possibile navigare a vela 
anche per gli atleti con disabilità gra-
ve. Fondamentale per la scelta sicilia-
na è stato l’operato della sezione Paler-
mo Centro della Lega navale italiana, 
che da anni porta avanti progetti per 
persone disabili, vanta otto edizio-
ni di “Una vela senza esclusi” e a giu-
gno ha ospitato il Campionato italia-
no di vela paralimpica Hansa 303.

MONZA
AgriparcoHub, tra vino e gastronomia inclusiva 

Parte il sogno di dare vita all’AgriparcoHub, un luogo dove tutti, comprese le 
persone con disabilità, potranno lavorare la terra, preparare il cibo, servir-
lo in tavola, formarsi e mettersi alla prova in un ambiente protetto e inclusi-

vo. Il progetto, voluto dalla Fondazione Alessio Tavecchio onlus, sorgerà all’interno 
dell’Agriparco “Accolti e Raccolti” di Monza, di proprietà della fondazione stessa, e 
sarà un nuovo punto di riferimento accessibile per le famiglie e le aziende del terri-
torio, con ristorante, wine-school, laboratori agroalimentari, scuola di cucina, scuo-
la natura e sala polifunzionale per eventi e convegni. Un percorso incentrato su 
enogastronomia e diversità, che abbraccia didattica a chilometro zero, formazione 

professionale, inserimento lavorativo e 
attività ludico-creative per persone di-
sabili, studenti, professionisti, catego-
rie fragili, cittadini e soggetti segnalati 
dai servizi sociali del Comune di Mon-
za. I lavori dell’AgriparcoHub iniziano 
a settembre, mentre il taglio del nastro 
è previsto per l’estate 2022. Il costo sti-
mato è di circa 2,5 milioni di euro.

ACCADE CHE...
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ACCADE CHE...

PILLOLE
Pubblicato il Rapporto 
MonitoRare 2021
Di recente è stato pubblicato il 
settimo Rapporto MonitoRare sulla 
condizione delle persone con 
malattia rara in Italia redatto dalla 
Federazione Uniamo. Secondo le 
stime più aggiornate, il numero 
complessivo di persone con 
malattia rara nel nostro Paese 
sarebbe compreso fra i 2,1 e i 3,5 
milioni di persone. Il report è 
disponibile sul sito uniamo.org.

Distrofie muscolari e 
miopatie: ecco il registro
Nato grazie al contributo di 
Fondazione Telethon e Uildm, 
il nuovo Registro italiano per 
pazienti con distrofie muscolari 
e miopatie ha l’obiettivo di 
raccogliere informazioni e dati 
utili allo studio di questo tipo di 
malattie genetiche: dalla diagnosi 
all’assistenza, dagli studi clinici 
a quelli epidemiologici. Per la 
consultazione: registronmd.it.

Banche, un’audioguida 
per facilitare le scelte
È online sul sito abi.it l’audioguida 
per facilitare i cittadini non 
vedenti nella comprensione 
dell’Indicatore dei costi 
complessivi (Icc), che consente di 
confrontare i conti di pagamento 
e valutare quello più adatto alle 
proprie esigenze. L’audioguida è 
stata sviluppata dall’Associazione 
bancaria italiana in collaborazione 
con il Centro nazionale del Libro 
parlato e l’Unione nazionale ciechi 
e ipovedenti.

BOLOGNA
La Casa di Tina, il rifugio 
della salute mentale 

U na nuova casa per le associa-
zioni e gli utenti della salute 
mentale di Bologna. È la Casa 

di Tina, di proprietà del Comune, affi-
data dall’Ausl a un gruppo di associa-
zioni e rinnovata grazie alla Fondazio-
ne del Monte di Bologna e Ravenna. 
La casa è intitolata a Tina Gualandi, 
un’utente impegnata nel volontaria-
to e nel contrasto dello stigma del di-
sagio psichico, scomparsa prematura-
mente nel 2018. Attualmente la casa 
ospita le redazioni del sito sogniebiso-
gni.it e della rivista Il Nuovo Faro. Già 
presenti, poi, laboratori, gruppi di au-
to-mutuo-aiuto e attività per la riap-
propriazione della propria vita sociale. 

Ma in futuro la casa dovrà diventa-
re un vero e proprio focolare dome-
stico per quegli utenti che necessita-
no di un particolare contesto familiare 
in cui svolgere attività rivolte alla so-
cializzazione, alla cultura, all’appren-
dimento: un luogo dove poter bere un 
caffè, fare due chiacchiere, preparare e 
condividere un pranzo, ascoltare mu-
sica o guardare un film con gli amici, 
per provare a uscire dalla solitudine.

IL PROTOTIPO
La parete di arrampicata 
riabilitativa è interattiva

Quando l’arrampicata è terapeu-
tica. Grazie ad “Accept – Adap-
tive Climbing for Cerebral 

Palsy Training”, il progetto del Poli-
tecnico di Milano e della Fondazio-
ne FightTheStroke (in corso di svilup-
po), finanziato da Polisocial Award 
2019, che ha l’obiettivo di realizza-
re un prototipo di parete per arram-
picata adattata, sensorizzata, ricon-
figurabile e interattiva che risponda 
ai bisogni riabilitativi dei bambi-
ni tra i 6 e i 13 anni con paralisi cere-
brale infantile. La ricerca si propone 
di approfondire e promuovere il ruo-
lo dell’arrampicata come metodo te-
rapeutico, proponendo una soluzione 

che è al contempo allenamento, in-
clusione sociale e strumento di ana-
lisi dei progressi motori realizzati. A 
sperimentazione conclusa, la pare-
te adattata sarà installare negli spa-
zi di PlayMore! onlus di Milano. Per 
saperne di più: accept.polimi.it.
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TREVISO
Dohmo Bass, il cohousing 
che sfrutta la domotica

P orte automatiche, scuri e tende au-
tomatizzati, sensori ambientali 
per la qualità dell’aria e telecame-

re per il monitoraggio di cadute e altri ri-
schi. E poi ancora: illuminazione intelli-
gente e accesso a contenuti multimediali 
semplificato. È Dohmo Bass, appartamento di cohousing a domotica assistiva per 
persone con disabilità aperto da poco nel trevigiano. I primi ospiti che sono en-
trati sono le persone che frequentano il Centro per la disabilità Atlantis di Castel-
franco Veneto, diretto dalla cooperativa sociale L’Incontro. Per loro Dohmo Bass 
è l’occasione di sperimentare autonomia, inclusione sociale, creazione di relazio-
ni fuori e dentro l’abitazione. Nella casa, tutti i dispositivi vengono coordinati da 
una centrale e comandati da interfacce tattili o vocali per permettere la massi-
ma facilità d’uso, mentre il monitoraggio e il controllo da remoto aiutano a ga-
rantire la sicurezza degli ospiti. Al progetto hanno partecipato due reti innova-
tive regionali (Venetian Smart Lighting e ICT for Smart and Sustainable Living, 
con circa 20 aziende) e tre Università del Veneto: Padova, Verona e Ca’ Foscari.

DAL WEB
Univers@bility: una piazza 
virtuale e uno shop online

È nato “Univers@bility”, il progetto 
voluto da Vannini Editoria Scien-
tifica di Brescia e sostenuto da 

Anffas e numerosi enti e associazioni. 
Una piazza virtuale, aperta e solidale, 
che mette in rete le varie realtà che si 
occupano di disabilità. Una proposta 
moderna di fundraising solidale capa-
ce di aggregare e condividere i migliori 
progetti e le esperienze virtuose, dotata 
anche di uno shop online. Universabili-
ty.it è un luogo di incontro, solidarietà, 
condivisione di pratiche, idee e valori, 
ma è anche una rivista trimestrale che 
promuove la diffusione di progetti, buo-
ne prassi e percorsi scientifici finalizza-
ti al miglioramento della qualità di vita. 

COMUNICAZIONE
“AI Coach”, e l’assistente 
virtuale è per l’autismo

S i chiama “AI Coach” ed è il nuo-
vo progetto di Anffas e Angsa per 
fornire un supporto personalizza-

to alle persone autistiche, alle loro fa-
miglie, agli operatori e ai caregiver. Lo 
strumento, pronto nel 2023, sarà dota-
to di due versioni di un applicativo uti-
lizzabile sui dispositivi mobili in gra-
do di sollecitare, raccogliere, misurare, 
apprendere, elaborare e restituire le in-
formazioni utili al rafforzamento del-
le abilità comunicative e relazionali e 
all’autodeterminazione delle persone 
con autismo grazie all’uso di simbo-
li, immagini, stimoli vocali e visivi, di 
una tavola delle situazioni quotidiane 
e di una “carta della comunicazione”.

ANCONA
Nasce Fricchiò, nuova 
ristorazione solidale 

L’ inclusione sociale fa un pas-
so in avanti. Grazie a Fric-
chiò, il nuovo progetto di ri-

storazione solidale del Centro Papa 
Giovanni XXIII di Ancona, che 
consente a un gruppo di perso-
ne con disabilità di fare un’espe-
rienza costruttiva, mettersi in gio-
co, autorealizzarsi e allo stesso tempo sostenere alcuni progetti del Centro. 
«Da pochi mesi siamo diventati anche cooperativa sociale di tipo B e abbia-
mo deciso che era il momento giusto affinché la ristorazione divenisse a tut-
ti gli effetti un’attività strutturata», afferma Giorgia Sordoni, vicepresidente 
della cooperativa. Ecco quindi Fricchiò: menù da asporto, catering per even-
ti privati o aziendali, buffet, pranzi e cene al Centro Papa Giovanni XXIII. Per-
ché questo nome? «Il Fricchiò anconetano ha un gusto genuino, è l’insieme 
di tanti ingredienti semplici ma buoni, e richiama la voglia di sentirci sem-
pre arricchiti e uniti nelle nostre diversità», conclude la vicepresidente.
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Vincenzo Donadeo

Rinasco dal mare

Parte prima
Quale è il rumore che accompagna la nascita?
Da che ho memoria, non ricordo quel momento e credo che nessuno 
possa ricordarlo.
Per quanto possiamo scavare all’interno del nostro passato, è quasi im-
possibile capire come ci si trovava nel grembo materno.
Beh, quella sensazione l’ho provata!
Vi racconto la mia storia.
1987, avevo sei anni, un’estate calda, luglio, correvo lungo una strada 
fatta di breccia e pietre.
Correvo così forte, così forte dopo essere andato al panificio a comprare 
un pezzo di focaccia, poco distante dalla casa in cui passavo le vacanze.
Mi sembrava di essere chissà dove ma, in realtà, ero a pochi metri dal-
la casa dei miei genitori. 
Per me, era come se mi trovassi dall’altra parte del mondo.
Il sole aveva un calore diverso. Correvo così tanto che portavo i talloni 
all’esterno. Questo era uno dei motivi per cui, a un certo punto, i miei 
amici mi prendevano in giro. Ma non mi interessava. Dovevo correre. 
Dovevo arrivare, non per primo ma dovevo correre.
L’estate era calda. Ricordo la felicità di quei momenti.
Non si aveva tantissimo, non perché vivessimo in povertà, ma è che 
bastava così poco per dare una motivazione al termine felicità. Si era 
felici con poco, con i rapporti, quando un genitore faceva un apprezza-

Vincenzo Donadeo 
ha lavorato per 
una ventina d’anni 
nel campo della 
ristorazione. Nel 
2010 gli è stato 
diagnosticato un 
glaucoma. Ha 
due bambine e 
una moglie che 
lo aiuta in tutto. 
La sua rinascita 
è cominciata 
grazie all’attività 
subacquea
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mento, quando mi preparavano il panino con il pomodoro, sempre alla 
stessa ora del pomeriggio.
O quando iniziavano i cartoni animati giapponesi, attesi da tutti alle 17. 
In quel momento si generava una sorta di coprifuoco. Ma nessuno ce 
lo aveva imposto.
Dopo le nostre mattinate accompagnate dal sudore e da una voglia di 
giocare continua, uscivamo, la sera, dopo una doccia. 
Quella doccia non sembrava fatta per lavarci, ma per prepararci a un 
altro momento della giornata: la sera, le stelle e il vento. 
Una montagnetta di terra e breccia: così era fatto quel marciapiede. 
Ora mi ricordo i dettagli.
Qualche cespuglio qua e là e il silenzio. Un gufo in lontananza.
Ricordo così quel momento, come un quadro.
Sono amante dell’estate e sono figlio di questa terra calda. E se c’è una 
cosa che amo, più della mia vita, è il mare.
Al mare è legata, in maniera intrinseca, la storia della mia famiglia.
Mio nonno Giacomo, nativo di Acquarica del Capo si trasferì a Penna 
Grossa, in una delle case oggi inaccessibili in quanto sedi della Riserva 
marina protetta di Torre Guaceto.
In quella casa viveva mio nonno con i nove figli e nonna Angela, origi-
naria di Monopoli. 
Praticamente una casa che se allungavi un passo più in là, finivi in 
mare. Che bella!
In quella casa c’era mio padre, legato alla sua casa e ai suoi racconti del 
mare. Descriveva ogni cosa con minuziosi dettagli, come se, ogni volta, 
stesse rivivendo quei momenti. Non ricordo di averlo visto più felice di 
quando si immergeva nei ricordi.
Ha fatto una vita sacrificata, tutta dedita alla famiglia.
È figlio di una generazione che prevedeva ruoli prestabiliti: avere un 
figlio, avere una famiglia e farsene carico.
Ha lottato per la sua famiglia e lo ha fatto con grande dignità.
La cosa che lo appagava di più era quel raccontare.
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Parte seconda 
Sono qui: c’è una scalinata, un ginepro alla mia sinistra, il mare di 
fronte. Soffia un vento leggero.
I pensieri volano, i ricordi, ogni cosa è con me, in uno zainetto, insieme 
a un bastone e a una bottiglietta d’acqua.
Un telefono parla. Ecco, vi ho detto tutto quello che è intorno a me in 
questo momento.
Attimi di silenzio, attimi di pace. Ormai siamo figli del rumore, di 
qualcosa che accompagna inesorabilmente le nostre giornate.
Una porta che si apre, un cellulare che squilla, un messaggio che arriva 
su WhatsApp.
Qui non c’è niente; la scalinata, il ginepro e il mare.
Il telefono parla perché ho deciso di impostare la bussola. Voglio sape-
re dove mi trovo.
Mi siedo, le mani intrecciate all’indietro, la schiena un po’ inclinata. 
Provo a godermi il momento. Vi chiedete come ho fatto ad arrivare da 
solo? 
Non ci sono arrivato. Sono i pensieri che mi hanno condotto lì.
Mi hanno chiesto se volevo essere accompagnato. È un percorso che 
facevo spesso in bicicletta per andare alla Riserva di Torre Guaceto. A 
volte c’era una sbarra che chiudeva il passaggio. Io passavo ugualmen-
te, con la bici. Andavo lì e pensavo.
A cosa pensavo? 
Nel 2010 mi è stato diagnosticato un glaucoma.
Ma che cosa è un glaucoma?
Sarà una di quelle malattie che, di tanto in tanto, fanno sentire la loro 
presenza, che si curano.
No. Non è così!
Il glaucoma è un ladro silenzioso della vista.
Ma non è detto che te la tolga se curato in un certo modo, se preso in 
tempo, con adeguati interventi. 
Purtroppo per me non è andata così: sono cieco.
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Quando feci il colloquio con l’oculista e mi spiegò che cosa fosse il 
glaucoma, io scherzando dissi: «Beh, mica diventerò cieco?»
Lui si impettì, e serio mi rispose: «Speriamo di no, ma la tua malattia è 
a uno stadio molto avanzato».
Uscii da quella porta e con l’incoscienza giovanile che mi era propria, 
continuai a comportarmi come se il dottore non mi avesse detto nulla. 
Andai in farmacia a prendere i colliri che mi aveva prescritto e conti-
nuai a vivere le mie giornate. Ma qualcosa stava cambiando.
Dormivo con una luce vicino al letto: l’accendevo e la spegnevo in con-
tinuazione.
Il vetro dell’auto mi sembrava perennemente sporco. Eppure mi dice-
vano che era pulito.
Provai a mettere gli occhiali, pensando che potesse dipendere dallo 
stress al lavoro. Ma i vetri continuavano a essere sporchi.
Inciampavo spesso, ma non avevo voglia di fermarmi. Fermarmi vole-
va dire abbattermi. Morire dentro.
Nel frattempo ho lavorato. Ho lavorato tanto. Sono stato anche militare 
volontario.
Ho praticato tutti gli sport che riuscivo a fare. Sono stato in montagna 
e ho fatto snowboard.
Mi sono applicato nel nuoto. Ho giocato a calcio. Ho boxato.
I riflessi cominciavano a venire meno. Me ne accorgevo ma non dicevo 
niente a nessuno. Perché oggi, quando si parla di una privazione, la 
gente ti guarda come un disagiato. Io non mi sento così.
Mi sento come uno che vuole fare qualcosa.
Continuo a lavorare e continuo a curarmi.
Tornando dagli oculisti mi informano che la situazione sta peggiorando.
Cambio cure, ma qualcosa non torna. I farmaci non funzionano come 
dovrebbero. Le nuvole cominciano a coprire i miei occhi.
La sensazione è quella di un cielo sereno che, a un certo punto, viene 
coperto. Ma il sole, quel sole che riscalda, dov’è?
Dov’è andato? Me lo chiedo continuamente.
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Questa è la frase che ho usato in uno spettacolo teatrale, pensando 
proprio a questo momento.
Il sole era dietro le nuvole. Però sentivo il suo calore.
Cosa c’entrano quelle nuvole?
Quegli occhiali perennemente appannati e quelle macchie che non 
vanno via.
Il glaucoma danneggia il nervo ottico quindi l’occhio sembra intatto.
La gente non si accorgeva del mio problema. Molte volte la pressione 
mi rendeva gli occhi rossissimi.
Molti mi dicevano: «E smettila di farti le canne!».
Ma non era così.
Non mi sono mai arreso.
Quante notti ho passato in macchina, perché non riuscivo a percorrere 
la strada.
Tiravo giù il sedile e cercavo di dormire. Non chiedevo nulla a nessuno. 
Non volevo parlarne con nessuno.
C’era una parte di me che se ne stava andando.
Torno spesso al mare perché, quando immagino le onde e le nuvole nel 
cielo, è come se nulla fosse cambiato.
Anche oggi la brezza che mi accarezza e lo sciabordio delle onde mi 
danno l’idea di rivedere il mare.
Mi chiedevo se avrei mai potuto bagnarmi almeno i piedi in mare.
Non lo sapevo ancora, ma qualcosa di bello stava arrivando. Stavo per 
andare sott’acqua.

Il mare è il mio spazio ideale. La mia comfort zone.
È un bisogno fisico e psicologico di tornare all’infinitezza.
Andare nelle profondità del mare mi serve per ritrovare, accarezzare il 
mio inconscio bistrattato, troppo spesso, da tutta la monotona quoti-
dianità.
Quando sono vicino al mare, provo una strana sensazione di calma, 
felicità, serenità, armonia e soddisfazione nei confronti della vita. Gli 
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psicologi la chiamano “Blue mind”. È uno stato naturale che va oltre il 
sentirsi bene. Sembra incredibile ma, grazie alle immersioni in mare, 
sento di poter modificare i percorsi neuronali positivi del mio cervello. 
La disabilità non mi impedisce di esplorare il fascino del mare. Il 
rumore, il contatto, il sapore e l’odore dell’acqua mi condizionano in 
modo profondo. Rievoco le immagini e i suoni del mio litorale del 
cuore.
Tra me e l’acqua del mare c’è un legame quasi magico, forse indescri-
vibile. È stato scientificamente provato che l’esposizione alle onde 
elettromagnetiche che scaturiscono dal colore del mare aiuta a pen-
sare meglio, a gestire, in modo saggio, le emozioni. Il biologo marino 
Wallace J. Nichols scrive: «Vivi il senso di benessere che l’essere im-
merso nell’acqua ti trasmette. Inutile negarlo, forse inutile persino 
chiedersi il perché, ma sei felice». Mi ritrovo perfettamente in queste 
parole.
La qualità dei miei pensieri cambia, si trasforma. Divento più cre-
ativo, rilassato, in sintonia con le persone con cui vivo. È uno stato 
mentale aperto all’empatia. Immergendomi, sono libero dalla gravità 
e la zona del cervello che coordina i muscoli e l’equilibrio si riposa. 
Il battito cardiaco e il respiro si fanno più lenti. Immergendomi mi 
ritrovo.
«È un rapporto arcaico quello che intercorre tra il mare e l’individuo, 
tra l’acqua e l’inconscio», afferma Carl Gustav Jung in Simboli della 
trasformazione. Condivido totalmente questa analisi.
Tra un’onda e l’altra si nasconde un fil rouge delicatissimo, attraver-
so il quale, la psiche si immerge nelle profondità del proprio incon-
scio. L’immersione, per me è come un processo di reset. Lascio tutte 
le preoccupazioni a riva e nel riverbero della risacca passo, dal mio 
big bang psicologico, per tornare, riemergendo, alla mia vita, quasi 
nuovo, rigenerato. Rinasco dal mare.
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Parte terza
E così sono tornato a rivivere alcune esperienze che mi rendono felice, 
come praticare immersioni subacquee.
L’ho vissuto come un ritorno nel grembo materno. Cieco, solo, senza 
sentire rumori.
Certo la guida era sempre accanto a me, ma io ho voluto vivere quel 
momento intensamente.
Ero immerso in un’enorme quantità di liquido e, in quel momento, non 
pensavo fosse il mare.
Mi sentivo libero, a mezz’altezza. Mi sono detto: «Quando riemergo, 
devo rinascere».
E ogni giorno lo faccio. Ce la metto tutta: continuo a studiare e conti-
nuo a candidarmi per un lavoro.
Per occupare alcuni posti di lavoro, purtroppo le formalità burocrati-
che sono ancora molte e con tempi lunghi. Ho 40 anni, una famiglia 
e, anch’io, vorrei progettare qualcosa. Ho tanta voglia di fare, ho tanta 
voglia di dare. Ci sono anch’io, mi viene da dire.
Spesso pongo delle domande e traggo delle conclusioni. Ma la mia di-
sabilità mi precede. Anziché vedere le mie competenze, la gente vede 
la mia disabilità.
La battaglia più grande è contro le persone che sono sempre più cieche.
La cosa che mi stupisce di più è quando mi dicevano:
«Ah sì, sì sono interessato. Se si presenta qualcosa, ti chiamerò».
Quando non avevo una disabilità era molto più semplice. Perché poi è 
diventato così difficile?
Non importa, continuo a studiare, non possono precludermi la voglia 
di imparare. Voglio essere sempre attivo e non voglio perdere il filo.
Tra le cose che sono tornato a fare, c’è anche la corsa. Grazie all’aiuto di 
una guida, posso correre e mi sento libero. Il sole in faccia, come quel 
bambino che percorreva lo stesso tratto di strada.
Passo le mie giornate prendendo in prestito gli occhi di chi mi è vicino. 
Questo mi dà modo di vedere il mondo con prospettive diverse. Ognu-
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no di noi ha una visione diversa del mondo. È come quando, davanti a 
un quadro, ognuno fornisce un’interpretazione diversa.
Vivo questa possibilità di guardare con tanti occhi, tutti diversi tra loro, 
tutti che descrivono ciò che ho intorno e mi consentono di continuare 
a vedere il mondo. Voglio vedere la vita.
Faccio anche teatro e, grazie a questa esperienza, ho capito una cosa 
fondamentale: anche se non mi posso più specchiare, lo specchio con-
tinua a riflettere.
Io non so più quale sia la mia immagine allo specchio, ma lui continua 
a riflettermi.

Un amico mi ha detto:
«Non ti lamenti mai per quello che ti è accaduto».
È vero non lo faccio, perché se dovessi farlo mi sembrerebbe un po’ 
egoistico. Se dovessi paragonare me e una bambina non vedente, direi 
piuttosto:
«Perché a lei?»
Da parte mia sto imparando a combattere contro un mondo sempre 
più cieco.

I RACCONTI DELL’ESTATE  Tre testimonianze di approdi e naufragi

SuperAbile INAIL  Agosto-Settembre 202118

SuperAbile INAIL Agosto-Settembre 2021

Pagina 18 di 68



SuperAbile INAIL Agosto-Settembre 2021





21

Così scriveva Alessandro Baricco in Oceano mare. Da giovane adoravo 
Baricco, e adoravo il rapporto che certi suoi personaggi avevano con 
il mare. Da piccola adoravo anche il mare: era facile, da piccola, stare 
al mare. Ero maneggevole, nonostante la mia disabilità, quindi veni-
vo portata dentro l’acqua dai miei nonni, e poi ritirata fuori, e stare in 
acqua trasformava il mio corpo in qualcosa di completamente diverso 
dalla realtà: il principio di Archimede mi permetteva di saltare, cosa 
che sulla terraferma non ho mai potuto sperimentare. Entravo in ac-

Valeria Alpi

Non puoi ignorare  
il richiamo del mare

«Ed è qualcosa da cui non puoi scappare.
Il mare.

Il mare incanta, il mare uccide, commuove,  
spaventa, fa anche ridere, alle volte,

sparisce, ogni tanto, si traveste da lago,  
oppure costruisce tempeste,

divora navi, regala ricchezze, non dà risposte,
è saggio, è potente, è imprevedibile.

Ma soprattutto: il mare chiama.
Lo scoprirai, Elisewin.

Non fa altro, in fondo, che questo: chiamare.
Non smette mai, ti entra dentro, ce l’hai addosso,

è te che vuole.
Puoi anche far finta di niente, ma non serve.

Continuerà a chiamarti».

Valeria Alpi 
è giornalista e 
viaggiatrice. Ama 
il mare, ma non 
frequenta volentieri 
le spiagge. Ha scritto 
A Capo Nord bisogna 
andare due volte. 
Storia di un viaggio 
accessibile tra limiti 
e risorse (Edizioni La 
Meridiana)
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qua e saltavo come se non ci fosse un domani, e ancora oggi, appena 
entro in una piscina, tanto per fare un esempio, mi metto a saltare. Alla 
veneranda età di 47 anni, recupero tutti i salti che non posso mai fare. 

Al mare ho imparato anche a guidare: avevo solo quattro anni, ero a 
Cattolica, mio nonno vide che ero incuriosita dalle macchinine per 
bambini che si azionavano con delle monetine e un pedale e che gira-
vano in tondo dentro un circuito. Mi chiese se volevo provare, io non 
mi fidavo ancora delle mie possibilità fisiche e dissi di no, ma lui mi 
convinse e mi insegnò a girare il volante nelle curve e a tenere l’auto 
dritta nei rettilinei e in pochi minuti mi sentii una vera guidatrice, mi 
sentii nata per stare al volante, una sensazione che poi non andò mai 
più via perché negli anni cominciai a viaggiare proprio in auto, con 
la mia auto con il volante adattato per consentirmi di guidare. Viaggi 
lunghissimi, di settimane, che mi hanno portata due volte fino a Capo 
Nord, da sola.

Ho quindi un debito verso il mare, ma con l’età e con un corpo che 
peggiorava inevitabilmente, cominciò a diventare tutto più complesso. 
La sabbia o la ghiaia sono per me terreni pericolosi e subdoli perché 
non mi danno la stabilità necessaria per il mio scarso equilibrio. En-
trare in acqua è sempre più faticoso, ho bisogno di persone forzute che 
mi aiutino. Cominciai ben presto a preferire le rocce dolomitiche, che 
posso ammirare anche dai passi di montagna, raggiungibili in auto. Il 
mio posto del cuore diventò Passo Giau, sopra Cortina, dove lo sguar-
do può spaziare a 360 gradi sulle Dolomiti più famose. Certo, mi di-
spiace sapere che non potrò mai fare alcuni sentieri di montagna, ma 
le Dolomiti sanno trasmettermi tanto anche senza scarponi ai piedi. 
Cominciai a preferire le piscine attrezzate con sollevatori per l’entrata 
e l’uscita dall’acqua e il mare cominciai ad ammirarlo da strade o pa-
norami che si raggiungono in auto.
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Non ho smesso però di cercarlo, il mare. Come dice Baricco il mare 
chiama sempre e chiama proprio te. L’ho odiato certe volte, e tanto, 
come quando in Corsica o a Creta ho visto il mare più bello che potessi 
mai vedere, ma entrambe le isole erano troppo piene di barriere per me. 
Ho però amato le strade della Corsica che si aprono su vedute incredi-
bili. Mi piace quando si vede il mare cristallino, l’orizzonte sconfinato, 
mi rasserena, mi riappacifica con il mondo. Ho amato il mare del Nord 
in Normandia, quelle spiagge così piatte grazie al fenomeno della bas-
sa marea e quelle spiagge con la sabbia così solida e compatta, dove 
ho potuto camminare anche scalza e da sola, sui luoghi storici dello 
sbarco alleato. Ho amato il mare di Étretat, con quelle scogliere di ala-
bastro dipinte da Monet. Mi ricordo che prima di partire non sapevo 
cosa sarei riuscita a vedere in Normandia, ero preoccupata che alcune 
vedute molto famose fossero impossibili per una disabile motoria, ma 
ci sono due strade che portano sopra Étretat: una è percorribile solo 
con centinaia di gradini, l’altra è raggiungibile in auto e poi con un 
comodo sentiero pianeggiante. Nel tempo ho scoperto che l’accessibi-
lità migliorava andando verso Nord, che anche dove la natura la fa da 
padrona sono riusciti a organizzare soluzioni per chi ha difficoltà, sen-
za stravolgere l’ambiente. Provate ad andare nel comodissimo sentiero 
attrezzato a la Pointe du Raz, in Bretagna, un frastagliato promontorio 
roccioso che permette di vedere fari a perdita d’occhio dentro al mare e 
poi potremo discutere se è opportuno o meno provare a rendere acces-
sibile la natura a tutti.

Il mare del Nord ha cominciato ad avere su di me un richiamo irre-
sistibile. Da Berlino, dove vive un mio carissimo amico e dove trovo 
sempre una casa che mi ospita, ho desiderato raggiungere Rostock e le 
sue spiagge. Da Berlino, sempre, ho voluto raggiungere il mare al Nord 
della Polonia. Fino a che il Nord è entrato sempre di più in me, portan-
domi a uno dei punti più estremi, in Lapponia e sulla scogliera di Capo 
Nord. Quella scogliera dove ho ammirato il Sole di Mezzanotte, una 
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scogliera che quando ci arrivi sembra come tante altre, ma il mare di 
Barents che hai davanti ti fa sentire in cima al mondo. Quel mare di 
Barents che alle elementari non capivo mai dove fosse sul mappamon-
do e che mi è entrato dentro per sempre una volta raggiunto Capo Nord, 
al punto da volerci tornare. Quel mare che, lo ammetto, mi ha fatto 
piangere dall’emozione. E tutti quei fiordi norvegesi, quella immensità 
di acqua che entra dentro uno scenario montuoso, unendo la mia pas-
sione per la montagna al fascino che comunque subisco dal mare.

Mi ricordo una sera, ero a Innvik, una minuscola località sull’Inn-
vikfjorden, ad appena una novantina di chilometri dal Geirangerfjor-
den che, a detta di tutti, e anche per me, è il fiordo più bello del mondo. 
Ero in una deliziosa camera con bagno e doccia per disabili e avevo 
deciso di approfittarne per lavarmi i capelli. Mentre ero sotto la doc-
cia sentii delle urla strazianti e mi spaventai moltissimo. Sembravano 
urla di bambino e la cosa mi terrorizzava ancora di più. Inoltre, fuori, 
come nei migliori film dell’orrore, imperversava la tempesta. Incuran-
te dell’eventuale pericolo, aprii la finestra della camera per capire da 
dove provenissero quelle urla e… provenivano dal fiordo! Ci misi un 
po’ per capirlo, ma l’hotel aveva una piccolissima spiaggia privata con 
una discesa verso il fiordo e, per via della tempesta, il fiordo era in-
grossato e molto mosso e quelle onde potentissime, derivate da una 
quantità d’acqua inimmaginabile, sbattevano contro la discesa procu-
rando nell’aria delle “urla” spaventose. Le urla andarono avanti tutta la 
notte, ma dopo un po’ mi abituai e mi fecero compagnia. Solo in quel 
momento capii davvero la potenza della natura norvegese, il suo modo 
di comandare su tutto, ma anche la potenza del mare. Perché lo sap-
piamo che il mare sa anche fare disastri, inondazioni, annegare per-
sone che cercano una vita migliore in Europa, ma ce ne continuiamo 
a dimenticare, preferendo conservarlo nella sua natura di mormorio 
rilassante, di confidente dei nostri pensieri quando abbiamo bisogno 
di perderci un po’.
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E poi ci sono le città di mare, quelle città che magari non stanno a 
Nord e i cui centri storici non sono lambiti dalle acque del mare. Città 
come Barcellona e Istanbul, Genova o Palermo, dove il mare lo senti a 
distanza, perché è come se cambiasse l’intera atmosfera. E che dire di 
New York con la sua Coney Island? Ogni volta che qualcuno in visita a 
Bologna mi dice: «Caspita, stupenda Bologna, accogliente, vivace, a mi-
sura d’uomo», io rispondo: «Sì, però non c’è il mare». Bologna col mare 
sarebbe probabilmente la città più bella d’Italia. Mi manca sempre un 
po’ il mare, anche se dentro di me sono una montanara, anche se pre-
ferisco i paesaggi dove l’acqua incontra la roccia e le grandi altezze, an-
che se spesso dirigo l’auto verso l’Alto Adige. Ma in questo lungo anno 
di pandemia, ogni volta che il colore delle regioni me lo permetteva, 
prendevo l’auto e mi dirigevo verso Marina di Ravenna, dove al porto 
vecchio c’è un ampio parcheggio e un lungo camminamento di cemen-
to che costeggia il mare. Quindi lo vedo, e vedo la spiaggia, ma con un 
terreno, l’asfalto, più comodo per me e soprattutto con un comodissi-
mo muretto dove potermi sedere. E magari sto lì un’ora a guardare le 
onde, anche in inverno, soprattutto in inverno, e poi torno indietro, e 
tante volte mi domando perché faccio tutta quella strada, apparente-
mente senza uno scopo, per un’oretta di onde e di gabbiani. È che lì c’è 
qualcosa da cui non puoi scappare. Il mare.
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Soffia... Soffia... Tranquilli non state leggendo Moby Dick, e allora? Cal-
ma, adesso capirete, intanto una veloce presentazione: sono un vec-
chio uomo di 66 anni, e a questo punto vi pregherei di non iniziare 
una polemica inutile sulla vecchiaia, il tempo è un concetto relativo e 
io sono e mi sento vecchio, molto, molto vecchio. Sono un ex atleta, ex 
operaio, ex delegato sindacale, coniugato e poi separato con due figli 
e una nipote dolcissima. Porca miseria, ho vissuto. Da circa 13 anni 
sono un disabile, un “tetraplegico”, grazie a uno stupido incidente in 
bici, una delle mie passioni insieme alla montagna, di quelle cose che 
mi porto dietro sin da ragazzino.

Potete ben capire il mio stato d’animo, nella mia seconda vita dovevo 
rinunciare a tutto quello che avevo amato nella mia vita precedente. 
Comprenderete qui anche il mio stupore quando circa due anni fa, un 
amico “bipede”, un amico “abile”, mi invita ad andare con lui in barca e 
a fare un corso di vela, con un’associazione del luogo, “Liberi nel vento”, 
che organizza corsi e regate per “abili” e disabili. Ricordatevi sempre 
che sono stato per una vita un montanaro, sono nato comunque in una 
città distante dal mare, a una ventina di chilometri, e vi confesso che 
in gioventù ho sognato di fare un corso di vela che allora costava ’na 
cifra e la susseguente iscrizione a un centro nautico ’na cifra doppia o 
tripla. Mancandomi la cifra iniziale riposi questo mio sogno in un cas-
setto. Mi si presentava allora una occasione fantastica, unica, ritirare 
fuori dal cassetto il mio sogno e attivare una nuova sfida con me stes-

Marcello Maggi

Diversi orizzonti

Marcello Maggi 
si definisce operaio 
e proletario. Nel 
2008 un incidente 
in bicicletta ha 
cambiato la sua vita. 
Da quel giorno è una 
continua sfida per 
recuperare parte di 
quello che ha perso
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so e i miei limiti. Accettare è stato un impulso immediato, i problemi 
sono arrivati subito dopo, ma andiamo per gradi.

Le barche a nostra disposizione sono di due tipi: Hansa biposto e 2.4 
monoposto più veloce dell’altra, naturalmente a me è toccata la mono-
posto, le mie mani si muovono un po’, permettendomi di manovrare 
la barca da solo. Il primo problema da risolvere è stato quello di come 
salire in barca, fortunatamente l’imbarcadero è munito di apposita gru 
per le barche ma anche di una più piccola per noi persone disabili, l’u-
scita dal porto al traino del gommone ve la risparmio, ma da un neofita, 
e per giunta montanaro, cosa pretendete? Problemi nascevano anche 
dall’uso da parte mia di un linguaggio non adeguato: «Quante corde, 
a cosa servono?» L’istruttore: «Qui non ci sono corde ma cime, scotte». 
Entrare nel linguaggio tecnico del velista è stato perfino divertente: 
cazzare la randa, sparare il tangone e altre facezie mi riportavano alla 
mente le prime telecronache dell’America’s Cup viste in tv.

Sull’andatura di bolina ebbi un divertente battibecco con l’istruttore, 
dovete sapere che con l’andatura di bolina la barca si piega molto di 
lato. L’impressione è quella di sfiorare con il naso l’acqua e, se il vento è 
allegro, il mare si muove, e le onde portano acqua dentro lo scafo.
«Si riempie lo scafo d’acqua, aiuto!»
«Tranquillo, c’è la pompa di sentina».
«Ma quale pompa lo scafo è piccolo, al massimo una pompetta e co-
munque l’acqua sale».
«Tranquillo, la barca non affonda comunque».
«Sarà».

Non ricordo se la quarta o quinta uscita in barca cambiammo rotta, di 
solito si veleggiava lungo costa, quel sabato con vento buono puntam-
mo la prua verso il largo, navigavamo di bolina, la randa e il fiocco ben 
tesi, la 2.4 filava veloce, d’improvviso mi trovai da solo, avevo perso di 
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vista le altre barche, il mare che si muoveva, l’orizzonte lontano che 
più mi avvicinavo più si spostava oltre. Vi sarà capitato senz’altro nella 
vostra vita di essere saliti su un monte e sulla cima, col tempo buono, 
abbracciare a 360 gradi un panorama immenso, l’orizzonte, lontano, 
ma tanto vicino da poterlo toccare con una mano, e questa vista vi col-
mava il cuore di gioia ripagandovi di tutta la fatica fatta per arriva-
re sin lì. In barca non era così, quell’orizzonte mi procurava angoscia, 
ecco allora affiorare alla memoria storie di mare per cui anche una 
megattera che soffia può alleviare la tua solitudine e l’angoscia che ne 
deriva.

Durò poco, un «Viraaaa» sparato al massimo dei decibel possibili con 
quel vento mi riportò alla realtà e ai problemi tecnici. «Comeeeee fac-
cioooo?». Insomma ero pur sempre un principiante e pure imbranato.

Una cosa che il mio amico “bipede” non aveva sbagliato nel dirmi era 
che “abili” e disabili gareggiano insieme e gli ultimi vincono pure. 
Questo non riguarda me, naturalmente ho ancora molta strada da per-
correre, ma di tempo ne abbiamo. O no?
Buon vento a tutti, ne abbiamo un gran bisogno di questi tempi.
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Fondatore del gruppo Gaza 
Parkour, oggi il traceur 
palestinese è in carrozzina 
e vive in Italia. Ma insieme 
ai suoi vecchi compagni 
di salti ha costruito 
una palestra per bambini 
e ragazzi nella Striscia, 
dove è stato attivato 
anche un programma 
per persone con disabilità

INSUPERABILI Intervista ad Abdallah Inshasi
di Chiara Ludovisi

TUTTI I MURI
 vanno superati 
Quando ha capito la libertà che 

dava saltare tra le macerie della 
Striscia ha fondato il gruppo Gaza 

Parkour, che nel 2019 è stato raccontato 
nel documentario One more jump dell’i-
taliano Manu Gerosa. L’anno prima che 
il film uscisse, quando ormai il traceur 
si era trasferito in Italia per continua-
re la sua carriera da atleta, una capriola 
chiusa male in allenamento ha segnato 
la sua vita per sempre. Oggi Abdallah 
Inshasi, classe 1988, è in carrozzina, ma 
non dimentica la lezione del parkour: 
«Quello che non ti uccide, ti rende più 
forte. E io ora mi sento più forte».

Come, quando e perché è nato il 
Gaza Parkour?

Nel 2003 facevo molta attività fisi-
ca da solo o con i ragazzi del quartiere. 
Un giorno ho visto un film-documen-
tario che raccontava di un gruppo di 
parkour di Londra. Ho iniziato a infor-
marmi e, nello stesso tempo, ne parla-
vo con gli amici perché mi sembrava 
che nessuno meglio di noi palestinesi 
potesse comprendere lo spirito del par-
kour. Così, nel 2005, abbiamo costrui-
to un gruppo che si chiamava proprio 
Pal Parkour, diventato in seguito Gaza 
Parkour.

Cosa rappresenta il parkour per lei 
e per il gruppo? 

Per noi giovani palestinesi lo sport 
non è solo un’attività per mantenersi in 
forma o per passare il tempo. Lo sport 
nella Striscia ha un significato più gran-
de: intanto è un modo per stare insieme 
e dimenticare i problemi di tutti i gior-
ni, la storia di ogni famiglia dove ci sono 
morti, feriti, invalidi, carcerati... Poi è un 
modo per prendersi cura dei bambini nei 
momenti più difficili, per esempio quan-
do cadono le bombe. Ma soprattutto lo 
sport è una forma di resistenza. Noi pa-
lestinesi siamo cresciuti con questa paro-
la. Da quando c’è l’occupazione israelia-
na, c’è anche la resistenza, in tante forme 
diverse: nella politica, nell’arte, nella cul-
tura, nella musica e anche nello sport. C’è 
la volontà di non accettare le cose come 
sono, ma di migliorare sempre. Il parkour 
è proprio questo: una sfida continua. Vedi 
l’ostacolo e provi a superarlo. Se non ce 
la fai, hai ancora più voglia di impegnar-
ti giorno per giorno finché non ci riesci. 
Allora passi a qualcosa di più difficile. 
Ho scelto il parkour perché era un’atti-
vità a cui eravamo già allenati: scappa-
re, saltare muri, trovare percorsi alterna-
tivi quando c’erano i soldati.

Perché ha deciso di venire in Italia 
e come si è inserito qui? 

Per me, come per molti atleti, lo sport 
è stata un’occasione per uscire dalla pri-
gione di Gaza e scoprire una vita diver-
sa, dove nessuno ti ferma e non ci sono 
confini invalicabili. Ho deciso di lascia-
re Gaza, non di venire in Italia. Quello è 
successo per caso, perché l’Italia è sta-
to il primo Paese di entrata, è stata una 
scelta dettata dalla legge. All’inizio non 
è stato facile ottenere i documenti: anda-
vo in Questura e mi preparavo le rispo-
ste, come per passare un esame. Ci sono 
voluti sei mesi per averli. Io però non sta-
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«Il parkour 
è ancora 
il mio modo 
di affrontare 
il mondo» 

vo tanto nel centro di accoglienza, per-
ché andavo a Firenze, a Roma, a Croto-
ne... Gli amici organizzavano spettacoli 
di parkour in diverse città e mi chiama-
vano, e io raccontavo la storia del nostro 
gruppo e la causa palestinese. Mi invita-
vano anche nelle scuole. Questi contat-
ti e questi viaggi mi hanno aiutato a im-
parare in fretta, a incontrare e conoscere 
diverse culture.

Dopo l’incidente come è cambiata 
la sua vita? Di cosa si occupa e in che 
modo sostiene la gente di Gaza?

Dopo l’incidente nel 2018, durante 
un allenamento a Rovereto, è comincia-
ta una grande sfida, la mia vita ha dovuto 
trovare altri equilibri. Un’esperienza im-
portante è stata la partecipazione al film 
di Emanuele Gerosa, che è uscito l’anno 
dopo. Alle presentazioni a cui ero invi-
tato dovevo affrontare tutto quello che 
era successo: il prima e il dopo l’inciden-
te. Poi ho deciso di riprendere a studiare 
e quest’anno ho superato l’esame di ter-
za media. Continuo a fare sport: palestra, 
handbike e tiro con l’arco. Continuo poi a 
rimanere in contatto con Gaza e mi sento 
parte del movimento di resistenza: ognu-
no di noi combatte con le proprie capacità 
e io, in tutto quello che faccio, porto sem-
pre avanti la causa palestinese.

Dalle acrobazie alla carrozzina: 
quanto ci ha messo ad accettare que-
sto cambiamento?

Fin dal risveglio in ospedale, ho prova-
to a fare le cose da solo. Non mi sono mai 
scoraggiato, ho spiegato tutto alla mia fa-
miglia e ho chiesto loro di essermi vicini 
e di non rattristarsi. Ora sono autonomo 
e viaggio spesso da solo.

Oggi che cos’è per lei il parkour? È 
ancora in contatto con il gruppo?

È il mio modo di guardare il mondo, è 
la disciplina che mi permette di affron-
tare gli ostacoli della vita. Con il grup-
po Parkour Gaza abbiamo costruito una 
palestra, finanziata da una ong france-
se, in cui si allenano bambine e bambini, 

ragazze e ragazzi. In particolare è stato 
attivato un programma per persone con 
disabilità. Inoltre il gruppo fa spettacoli 
nelle scuole dove hanno trovato riparo le 
famiglie che hanno perso la casa nei re-
centi bombardamenti.

Qui in Italia che progetti ha? E cosa 
sogna per Gaza?

Vorrei progettare una palestra per di-
sabili, perciò mi preparo a un lungo pe-
riodo di studio per riuscire a usare la mia 
esperienza per aiutare gli altri. Spero an-
che di trovare una compagna e fare una 
famiglia. E sogno la libertà dall’occupa-
zione e la pace per tutta la Palestina. ■

Nella pagina a fianco: Abdallah 
Inshasi

In alto: parkour a Gaza e, sotto, 
la palestra per bambini e ragazzi 
finanziata da una ong francese 
nella Striscia
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di Teresa Valiani
SOTTO LA LENTE Lavorare in autonomia

Dateci credito, 
vi stupiremo!

Grazie al progetto 
“Vediamoci al lavoro!” 
della Uici Marche, in due 
anni sono stati attivati 
nove tirocini formativi per 
giovani con gravi deficit 
visivi. Un’iniziativa che ha 
l’obiettivo di abbattere 
i pregiudizi nei confronti 
di chi non può vedere 
e che ha ottenuto anche 
il “Premio Inclusione 3.0” 
dell’Università di Macerata

«C’è stato un momento in cui 
avevamo i fondi per sostene-
re i tirocini ma non c’erano 

ditte disponibili ad accogliere i ragazzi. 
È stato il momento più difficile, ma lo 
sapevamo. Eravamo preparati a incas-
sare dei “no”, perché quello era anche 
il punto focale del progetto: abbattere 
il muro di diffidenza nei confronti dei 
giovani ciechi e ipovedenti, dimostran-
do alle imprese che possono lavorare 
al pari degli altri in moltissimi settori. 
Siamo stati tenaci e alla fine abbiamo 
centrato tutti gli obiettivi, anche quelli 
inattesi». Alina Pulcini sintetizza così il 
progetto “Vediamoci al lavoro!” che nel-
le Marche, in due anni, ha consentito di 
attivare nove tirocini formativi per gio-
vani con grave deficit visivo, vincendo 
anche il “Premio Inclusione 3.0” dell’U-
niversità di Macerata.

Oggi Alina è consigliere nazionale 
dell’Unione italiana ciechi e ipoveden-
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ti (Uici), che in Italia rappresenta due 
milioni di cittadini, ma quando è stato 
lanciato “Vediamoci al lavoro!” era alla 
guida del consiglio regionale dell’orga-
nizzazione.

«Le imprese che hanno accolto i ra-
gazzi hanno dimostrato lungimiranza 
e sensibilità e sono state premiate dai 
risultati raggiunti», prosegue Pulcini. 
«Come nel caso della holding che si oc-
cupa di turismo e che ha affidato a Mi-
chael Pellegrino il compito di collabora-
re alla formazione di pacchetti turistici 
specifici per le persone con disabilità vi-
siva. O come è accaduto a Visso (in pro-
vincia di Macerata), dove il tirocinio di 
Mirco Loretoni alla Croce Rossa ha an-
ticipato di pochi mesi l’accordo di colla-
borazione a livello nazionale sottoscrit-
to da Uici e Cri il 15 giugno scorso per 
l’impiego di persone non vedenti e ipo-
vedenti».

Mirco e il bello di aiutare gli altri.
«C’è chi deve essere accompagnato in 

ospedale a fare terapie importanti, chi 
è stato positivo al covid e ha bisogno di 
farmaci a casa, ci sono gli anziani che 
non possono uscire per fare la spesa e 
chi ha perso il lavoro e ha bisogno di 
un pacco alimentare. Le chiamate sono 
sempre tante, le giornate volano e quan-
do la sera torno a casa sono soddisfatto 
di me perché ho aiutato tutte queste per-
sone ad andare avanti. E andare avan-
ti, in certi giorni, è davvero molto com-
plicato».

Mirco Loretoni racconta la sua espe-
rienza alla Croce Rossa di Visso. La 
stessa in cui ha operato come volonta-
rio «quando ancora vedevo». Trentasei 
anni, perito elettrico-elettronico, ha per-
so la vista dieci anni fa in un grave in-
cidente sul lavoro. Giovane consigliere 
comunale nel suggestivo borgo monta-
no colpito dal terremoto del 2016, Mirco 

è socio della Uici Marche e l’esperienza 
maturata con il tirocinio formativo che 
si è concluso a fine giugno ha rappre-
sentato molto per lui.

«Tornare a fare quello che facevo pri-
ma dell’incidente è stato emozionante», 
racconta. «Oltre al 118, la Croce Rossa 
svolge attività di assistenza alla popola-
zione e in questo tirocinio ho fatto par-
te di una squadra che si occupava del-
la consegna dei beni di prima necessità 
alle famiglie e accompagnava i pazienti 
a fare le terapie. Inoltre, ho seguito la ge-
stione dati del magazzino dei beni ali-
mentari: in pratica caricavo sul compu-
ter tutti i dati relativi alle consegne e 
alle attività che gli operatori svolgeva-
no ogni giorno».

La Croce Rossa di Visso opera anche 
nei comuni di Ussita, Castelsantange-
lo sul Nera, Monte Cavallo e Pieve Tori-
na, che contano complessivamente circa 
quattromila abitanti. «In questi mesi la 
situazione è stata particolarmente com-
plessa perché moltissime famiglie sono 
ancora nelle Sae, le abitazioni di emer-
genza del dopo terremoto, e da un anno 
devono fare i conti anche con il covid», 
prosegue Mirco. «In queste condizioni 
ogni tanto qualcuno ha la tentazione 
di lasciarsi andare. Poi mi vedono ed è 
come se ricevessero una nuova spinta: è 
un reciproco scambio di energia».

Damaso e la passione per il turismo.
Ha 32 anni e non vede dalla nascita, 

ma questo non gli ha impedito di stu-
diare e inseguire le sue aspirazioni. Al 
suo attivo Damaso Di Emidio ha una 
laurea in Lingue, un master e tanti viag-
gi. Il suo tirocinio lo ha svolto all’Offi-
cina dei Sensi, centro d’eccellenza per 
la riabilitazione di adulti e bambini con 
pluridisabilità, sede anche della Uici di 
Ascoli Piceno e Fermo. «Grazie a questo 
tirocinio formativo», racconta, «ho avuto 

In queste pagine: Damaso Di 
Emidio nel corso del suo tirocinio 
lavorativo (a fianco), Jozeph Bludzin 
(in alto) e il Centro Officina dei Sensi
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SOTTO LA LENTE Lavorare in autonomia

Lo scorso 15 giugno Uici nazionale 
e Croce Rossa hanno firmato 

un accordo di collaborazione per 
iniziative di ascolto, inserimento 
lavorativo, formazione e orientamento 
professionale e per fronteggiare le 
nuove emergenze sociali create dalla 
pandemia.
«La sigla di questo accordo è il primo 
passo di un nuovo percorso strategico 
per la Croce Rossa italiana, un 
impegno a tutto campo anche sui 
temi dell’inclusione lavorativa come 
elemento cardine per lo sviluppo e 
la sicurezza delle nostre comunità 
e per vincere la lotta alla povertà 
e all’emarginazione», ha spiegato 
il presidente della Croce Rossa 
nazionale, Francesco Rocca. «Da 
sempre cerchiamo di raggiungere 

e dare risposte a ogni tipo di 
vulnerabilità, volendo essere ovunque 
per chiunque». Un’iniziativa positiva 
anche per il presidente della Uici, 
Mario Barbuto, che ha sottolineato: 
«La valorizzazione professionale e 
l’inserimento occupazionale dei non 
vedenti è la chiave di volta per la loro 
piena cittadinanza e siamo onorati 
di avere al nostro fianco in questa 
sfida un’organizzazione di soccorso 
umanitario del prestigio di Croce 
Rossa italiana a cui, anche in virtù 
di questa sensibilità, destineremo il 
prossimo Premio Braille, massimo 
riconoscimento nazionale per chi si 
impegna in favore della disabilità 
visiva». T.  V. 

Un accordo tra Unione italiana ciechi 
e Croce Rossa per l’inclusione lavorativa

la possibilità di mettere a frutto le mie 
conoscenze e i miei studi. È stata un’e-
sperienza importante che mi ha riserva-
to anche una bella sorpresa: la collabo-
razione con un progetto europeo molto 
importante. Per il resto, ho curato la par-
te in inglese del sito dell’Unione terri-
toriale, ho lavorato in segreteria, sulla 
gestione dei database e sulle pubbliche 
relazioni».

Nel giro di pochi mesi Damaso è di-
ventato un punto di riferimento per la 
squadra di operatori con cui ha colla-
borato: una conoscenza che trasferisce 
anche nell’hotel di famiglia, a San Be-
nedetto del Tronto (Ascoli Piceno): l’ho-
tel Bolivar è tra i pochi completamente 
accessibili della Riviera Adriatica. «La 
mia famiglia ha voluto fortemente que-
sto progetto che ora si sta espandendo 
anche al resto della città, con le opere 
per l’accessibilità realizzate sul lungo-
mare e la maggiore attenzione per le 
persone con deficit visivo».

«Il tirocinio della Uici Marche è sta-
ta un’ottima occasione per entrare nel 
mondo del lavoro», sottolinea, «fare for-
mazione e aprire la strada ad altre op-
portunità legate ai miei studi. Sono una 
persona tenace e non mi abbatto facil-
mente, ma non mi aspettavo di ottene-
re così tanti risultati. Per il futuro? Mi 
piacerebbe molto trovare un lavoro si-
mile a questo».

«Il progetto “Vediamoci al lavoro!” è 
nato proprio per questo», spiega Alina 
Pulcini: «per dare la possibilità a ragaz-
zi ciechi e ipovedenti di svolgere tiroci-
ni extra curricolari finalizzati all’inseri-
mento lavorativo in professioni diverse 
da quelle storiche di centralinista e fi-
sioterapista. Il progetto ha avuto un 
triplo obiettivo: aumentare nei nostri 
ragazzi l’autostima e la fiducia nelle pro-
prie capacità, far conoscere le loro poten-
zialità alle aziende del territorio, dimo-
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In queste pagine: Mirco Loretoni 
durante la sua esperienza di 
tirocinio alla Croce Rossa (a 
sinistra) e Michael Pellegrino al 
lavoro presso un tour operator di 
Ancona

strando che, grazie a particolari ausili 
e ai nuovi strumenti tecnologici, i gio-
vani con disabilità visiva possono svol-
gere gran parte delle attività esercita-
te dalle persone vedenti. E, non ultimo, 
fare rete con le istituzioni, in primis la 
Regione Marche e poi i centri per l’im-
piego, le associazioni, gli enti del terzo 
settore e tutto il mondo produttivo per 
favorire lo sviluppo di nuove professio-
nalità. Oltre alle aziende che hanno fi-
nanziato i tirocini attivati presso le pro-
prie sedi, hanno sostenuto il progetto la 
Chiesa Valdese e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno con contri-
buti arrivati attraverso l’attività di fun-
draising avviata da Uici Marche».

Michael, una vita in viaggio.
«La domanda che mi rivolgono più 

spesso è: ma come fai a prendere un ae-
reo? Rispondo che è molto semplice per-
ché non devo fare niente. In treno c’è 
sempre qualcuno che mi accompagna 
fino all’aereo». Belgio, Germania, Au-
stria, Spagna, Francia, Malta, Inghilter-
ra: nonostante la giovane età, Michael 
Pellegrino l’Europa l’ha girata in lungo 
e in largo, tornando più volte nei Paesi 
che lo hanno affascinato e questa pas-
sione per i viaggi si sta trasformando nel 
lavoro della sua vita.

Trent’anni, ipovedente, vive a Osi-
mo in provincia di Ancona, una laurea 
in Economia del turismo, un master di 
primo livello e, da novembre, l’iscrizio-
ne alla laurea magistrale in Economia 
e management e curriculum marketing. 

Reduce da un soggiorno in Spagna con 
l’Erasmus, era stato il protagonista del 
primo tirocinio attivato nelle Marche: 
collaboratore di un tour operator, ad An-
cona, per sperimentare e consigliare gli 
itinerari più suggestivi e accessibili per 
le persone non vedenti. Questo l’incarico 
che gli è stato affidato dall’imprendito-
re Ludovico Scortichini, presidente del 
gruppo Turismo di Confindustria Mar-
che Nord, amministratore di Go World.

«Il tour operator ha bisogno di capire 
quali sono le preferenze del cliente con 
disabilità», sottolinea Michael, «cosa si 
aspetta dal viaggio, di che tipo di assi-
stenza ha bisogno, fino a che punto è au-
tonomo, se viaggia solo o con un accom-
pagnatore, quali strumenti utilizza per 
orientarsi. Una persona che vive questa 
condizione è in grado più di altri di in-
dividuare i bisogni dei turisti con defi-
cit visivo. In questi anni ho fatto diverse 
esperienze grazie alle borse lavoro, ma 
questa è quella che mi ha coinvolto di 

più perché ho potuto mettere in prati-
ca tutto quello che sto studiando e pre-
pararmi a quello che spero sia il lavoro 
della mia vita».

«Anche “Vediamoci al lavoro!” ha ri-
sentito delle conseguenze della pande-
mia», conclude Alina Pulcini. «I nostri 
ragazzi hanno dovuto rimodulare il loro 
impegno lavorando in parte in smart 
working e tornando in sede solo quan-
do era possibile. E anche questo ha rap-
presentato per loro una palestra utile a 
confrontarsi con le difficoltà che tutto il 
mondo ha dovuto affrontare. Il progetto 
ha avuto il patrocinio della Uici nazio-
nale e di questo ringraziamo il nostro 
presidente, Mario Barbuto. L’evento di 
chiusura, programmato per luglio non 
vuole essere un punto di arrivo, ma un 
punto di partenza per una nuova fase a 
cui stiamo già lavorando affinché que-
ste esperienze formative e gratificanti 
possano ripetersi nel più breve tempo 
possibile». ■
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di Laura Badaracchi
CRONACHE ITALIANE Roma

Nella periferia della Capitale 
una trentina di giovani 
con diversi tipi di disabilità  
produce biscotti artigianali 
per gli amici a quattro 
zampe. Grazie all’idea 
geniale di tre mamme  
e al supporto del quartiere

Doggy Slurp, 
il cibo per cani 
è solidale 

campagna di sensibilizzazione con una 
raccolta fondi per questo nuovo proget-
to», prosegue Loredana. «Stiamo rice-
vendo molte ordinazioni via e-mail (a 
doggyslurp@gmail.com) e iniziamo a 
spedire pacchi; in quartiere facciamo la 
consegna a domicilio e se ne occupa an-
che mio figlio insieme al suo assistente. 
Davide è tetraplegico e ipovedente gra-
ve, gli piace andare in giro in macchi-

di pesce o di verdure. Ma i più gettona-
ti sono i primi», racconta con entusia-
smo Loredana, di professione infermie-
ra, che all’associazione fondata nel 2010 
da lei e altre due mamme dedica tutto 
il suo tempo libero, compresa qualche 
nottata. A supporto del progetto anche 
il Servizio disabile adulto VI Distretto 
della Asl Roma 2.

«Anzitutto abbiamo promosso una 

I giovani con disabilità non lievi, di-
ventati maggiorenni, difficilmente 
riescono a trovare un’occupazione 

retribuita. Ma un’idea geniale è venuta 
a Loredana Fiorini, presidente dell’asso-
ciazione di promozione sociale Hermes 
onlus: visto il successo dei laboratori cu-
linari e della pet therapy con i cani, at-
tività molto apprezzate da una trentina 
di ragazzi fra cui suo figlio Davide, ha 
pensato di unire il dilettevole all’utile e 
di avviare qualche mese fa la produzio-
ne artigianale di biscotti per gli amici a 
quattro zampe.

Neppure la pandemia è riuscita a fer-
mare questa vulcanica mamma 54enne, 
insieme ai volontari e agli operato-
ri dell’associazione romana, che opera 
nel quartiere Tor Bella Monaca, alla pe-
riferia Sud Est della Capitale, precisa-
mente in via Elisabetta Canori Mora, 7. 
Così a febbraio è nato l’originale proget-
to “Doggy Slurp”, in collaborazione con 
la onlus Marco Pietrobono che ha finan-
ziato l’acquisto del forno industriale in-
sieme a Faber Arredamenti, e con il dot-
tor Riccardo Passeri, direttore sanitario 
della Clinica veterinaria Villa Ida a Fiug-
gi (Frosinone): «Ci ha fornito le ricette 
con gli ingredienti e i loro giusti dosag-
gi per realizzare i biscotti. Li prepariamo 
in tre varianti di gusti: a base di würstel, 
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In queste pagine: vari momenti 
della preparazione dei biscotti per 
cani da parte dei giovani di Hermes 
onlus 

na e partecipa così a questa attività. Noi 
accogliamo giovani con disabilità diver-
se: motorie, sensoriali, cognitive. Ognu-
no di loro ha un ruolo nella filiera del 
progetto, ma erano già abituati a prepa-
rare pasta, pane, pizza, taralli, ciambel-
line e dolci».

Per questi speciali biscotti, si va dalla 
polverizzazione di alcuni ingredienti nel 
robot frullatore all’impasto a mano del-
la sfoglia e alla porzionatura attraverso 
gli stampi a forma di osso o zampa, poi 
c’è chi inforna e segue la cottura. Dopo il 
raffreddamento, altri imbustano, taglia-
no e attaccano le etichette (con la grafica 
curata da un’altra mamma) per sigillare 
le confezioni da 300 grammi ciascuna, 
infine la vendita diretta a offerta libera 
in sede oppure la distribuzione in quar-
tiere. I ricavi, al netto delle spese, ven-
gono reinvestiti dalla onlus e utilizzati 
per l’organizzazione di uscite di gruppo, 
pizze e gite in gelateria.

Fra i ragazzi protagonisti dell’atti-
vità c’è anche Serena, 25 anni, con di-
sturbo dello spettro autistico: «Ogni 
lunedì mattina è ansiosa di vestirsi bene 
per andare alla sede dell’associazione, 
dove controlla le mail arrivate con l’aiu-
to della sua assistente, passa gli ordini al 
magazzino, attacca le etichette. Al liceo 

artistico faceva diversi lavoretti di segre-
teria», racconta la mamma Piera Pace, ex 
insegnante, sorpresa per l’effetto positi-
vo di questa attività «nel percorso di cre-
scita di mia figlia, con risultati sorpren-
denti nella partecipazione. All’inizio ero 
titubante nel coinvolgerla in questo tipo 
di attività, invece Loredana ha insistito 
nell’affidarle il ruolo di “capo segreteria” 
del progetto e ha avuto ragione: questo 
lavoro serve per l’autostima dei ragaz-
zi, li gratifica». E poi c’è una motivazio-
ne molto intima che appassiona Serena: 
il ricordo della sua labrador Chicca, che 
l’ha affiancata per 16 anni, fino al 2018.

«Per lei è stata come un’amica, una 
compagna di giochi, una sorella. Così as-
socia questo lavoro alla sua cagnolina». 
Serena esprime la sua gioia per questa 
attività «con tanti sorrisi; parla poco, ma 
si fa capire molto bene. Spero che in fu-
turo il progetto possa diventare un lavo-
ro», auspica Piera. E lo spera anche Lo-
redana, che punta ad avere i permessi 
perché nell’arco di 18 mesi la onlus pos-
sa svolgere questa attività costituendo-
si come impresa sociale. «Intanto abbia-
mo presentato un bando per chiedere un 
cofinanziamento di 9.500 euro per un 
anno alla Chiesa Valdese, dai fondi dell’8 
per mille. La risposta dovrebbe arrivare 
dopo l’estate», spiega la presidente. 

Nel frattempo le iniziative dell’as-
sociazione continuano anche nei mesi 
estivi, dalle uscite in piscina alla dan-
zaterapia. «Siamo un segno di speranza 
nel quartiere e riceviamo il sostegno del-
la comunità. Poi ci sono le altre mamme 
e le famiglie di volontari che non vivo-
no in casa la condizione della disabilità, 
ma hanno deciso di supportarci: in tutto 
contiamo un centinaio di soci. Fin dall’i-
nizio ci ha mosso l’obiettivo di creare i 
servizi che non c’erano: Hermes, nella 
mitologia greca, è il messaggero dei so-
gni. E noi non smettiamo di sognare un 
futuro sereno per i nostri figli, durante 
noi e dopo di noi. Alla fine della scuola, 
non ci può essere per loro solo la pro-
spettiva di fare una passeggiata al par-
co con l’assistente o addirittura con la 
badante: hanno bisogno di relazioni, di 
sentirsi parte del mondo». ■
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PORTFOLIO
Il filo srotolato

«Le immagini e le poesie di questo 
piccolo, ma prezioso, libretto fanno 
riferimento a un’esperienza il cui 
punto di forza è nella capacità di 
intervenire nell’ambiente esterno», 
spiega lo scrittore Arnoldo Mosca 
Mondadori nella prefazione. Il 
libretto in questione è il “Filo 
srotolato. Autismo tra fotografia 
e poesia”, edito da Scholé (Editrice 
Morcelliana), che unisce gli scatti di 
Adriano Treccani e i versi inediti di 
Franca Grisoni, mentre l’esperienza 
a cui si riferisce è quella del 
Centro “Francesco Faroni” gestito 
dal Fobap dell’Anffas di Brescia. 
Perché «per educare un bambino 
con autismo non basta un 
terapista, non basta una famiglia, 
serve un’intera comunità».
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Adriano Treccani 
si è avvicinato alla 
fotografia nel 1990 
per il bisogno di 
rendere immortali 
gli istanti e, con 
essi, le persone che 
li animano. Per lui la 
ricerca fotografica 
è uno strumento 
per evidenziare la 
bellezza nascosta. 
Ha partecipato a 
numerose mostre.

Franca Grisoni 
scrive nel dialetto 
di Sirmione, dove 
è nata e vive. Ha 
pubblicato vari 
libri di poesie e 
molte sue opere 
sono apparse su 
quotidiani, riviste 
e antologie con cui 
collabora.
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Il filo srotolato
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Il Centro “Francesco 
Faroni” si rivolge a 
bambini e ragazzi con 
disturbi dello spettro 
autistico, dai 2 ai 18 
anni, provenienti dal 
territorio dell’Asl di 
Brescia. Il servizio 
è gestito da Fobap 
onlus (Fondazione 
bresciana assistenza 
psicodisabili), voluta 
dall’Anffas, e si avvale 
della collaborazione 
della Neuropsichiatria 
e dell’Ufficio 
scolastico provinciale. 
Dall’esperienza del 
centro sono nati 
“In & Aut – Officina 
autismo”, un luogo 
dove gli adolescenti 
possono esplorare 
l’autonomia, 
l’indipendenza 
e l’inclusione 
sociolavorativa, e altri 
due progettI:
uno per ragazzi con 
sindrome di Asperger 
e uno per accogliere, 
entro 30 giorni dalla 
diagnosi, i minori di 
età inferiore ai 30 
mesi.

41
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Fernarom, me e ’l tò 
bubà.
Te chi te aidiarà
te, dentat za isé 
grand e amó ’mpó 
pütì?
E amó som mia chi 
o che roba la te fa 
tremà.
L’ombra che bagna el 
taol t’àla spaentat?
En luf che pia che no 
’l som mia pölel ít za 
tastat?
O ’n qualc gatigol de 
piöma el turna e ’l 
t’enfurma
del ciel vignit zo 
dabas?
Franca Grisoni

Finiremo, io e il tuo 
papà.
Chi aiuterà te,
diventato già così 
grande e ancora un 
poco bambino? E 
ancora non sappiamo 
chi o cosa ti fa 
tremare.
L’ombra che bagna 
il tavolo ti ha 
spaventato?
Un lupo che morde
che noi non 
conosciamo può 
averti già assaggiato?
O un qualche solletico 
di piuma torna e ti 
informa
del cielo venuto 
giù dabbasso?

42
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SPORT Pronti per le Paralimpiadi?
di Stefano Tonali

Se Bebe Vio e Federico 
Morlacchi sono i due 
portabandiera azzurri, 
badminton e taekwondo 
debuttano ai Giochi. 
Nell’edizione più blindata 
di sempre e che farà storia 
anche per l’assenza 
del pubblico

Tokyo, parte 
il countdown

Quando il 7 settembre del 2013, 
durante la sessione dell’Interna-
tional Olympic Committee riu-

nitasi a Buenos Aires, la città di Tokyo 
fu scelta quale sede dei Giochi olim-
pici e paralimpici del 2020, nessuno 
avrebbe potuto immaginare che quel-
li giapponesi sarebbero stati i primi 
Giochi della storia a essere posticipati. 
Una storia, quella delle Olimpiadi, che 
ha conosciuto cancellazioni e momen-
ti drammatici, ma mai un rinvio, oltre-
tutto a causa di una pandemia a livello 
globale. Cancellazioni, dicevamo, dovu-

te alle due Guerre mondiali scoppiate 
nel secolo scorso, e che hanno portato 
all’annullamento delle edizioni di Ber-
lino del 1916, di Tokyo del 1940 e di Lon-
dra del 1944. 

Ancora Tokyo, quindi, anche se la ca-
pitale giapponese li avrebbe poi ospita-
ti 26 anni dopo, nell’edizione del 1964. 
Giochi annullati ma anche sospesi, per-
ché nel 1972 a Monaco di Baviera, dopo 
che un commando di terroristi palesti-
nesi sequestrò la delegazione israelia-
na (l’episodio terminò con l’uccisione di 
undici persone) l’evento venne sospeso 
per 34 ore. A questa lista si devono ag-
giungere le due edizioni boicottate dal-
le due maggiori superpotenze mondia-
li. Nel 1980, gli Stati Uniti disertarono 
i Giochi di Mosca, quattro anni più tar-
di l’Urss fece lo stesso con quelli di Los 
Angeles. 

Il presente parla di un’edizione sen-
za pubblico anche se con tante novi-
tà, come la prima volta del badminton 
e del taekwondo ai Giochi paralimpi-
ci, ma anche l’esordio sul palcoscenico 
paralimpico della prima Rappresenta-
tiva di rifugiati politici. Gli atleti, una 
donna e cinque uomini, gareggeranno 
nelle discipline dell’atletica, del nuoto, 
della canoa e del taekwondo. Non solo 
certezze, però, perché le incognite le-
gate al regolare svolgimento dell’even-
to sono tante, a cominciare dalla volon-
tà dei giapponesi, sempre più contrari 
ai Giochi. L’ultimo sondaggio svolto dal 
quotidiano Asahi Shimbun rileva che il 
43% degli intervistati è favorevole alla 
cancellazione, mentre il 40% si schiera 
per un nuovo rinvio. Solo il 14%, invece, 
è favorevole a Olimpiadi e Paralimpiadi, 
ed è un numero che sorprende, perché 
nell’ultimo sondaggio questa percen-
tuale era esattamente il doppio (28%). 

Due mesi fa, la Tokyo Medical Prac-
titioners Association, che riunisce cir-
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ca seimila medici nella capitale giap-
ponese, ha lanciato un appello al Cio 
e all’Ipc per chiedere la cancellazione 
dei Giochi, perplessità espresse recente-
mente anche dall’Imperatore Naruhito, 
che si è dichiarato «estremamente al-
larmato» da questa situazione. Gli at-
leti della nazionale italiana di tuffi che 
recentemente sono stati a Tokyo per la 
Coppa del mondo, valevole per le quali-
ficazioni alle Olimpiadi, raccontano di 
cene consumate nella camera d’alber-
go, col divieto di uscire poi dalla stan-
za fino al mattino successivo, e di tanto 
personale a sorvegliare che non ci fos-
se nessun via vai. Sarà così pure per gli 
atleti paralimpici?

Quanto al pubblico presente agli 
eventi, Seiko Hashimoto, presidente del 
Comitato organizzatore, aveva fissato a 
diecimila o al 50% della capienza degli 
impianti il numero massimo di spetta-
tori che potevano assistere alle gare. Un 
pubblico rigorosamente giapponese,che 
avrebbe dovuto indossare la mascheri-
na per tutta la durata della competizio-
ne e tornare subito a casa dopo le gare. 
Una decisione, quella della presenza del 
pubblico, revocata però a causa dell’au-
mento dei contagi a Tokyo e della con-
seguente decisione del governo di porre 
la capitale in stato di emergenza per ra-
gioni sanitarie fino al 22 agosto.

Dal punto di vista sportivo, le no-
vità principali riguardano l’esordio 
delle discipline del parabadminton 
e del parataekwondo. E se sul primo 
pesano ancora le incognite legate a una 
eventuale partecipazione di atleti ita-
liani, il parataekwondo è stato uno dei 
primi sport a qualificare un atleta az-
zurro: Antonino Bossolo. L’Italia si pre-
senta con il gruppo più nutrito di sem-
pre. Le aspettative sono alte. L’obiettivo 
primario è quello di superare le 39 me-
daglie vinte quattro anni fa ai Giochi di 
Rio. Le premesse per portare a casa un 
risultato del genere ci sono tutte, con-
siderato che la nostra delegazione va a 
Tokyo con un gruppo non solo nume-
roso ma anche altamente competitivo. 
Pensiamo, innanzitutto, a una discipli-
na come il nuoto, che arriva a questo 
appuntamento forte delle 50 medaglie 
conquistate ai Mondiali di Londra del 
2019 e delle 80 vinte recentemente agli 
Europei di Funchal, in Portogallo. Ol-
tre al nuoto, le speranze sono riposte 
su alcune discipline tradizionalmente 
molto forti a livello paralimpico, come 
l’atletica – dove l’Italia potrà schiera-
re campionesse di valore assoluto come 
Martina Caironi, Assunta Legnante o 
la giovanissima Ambra Sabbatini – o il 
ciclismo, che pur non potendo porta-
re un campione del calibro di Alex Za-
nardi, onora ogni appuntamento cui è 
chiamato con uno straordinario nume-
ro di podi. Pensiamo, quindi, all’equi-
tazione, al tennistavolo, alla scherma, 
al tiro con l’arco, al judo, al canottag-

gio, alla canoa, al tiro a segno, al triath-
lon o ancora al sitting volley femmini-
le, tutte discipline in cui l’Italia punta 
ad andare a medaglia. Per finire, i due 
sport che per la prima volta entrano nel 
programma paralimpico, taekwondo e 
badminton, dai quali potrebbero arri-
vare sorprese positive. 

Seguendo le indicazioni dell’Ipc, il 
Comitato italiano paralimpico ha de-
ciso di nominare due portabandiera. A 
portare il Tricolore saranno la campio-
nessa di scherma Beatrice Vio e il nuo-
tatore Federico Morlacchi. In occasio-
ne della consegna del Tricolore ai due 
alfieri da parte del Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, Bebe Vio ha 
dichiarato: «Questa bandiera rappre-
senta tanto, è un onore immenso, qual-
cosa di magico. Rappresenta la bellez-
za di questo Paese e la fortuna di farne 
parte. Rappresenta la mia canzone pre-
ferita, che è il nostro inno, che mi emo-
ziona ogni volta che lo ascolto». 

«È un onore ma anche una grande 
responsabilità», ha aggiunto Federico 
Morlacchi, «perché essere il portaban-
diera non vuol dire solo essere i primi a 
entrare ma anche essere da guida. Dedi-
cheremo questi Giochi a tutti coloro che 
hanno perso una persona cara duran-
te la pandemia, ma anche a tutti quel-
li che, in questo periodo, hanno lotta-
to per salvare quante più vite umane 
possibili». ■

Nella pagina precedente: 
Bebe Vio e Federico Morlacchi, 
i due portabandiera azzurri

A fianco: Luca Mazzone e, in basso, 
Martina Caironi

45SuperAbile INAIL  Agosto-Settembre 2021

SuperAbile INAIL Agosto-Settembre 2021

Pagina 45 di 68



TEMPO LIBERO Cavalcare l’onda
di Sara Mannocci

Il mare accoglie tutti, 
senza distinzioni. Nata 
grazie alla passione del 
campione Massimiliano 
Mattei, continua a Livorno 
l’esperienza di Surf4All. 
Grazie a maniglie, cuscini 
e altri accorgimenti

La libertà 
è una tavola

Non sempre il podio termina con 
un terzo posto e una medaglia 
di bronzo. «Ai mondiali di San 

Diego, in California nel 2017, sono ar-
rivato quarto e ho conquistato la me-
daglia di legno». Si percepisce soddi-
sfazione e piena consapevolezza di sé 
nelle parole di Massimiliano Mattei, 
atleta agonistico innamorato del mare 
della sua Livorno, presidente dell’asso-
ciazione sportiva dilettantistica Hap-
py Wheels e campione pluripremiato 
di adaptive surf: per cavalcare le onde, 
infatti, non è indispensabile disporre 
dell’uso delle gambe, quanto piuttosto 
di una “tavola adattata”, che consenta 
di affrontare il mare anche con una di-
sabilità.

Sono trascorsi già 16 anni dal 2005, 
quando un infortunio stradale ha por-
tato la disabilità nella vita di Mattei, 
in cui comunque lo sport è stato sem-
pre presente come punto di riferimen-
to. «La mia vita in quegli anni era a Ma-
nila, nelle Filippine», ricorda. «Sentivo 
di avere tutto, praticavo surf e stavo per 
realizzare i miei sogni». L’infortunio, 
però, interviene a stravolgere comple-
tamente progetti e obiettivi, provocan-
do una lesione che rende impossibile 
l’uso delle gambe. «Sono tornato a vi-
vere attraverso lo sport, avvicinandomi 
al tennis e al pugilato dopo l’inciden-
te, ma il desiderio di riscoprire l’acqua 
e il surf non mi ha mai abbandonato, 
riportandomi nelle Filippine a cinque 
anni dall’infortunio. Sono rientrato in 
Italia con l’idea di un percorso che, par-
tendo da uno “scheletro” di base, mi ha 
consentito negli anni di adattare sem-
pre meglio la tavola alle mie esigenze 
e di surfare da sdraiato».

Una strada di fatica e passione quel-
la di Mattei, quando ancora nel conte-
sto italiano era quasi assente la pratica 
stessa del surf e sup (stand up paddle) 
adattati, intesa come capacità del mare 
di accogliere tutti. «Utilizzo una tavola 
che mi permette di stare in posizione 
prona e sono in grado di affrontare il 
mare senza assistenza», precisa Mattei, 
che ha anche la qualifica di istruttore 
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In alto: Massimiliano Mattei, 
presidente dell’associazione Happy 
Wheels e campione pluripremiato 
di adaptive surf

A fianco: alcuni momenti delle 
attività di Surf4All

con brevetto. «La conformazione è mol-
to particolare, dotata di maniglie, con-
tenimenti specifici per garantirmi au-
tonomia, una tappezzeria con cuscini 
per favorire la giusta postura».

Il mare unisce, senza distinzioni. È 
proprio da questa idea di fondo che è ar-
rivata la spinta per dare vita, nel 2015, 
all’associazione Happy Wheels di Li-
vorno e alla Scuola di surf e sup adat-
tato Surf4All, con la prospettiva di far 
conoscere a quante più persone possi-
bili l’immensità del mare, con i rischi, 
le sfide, la capacità di ritrovare se stes-
si. La scuola di surf per tutti ogni anno, 
durante i mesi estivi, da Livorno si tra-
sferisce sul litorale pisano di Tirrenia, 
attualmente presso lo stabilimento bal-
neare della polizia di Stato. Gli istrut-
tori, anche in un periodo come questo 
reso più difficile dalla pandemia da co-
vid-19, sono presenti due volte alla set-
timana per accogliere chiunque voglia 
approcciarsi, e per avvicinare al mare 
non solo la disabilità motoria, ma an-
che quella cognitiva, visiva e sensoria-
le.

«Ho scoperto il surf in occasione 
di un evento organizzato da Surf4All 
di cui sono diventato socio», racconta 
Matteo Salandri, atleta romano di 33 
anni, ipovedente dalla nascita a cau-
sa di un glaucoma. «Vado in acqua con 
una guida che mi fornisce indicazio-
ni vocali e riesco a potenziare molto 
il senso di spazialità e orientamento».

Accanto al surf adattato – con ta-
vole specifiche a seconda delle esi-
genze di ciascuno – si può cavalcare 
il mare anche grazie al sup: si tratta 
di una tavola più lunga di quella per 
il surf, che può essere adattata per ac-
cogliere anche persone con disabili-
tà, consentendo di posizionarsi seduti 
oppure proni. Lo sport e il mare come 

binomio vincente, in attesa del rico-
noscimento del surf come disciplina 
paralimpica. 

Negli anni, intanto,  sono stati nu-
merosi i successi conquistati da Mattei, 
che ha preso parte a tre Mondiali in Ca-
lifornia, un campionato europeo e gare 
internazionali alle Hawaii, in Spagna, 
Inghilterra e Portogallo. «Lo sport cer-
tamente è in grado di salvarti», sottoli-
nea, «ma contano molto anche la forza 
di volontà, l’amore delle persone vici-
ne e i consigli di coloro che hanno vis-
suto la stessa esperienza».

Sono numerosi gli sport che si pos-
sono praticare anche se si ha una di-
sabilità, «ma grazie al surf il senso di 
libertà è ancora più accentuato», ag-
giunge Matteo Badalamenti, istrutto-
re volontario di sup alla Surf4All. Si ri-
esce ad abbandonare la sedia a ruote, 
e ci si trova davvero liberi con la ge-
stione del proprio corpo, anche grazie 
all’utilizzo di modelli gonfiabili che 
garantiscono maggiore sicurezza. «Ho 
scoperto un mondo nuovo avvicinan-
domi all’associazione, stando a contat-
to con le diverse disabilità, imparan-
do a capire le peculiarità di ciascuno», 
confessa Badalamenti. «Ho risposto a 

persone non vedenti che mi chiedeva-
no com’è il mare oppure come sono le 
onde. Negli anni ho cominciato a segui-
re anche giovani con autismo e sindro-
me di Down, imparando ancora meglio 
che i nostri ragazzi per noi sono sem-
plicemente surfisti, perché il mare ac-
coglie tutti. Apprendo sempre anche io 
qualcosa, l’acqua non a caso riduce le 
distanze, facilita i movimenti, ci avvi-
cina e in fondo ci riporta alle origini». ■
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TELEVISIONE

Su Netflix 
la storia di Max Park, 
campione autistico 
di cubo di Rubik 

di Antonella Patete 

Che in poco tempo avreb-
be portato il giovane Max a 
bruciare, tappa dopo tappa, 
tutti i record mondiali, fa-
cendone una vera leggenda, 
per lo meno all’interno del 
non così piccolo gruppo de-
gli appassionati a livello in-
ternazionale. Grazie, infatti, 
alla sua straordinaria capa-
cità di concentrazione e a 
quell’interesse esclusivo che 
molte persone autistiche rie-
scono a esercitare verso l’og-
getto delle proprie passioni, 
nel giro di appena qualche 
anno Max è diventato cam-
pione di speedcubing, lo sport 
competitivo per risolvere il 
cubo di Rubik in pochi se-
condi, assurto ormai a feno-
meno mondiale.

A questa comunità e ai 
suoi protagonisti, a cui il ca-
liforniano Max Park appar-
tiene a pieno titolo, Netflix 
ha dedicato un documen-
tario: The Speed Cubers del-
la regista sud coreana Kim 
Sue. In 40 minuti il medio-

Quando nacque Max, i 
suoi genitori capiro-
no velocemente che 

in lui c’era qualcosa che non 
andava. Si rivolsero a un neu-
ropsichiatra infantile e, con 
la diagnosi, arrivò lo choc che 
segna il destino di tante fa-
miglie: il piccolo era autisti-
co, i coniugi Park sentivano a 
rischio il futuro di tutti loro.

Mamma e papà non si la-
sciarono però scoraggiare 
da quel primo colpo e con-
tinuarono a seguire il loro 
bambino, cercando imper-
territi uno spiraglio di comu-
nicazione. Le provarono tut-
te, compreso l’uso del cubo 
di Rubik pensato all’inizio 
come terapia, soprattutto in 
rapporto alla manualità fine 
di cui Max sembrava davve-
ro carente. Solo qualche anno 
dopo avrebbero scoperto che 
quel rompicapo, utilizzato in 
un primo momento per mi-
gliorare le abilità del proprio 
bambino, racchiudeva in sé 
un potenziale insospettato. 

metraggio racconta una sto-
ria di rivalità e di amicizia 
tra la nuova promessa Max 
Park e l’australiano Feliks 
Zemdegs, il più grande cuber 
di tutti i tempi.

Il successo di Zemdegs, 
che ha dominato incontra-
stato le varie competizioni 
internazionali per quasi un 
decennio, è stato messo in di-
scussione da quel ragazzone 
alto 1.80, detentore a parti-
re dal 2017 di innumerevoli 
record internazionali. Ogni 
volta che Max strappava un 
nuovo record, alla famiglia 
Park arrivavano immediata-
mente le congratulazioni di 
Feliks. E così, tra successi e 
insuccessi, in un incessante 
scambio di vittorie e sconfit-
te, si è consolidata l’amicizia 
tra i due giovani, che si ca-
piscono reciprocamente pro-
prio in virtù di una passione 
comune.

Per Max, Felicks è un 
punto di riferimento di fon-
damentale importanza, una 

sorta di fratello maggiore 
elettivo che sembra indicar-
gli la strada. Per Feliks, Max 
è il genio indifeso, il cui ta-
lento non sarà mai piena-
mente spiegabile e rimarrà 
nascosto tra le pieghe della 
sua neurodiversità.

Non è la prima volta che 
una vicenda individuale ci 
racconta di come le conse-
guenze più dure dell’auti-
smo possano essere atte-
nuate e compensate da una 
passione travolgente, un am-
biente che accoglie e non giu-
dica, una relazione significa-
tiva in grado di travalicare le 
difficoltà. E che alcuni ambi-
ti, dove le abilità sociali non 
risultano così imprescindi-
bili, possano essere parti-
colarmente favorevoli per le 
persone autistiche, preoccu-
pate più di raggiungere i pro-
pri obiettivi che di risponde-
re alle aspettative del mondo 
nei loro confronti. ■
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LIBRI

Lo scrittore è uno psichiatra, il protagonista ha 
la sindrome di Asperger. Ma non è un caso clinico

È un uomo quanto meno 
singolare il protagoni-
sta e narratore di Fila 

dritto, gira in tondo, roman-
zo dello scrittore e psichiatra 
francese Emmanuel Venet, 
tradotto in italiano da Prehi-
storica. Un uomo che non ci 
somiglia, ma di cui riuscia-
mo a comprendere il pensie-
ro, i moti dell’animo, lo sgo-
mento dinanzi a un’umanità 
segnata da azioni illogiche 
e contraddittorie. È il pote-
re della letteratura, che più 
della saggistica, e perfino più 
dell’esperienza diretta, riesce 
a condurci per mano nei labi-
rinti dell’animo altrui, svelan-
docene le mappe segrete. 

Il protagonista senza nome 
di questo romanzo godibile 
per l’umorismo e la leggerez-
za con cui affronta argomenti 
altrimenti deprimenti, come 
il destino fallimentare della 
comunicazione tra gli esse-
ri umani, ha la sindrome di 
Asperger, un tipo di autismo 
cosiddetto ad alto funziona-
mento oggi cancellato dal 
Dsm 5, il manuale diagnosti-
co universalmente riconosciu-
to come la Bibbia della psi-
chiatria. Un tipo di autismo 
che, senza intaccare le capa-

cità cognitive, si caratterizza 
comunque per le difficoltà di 
interazione e comunicazio-
ne così come per gli interes-
si limitati e ripetitivi. Ma an-
che, come nel caso del nostro 
uomo, per un’implacabile e lu-
cida lettura delle abitudini, i 
pensieri, le convinzioni dei 
membri di quella strana tri-
bù chiamata famiglia. Gente 
che il nostro ha avuto modo 
di studiare da vicino nell’arco 
dei suoi 45 anni di vita, com-
prendendone a fondo debolez-
ze e ipocrisie, ma alle cui in-
coerenze non riesce ancora a 
fare il callo.

Così, sul principio e poi 
lungo l’intero corso di questo 
breve romanzo, sempre lui, il 
protagonista, rimane coster-
nato dinanzi all’elogio fune-
bre fatto in onore di sua nonna 
Marguerite, che un’officiante 
prezzolata vorrebbe far passa-
re per donna generosa e genti-
le, revisionismo storico di cui 
nessuno degli astanti sembra 
indignarsi. «Spesso mi obiet-
tano che tendo a schematiz-
zare situazioni complesse per 
via della sindrome di Asper-
ger da cui sono affetto, ma in 
realtà io mi limito a ragiona-
re in modo logico, come tutti 

dovrebbero sforzarsi di fare». 
Non a caso, dei disastri aerei 
di cui non si sazia mai di otte-
nere informazioni il narrato-
re ama proprio la logica strin-
gente, comprensibile a partire 
da indizi apparentemente esi-
li, ma in realtà fondamentali. 
Allo stesso modo adora lo Sca-
rabeo, per la sua obbedienza 
a regole rigorose che travali-
cano il significato stesso del-
le parole. Non è però imper-
meabile all’amore, che coltiva 
nella persona di Sophie Sylve-
stre Lachenal, amata dai tem-
pi del liceo e mai dimentica-
ta nonostante l’assenza della 
benché minima relazione, il 
matrimonio e successivo di-
vorzio di lei e perfino un di-
vieto di avvicinamento decre-
tato dal giudice.

Prima della pubblicazione 
il romanzo è stato letto da al-
cune persone con sindrome di 
Asperger, che lo hanno repu-
tato verosimile, ha assicurato 
Venet in un’intervista. E pur 
non trattandosi della descri-
zione di un caso clinico, il vo-
lume rappresenta senz’altro 
un valido modo di avvicinar-
si a questa sindrome che, ne-
gli ultimi tempi, ha tanto af-
fascinato lettori e scrittori. ■

di A. P.

Emmanuel Venet 
Fila dritto, gira in tondo

Prehistorica
pagine 174 

15 euro
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Roberto Riccardi
Un cuore da campione
Giuntina
192 pagine 
15 euro

LIBRI
Guttmann e l’invenzione 
dello sport per disabili

Roberto Riccardi, generale dei 
carabinieri e giornalista, aveva 

già pubblicato con l’editore Giuntina, 
specializzato in libri di argomento ebraico, 
due biografie di sopravvissuti alla Shoah. 
Ed è proprio la casa editrice a proporgli 
di scrivere la storia del neurologo tedesco 
Ludwig Guttmann, classe 1899. Nel 
ripercorrerne la vita, l’autore si sofferma 
sulle sue radici culturali e religiose, che 
ne hanno determinato le scelte umane e 
professionali. Guttmann godeva di ottima 
fama nel suo Paese finché gli dissero 
che, in quanto ebreo, non poteva curare 
gli ariani e lo confinarono all’Ospedale 
israelitico di Breslavia. Nella Germania 
nazista sarebbe stato deportato con la 
famiglia, così si rifugiò con moglie e figli 
in Inghilterra e dal 1944 guidò la clinica di 
Stoke Mandeville, rimettendo “in piedi” con 
lo sport reduci paraplegici e dando il “la” 
alle future Paralimpiadi. «In fondo Ludwig, 
nella vita, non ha fatto che combattere il 
razzismo. Verso gli ebrei e verso i disabili 
che il Terzo Reich voleva cancellare»: è il 
suo modo di rispondere agli orrori della 
guerra e a ogni discriminazione. Chiosa 
Riccardi: «La sua crociata per i disabili 
assomiglia sempre più a un compito sacro, 
come quello che spinse Abramo a fondare 
il suo popolo o Mosè a liberarlo dalla 
schiavitù del Faraone». L. B.

A l momento in cui scriviamo non 
abbiamo avuto ancora la possibilità 

di vedere Coda, la pellicola della scrittrice e 
regista statunitense Sian Heder, che negli 
Usa uscirà il prossimo 13 agosto. Remake 
dell’ormai celebre La famiglia Bélier, film 
francese girato da Eric Lartigau nel 2014, 
anche Coda racconta della passione per 
il canto della giovane Ruby, unica udente 
in una famiglia interamente composta da 
sordi. Non per niente Coda è l’acronimo di 
Children of Deaf Adults ovvero figli udenti 
di genitori sordi, una categoria sconosciuta 
ai più. Lo scorso anno il film ha sbancato 
al Sundance Film Festival, dove si è 
aggiudicato, per la priva volta nella storia 
del concorso, tutti i premi principali: gran 
premio della giuria, miglior regia, premio 
del pubblico e premio speciale della giuria 
nella categoria Drama. Nel cast anche 
l’attrice sorda Marlee Matlin (la madre di 
Ruby), premio Oscar nel 1987 per il film 
Figli di un dio minore. A. P. 

FILM
Presto in sala il remake
del film La famiglia Bélier

Ilya Kaminsky 
Repubblica sorda
La nave di Teseo
176 pagine
17 euro

N ato in Ucraina 44 anni fa, sordo 
dopo una parotite a quattro anni, 

da adolescente Ilya Kaminsky ha ricevuto 
asilo politico con la sua famiglia negli Stati 
Uniti per l’antisemitismo subito in patria. 
In questo poema visionario, con testo 
inglese a fronte e alcune parole segnate/
disegnate da lui stesso, fa della sordità 
un atto di ribellione e di protesta alla 
violenza brutale di soldati che uccidono 
un bambino sordo nella città immaginaria 
di Vasenka. La reazione della gente? Una 
sordità scelta come «un’insurrezione»: «La 
mattina dopo il nostro paese si svegliò 
e si rifiutò di sentire i soldati. Alle dieci, 
Momma Galya scrive col gesso nessuno vi 
sente sui cancelli della caserma». Ritenuta 
dai militari una pandemia contagiosa, 
«la sordità è la nostra unica barricata», 
ribadiscono i personaggi, alternando 
tono elegiaco e fraseggio prosaico. Eppure 
tutti, sordi e udenti, possono tacere per 
indifferenza: il silenzio può essere «il 
rumore di un’anima» o «qualcosa del 
cielo in noi», ma anche omertà di fronte 
alle tragedie altrui che si fingono di non 
vedere, oltre che di non sentire. Un’opera 
che inchioda passioni e miserie dell’animo 
umano di fronte al dolore e al male, al di là 
delle parole pronunciate o segnate. L. B.

LIBRI
Scegliere il silenzio
contro la violenza
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LIBRI
Storia di un campione 
di nuoto (con autismo)

Era un bambino “speciale”, è 
diventato un campione di 

nuoto: nel 2019 ha conquistato 
il record italiano assoluto nella 
categoria Juniores 50 metri stile 
libero ai Campionati nazionali 
della Fisdir. È confluita in un 
libro la vicenda personale di 
Marco D’Aniello, ragazzo con 
autismo che, grazie anche 
all’amore della sua famiglia, è 
salito sul gradino più alto del 
podio, diventando “portatore 
sano di felicità”. Scritto dalla 
giornalista Rossella Montemurro 
Il mio tuffo nei sogni (Altrimedia 
edizioni, prefazione di Mara 
Venier) racconta la storia di un 
dolore e di un successo.

LIBRI
Un volume ripercorre 
la storia del Cip Molise 

Gli eventi e i protagonisti 
dello sport paralimpico che 

hanno contribuito alla crescita 
del Cip Molise in un volume di 
Stefano Venditti intitolato Cip 
Molise 15.03.2008 – 15.03.2018. 
Grazie a un minuzioso racconto 
giornalistico, il volume, edito 
da PubMe, racconta, attraverso 
articoli e foto, il movimento 
paralimpico molisano. «Dieci 
anni della mia vita che 
rimarranno per sempre legati alla 
storia dello sport paralimpico del 
Molise e di ogni singolo atleta 
e dirigente del Cip Molise», ha 
dichiarato l’autore.

Victoria Pérez Escrivá 
Claudia Ranucci 
(illustrazioni)
Se chiudi gli occhi
Terre di mezzo
32 pagine
14 euro
da 4 anni

Due fratelli, due modi 
diametralmente opposti di guardare 

il mondo. Anzi no, di viverlo. Non di 
viverlo, andava bene guardarlo, se per 
guardare si intende avere un’esperienza 
della realtà che travalica l’atto 
elementare del guardare con gli occhi. 
Cioè del vedere. Gioca su una continua 
oscillazione semantica Se chiudi gli occhi, 
un albo pubblicato dall’editore Terre di 
mezzo e firmato da Victoria Pérez Escrivá 
e Claudia Ranucci (illustrazioni). Così il 
sapone diventa un sasso che si scioglie e 
profuma, la luna un mucchio di grilli che 
cantano, fuori, in giardino, mentre il papà 
non è un tipo alto che indossa il cappello, 
bensì un bacio che pizzica e odora di 
pipa. Insomma, ci suggerisce questo 
albo illustrato adatto ai più piccoli, per 
cambiare panorama non bisogna cambiare 
continente. Basta chiudere gli occhi e 
modificare il punto di vista (ecco che il 
riferimento allo sguardo ritorna ancora), 
aprirsi alle sensazioni e non irrigidirsi su 
una visione che privilegia la vista a scapito 
degli altri sensi. Perché oltre a guardarlo, 
il mondo è qualcosa da toccare, annusare, 
ascoltare e, perché no, assaporare. Per 
gustare ogni sensazione, senza preclusioni 
e senza pregiudizi. A. P.

RAGAZZI
Non basta la sola vista 
per conoscere il mondo

Sarah Rose Etter 
Il libro di X 
Pidgin
322 pagine
16 euro

F in dall’incipit, la statunitense Sarah 
Rose Etter fa confessare alla voce 

narrante e protagonista del suo primo 
romanzo la sua deformazione all’altezza 
dello stomaco: «Sono nata annodata 
come mia madre e sua madre prima di 
lei. Immagina tre donne con i loro toraci 
contorti come spessi pezzi di corda con 
un singolo viluppo al centro». Ma, come 
indica l’immagine di copertina, il nodo 
esteriore si estende al cuore, alle difficili 
relazioni con gli altri: i loro sguardi si 
fissano con disgusto sul difetto fisico 
di Cassandra detta Cassie. Per superare 
il disagio, la protagonista prova a 
immaginarsi «liscia», senza quella rara 
anomalia genetica del cromosoma X che 
colpisce solo le donne della sua famiglia e 
provoca dolori lancinanti. Le sue fantasie 
di trasformazione si materializzano 
nelle pagine in corsivo del libro: nei 
capitoli intitolati “Visione” Cassie cerca 
di liberarsi con l’immaginazione di 
quella diversità non accettata, che la 
rende vittima di bullismo a scuola e non 
desiderabile dagli uomini, quindi crea con 
la mente un mondo parallelo in cui può 
dare voce ai suoi desideri profondi, perché 
«il mio cuore sotto la pelle vuole essere 
trovato e toccato». Da adolescente, da 
adulta, nonostante il «corpo contorto». L. B.

LIBRI
Un corpo diverso e contorto 
che brama di essere amato 
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Il disagio psichico in adolescenza.
Un romanzo lo racconta senza sconti

RAGAZZI

C osì come Tamar, la 
protagonista del ro-
manzo In una scala da 

1 a 10, la giovane autrice in-
glese Ceylon Scott ha soffer-
to di problemi di salute men-
tale durante l’adolescenza e, 
in tempi più recenti, si è vi-
sta diagnosticare un distur-
bo borderline di personalità. 
Un’etichetta pesante da por-
tare per un’adolescente, ma 
con il pregio di definire, iden-
tificare e circoscrivere quan-
to, altrimenti, sembrerebbe 
solo un mostro, anzi il mostro 
che si è divorato la ragazza. 
«Il mostro che aveva ingoiato 
me era diverso», si legge a pa-
gina 154, quando la storia ha 
preso il la ormai da un pezzo. 
«Gli esperti esaurirono presto 
le opzioni: manie depressive, 
schizofrenia, disturbo ossessi-
vo-compulsivo... ma il mostro 
non aveva bisogno di nomi o 
etichette. Il mostro ero io».

Il mostro, però, è anche as-
sai sfuggente e non si lascia, 
né si lascerà mai, catturare. 
Non sappiamo dove è nato né 
perché e in nessun passaggio 
il romanzo allude alla rassicu-
rante promessa di svelarcene 
l’origine. Perché Tamar è una 
ragazza come tante, con una 

famiglia normale alle spal-
le, che di lei si prende carico 
e cura, senza mai trascurar-
la né opprimerla con ansie e 
aspettative fuori misura. Così, 
quando arriva a Lime Grove, 
l’ospedale psichiatrico per 
adolescenti, altrimenti det-
to “il manicomio”, di Tamar 
si conosce solo che non sa e 
non vuole prendersi cura di se 
stessa, ha alle spalle una lun-
ga storia di atti di autolesioni-
smo, si sente responsabile del-
la morte della sua amica Iris e, 
soprattutto, non vuole vivere.

Tra le mura di quell’ospe-
dale, che odora di candeggi-
na e sforna cibo immangia-
bile, tra una folla di medici, 
infermieri e operatori sani-
tari, che cambiano in conti-
nuazione per via dei contrat-
ti precari, Tamar non riesce 
a parlare a nessuno dei suoi 
fantasmi. Non allo psichiatra 
e al resto del personale medi-
co, che le rivolge ogni giorno 
la stessa domanda: «Come ti 
senti oggi in una scala da 1 a 
10?». E neppure ai suoi compa-
gni di avventura: Jasper, Elle, 
Alice e il paziente Will (così 
chiamato per distinguerlo 
dall’infermiere Will), con cui 
condivide i pomeriggi, i pasti 

e qualche temeraria avventu-
ra, ma mai il racconto del do-
lore che la bracca da dentro. 
E che Tamar si sente costret-
ta a placare solo infliggendo 
al proprio corpo la tagliente 
espiazione delle lamette che 
le sfigurano le braccia. Ci vor-
rà tempo, pazienza e capaci-
tà di resistere per attraversa-
re quel senso di vuoto, che a 
Tamar dà l’impressione di in-
ghiottirla. Ci vorrà l’abilità di 
accettare la frustrazione di un 
tempo che non promette cam-
biamenti, per riscoprire la pro-
pria forza e quello spirito com-
battivo che agisce, a dispetto 
di tutto, sottotraccia. Ci vorrà 
determinazione per oltrepas-
sare l’oscurità e fare propria la 
verità, liberandosi dal senso di 
colpa di aver indotto al suici-
dio una ragazza innocente.

Sullo sfondo la vita nell’o-
spedale psichiatrico per adole-
scenti: l’anoressia, la paranoia, 
il disturbo bipolare che affig-
gono le giovani vite dei ragaz-
zi che popolano la struttura. 
Brandelli di una sofferenza 
precoce, che non sa riconosce-
re se stessa. E che però non è 
data per scontata. Perché, ci 
insegna Ceylon Scott, le cose 
possono sempre cambiare. ■

di A. P.

Ceylan Scott
In una scala da 1 a 10 

Rizzoli
216 pagine 

15 euro
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Su YouTube il video 
di un fratello speciale

A dieci anni Giorgia ha ideato, scritto e 
illustrato con i suoi disegni il libretto Il 

tempo con mio fratello, dedicato a Nicolò: sette 
anni, è uno dei 60 italiani con la sindrome 
di Alexander, forma rara di leucodistrofia 
neurodegenerativa. Regalato agli operatori di 
Casa sollievo bimbi, primo hospice pediatrico 

in Lombardia che ha ospitato tutta la famiglia 
e che viene gestito dall’associazione Vidas, 
il racconto è diventato un video animato sul 
canale YouTube di Vidas per sensibilizzare 
sulle malattie rare. «Siamo tutti unici e siamo 
tutti speciali! Mio fratello e tutti i bimbi 
speciali ci insegnano a sorridere alla vita… Non 
si lamentano mai», scandisce Giorgia con la 
sua voce, contro i pregiudizi di chi «ancora oggi 
associa la disabilità alla deformità». ■

lI cofanetto, online e 
in libreria, costa 27,90 
euro; contiene un albo 
di 36 pagine illustrato e 
una guida di 72 pagine

EDITORIA

Eroi 
ed eroine 
insegnano 
la forza 
della 
fragilità

La forza nasce da fragili-
tà e imperfezione: non è 
un ossimoro, ma la con-

vinzione che anima le autri-
ci del cofanetto Eroine ed eroi 
in corso, edito da Carthusia e 
composto da una guida per 
operatori, insegnanti e ge-
nitori, insieme all’albo illu-
strato Che forza! per bambini 
e ragazzi. Un progetto forte-
mente voluto dalla responsa-
bile della casa editrice, Patri-
zia Zerbi, dopo l’incontro con 
Tiziana Luciani, psicologa, 
psicoterapeuta e arteterapeu-
ta, e Bimba Landmann, famo-

sa illustratrice per l’infanzia, 
e la successiva partecipazio-
ne della cooperativa Accapar-
lante - Centro documentazio-
ne handicap.

La pubblicazione riflette e 
sintetizza tanti laboratori di 
arteterapia tenuti proprio su 
questo delicato tema da Tizia-
na Luciani in 45 anni di espe-
rienza, dalle scuole dell’infan-
zia alle residenze per anziani. 
«La nostra vita, con le sue pro-
ve affrontate e superate, ri-
calca una storia: il percorso 
dell’eroina e dell’eroe, così 

come ce lo narrano miti e fia-
be. Anche loro, come noi, sono 
fragili ma partono comunque 
verso il loro destino. Perché si 
può essere eroine ed eroi sem-
pre», rimarca. Così i dodici 
personaggi scelti dal passa-
to, dal presente e dall’imma-
ginario – da Achille dell’Iliade 
omerica alla scrittrice e atti-
vista Helen Keller, dal pittore 
Claude Monet alla giornalista 
Fiamma Satta, dalla campio-
nessa di scherma paralimpi-
ca Bebe Vio alla violoncellista 
Gemma Pedrini – raccontano 

con gli episodi della loro vita 
come nei momenti di debo-
lezza sia possibile rimettersi 
in gioco e come le difficoltà 
non abbiano l’ultima parola, 
anzi: si possono trasformare 
i deficit e le diversità in «ma-
giche risorse», diventando at-
tori della propria inclusione.

«Noi non siamo solo spie-
gazioni, ma piuttosto evoca-
zioni. Non bastano, per esem-
pio, le parole d’una diagnosi 
per dire chi sono un bambino 
o una bambina con disabili-
tà. Per genitori, fratelli, sorelle, 
insegnanti, compagni di clas-
se e amici sono molto di più: 
sono fatti di storie», osser-
va l’autrice, invitando lettori 
grandi e piccoli al coinvolgi-
mento e all’immedesimazio-
ne nelle vicende narrate. L. B.
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Le amenità di Villa Molin 
in una video guida in Lis 

Una video guida in Lis per consentire 
alle persone sorde una visita in totale 

autonomia. Accade a Villa Molin, a Padova, 
dove, in collaborazione con l’Istituto statale 
per ragazzi sordi e udenti “Antonio Magarotto”, 
è stato realizzato un video per conoscere 
la storia di questa villa, realizzata nel 1597 

dall’architetto vicentino Vincenzo Scamozzi, che 
vede la coesistenza dello stile rinascimentale, 
barocco e neoclassico. Il video può essere 
guardato in loco, scaricandolo sul proprio 
cellulare attraverso QRCode o da casa, tramite 
il canale YouTube di Villa Molin, attualmente 
visitabile su appuntamento. Un servizio davvero 
utile per apprezzare la bellezza architettonica e 
paesaggistica di questa elegante dimora storica, 
incastonata nella cornice dei Colli Euganei. ■ 

ARTE/1

Assaporare 
la bellezza 
con il tocco 
delle mani 

Scoprire un’opera d’ar-
te, a poco a poco, con 
le mani. Prendersi più 

tempo per farlo a occhi aper-
ti e poi chiuderli per vedere le 
differenze. È Tactum, il pro-
getto dei danzatori Agne-
se Lanza e Giuseppe Comu-
niello che coinvolge i musei 
della rete Musei Welcome 
Firenze. «L’idea è proporre 
un diverso modo di toccare, 
più uno sfiorare, mantenen-
do il corpo morbido, attraver-
so una performance site speci-
fic che si adatta allo spazio e 
all’opera scelta», spiega Lan-
za, che ha lavorato a Londra 
e, dal 2017, è assistente di 
Virgilio Sieni all’Accademia 
sull’Arte del gesto, danzatri-

ce per Company Blu e inse-
gnante. 

I laboratori sono aperti a 
tutti, vedenti e non, e incen-
trati sulla mano. «Con una 
mano tocco l’altra, ne esplo-
ro i punti più sensibili, tocco 
con il palmo, il dorso o le dita, 
cerco di capire in che modo 
la mano influenza il corpo e 
poi scopro come adattare il 
mio corpo all’opera per ca-
pirne il movimento», dice 
Comuniello, che ha inizia-
to a danzare dopo aver per-
so la vista e collabora con Sie-
ni dal 2009.

L’idea di Tactum è nata 
anni fa, «mentre ero al Bri-
tish Museum di Londra in-

sieme a mio padre, ho pensa-
to quanto sarebbe stato bello 
poter toccare ciò che vedevo», 
dice Lanza. L’occasione per 
metterla in pratica è arriva-
ta nel 2018: «Avevo proposto 
agli Uffizi di fare un video 
sulla tattilità e loro mi han-
no chiesto una performance 
per la Giornata internazio-
nale della disabilità, così ho 
coinvolto Giuseppe».

L’evento è andato in sce-
na nella sala in cui è espo-
sta l’Arianna addormenta-
ta, una scultura romana in 
marmo lunga quasi tre metri. 
«La sala era bellissima, la sta-
tua pure, distesa e quindi co-
moda da toccare. Io e Agne-

se abbiamo creato una danza 
seguita da un laboratorio tat-
tile», racconta Comuniello. 

Nella performance i due 
danzatori scoprono l’Arian-
na con le mani, toccando-
la con delicatezza. «Giusep-
pe mi ha insegnato a usare 
il dorso della mano o la par-
te interna delle dita e ho pro-
vato a farlo a occhi chiusi», 
racconta Lanza. «Poi abbia-
mo ricreato nell’aria ciò che 
avevamo sentito con le mani 
in una coreografia in cui la 
tattilità passava dall’oggetto 
ai nostri corpi».

Tactum sarà attivato in 
autunno nel Museo di Geo-
logia e Paleontologia di Fi-
renze, dove coinvolgerà Pie-
tro, l’esemplare di mammut 
lì conservato, per prosegui-
re nelle altre sedi della rete. 
L’obiettivo è inserirlo nel-
le visite museali delle scuo-
le. «Dopo un anno e mezzo 
di pandemia in cui toccar-
si era bandito, c’è bisogno 
di riscoprire la tattilità». 
Laura Pasotti
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Una mostra 
tattile 
per capire 
il mondo 
di Munari e 
Montessori

C osa c’entra la peda-
gogista e neuropsi-
chiatra infantile Ma-

ria Montessori, nota in tutto 
il mondo per il suo meto-
do educativo, scomparsa a 
82 anni nel 1952, con l’arti-
sta e designer Bruno Muna-
ri, spentosi 91enne nel 1998, 
sempre attento al mondo dei 
bambini e dei loro giochi nel-
le sue creazioni, che spazia-
no fra pittura, scultura, gra-
fica, fotografia e didattica? 
Lo spiega la mostra Toccare 
la bellezza. Maria Montesso-

ri Bruno Munari, promossa 
dall’assessorato alla Crescita 
culturale di Roma Capitale e 
coordinata dall’Azienda spe-
ciale Palaexpo, che l’ha alle-
stita al piano terra del Palaz-
zo delle Esposizioni. 

Ideato dal Museo tatti-
le statale Omero di Ancona 
(dove ha riscosso un grande 
successo di pubblico) in col-
laborazione con la Fondazio-
ne Chiaravalle Montessori, 
l’Associazione Bruno Munari 
e il contributo dell’Opera na-
zionale Montessori, il percor-
so espositivo analizza il tema 
della bellezza sia attraverso 

il pensiero dei due geni no-
vecenteschi, sia tramite og-
getti e alfabeti tattili: dalle 
tavolette termiche e le lette-
re smerigliate montessoriane 
al Libroletto composto da sei 
cuscini bordati di micro-sto-
rie. Dimostrando che la frui-
zione del bello è possibile an-
che attraverso la percezione 
delle dita: la grande pedago-
gista definiva la mano «l’or-
gano dell’intelligenza». Sia 
lei sia l’eclettico artista, pur 
con diversi retroterra cultu-
rali, hanno evidenziato il va-
lore non solo educativo ma 
anche estetico della tattili-

tà: lo sottolineano gli auto-
ri del catalogo edito da Cor-
raini, con testi in italiano e 
inglese. 

Cinque i nuclei temati-
ci dell’allestimento: le for-
me, i materiali, la pelle del-
le cose, alfabeti e narrazioni 
tattili, manipolare e intera-
gire. Ogni sezione racconta 
il dialogo tra i due protago-
nisti attraverso oggetti, libri, 
strumenti esposti su tavoli 
appositamente ideati e dise-
gnati, l’ultimo dei quali per-
mette di manipolare alcune 
opere.

L’esposizione sarà aperta, 
a ingresso libero da via Mi-
lano 13, dal martedì alla do-
menica (ore 11- 20) fino al 27 
febbraio 2022. Se le norme 
anti-covid lo permetteran-
no, dall’autunno saranno or-
ganizzati laboratori didattici 
per scuole e famiglie, wor-
kshop e giornate di forma-
zione per docenti, educatori 
e operatori museali secondo 
il metodo di Munari e il mo-
dello montessoriano. L. B.

Inaugurati percorsi tattili 
in due storiche ville romane

N uovi pannelli tattili nelle storiche Villa 
Adriana e Villa d’Este a Tivoli, in provincia 

di Roma. È stato allestito un percorso pilota, 
con trascrizione Braille in italiano e inglese, 
nel giardino di Villa d’Este e al Santuario di 
Ercole Vincitore: il primo tassello di un progetto 
curato dall’Ufficio promozione e comunicazione 

dell’Istituto Villae (levillae.com), realizzato 
dalla società Archimedia 181 con la consulenza 
della Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti), 
sezione di Roma. «Un punto di partenza 
importante nella ricerca di soluzioni condivise, 
volte a favorire l’accessibilità al patrimonio 
culturale. La collaborazione tra le diverse realtà 
del territorio è alla base dell’inclusione», ha 
commentato Giuliano Frittelli, presidente della 
Uici Roma. ■
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RUBRICHE

Q uando ci si trova dinanzi a una 
persona che ha subito un infor-
tunio sul lavoro è chiaro che il 

racconto della sua storia si intreccia con 
l’esperienza lavorativa, non solo rispetto 
all’evento traumatico, ma anche rispet-
to alla narrazione di sé, alla propria pro-
gettualità di vita e al desiderio di recu-
pero di un percorso interrotto. Quando 
tra le mete praticabili viene condiviso l’o-
biettivo del ritorno al lavoro, è altrettanto 
chiaro che il percorso auspicato è com-
plesso, incerto, aperto, richiede respon-
sabilità condivise, “saperi” diversi, vari 
nodi della rete da integrare: diretto in-
teressato, pubblico, mercato, privato so-
ciale. Tutto questo è presente nella sto-
ria di Salvo e Franco, rispettivamente ex 
operaio specializzato in impermeabiliz-
zazioni in quota ed ex autista di mezzi 
pesanti. Oggi entrambi assunti come aiu-
to cuoco dalla cooperativa Rigenerazio-
ni che si occupa di inclusione lavorativa 
nel settore della ristorazione e della pro-
duzione di biscotti. Grazie a un proget-
to condiviso tra datore, Inail e lavorato-
ri, sono stati realizzati alcuni interventi 
di accomodamento necessari alla nuova 
occupazione consistenti in abbattimen-
to delle barriere architettoniche, adegua-
mento della postazione di lavoro e for-
mazione “sul campo” (circolare Inail n. 
30/17). Il percorso ha preso il via qual-
che anno fa con un progetto per la vita di 
relazione degli infortunati in collabora-
zione con una comunità di recupero per 
tossicodipendenti dell’Opera Don Cala-
bria. Al suo interno è stato attivato un la-
boratorio di cucina e uno di narrazione a 
cui hanno partecipato infortunati sul la-
voro, ospiti della comunità e migranti; i 
conduttori del laboratorio di cucina sono 
stati due infortunati: uno pasticciere, l’al-
tro chef (insuperabiliincucina.wordpress.
com). Durante questa esperienza, Salvo e 
Franco si conoscono. Si risveglia in loro 

l’interesse per la tavola, così il primo si 
iscrive alla scuola alberghiera, dove si di-
ploma, e insieme continuano l’esperien-
za di cucina in comunità come volontari.

La loro storia è stata raccontata an-
che all’interno del webinar organizza-
to dalla Direzione territoriale Palermo-
Trapani “L’inclusione lavorativa delle 
persone con disabilità tra sfide e oppor-
tunità”, tenutosi in giugno. Il webinar, 
con gli interventi di relatori provenien-
ti da varie realtà di più parti d’Italia, ha 
coniugato aspetti più teorici con alcune 
iniziative virtuose realizzate da coopera-
tive sociali di tipo B. Ciò ha fatto emerge-
re il valore relazionale, umano e sociale, 

oltre che economico-produttivo, dell’in-
clusione, in un’ottica di welfare genera-
tivo. Inoltre il webinar ha messo in luce 
la significatività del “lavoro di rete e in 
rete”, la necessità di “fare sistema” qua-
le obiettivo strategico da promuovere e 
nuovi strumenti e progettualità più cre-
ativi in grado di offrire maggiori oppor-
tunità anche a una più ampia fascia di 
lavoratori (autoimprenditorialità, borse-
lavoro, eccetera). Tra le sfide lanciate dal 
webinar anche gli open data, strumento 
potenzialmente capace di produrre valo-
re economico e sociale in termini di in-
novazione e miglioramento dei servizi 
per un sempre maggiore benessere del-
la comunità. ■

di Stefania De Luca, Daniela La Gumina e Concetta Lombardo
Assistenti sociali Sicilia

Inail...per saperne di più

L’inclusione lavorativa 
tra sfide e opportunità
La storia di Salvo e Franco e un webinar per mettere in luce 
l’importanza del “lavoro di rete e in rete”, la necessità di fare 
sistema e di nuovi strumenti e progettualità più creativi
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RUBRICHE

U n “assegno ponte” per ora del-
la durata di sei mesi. Diventerà 
permanente dal primo gennaio 

2022, incardinato nella riforma fiscale 
in sostituzione di detrazioni e bonus esi-
stenti, in vigore fino a fine anno. L’asse-
gno, approvato dal Consiglio dei mini-
stri con decreto n. 79 dell’8 giugno 2021 
e legato esclusivamente all’Isee fino a 
50mila euro e al numero di figli, ha un 
importo massimo mensile di 167,5 euro 
per il primo e secondo figlio, maggiorato 
del 30% dal terzo figlio in poi. Durante il 
periodo coperto dalla misura ponte (dal 
primo luglio fino al 31 dicembre 2021), è 
presente una maggiorazione di 50 euro 
per ogni figlio minore disabile a carico 
fiscale. Dal 2022 verrà, invece, applicata 
una maggiorazione per ciascun figlio di-
sabile fino ai 21 anni di età per una quo-
ta compresa tra il 30 e il 50% a seconda 
della classificazione e della gravità del-
la disabilità del soggetto. 

Nella fase transitoria, l’assegno è de-
stinato a tutte le famiglie escluse dagli 
assegni familiari, percepiti invece dai la-
voratori dipendenti. Si tratta di famiglie 
con soggetti inattivi, percettori di reddito 
di cittadinanza, lavoratori autonomi, ma 
anche dipendenti oggi tagliati fuori dagli 
assegni per ragioni di reddito familiare. 
Le famiglie che già incassano gli assegni 
familiari, in attesa del nuovo regime, dal 
primo luglio avranno diritto a una mag-
giorazione per figlio nel caso di famiglie 
con uno o due figli. E una maggiorazione 
in più per figlio per quelle famiglie con 
tre o più figli.

I requisiti per ottenere l’assegno 
unico sono: essere cittadino italiano, eu-
ropeo, extraeuropeo, titolare di diritto di 
soggiorno, di permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lungo periodo o per mo-
tivo di lavoro o ricerca di durata almeno 
semestrale. È richiesto il pagamento del-

le tasse in Italia, essere residente e domi-
ciliato in Italia con i figli a carico fino al 
compimento del 18esimo anno. Essere re-
sidente in Italia da almeno due anni, an-
che non continuativi. Oppure titolare di 
un contratto di lavoro a tempo indeter-
minato o determinato di durata almeno 
semestrale. Essere in possesso dell’Isee.

Gli importi sono determinati in base 
a una tabella allegata al decreto e la do-
manda va presentata in via telematica 
all’Inps o presso i Caf e/o i patronati. L’e-
rogazione dell’assegno decorre dallo stes-
so mese di presentazione della domanda 
e non concorre a formare la base impo-
nibile dell’Irpef. In sede di prima appli-
cazione, per le domande presentate en-

Assegno unico. Come 
non perdere la bussola
Al via dallo scorso primo luglio la misura del Consiglio 
dei ministri in sostituzione di detrazioni e bonus esistenti. 
Previste maggiorazioni per i figli minori disabili a carico

di Franco Luigi Meloni
Assistenza sociale

tro il 30 settembre, saranno corrisposte 
le mensilità a partire dal mese di luglio. 

L’assegno è compatibile con il reddito 
di cittadinanza e con la fruizione di altre 
misure in denaro a favore dei figli a ca-
rico erogate dalle Regioni e dai Comuni. 
In attesa della riforma fiscale complessi-
va, le famiglie che già oggi incassano gli 
assegni familiari riceveranno un extra 
per bilanciare l’assegno ponte destinato 
ad autonomi, disoccupati, incapienti. ■
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L a Commissione europea ha adot-
tato la nuova strategia per i di-
ritti delle persone con disabilità 

2021-2030, “Un’Unione dell’uguaglian-
za: Strategia per i diritti delle persone 
con disabilità 2021-2030”, basata sui ri-
sultati della precedente strategia 2010-
2020 “Europa senza barriere per tutti”, 
rivolta a potenziare l’azione europea nel 
riconoscimento dei diritti di uguaglian-
za, di dignità e di partecipazione delle 
persone con disabilità.

Quest’ultima ha spianato la strada a 
un’Europa senza barriere con impulso 
ad azioni di promozione per l’accessibi-
lità e la vita indipendente delle persone 
con disabilità. A conclusione del decen-
nio sono, tuttavia, emerse diverse criti-
cità e non sono trascurabili gli effetti di 
esclusione, che potranno subire le per-
sone con disabilità, a causa della pan-
demia da covid-19. 

Per questo gli incentivi per le politi-
che di sviluppo e di ripartenza adotta-
ti nel breve e lungo termine (nello stes-
so piano di aiuti del Next Generation 
EU) saranno fondamentali per interve-
nire in modo mirato: affrontare le diffi-
coltà emerse durante l’emergenza con le 
loro ricadute, dando la giusta collocazio-
ne e priorità agli interventi in favore del-
le persone con disabilità.

Nella nuova strategia sono sintetiz-
zati i punti cardine con i quali l’Europa 
dovrà proseguire l’attuazione della Con-
venzione delle Nazioni Unite sui dirit-
ti delle persone con disabilità del 2006, 
all’interno del più ampio sviluppo dell’A-
genda 2030 per lo sviluppo sostenibile e 
degli altri strumenti di sviluppo, per ap-
portare ulteriori significativi migliora-
menti in tutti gli ambiti della vita delle 
persone con disabilità nel prossimo de-
cennio.

Le attività proposte dalla Commissio-
ne considerano un’azione coordinata a 

livello sia nazionale che europeo, con un 
forte impegno degli Stati membri e del-
le autorità regionali e locali. Soprattutto 
la strategia interpreta il concetto d’inclu-
sione considerando le diverse situazio-
ni di disabilità in relazione alle barriere 
ambientali, sottolineando una maggiore 
attenzione per quelle sensoriali e cogni-
tive e per quelle derivanti dall’età.

Nei suoi dieci punti affronta temi 
di particolare interesse, dall’accessibi-
lità all’integrazione lavorativa passando 
dal miglioramento della partecipazione 
alla vita culturale e sportiva, all’assisten-
za sanitaria fino alla sicurezza, solo per 
citarne alcuni. Definendo per ognuno 

L’Europa e l’inclusione 
delle persone disabili 
La strategia 2021-2030 adottata dalla Commissione europea 
sarà fondamentale anche per affrontare in maniera mirata 
le difficoltà emerse nel corso dell’emergenza sanitaria 

di Giuseppina Carella
Senza barriere

obiettivi, strumenti di supporto econo-
mico, “iniziative faro”, una programma-
zione secondo una precisa tempistica e 
la creazione di una piattaforma sulla di-
sabilità.

La Commissione stessa sarà impe-
gnata a dare l’esempio su questi temi, 
adottando migliori processi di inclusio-
ne lavorativa delle persone con disabili-
tà, migliorando l’accessibilità degli edifi-
ci ma, soprattutto, perseguendo sempre 
di più il riconoscimento dei diritti uma-
ni a livello mondiale. 

Il documento, anche in italiano, è di-
sponibile come comunicazione nell’area 
pubblicazioni ufficiali dell’Unione euro-
pea: https://bit.ly/2UL0sIB. ■
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Dopo l’allarme mondiale causa-
to dal coronavirus, dopo l’iso-
lamento e le conseguenti soli-

tudine e paura si è arrivati, infine, alla 
consapevolezza che il nemico si può 
sconfiggere lavorando di squadra, soste-
nendo i deboli al pari di tutti gli altri.

In questo contesto è utile sottolinea-
re alcune delle misure che, nel frattem-
po, il governo ha adottato a favore di 
tutti coloro che non dovrebbero essere 
dimenticati. Importante è stato il varo 
del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, 
poi convertito con modificazioni dalla 
legge 21 maggio 2021 n. 69, che ricono-
sce la Lis. Lo stabilisce l’articolo 34-ter, 
contenente le “Misure per il riconosci-
mento della lingua dei segni italiana e 
l’inclusione delle persone con disabilità 
uditiva”, richiamando a tal fine la Costi-
tuzione, la Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione europea e la Convenzio-
ne delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità.

Nel testo si legge che per favorire l’ac-
cessibilità dei propri servizi, le pubbli-
che amministrazioni promuovono la 
diffusione dei servizi di interpretariato 
in Lis e in List, la sottotitolazione e ogni 
altra modalità idonea a favorire la com-
prensione della lingua verbale nonché 
iniziative di formazione del personale. 
Un successivo decreto dovrà definire i 
percorsi formativi per l’accesso alle pro-
fessioni di interprete Lis e List e le nor-
me transitorie per chi già esercita tali 
professioni.

Un altro importante provvedimen-
to, denominato “Long covid” e conte-
nuto nel decreto Sostegni bis, riguar-
da l’esenzione per le prestazioni di 
monitoraggio per pazienti ex coro-
navirus. Prevede, cioè, nessun ticket 
per visite ed esami per chi ha avuto il 
covid e continua a soffrire di sintomi e 

conseguenze della malattia. La norma 
introduce un protocollo sperimentale 
nazionale di monitoraggio che preve-
de l’esecuzione di prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale, contenute nei 
Livelli essenziali di assistenza, la pre-
venzione e la diagnosi precoce di even-
tuali esiti o complicanze legati alla ma-
lattia, il tutto senza compartecipazione 
alla spesa da parte dell’assistito.

Altra tappa non meno importante, ri-
guarda il Pass europeo (Eu Digital Co-
vid Certificate), accessibile alle persone 
con disabilità. Il Green pass europeo en-
trato in vigore il primo luglio è il frut-
to dell’impegno dei Paesi dell’Unione, 
che hanno lavorato per avere un siste-

ma unico, certificato e sicuro anche sot-
to il profilo della privacy per arrivare a 
un “passaporto” che permette ai citta-
dini dell’Unione di tornare a viaggiare 
nell’area Schengen evitando le quaran-
tene per chi è vaccinato, testato negativo 
o confermato guarito dal covid-19. Inol-
tre, come accennato, è più accessibile, 
così come segnalato dall’European Di-
sability Forum, rispetto all’iniziale testo 
della Commissione. Secondo l’articolo 8, 
paragrafo (gb), è necessario «assicurare 
alle persone con disabilità l’accessibilità 
alle informazioni nel certificato in for-
mato digitale e cartaceo, in linea con i 
criteri di accessibilità previsti dalla le-
gislazione dell’Unione». ■

Dalla Lis al Green pass, 
le novità normative
Sono diverse le misure varate ultimamente, a livello nazionale 
ed europeo, per migliorare la vita delle persone più fragili: 
compresi i soggetti con disabilità e i pazienti covid-19

di F.L.M.
Salute
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I l comma 6-bis dell’articolo 25 del 
decreto legge 24 giugno 2014, n. 
90 (legge di conversione 11 agosto 

2014, n. 114), aveva introdotto importan-
ti modifiche in materia di accertamen-
to sanitario di revisione nelle materie di 
invalidità civile, handicap e disabilità, 
stabilendo che «nelle more dell’effettua-
zione delle eventuali visite di revisione 
e del relativo iter di verifica, i minorati 
civili e le persone con handicap in pos-
sesso di verbali in cui sia prevista rive-
dibilità conservano tutti i diritti acqui-
sti in materia di benefici, prestazioni e 
agevolazioni di qualsiasi natura» e che 
«la convocazione a visita, nei casi di ver-
bali per i quali sia prevista la rivedibili-
tà, è di competenza dell’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale».

L’Istituto ha quindi dettato le istru-
zioni operative per la gestione delle rela-
tive attività amministrative e sanitarie, 
compresa una specifica disciplina del-
le assenze a visita basata sugli esiti del-
la convocazione postale (messaggio Inps 
n. 2002/2015).

Sospensione della prestazione. Al 
fine di semplificare ulteriormente il pro-
cedimento di revisione e renderlo più co-
erente con l’impianto normativo di ri-
ferimento in materia di accertamento 
della permanenza dei requisiti sanita-
ri, a partire dalla pubblicazione del nuo-
vo messaggio Inps n. 1.835 del 6 maggio 
2021, la sospensione della prestazione 
avverrà dalla data della convocazione a 
visita, nel caso in cui l’interessato non 
si presenti a visita nel giorno indicato 
nell’invito di convocazione.

Pertanto, a prescindere dall’esito della 
comunicazione postale, l’assenza a visita 
di revisione determinerà in ogni caso la 
sospensione cautelativa della prestazio-
ne economica, senza necessità di altro 
intervento da parte degli operatori delle 
strutture territoriali. L’effetto del manca-

to incasso della prestazione si produrrà 
il primo mese successivo a quello della 
sospensione.

Presentazione di idonea giustifica-
zione. Per effetto dell’assenza a visita di 
revisione, l’interessato riceverà la comu-
nicazione dell’avvenuta sospensione del-
la prestazione con l’invito a presentare 
idonea giustificazione dell’assenza en-
tro 90 giorni alla struttura Inps territo-
rialmente competente. Nel caso in cui 
l’interessato presenti una giustificazio-
ne sanitaria o amministrativa ritenuta 
fondata, sarà riavviato il processo di re-
visione dell’accertamento sanitario con 
la comunicazione della nuova data di vi-

sita medica. Nel caso in cui l’interessato 
risulti assente anche a questa seconda 
convocazione, si provvederà alla revoca 
del beneficio economico dalla data di so-
spensione.

Diversamente, ossia in mancanza di 
provata motivazione dell’assenza a visi-
ta nel termine di 90 giorni oppure nel 
caso in cui questa motivazione non sia 
giudicata idonea, si procederà automati-
camente alla revoca definitiva della pre-
stazione di invalidità civile a decorrere 
dalla data della sospensione. Il provve-
dimento di revoca sarà formalizzato con 
una seconda comunicazione al cittadi-
no. ■

Invalidità civile, come 
funziona la revoca
L’ultimo messaggio Inps dello scorso maggio stabilisce un nuovo 
procedimento di revisione: prestazione economica a rischio per chi 
non si presenti a visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione

di Gabriela Maucci
Previdenza

Fine articolo.
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L’ESPERTO RISPONDE

Sono un lavoratore 
del settore privato che 
usufruisce della legge 
104 per assistenza a un 
familiare. Trasformerò a 
breve il mio rapporto di 
lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale verticale. 
I giorni di permesso 
legge 104 vengono 
riproporzionati? 

In conseguenza di un 
infortunio sul lavoro 
ho riportato danni al 
piede. L’Inail mi ha 
rilasciato un attestato 
di esenzione ticket con 
codice L04, a cosa si 
riferisce? L’ortopedico 
mi ha prescritto dei 
plantari, posso usufruire 
di qualche agevolazione 
per l’acquisto? La 
fornitura può essere 
erogata da Inail e, se sì, 
qual è la procedura per 
ottenerla? Per quali altre 
prestazioni è prevista 
l’esenzione con il codice 
che mi è stato attribuito?

L’Inps con la più recente circolare 
n. 45 del 19 marzo 2021, a seguito 
degli orientamenti espressi dalla 

Corte di Cassazione e delle successive in-
dicazioni del ministero del Lavoro, preve-
de che i permessi 104 non debbano essere 
riproporzionati nel caso in cui la percen-
tuale del tempo parziale di tipo verticale 
o misto superi il 50% del tempo pieno pre-
visto dal contratto collettivo. Se, invece, la 
percentuale non supera il 50% del tempo 
pieno, i giorni di permesso legge 104/92 
devono essere riproporzionati seguendo i 
criteri indicati nel messaggio Inps n. 3.114 
del 7 agosto 2018. A titolo esemplificativo 
si riportano i due esempi.

Esempio 1) Lavoratore in part-time 
con orario medio settimanale pari a 18 
ore presso un’azienda che applica un ora-

rio di lavoro medio settimanale a tempo 
pieno pari a 38 ore. Il calcolo sarà il se-
guente: (18/38) x 3 = 1,42 che arrotonda-
to all’unità inferiore, in quanto frazione 
inferiore allo 0,50, dà diritto a due giorni 
di permesso mensile.

Esempio 2) Lavoratore in part-time 
con orario medio settimanale pari a 22 
ore presso un’azienda che applica un ora-
rio di lavoro medio settimanale a tempo 
pieno pari a 40 ore. Il calcolo sarà il se-
guente: (22/40) x 3 = 1,65 che arrotonda-
to all’unità superiore, in quanto frazione 
superiore allo 0,50, dà diritto a due gior-
ni di permesso mensili.

Nel caso di frazionamento in ore dei 
tre giorni di permesso seguire le indica-
zioni fornite nel punto 4.2 della circola-
re Inps n. 45/2021.

LAVORO

A seguito di un infortunio sul la-
voro o malattia professionale, 
l’assicurato deve esibire al me-

dico di famiglia copia della pratica Inail 
con la specifica del periodo di inabilità 
temporanea assoluta al lavoro. L’esenzio-
ne riferita al codice L04 è valida solo per 
le prestazioni riferite direttamente alle 
conseguenze dell’infortunio e per il pe-
riodo di durata dall’astensione lavorati-
va. È valida anche se le prestazioni sa-
ranno effettuate successivamente a tale 
periodo, purché richieste in fase di aper-
tura della temporanea inabilità lavorati-
va: il riferimento è la data di prescrizio-
ne. Inoltre, l’infortunato deve chiedere 
al proprio medico curante se nella pro-
pria regione è necessario rivolgersi alla 
Asl di appartenenza che rilascia, sulla 
base della certificazione che documen-
ta lo stato di invalidità, un’apposita au-
torizzazione. In riferimento all’erogazio-
ne di calzature ortopediche o plantari, 
il Regolamento protesico Inail dispone 

la modalità per la fornitura. Pertanto, la 
prescrizione può essere effettuata dal di-
rigente medico della Sede Inail compe-
tente anche sulla base di richiesta da lei 
avanzata. Alla prescrizione del dirigen-
te medico segue l’autorizzazione ammi-
nistrativa alla fornitura. Se attualmente 
è ancora in temporanea, sempre su au-
torizzazione del medico Inail, l’infortu-
nato ha anche diritto all’erogazione del-
le prestazioni integrative riabilitative, di 
cui è sempre necessaria la prescrizione 
da parte del medico Inail.

INAIL
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La casa del Grande fratello 
che insegna a convivere 
al meglio con l’autismo

       SPERIMENTAZIONE  

CURIOSITÀ

A settembre dell’anno scorso il 
taglio del nastro con Stefano 
Belisari (alias Elio). Oggi, dopo 

un periodo di sperimentazione, le pri-
me due famiglie delle 20 che si sono 
prenotate da tutta Italia sono entrate 
nella casa del Grande fratello per l’auti-
smo. Parliamo del progetto “Blu Home“, 
gli appartamenti didattici per i distur-
bi dello spettro autistico realizzati dal-
la Fondazione Sacra Famiglia a Varese. 
L’iniziativa, unica in Europa, offre alle 
famiglie di bambini e ragazzi autistici, 
fratelli e sorelle compresi, l’occasione 
di essere seguiti, attraverso telecame-
re nascoste, microfoni e auricolari, da 
un’équipe altamente specializzata con 
l’obiettivo di migliorare la qualità della 
vita quotidiana e correggere eventuali 
comportamenti disadattivi.

In pratica si tratta di quattro appar-
tamenti che possono ospitare altret-
tante famiglie: qui genitori e figli vi-
vono per dieci giorni, come se fossero 
a casa loro, costantemente monitorati 
a distanza e affiancati dagli operato-
ri della Fondazione Sacra Famiglia con 
il compito di definire il programma di 
educazione. Le abitazioni sono dotate 
di sistemi domotici e arredate con par-
ticolari accorgimenti autism-friendly, 
così da renderle quanto più funziona-

li. Ogni appartamento è monitorato a 
distanza da uno psicologo e da un edu-
catore: dopo la prima giornata dedica-
ta all’accoglienza e al dialogo, genito-
ri e bambini vengono osservati per 2-3 
giorni, nelle ore diurne, attraverso un 
circuito di controllo audio-video, senza 
nessun intervento da parte degli ope-
ratori. I giorni successivi vengono ef-
fettuate attività guidate dagli specia-
listi, per correggere eventuali errori e 
suggerire strategie alternative. Il set-
timo giorno è dedicato al riposo reci-
proco, mentre nelle ultime tre giornate 
gli operatori si limitano a osservare il 
comportamento della famiglia per ve-
rificarne i miglioramenti.

Non manca il diario di bordo, che 

serve ai genitori per annotare i momen-
ti particolari di ciascuna giornata, poi 
valutati dagli esperti della fondazione 
al fine di evidenziare i momenti “cri-
tici” e insegnare al nucleo familiare i 
comportamenti più corretti da adotta-
re. Per saperne di più: bluhomesacra-
famiglia.it. ■

Telecamere nascoste 
e auricolari per diventare 
bravi genitori. 
Al via l’iniziativa pilota 
della Fondazione Sacra 
Famiglia a Varese

In alto: gli appartamenti didattici 
della Fondazione Sacra Famiglia a 
Varese

A fianco: Andrea Contin
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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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HASHTAG

DEI SOCIAL
LEGGEREZZA

Asperger: quattro 
amici oltre le righe

F are della propria “diversi-
tà” un punto di forza è l’o-
biettivo di Davide, Sara, 

Caterina e Luca, quattro ami-
ci con sindrome di Asperger che, 
insieme, hanno deciso di aprire 
un blog e una pagina Facebook, 
“Oltre lo schermo e le righe”, per 
raccontare i loro interessi e di-
mostrare che si possono portare 
avanti tanti progetti nonostante 
le difficoltà. Dalla passione per 
il cinema di Davide, a quella per 
i fumetti di Sara, da quella per 
il teatro e la letteratura di Cate-
rina fino all’amore per il giorna-
lismo di Luca, ne esce un quar-
tetto scoppiettante. Vestendo i 
panni di critici, i ragazzi dan-
no vita sulle loro pagine a rubri-
che a tema e recensioni di libri, 
film, fumetti e spettacoli teatra-
li. «Il nostro obiettivo è relazio-
narci il più possibile con altre 
persone che condividono i nostri 
stessi interessi per, un giorno, 
poter realizzare i nostri sogni».

SEGUICI SU

A Genova debutta Tommy, il salva 
parcheggio per le persone con disabilità

Un piccolo apparecchio per evitare la sosta dei veicoli non autorizzati. 
Dopo la sperimentazione nella Capitale, debutta a Genova “Tommy,” il 
sistema di protezione dei parcheggi delle persone con disabilità. Si trat-

ta di una specie di antifurto con un sensore collegato al wi-fi, che attiva una 
sirena quando qualcuno parcheggia abusivamente in un posto auto riservato. 

L’allarme si interrompe quando il parcheggio viene liberato dal trasgres-
sore o quando viene disattivato con il telecomando abilitato forni-

to in dotazione al titolare della concessione. Sono stati installa-
ti dieci apparecchi in altrettanti stalli nei diversi municipi, per 

i quali la polizia locale aveva ricevuto più segnalazioni di oc-
cupazione abusiva, che saranno in sperimentazione gratuita 
per il Comune di Genova per un anno. A richiedere l’attiva-
zione del progetto era stata la Consulta comunale dei disabi-
li. Il sistema non ha ingombri particolari e non ha effetti sul 

paesaggio, trattandosi di una piastra di 30 centimetri per lato 
installata a terra.

HI-TECH

L’INSUPERABILE

Con VisApp i bambini con problemi visivi 
imparano a riconoscere forme e colori

Dalla collaborazione internazionale di più associazioni, tra cui Aniri-
dia Italiana, arriva VisApp, un’applicazione per la stimolazione visi-
va dei bambini con una disabilità della vista di età compresa tra zero e 

sei anni. L’applicazione propone molteplici livelli di azione e interazione, con 
l’obiettivo di portare i bambini a capire come individuare un oggetto 

che si muove sullo schermo, abbinarlo a un altro oggetto simile, 
gestirne il movimento e lo spostamento sul dispositivo digitale 

al fine di allenare l’occhio al riconoscimento di forme e colori 
in maniera semplice e veloce. L’aniridia è una malattia geneti-
ca rara che colpisce l’iride, il nervo ottico e la macula, causan-
do problemi alla vista o cecità. VisApp si sviluppa nell’ambito 
del progetto “A School for all”, finanziato dal fondo dell’Unio-

ne europea per l’educazione interculturale Erasmus+. Oltre alla 
stimolazione visiva, il progetto ha consentito anche la creazione 

di una piattaforma per la condivisione di approcci e buone prassi 
con gli insegnanti e gli educatori degli asili nido e le scuole dell’infan-

zia dei Paesi coinvolti. Per informazioni: aniridia.it.

MONDO APP
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L’utilità del buon senso

Col buon senso si aggiusta tut-
to. Può essere vero come può 
ingannare. Un pizzico di buon 

senso indica la misura giusta. È come il 
sale. Troppo non è buono e non fa bene 
alla salute. Prevenire gli incidenti col 
solo buon senso è preparare un piatto 
poco appetitoso e dannoso. Chi ha vis-
suto l’esperienza di un incidente sul la-
voro ha qualcosa da dire sui tradimen-
ti del buon senso, che fa procedere con 
sicurezza quando invece sarebbe me-
glio avanzare con incerta prudenza. Ci 
sono periodi dominati dal buon senso, 
che si accompagna volentieri con l’ag-
gettivo sano. Sono i domini del sano 
buon senso. Gli esperti possono attin-
gere al buon senso di chi, giorno dopo 
giorno, vive e ha vissuto le fatiche del 
lavoro. In questo modo, le giuste dosi 
possono produrre buoni risultati. I 
professionisti dovrebbero considera-
re le regole che guidano il loro impe-
gno alla pari dell’apporto di quel piz-
zico di buon senso che può portare al 
buon risultato. Le conoscenze degli 
esperti e quelle di chi ha buon senso 
devono dialogare, conoscersi, scoprire 
punti comuni. Gli esperti possono di-
mostrare di avere buon senso. Chi ha 
buon senso può scoprirsi esperto. Un 
buon intreccio. Che permette di capi-
re che, per costruire una rete, dovrem-
mo valorizzare la flessibilità e il lavoro 
che non appare. Il buon senso varca il 
confine, che non è più solo separazio-
ne: diventa transito, punto d’incontro. 
Chi ha avuto la vita spezzata da un in-
cidente sul lavoro può non sentirsi più 
prigioniero e vittima. È interlocutore in 
un dialogo che comporta il reciproco ri-
conoscimento. Può riscattare la soffe-
renza dandole un senso.

Il sesso è bellissimo 
in tutte le sue forme

L a “disabilità” si trasforma ed evi-
denzia “altre abilità”, che non pre-
cludono certe dimensioni: I can’t 

stand up but I can be on the top. I can’t see 
but I can make you see the stars. I can’t 
drive but I can ride. È il focus della cam-
pagna #ihavethisability, realizzata su 
istruzioni del brand Durex e vincitrice 
del secondo premio ai Clio Awards di 
New York, dopo aver già vinto lo scorso 
anno un argento anche ai D&AD New 
Blod Awards. Ne sono autori Giulia Te-
ruzzi e Joshua Mancini, diplomati allo 
Ied di Milano a luglio 2020 in Design 
della comunicazione, che hanno pun-
tato su un nuovo racconto di sessualità 
e disabilità. La campagna creativa inte-

grata, fatta di cartelloni e video, cerca di 
normalizzare quello che viene ancora 
considerato un tabù mostrando come, 
nella misura in cui è sicuro, il sesso sia 
“bellissimo in tutte le sue forme”. An-
che quando sembra essere escluso dal-
la vita delle persone a causa di una non 
perfetta conformità fisica agli standard 
dominanti. #ihavethisability si declina 
così in una serie di messaggi che dan-
no voce ad alcune persone disabili per 
mettere in luce come, in realtà, si svi-
luppino “abilità altre” per compensare 
quelle mancanti, da sfruttare anche a 
letto: per esempio il tatto in chi non 
vede. Perché, in fondo, tutti siamo ca-
paci di fare di necessità virtù.

CAMBIARE ORIZZONTE
di Andrea Canevaro

 LA CAMPAGNA

#ihavethisability: Ied di Milano e 
Durex vincitori del secondo premio 
ai Clio Awards di New York 2021. 
Comunicazione non convenzionale 
per abbattere un tabù
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Testi e disegni di Lore

ATTRAZIONI PER TURISTI

LA STRIP Fabiola con l’acca
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