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E D I T O R I A L E

L’articolo 19 della Convenzione Onu per 
i diritti delle persone con disabilità titola 
“Vita indipendente ed inclusione nella 

comunità”.
Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono 
l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a 
vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta 
delle altre persone, e prendono misure efficaci e 
appropriate al fine di facilitare il pieno godimento 
da parte delle persone con disabilità di tale diritto e 
della piena inclusione e partecipazione all’interno 
della comunità, anche assicurando che: le persone 
con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, 
sulla base del principio di eguaglianza con gli altri, 
il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere 
e non siano obbligate a vivere in una particolare 
sistemazione abitativa; le persone con disabilità 
abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno 
domiciliare, residenziale o di comunità, compresa 
l’assistenza personale necessaria per permettere 
loro di vivere all’interno della comunità e di inserirsi 
e impedire che esse siano isolate o vittime di 
segregazione; i servizi e le strutture comunitarie 
destinate a tutta la popolazione siano messi a 
disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, 
delle persone con disabilità e siano adatti ai loro 
bisogni.
Ma questo articolo viene realmente applicato? 
Risponde ad un bisogno reale e sentito? Cosa fa la 
Pubblica Amministrazione per rendere accessibile 
tale diritto che sembra talmente naturale da 
sorprendere che debba essere attenzionato dalla 
Convenzione?
La famiglia con estrema generosità dedica per 
lunghissimo periodo ogni attenzione al proprio 
congiunto affetto da disabilità; il cuore, l’affetto, 
la dedizione vengono normalmente offerti senza 
misura fino a quando “ce n’è”. E poi? Poi il 
complesso di attenzioni attuate per il parente deve 

Convenzione 
ONU, che fare?

continuare anche “dopo di noi”. Quindi, che fare?
È necessario che esista un sistema organico di 
attenzioni che consenta alla famiglia di trasmettere, 
per il “dopo di noi”, il patrimonio di attenzioni ed 
esperienze acquisite dal proprio congiunto per 
ottimizzare la propria routine quotidiana di vita.  
Dobbiamo immaginare un sistema organico di 
interventi, armonico connubio di necessità strutturali 
abitative e insieme di possibili soluzioni a vivere la 
quotidianità; quello che i britannici identificano in 
“house” (struttura fisica abitativa) e “home” (insieme 
di affetti, atti ed emozioni vissuti nella “house”).
Va progettato in sinergia fra Pubblica 
Amministrazione ed organizzazioni che si occupano 
di disabilità il “dopo di noi”, immaginando un 
insieme di unità abitative prive di barriere, uso di 
domotica, possibilità di socializzare considerando 
che molte unità saranno abitate da disabili single, 
ed il complesso di “attenzioni” quali un “family 
tutor “ che riceva il patrimonio esperienziale 
della persona che si appresta a vivere da solo ed 
armonizzi il sistema di attenzioni necessarie per 
continuare a vivere in condizioni non inferiori al 
sistema raggiunto. Non è facile, e neppure poco 
costoso ma, se vogliamo davvero che l’art. 19 
della “convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità”, diventi operativo, dobbiamo (voce 
del verbo dovere) cominciare ad occuparcene 
con impegno; le A.I.A.S. lombarde sono pronte a 
mettere a disposizione le proprie esperienze, le 
proprie strutture e le professionalità necessarie; 
contiamo che la Pubblica Amministrazione convochi 
al più presto un tavolo per iniziare ad affrontare 
questo aspetto che è motivo di grande apprensione 
per molte famiglie.     

Dott. Gaetano Santonocito
Presidente Comitato Regionale 
A.I.A.S. Lombardia
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A.I.A.S. Brescia
Via Nicolajewka, 13 
25133 - Brescia (BS)
Tel. 030 20 02 942
info@aiasbrescia.it
www.aiasbrescia.it

A.I.A.S. Busto Arsizio
Via Alba, 30
21052 - Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 63 93 28 
Fax. 0331 32 27 10
www.aias-busto.it 
segreteria@aias-busto.it    

A.I.A.S. Cazzago San Martino
c/o L.Manenti
Via Verdi, 9
25046 - Cazzago S.M. (BS)
Tel. 030 72 50 88

A.I.A.S. Legnano
Via Colli di S. Erasmo, 29
20025 - Legnano (MI)
Tel. e Fax. 0331 44 12 21 
aiasna02@aiaslegnano.191.itn 

A.I.A.S. Milano
Via P. Mantegazza, 10
20156 - Milano
Tel. 02 33 02 021
Fax. 02 33 02 02 50 
www.aiasmilano.it
info@aiasmilano.it 

A.I.A.S. Monza  
Via Lissoni, 14
20052 - Monza 
Tel. 039 22 21 41
Fax. 039 36 00 22
www.aiasmonza.it
help@aiasmonza.it 

A.I.A.S. Sondrio
L.go Sindelfinger, 16/17
23100 - Sondrio
Tel. e Fax. 0342 21 44 37 
aldastolz@libero.it 

A.I.A.S. Vallesabbia
Via Ippolito Boschi, 89
25070 - Barghe (BS)
Tel. e Fax. 0365 82 43 71
aiasvs@libero.it 

A.I.A.S. Varese
Via Angela dell’Acqua, 24
21020 - Casciago (VA)
Tel. e Fax. 0332 22 21 00  
aiasvarese@alice.it 

A.I.A.S. Vigevano
V.le Petrarca, 28
27029 - Vigevano (PV) 
Tel. 0381 71 000
Fax. 0381 69 38 47
aias.vigevano@virgilio.it 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali, le informazioni fornite verranno trattate nel pieno 
rispetto della privacy e solo per dare seguito alla richiesta di 
abbonamento. I dati non verranno diffusi e verranno trattati 
nell’ambito dell’organizzazione del Titolare da soggetti qualificati 
come incaricati. Titolare del trattamento è A.I.A.S. Comitato 
regionale Lombardia, Via Lissoni 14, 20052 Monza.
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I N  B R E V E

STAMPELLE SUPER LIGHT

Mentre il Governo adegua la finanziaria, 
nuove opportunità si prospettano per 
le persone affette da disabilità. Tra 
tecnologie, sport e ausili, le novità 
sono davvero tante 

Renato Brignone ha brevettato Tompoma, un 
innovativo modello di stampelle presentato a maggio 

scorso in occasione della fiera bolognese Exposanità. 
Si tratta di stampelle in titanio e alluminio, che sono 

al tempo stesso leggere ma estremamente resistenti, 
con poggia-gomiti e impugnature in pelle per evitare 

scivolamenti indesiderati e posizionati in modo tale 
da favorire una postura eretta, che non grava sulla 
schiena. Il prodotto, 100% made in Italy, presenta 

una linea di design davvero speciale: non esistono 
infatti perni o chiodi reimpostati, ma un sofisticato 

sistema di personalizzazione che le rende, oltre che 
comode, particolarmente silenziose. 

Per info: www.tompoma.com

Click-N-Type 3.03 è una tastiera virtuale per computer, progettata 
da Lakefolks, adatta ai diversamente abili che non sono in grado di 
controllare i movimenti delle mani o dei polsi.
Si tratta di un programma innovativo rispetto alle tastiere già esistenti, 
poiché facilita l’inserimento del testo, come l’oggetto del messaggio di 
posta elettronica o l’URL del browser Internet, attraverso un semplice 
dispositivo a puntamento come il mouse. La tastiera è scaricabile 
direttamente online e utilizzabile subito gratuitamente. www.lakefolks.org 

LA TASTIERA TOUCH

Circa 4.000 persone sono scese in Piazza 
Montecitorio a Roma lo scorso 7 luglio per 

affermare i propri diritti. In seguito, infatti, 
ai provvedimenti presi dalla manovra 

finanziaria del Governo e alle conseguenti 
contestazioni, la Commissione Bilancio 
del Senato ha abolito l’aumento all’85% 

della soglia stabilita per ottenere l’assegno 
mensile di invalidità e ha rinunciato a 

qualsiasi intervento restrittivo sull’indennità 
di accompagnamento. Non ci sarà, quindi, 

alcuna differenza tra una sola disabilità o 
una pluriminorazione e l’assegno mensile 

sarà erogato a tutti coloro che hanno 
un’invalidità superiore al 74%.

LA CONTRO MANOVRA

Ausili

Normative

Innovazione

Accade
    oggi
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Il sito internet della FISH (Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap) nasce con l’obiettivo di rendere 
visibili e maggiormente fruibili le politiche mirate all’inclusione 
sociale delle persone con differenti disabilità e già da tempo 
radicate a livello nazionale. 
I contenuti riguarderanno prevalentemente le attività politico-
finanziarie, affiancate da attività di carattere progettuale. 
Il fine del sito è quello di informare sui diritti delle persone 
con disabilità e diffondere dati rilevanti in modo esatto. 
Tutte le attività che la Federazione realizza sono comunque 
complementari nell’indurre le buone pratiche di inclusione 
sociale.  

Sul Lago di Garda si è disputata a giugno scorso la regata 
internazionale di vela per non vedenti. Gli skipper, guidati dai 

segnali sonori emessi dalle boe, hanno concluso brillantemente la 
gara. Si è trattato del Primo Campionato del Mondo di Vela per non 
vedenti. L’iniziativa è stata promossa dal Circolo di Vela Gargnano 

ed Homerus Project, in collaborazione con Isfd, la Federazione 
Mondiale dei Velisti Disabili. Regate di questo tipo sono ora 

riconosciute dal movimento paraolimpico internazionale e sono la 
prima tappa di un percorso che porterà alle Paraolimpiadi del 2016.

«L’Italia ha bisogno di credere nei giovani e di farli crescere come persone 
attraverso lo sport». Con queste parole Roberto Formigoni ha salutato 
l’arrivo della carovana europea presso la sala Pirelli del palazzo regionale 
milanese che ha ospitato la conferenza stampa ufficiale di presentazione 
del Campionato Europeo U22 di basket in carrozzina, svoltosi a Seveso 
dal 23 al 29 luglio. Da perfetti padroni di casa, il presidente della Regione 
e l’assessore ai Giovani e Sport Monica Rizzi hanno accolto Briantea84, 
rappresentata dal suo presidente Alfredo Marson, per dare a questo evento 
internazionale il risalto che merita.

Turismo accessibile? È uscita la guida dei camping e dei villaggi 
turistici realizzata da Ortensia Rossa in collaborazione con V4A 
e con il patrocinio di Faita-Federcamping. Sono stati selezionati 
2.400 villaggi e campeggi “senza barriere” in tutta Italia, inclusi 
quelli presenti in Corsica e Istria. Per ogni struttura si possono 
trovare informazioni sui servizi offerti, le pratiche sportive e i tutti 
i recapiti necessari. Sono, inoltre, segnalate le mappe regionali 
con indicazioni stradali, l’ubicazione delle strutture, le località 
turistiche e termali, i collegamenti con aeroporti, porti e traghetti. 
La Guida si trova in edicola al prezzo di 7,90 euro. Inoltre è 
disponibile su www.italcamping.it.

FISH ON-LINE

VEDERE GRAZIE AL VENTO

SALUTI DAL PRESIDENTE

GUIDA ALLE VACANZE

WEB

Turismo

Sport

Opportunità



C O V E R

6

L’inserimento nel mondo delle aziende dei diversamente abili è un nodo 
non ancora sciolto nel nostro Paese. Regione Lombardia e Province 
sono impegnate per migliorare la situazione, ma si può fare di più

di Laura Marinaro

Elena, una ragazza down di 27 anni, ha 
trovato un lavoro a tempo indeterminato 
in un supermercato di Lissone. Adesso 

finalmente può andare a vivere da sola. Anche 
Silvia lavora da qualche anno in un ristorante 
di Monza come cameriera e Dario come aiuto 
cuoco in un albergo a quattro stelle della città. 
Storie di ragazzi con disabilità mentali 
importanti che sono riusciti a vincere, non 
solo nella vita, ma anche nel lavoro. Lo 
hanno fatto grazie allo sport, ma le loro non 
devono rimanere storie isolate.
Ci sono leggi, in particolare regionali, che 
impongono alle aziende pubbliche e private 
l’assunzione di personale diversamente 
abile. La legge impone alle aziende di 
assumere mentre a finanziare i corsi di 
formazione riservato ai diversamente 
abili è un Fondo istituito dalla Regione 
e alimentato, fra l’altro, dalle stesse 
aziende che non ottemperano all’obbligo 
di assunzione. Questa la normativa ma si 
può (e si deve) fare di più. «Troppo spesso 
i corsi di formazione per disabili vengono 
organizzati insieme ai normodotati e 
quindi hanno meno efficacia – ha spiegato 
Gaetano Santonocito, presidente del 
Comitato regionale A.I.A.S. – Spesso manca 
un coordinamento tra i Centri di Riabilitazione, 
la Camera di Commercio e Confindustria e 
non sempre le professionalità richieste sono 
all’altezza e facili da trovare. Per non parlare 
del fatto che agli imprenditori costa comunque 

Lavoro, la differenza   
 c’è e si vede

troppo assumere un disabile». 
Dunque cosa fare? Tra le proposte, prima 
di tutto figura la costruzione di una rete tra il 
mondo del lavoro e quello della disabilità, a tutti 
i livelli insieme alle istituzioni, ma occorre anche 
far sì che gli imprenditori vengano incentivati ad 
assumere disabili senza perdere soldi: magari 

con una detrazione dei contributi che rientra 
nella pensione di invalidità.
Fino a giugno 2009, data di insediamento 
della provincia di Monza e Brianza, il Servizio 
Occupazione Disabili della Provincia di Milano, 
attraverso il Piano Provinciale denominato 

La legge regionale 
impone alle aziende 

l’assunzione dei 
diversamente abili, ma si 
stanno studiando forme 

di defiscalizzazione per gli 
imprenditori virtuosi



Non solo lavori d’ufficio: i disabili fisici 
e mentali, opportunamente preparati, 

possono svolgere molteplici attività 
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“Emergo”, ha offerto concrete forme di 
supporto all’inserimento dei diversamente 
abili nel mondo del lavoro anche sul nostro 
territorio. Circa 1 milione e 100 mila euro 
sono stati destinati ai progetti di intervento 
per l’inserimento lavorativo dei disabili e per il 
mantenimento degli occupati.
I dati solo monzesi non sono ancora 

disponibili, ma la Provincia di Monza e 
Brianza ha già attivato, per il 2010, il 
proprio piano denominato LIFT (Lavoro, 
Integrazione, Formazione, Territorio). 
Abbiamo chiesto di spiegare gli interventi 
sostenuti all’assessore alle Politiche Sociali, 
Istruzione e Pari Opportunità della Provincia 
Giuliana Colombo. «La Provincia di Monza 

Essere presenti nei tavoli che contano per partecipare 
al dibattito, portare la propria esperienza e contribuire a 
definire le linee guida del futuro. Gaetano Santonocito, 
direttore generale dell’A.I.A.S. di Monza e direttore di 
“Prove di Volo”, motiva così la sua attività in qualità di 
delegato nazionale in alcuni organismi di consultazione 
della Commissione europea che si occupano di disabilità. 
L’European Disability Forum, innanzitutto, organizzazione 
che si occupa dei diritti e delle necessità delle persone 
con disabilità; la Confederation of family organizations 
in the European Union (Coface) che concentra la 
propria attività sulle famiglie impegnate nell’assistenza 
e nella cura dei propri congiunti; l’European Platform for 
Rehabilitation (EPR), che focalizza invece l’attenzione sulle 
diverse professionalità impegnate in progetti e servizi di 
riabilitazione. Tre anime diverse per dare voce all’intero 
mondo della disabilità all’interno dell’Unione europea, che 
lavorano sulla definizione di politiche comuni e best practice 
per migliorare la qualità della vita in maniera univoca e 
condivisa all’interno dei vari stati. 
I delegati dei vari paesi, ad esempio, sono attualmente 
impegnati sulla unificazione dei contrassegni per le auto, che 
dovranno contenere un microchip valido in tutta Europa, ma anche sul riconoscimento formale e sostanziale 
del parente che si prende cura della persona disabile da un punto di vista economico; molte, inoltre, le energie 
dedicate a favorire e implementare l’inserimento lavorativo. «Tra gli obiettivi raggiunti – spiega Santonocito – il 
diritto a viaggiare su tutti i mezzi di trasporto, aerei compresi, senza limitazioni: allo scopo di testare e allo stesso 
tempo festeggiare il risultato ottenuto, due anni fa con i ragazzi dell’A.I.A.S. di Monza abbiamo organizzato un 
viaggio negli Stati Uniti e in Canada» (nel n.1 di “Prove di Volo” il racconto di questa piccola avventura).
«Lavoriamo su programmi triennali che vengono rivisti ogni anno; l’attività si struttura su 2 o 3 meeting annui 
– precisa il delegato – da qualche anno ospitati nei vari stati al fine di conoscere la realtà specifica di ogni 
paese». Un “girovagare” che consente di stabilire relazioni, partnership ma anche di fare confronti tra le diverse 
sensibilità sul tema. «Da questo confronto – aggiunge Santonocito – emerge che l’Italia, al contrario della 
Francia, opera su standard avanzati per quanto riguarda l’inclusione scolastica, che è garantita praticamente nel 
100% dei casi. Il faro dal punto di vista dell’inserimento lavorativo è invece la Slovenia, mentre il Lussemburgo 
si distingue per la molteplicità delle forme di attenzione verso le persone disabili». Nel complesso, insomma, e 
nonostante qualche criticità, l’Italia esce bene dal confronto con gli altri stati dell’Unione; un po’ meno soddisfatto 
il giudizio di Santonocito in merito alle politiche regionali, nella definizione delle quali è coinvolto anche lo stesso 
presidente dell’A.I.A.S. Comitato Lombardo: «Dopo essere stata per qualche anno un laboratorio a livello 
nazionale in cui si sperimentavano le soluzioni più avanzate, da circa sei anni la Regione Lombardia ha adottato 
una politica molto statica in tema di disabilità: mancano progettualità e innovazione, in favore di un’esasperata 
attenzione al controllo della spesa». Meglio sperare, insomma, che il futuro venga deciso a Bruxelles.

L’Europa
               per la disabilità
Innovazioni, programmi e obiettivi dei diversi organismi di 
consultazione che decidono le linee guida delle politiche per il settore

di Sara Re
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La Regione Lombardia e la Provincia di 
Monza e Brianza sono impegnate sul fronte 
dei corsi di formazione per l’inserimento dei 

disabili in azienda

e Brianza, ancora strettamente legata al 
sistema informativo di Milano, si sta dotando 
di propri organi concertativi, ed in vista della  
costituzione del Sottocomitato Disabili, in seno 
alla neo-costituita Commissione Provinciale 
del Lavoro e la Formazione Professionale, ha 
provveduto ad inoltrare a Milano la richiesta 
per l’estrazione di quei dati necessari per un 
collocamento mirato», ha spiegato. Cosa si 
sta facendo? «Grazie ai bandi di Uft abbiamo 
dato il via ad un sistema di azioni finalizzate a 
consolidare una rete di attori a livello territoriale, 
in grado di attuare interventi di inserimento 
lavorativo, di attivare azioni finalizzate al 
mantenimento del posto di lavoro e migliorare 
gli strumenti per ottimizzare l’incontro domanda 
e offerta. Inoltre con le doti di Uft, la Provincia di 
Monza e Brianza assicura a 400 lavoratori una 
serie di servizi che vanno dalla definizione del 
percorso Match (somministrazione test psico-
attitudinale, colloqui individuali) alla definizione 

di percorsi di riqualificazione attraverso corsi di 
formazione ad hoc».
Ecco i numeri: i disabili totali iscritti ai bandi 
nel 2009 per Monza e Milano erano 22.000, di 
cui però solo 9.200 disponibili al lavoro. A fine 
2009 gli avviamenti al lavoro totali (dato non 
disponibile solo per Monza e Brianza) sono stati 
circa 1.800, ma mediamente vengono rilasciati 
circa 100-150 nulla osta all’anno sulla provincia.
I prospetti informativi delle aziende, circa 1.300 

Il Fondo regionale 
per l’occupazione dei 
disabili è alimentato 

dalle aziende
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Giuliana Colombo, assessore alle Politiche 
Sociali, Istruzione e Pari Opportunità 

della Provincia di Monza e Brianza

su Monza e Brianza, portano un potenziale 
di circa 2.000 posti lavorativi disponibili sul 
nostro territorio, compatibilmente con gli 
effetti della crisi del mercato del lavoro. Cosa 
fa la Provincia per le aziende che vogliono 
assumere disabili?
«La Provincia mette a disposizione incentivi 
per le assunzioni, sia a tempo determinato 
che indeterminato, part-time e full-time, e per 
l’adattamento delle postazioni di lavoro – ha 
proseguito l’assessore - Per la creazione di 
nuovi rami di impresa sociale, la Provincia di 
Monza e Brianza concede alle cooperative 
sociali, che intendono “investire” in nuovi 
“campi”, un contributo a fondo perduto pari a 
40.000 euro con l’assunzione di almeno tre 
disabili deboli». 
Il piano LIFT 2010 è considerato un 
importante strumento di rafforzamento del 
sistema dei servizi per facilitare l’inserimento 
delle persone “diversamente abili” nel mondo 
del lavoro, in un contesto caratterizzato da 
una prevalenza di piccole/medie imprese, che 
già in questi anni ha favorito l’inserimento 
delle persone disabili con risposte pressocché 
individualizzate, anche coinvolgendo 
direttamente le famiglie dei lavoratori disabili, 
le loro associazioni, le parti sociali, le 
istituzioni del sistema educativo e formativo e 
le cooperative sociali.
La Regione Lombardia, in questo senso, ha 
creato un sito (www.disabililavoro.it) in cui 
sono spiegate tutte le procedure da seguire 
per trovare un’occupazione o frequentare 
corsi di formazione.  
Il sito www.disabilielavorolombardia.it nasce 
invece all’interno del progetto “L’integrazione 
dei disabili nel mercato del lavoro delle 
province della Lombardia”, finanziato 
dalla Fondazione Cariplo e dalla Regione 
Lombardia - Direzione Generale formazione, 
istruzione e lavoro, nell’ambito delle iniziative 
promosse in occasione dell’Anno Europeo 
delle persone con disabilità. Lo spazio è 
dedicato alle persone con disabilità che sono 
interessate a tutto ciò che riguarda il mondo 
del lavoro: formazione, normative, servizi 
per l’impiego e per l’accompagnamento, 
modulistica, approfondimenti. Una particolare 
sezione, “Via del lavoro”, è dedicata 
all’orientamento e alla predisposizione di 
un personale percorso di avvicinamento al 
lavoro. Il sito è rivolto contemporaneamente 
anche agli operatori che, a vario titolo, 

si occupano di disabilità e lavoro e alle 
imprese che intendano sviluppare percorsi di 
inserimento di persone con disabilità presso 
le proprie strutture. Con la legge regionale n. 
13 del 4 agosto 2003 (Promozione all’accesso 
al lavoro delle persone disabili) la Regione 
si impegna poi a promuovere e sostenere 
l’inserimento lavorativo delle persone disabili, 
promuovendo l’inserimento lavorativo in forma 
dipendente, autonoma e autoimprenditoriale 
delle persone disabili; ma anche promuovendo 
la cultura dell’inclusione sociale insieme 
alle famiglie e l’organizzazione coordinata 
della rete dei servizi preposti all’inserimento 
lavorativo e dei servizi socio assistenziali, 
educativi, formativi operanti sul territorio. 
Infatti la Regione organizza tirocini, servizi per 
il disabile che lavora e fornisce supporto ai 
datori di lavoro. Esiste poi, come anticipato, il 
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, 
alimentato dalle somme versate dai datori 
di lavoro a titolo esonerativo dalle sanzioni 
previste dalla Legge. Attraverso il Fondo 
la Regione finanzia, sulla base dei piani 
presentati dalle province, iniziative a sostegno 
dell’inserimento lavorativo delle persone 
disabili e dei relativi servizi di sostegno e 
collocamento mirato. Il Fondo è direttamente 
gestito da un apposito Comitato allo scopo 
di garantire la rappresentanza paritetica dei 
lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
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Una disciplina che unisce sport, fitness e benessere: nato molti anni fa in 
Finlandia, il nordic walking viene praticato come attività fisica, come momento 
di relax ma anche e soprattutto come terapia per la riabilitazione

di Francesco Pozzi

Uno sport innovativo, che si sta facendo 
conoscere un po’ ovunque e che registra 
da anni un crescente numero di consensi, 

visti i numerosi benefici e vantaggi che si 
traggono dalla sua pratica. 
Il nordic walking, altrimenti conosciuto come 
“camminata con i bastoncini”, è nato molti anni 
fa in Finlandia e da lì pian piano si è diffuso in 
tutto il mondo. Inizialmente concepito come 

Quattro sono 

        meglio  di due

un allenamento estivo per gli sciatori fondisti, 
oggi viene praticato sia come attività fisica che 
come esercizio di fitness, ma soprattutto per 
le terapie di riabilitazione. Per capire meglio di 
che cosa si tratta, la redazione di Prove di Volo 
si è rivolta a Cinzia Centurelli, istruttrice della 
Prowalking di Monza, che si è resa disponibile 
a mostrarci quali sono le qualità e i benefici a 
livello terapeutico di questa pratica; per fare ciò, 
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abbiamo coinvolto anche Lisa, ragazza disabile 
con problemi di deambulazione, che, data la 
sua particolare propensione verso numerosi 
sport, ha voluto sperimentare questa nuova 
attività. «Nuoto e vado in bicicletta – racconta 
Lisa – ma pratico tante altre attività; questa 
però mi incuriosisce molto… sembra quasi di 
avere quattro gambe al posto di due». Cornice 
d’eccezione per questo “esperimento” è stata la 
natura del Parco di Monza, che offre immensi 
spazi verdi dove già vengono organizzati e si 
effettuano i corsi di nordic walking. 
Per iniziare la “camminata” servono poche 
cose: un abbigliamento comodo, scarpe da 

ginnastica e un paio di bastoncini, lunghi 
esattamente quanto la distanza che c’è tra il 
gomito e il terreno. L’impugnatura è corredata 
da un guanto, che evita la perdita del bastoncino 
e consente l’apertura della mano una volta 
affondato il bastoncino nel terreno, facilitando 
così la circolazione sanguigna degli arti e delle 
braccia. «Con l’utilizzo dei bastoncini – spiega 
Cinzia – si sfruttano nella camminata molte altre 
fasce muscolari del corpo, come le braccia, 
i pettorali e la schiena; inoltre si alleggerisce 
notevolmente il peso della camminata che verte 
sulle gambe, scaricando gran parte del lavoro 
sulle braccia, addirittura il 30% in meno». 

Lisa e Cinzia Centurelli al lavoro.
Prima di partire bisogna controllare e 

correggere la posizione: busto eretto, braccia 
distese e i bastoncini ben puntati a terra
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A questo punto si può partire. Due sono le 
tecniche che si possono scegliere: l’alternato, 
un bastoncino dopo l’altro, oppure il doppio, 
che utilizza i bastoncini simultaneamente, 
raddoppiando così la spinta e aumentando 
lo sforzo concentrato sulla parte superiore 
del corpo. Con Lisa le abbiamo sperimentate 
entrambe, osservando bene quanto la spinta 
sulle braccia faciliti il movimento e il peso sulle 
gambe. «Sicuramente devo ancora prendere 
familiarità con i bastoncini – continua Lisa – ho 
però subito notato la differenza nel lavoro e un 
beneficio a livello delle gambe; penso, infatti, che 
sia un’attività utile alla riabilitazione, soprattutto 
per persone che mostrano problemi simili ai 
miei».

Con l’utilizzo dei 
bastoncini si alleggerisce 
il peso della camminata 
che verte sulle gambe, 
scaricando ben il 30% 
del lavoro sulle braccia

Infilando il guantone presente 
sull’impugnatura, viene facilitata l’apertura 

della mano durante la camminata, con 
benefici alla circolazione

È un’associazione sportiva dilettantistica con sede a Sovico. Fondata nel 
dicembre del 2009, l’associazione è nata con lo scopo di promuovere sul 
territorio attività outdoor che spaziano dal nordic walking all’escursionismo, dal 
trekking alla mountain bike. L’associazione organizza numerosi corsi con istruttori 
autorizzati e gite fuori porta sui migliori percorsi e paesaggi che le Alpi sanno offrire. 
Per qualsiasi informazione, visitare il sito www.prowalking.it     

Outdoor 
Lovers 



SIA, Società Italiana Ascensori, da oltre 30 anni progetta, installa e cura la manutenzione 
di ascensori e montacarichi. Sempre più vicina alle esigenze di una società in rapida 
evoluzione e attenta ai problemi di anziani e disabili ha progettato Gilò, il piccolo ascensore 
dalle molteplici applicazioni che unisce flessibilità, comodità e convenienza. 
Gilò si può installare all’interno di qualsiasi tipologia abitativa oppure esternamente in 
aderenza all’edificio. 
Occupa un minimo spazio, semplificando gli spostamenti in verticale, assicurando maggiore 
mobilità a tutta la famiglia in appartamenti a più piani, condomini e ville.

Il piccolo ascensore per la famiglia
®



Gilò è la soluzione ideale per l’abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/89). 
Garantisce indipendenza alle persone con problemi motori senza rinunciare all’estetica e 
aggiungendo valore all’immobile. Le cabine, le porte, i rivestimenti, la struttura portante e i 
cielini sono disponibili in molteplici finiture e si adattano perfettamente ad ogni arredamento 
e ambiente. Per alimentare Gilò è sufficiente una presa i corrente 220 V. 
Gilò costa poco e può essere realizzato in qualsiasi forma e misura. 
È possibile usufruire dell’agevolazione IVA al 4%, del contributo regionale per il 
superamento delle barriere architettoniche e la detrazione fiscale ove concessi. 

Il piccolo ascensore per la famiglia
®

Via Oreste Pennati, 17 - 20052 Monza - Tel. 039 2358801 - Fax 039 2358841
Servizio assistenza Tel. 039 2358840 - www.siascensori.it - info@siascensori.it
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Magico 
    Superman
L’attore Christopher Reeve riuscì a trasferire nella sua 
vita le caratteristiche e le qualità del personaggio 
che lo resero celebre in tutto il mondo

di Giovanna Tiraboschi

Uomo d’acciaio, uomo mascherato, 
Nembo Kid per i lettori italiani: tanti 
personaggi e un unico volto: quello 

di Christopher Reeve, l’attore che nel 
1978 fu scelto per portare sugli schermi 
cinematografici il personaggio dei fumetti 
Clark Kent-Superman e interpretare l’eterna 
lotta tra bene e male. Un attore che, nella 
vita, si è trovato a essere protagonista di 
una battaglia più grande: quella contro la 
tetraplegia. La celebre tuta blu su cui spiccava 
una grande S rossa lo portò subito ad un 
grandissimo successo. Il film “Superman”, 
all’epoca all’avanguardia nella tecnologia, che 
con effetti speciali appositamente inventati 
per l’occasione e le realistiche sequenze 
in cui Superman vola, si meritò l’Oscar, era 
già destinato a diventare un cult. L’eroe dei 
fumetti prendeva il volto e il fisico muscoloso 
dell’attore Reeve che, imponente, sensuale, 
ma delicato nei tratti, diventò un’icona della 
cultura pop americana: il suo nome andrà a 
collocarsi fra i sei degli attori che in tutta la 
storia del cinema e della televisione hanno 
recitato nel ruolo del protettore del pianeta 
Metropolis e del suo alter ego Clark Kent. 
Anche nella vita, Reeve s’impegnò in prima 
persona a favore dei deboli: nel 1987 si recò 
nel Cile oppresso dalla dittatura di Pinochet 
per manifestare contro l’imprigionamento 
di scrittori e intellettuali cileni, riuscendo a 
salvare molte vite.
La magia dell’indissolubile connubio tra 

È la paralisi causata da un danno al cervello o 
al midollo spinale ad un livello alto (C1-C8) che 
provoca la perdita parziale o totale, sia sensoriale 
che motoria, degli arti e del tronco, in seguito a una 
malattia (come mielite trasversa, poliomielite o spi-
na bifida) o a un infortunio, in particolare incidenti 
d’auto o cadute. Può comportare anche una perdita 
nell’uso dell’intestino, della vescica, della funzione 
sessuale, della digestione e della respirazione, 
cioè delle funzioni autonome. Anche con lesioni 
complete, in alcuni casi, attraverso la riabilitazione 
intensiva, qualche piccolo movimento può essere 
recuperato attraverso alcune riconnessioni neurali.

Cosa è la tetraplegia
Paralisi parziale o totale del tronco e delle gambe.
Una condizione di “stallo” che deriva da una 
malattia o da un infortunio. Ma sperare si può

personaggio e interprete si spezzò quando, 
nel 1995, Reeve rimase vittima di un incidente 
tragico che gli cambiò radicalmente la vita: 
in Virginia, durante una gara di equitazione, 
venne disarcionato da un cavallo e cadde, 
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procurandosi la lesione a due vertebre 
cervicali. La paralisi dal collo in giù fu 
irrimediabile e l’attore diventò tetraplegico. 
Una tragedia immane per colui che aveva 
fatto della prestanza fisica un lavoro. Ma non 
fu la fine: Reeve reagì e nel 1998 interpretò il 
ruolo di Jason Kemp in un remake televisivo 
di uno dei più celebri film di Alfred Hitchcock, 
“La finestra sul cortile”, in cui interpretava, 
grazie all’ausilio di un pacemaker polmonare, 
un portatore di handicap che, costretto a casa, 
assiste da una finestra a un omicidio.
Tuttavia non è stato solo il cinema a 
impegnarlo. Costantemente attivo nell’ambito 
del fund raising, Reeve è stato sempre in 
primo piano nelle campagne a difesa dei 
diritti dei disabili, al punto da aver creato la 
Christopher Reeve Foundation che ha lo 
scopo di aiutare psicologicamente le persone 
affette da lesioni alla colonna vertebrale. 
Convinto sostenitore della ricerca sulle cellule 
staminali, l’ex attore supportò attivamente 
lo studio dei traumi del midollo spinale e la 
clonazione terapeutica, protestando contro 
il programma politico dell’allora presidente 
George Bush. Non è tutto. Fondò un ospedale 
nel New Jersey, dove si insegna ai paraplegici 
a vivere nella maniera più indipendente 
possibile, compatibilmente con la propria 
situazione. Al contempo, scrisse e pubblicò 
due libri autobiografici, “Still Me” e “Nothing 
is impossible – Reflection of a new life”, 
ulteriori testimonianze della sua grande forza 

d’animo e del suo sereno ottimismo, a dispetto 
di un incidente che da quel momento e per 
tutta la vita, fino alla scomparsa nel 2004, lo 
aveva visto costretto a vivere collegato a una 
macchina per respirare.

Christopher Reeve sulla sua sedia a 
rotelle discute, presso il Massachusetts 

Institute of Technology, i benefici che 
derivano dalla ricerca e dalle terapie 

con le cellule staminali



In programma l’8 ottobre a Chiari il convegno nazionale organizzato 
dalle A.I.A.S. lombarde: un momento di confronto per tutti

di Laura Marinaro

«Il paziente con disabilità è al centro 
di attenzione per la riabilitazione, 
la scolarizzazione, l’inserimento 

lavorativo e socio integrativo. Come si 
armonizzano i diversi attori nell’interesse 
del paziente?» Questo il titolo del 
convegno nazionale, organizzato da 
A.I.A.S. Lombardia il prossimo 8 ottobre 
2010, a Chiari (BS), che si inserisce nel 
filone inaugurato tre edizioni fa a Monza e 
proseguito a Vigevano l’anno scorso, per 
proporre una visione olistica degli interventi 
riabilitativi da attuare sui diversamente abili. 
«Anche quest’anno l’interesse degli studiosi 
che interverranno al convegno sarà puntato 
su come e quanto conta l’inserimento 
nel sociale – ha spiegato Gaetano 
Santonocito, presidente del Comitato 
regionale Lombardo A.I.A.S. – e quello su 
cui noi insisteremo è l’intervento olistico 
proposto proprio dalla rete A.I.A.S.; lo scopo 
è sfruttare un momento di riflessione per 
creare una sinergia tra la famiglia e gli attori 
della riabilitazione, della socializzazione e 
dell’inclusione sociale a qualunque livello, 
per passare dall’assistenza al miglior utilizzo 
delle risorse».

L’intervento olistico
 sui disabili

Il programma del convegno di Chiari è 
ricco. Tra gli interventi, oltre a quello 
del dottor Santonocito, si approfondirà il 
tema degli interventi sulla riabilitazione 
con la dottoressa Claudia Carera, 
direttore sanitario dell’A.I.A.S. Città di 
Monza e responsabile di un progetto 
sperimentale sull’inserimento scolastico. A 
seguire Biancamaria Girardi, presidente 
dell’A.I.A.S. Città di Monza, interverrà 
sulla scolarizzazione dei disabili, a fronte 
di un’esperienza trentennale maturata 
prima nelle scuole “speciali” e poi come 
insegnante di sostegno e responsabile di 
progetti.
Chiuderà la mattinata Claudio Bitelli, 
responsabile dell’ausilioteca di Bologna, la 
più grande d’Italia, che illustrerà i progetti 
realizzati nel centro dell’A.I.A.S. Bologna 
e soprattutto l’importanza degli ausili e in 
particolare delle nuove tecnologie. 
Nel pomeriggio si farà il punto sui servizi per 
disabili a tutti i livelli proposti dal territorio 
di Brescia con il sostegno della Fondazione 
Cogeme. 
Il Comitato Regionale Lombardo è certo 
che anche questo convegno sarà utile per 
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Anche quest’anno 
l’interesse degli 

studiosi sarà puntato 
sull’intervento olistico

nei confronti del disabile

L’intervento olistico
 sui disabili

divulgare la cultura dei servizi alla disabilità. 
E può dirlo considerando il successo che dal 
2007 hanno riscosso i convegni organizzati 
in altre città. 
Nel primo, che si è tenuto a Monza nel 
novembre 2007, il tema era stato quello 
della “Sinergia tra scuola e riabilitazione 
per la persona con disabilità”. Un tema 
fondamentale che, malgrado l’entrata dei 
disabili nelle scuole “normali” risalga a più 
di trent’anni fa, necessita comunque di 
essere approfondito. Allora intervennero, 
oltre ai politici locali, anche un dirigente 
della Regione Lombardia e numerosi 
neuropsichiatri infantili ed esperti di 
integrazione. 
Nel 2008 in occasione dell’Assemblea 
Nazionale dell’A.I.A.S. che festeggiò il 
ventennale della fondazione a Desenzano 
del Garda, venne organizzato un convegno 
scientifico: tema, “La riabilitazione tra 
dieci anni”. Notevole la partecipazione del 
professor Francesco Nicoletti, ordinario 
della clinica di Neurologia a Catania, e della 
dottoressa Matilde Leonardi, curatrice del 

primo libro bianco in Italia sull’invalidità 
civile. Infine nel 2009 a Vigevano il tema 
trattato è stato quello dell’importanza della 
famiglia nell’ambito di un intervento olistico 
sul disabile. Ancora una volta ad intervenire 
sono stati esperti della riabilitazione, ma ci 
sono state anche testimonianze dirette di 
storie vissute e di esperienze di integrazione 
a tutto tondo. 

Anche quest’anno a Chiari sono attesi gli 
interventi degli esperti delle A.I.A.S. lombarde 

e del presidente Gaetano Santonocito
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Prima di tutto, l’assistenza
Missione, quella di Vivisol, che vede sempre il paziente al centro e 
che punta all’eccellenza dei servizi di assistenza domiciliare erogati 

Vivisol s.r.l. è una delle più importanti 

realtà europee specializzate nei servizi 

e nella fornitura di presidi per l’home 

care. Con l’esperienza acquisita nel 

tempo, Vivisol ha potuto allargare il 

suo raggio di competenze in diversi 

settori dell’Assistenza Domiciliare tra 

cui l’Ossigenoterapia, la Ventilazione 

Meccanica, la Diagnostica, la Nutrizione 

Artificiale, la Telemedicina, gli Ausili e le 

Cure Domiciliari, avvalendosi delle più  

avanzate apparecchiature medicali. 

La mission aziendale di Vivisol è 

“Migliorare la qualità della vita del 

paziente”, con l’obiettivo di ridurre 

notevolmente la necessità di far 

ricorso alle strutture ospedaliere 

portando le cure a casa del paziente. 

Fondamentale per Vivisol, in ogni 

servizio progettato ed erogato, è la 

centralità dell’assistito, non solo perché 

questi si trova in una condizione di 

fragilità, ma anche e soprattutto in 

quanto persona, quindi 

avente diritto ad una migliore 

qualità di vita in rapporto 

alla propria condizione. 

Tutti i servizi Vivisol sono 

strutturati sulla base di 

questo concetto, tenendo 

sempre presente non solo i 

bisogni del singolo assistito, 

ma anche il contesto in cui 

vive, la sua famiglia, i suoi 

care giver. Per raggiungere 

concretamente questi 

obiettivi, per tradizione 

e cultura aziendale, Vivisol punta 

costantemente all’evoluzione e 

all’aggiornamento delle proprie 

soluzioni attraverso la verifica e il 

confronto collaborativo con le diverse 

realtà del mondo della Sanità Pubblica, 

per fornire un servizio adeguato, in linea 

con i bisogni ed i cambiamenti della 

società. Il gruppo, inoltre, è sempre 

impegnato in attività di ricerca di nuove 

tecnologie presenti sul mercato che 

mirano al miglioramento e allo sviluppo 

dei servizi offerti attraverso la continua 

introduzione di strumenti e componenti 

ad alto contenuto scientifico e 

tecnologico e di elevata qualità.

Vivisol offre la garanzia di soluzioni 

assistenziali efficaci, risultato di 

innovazione ed evoluzione scientifica, 

assicurando alla sanità pubblica un 

partner affidabile e sempre aggiornato 

sulle ultime novità provenienti dal 

panorama sanitario internazionale. 

I.P.



La necessità di gestire una 

componente tecnologica complessa 

in ambito domiciliare è spesso il primo 

elemento che richiede l’intervento 

dell’Home Care Provider, quale è 

Vivisol, una società che fornisce 

e monitora  i servizi domiciliari e i 

dispositivi medici, nonché uno dei 

punti di riferimento essenziali per la 

famiglia dell’assistito, perché in grado di 

gestire anche le situazioni più delicate a 

domicilio. Caratteristiche fondamentali 

per perseguire questi obiettivi sono la 

capillarità logistica fino al domicilio, la 

competenza e l’esperienza nel settore 

tecnico-scientifico specifico, oltre 

alla tempestività operativa anche in 

situazioni di emergenza. 

Come è nel DNA degli Home Care 

Provider, Vivisol, inoltre, sviluppa e 

coordina la complessa rete di relazioni 

che si instaurano innanzitutto con 

i pazienti ed i loro famigliari, con i 

centri specialistici di riferimento, la 

comunità scientifica, le istituzioni, 

le aziende sanitarie locali e, non da 

ultimo, con i centri di riabilitazione, di 

formazione e counselling alle famiglie. 

Attraverso azioni di collaborazione, 

concertate e sinergiche con gli altri 

operatori pubblici e privati coinvolti, è 

stato possibile raggiungere obiettivi 

importanti per una migliore qualità della 

vita sia dell’assistito sia del suo nucleo 

famigliare. Basti pensare alla possibilità 

di assicurare la continuità terapeutica 

tra l’ospedale ed il domicilio, grazie a 

servizi che si estendono a copertura 

dell’intero territorio nazionale e, in certi 

casi, anche all’estero.

I.P.
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I sogni realizzati in una settimana di mezza estate,
grazie agli atleti e ai tanti volontari che hanno animato 
l’edizione 2010 della rassegna ospitata in Brianza

di Luca Ornago

Accostare il nome Angelo Moratti 
a quello di Kakà oggi fa meno 
impressione di un tempo; ma quando, 

nel febbraio 2009, il presidente di Special 
Olympics Italia salutò al fianco dell’allora 
campione rossonero la partenza della 
delegazione azzurra per Boise (Idaho-
Usa), l’occasione fu di quelle da ricordare. 
Luca Tedeschi, infatti, ne vive ancora 
oggi un flashback a pieni colori. Forse 
perché dall’Idaho, sede degli Special 
Olympics World Winter Games, tornò con 
un bottino memorabile: oro in discesa 
libera, argento nello slalom gigante e un 
quinto posto nello speciale: «Solo quinto ma 
perché sono caduto, succede anche nelle 
migliori famiglie!». Spezzino, quarantatre 
anni - gli ultimi quindici vissuti (anche) 
da special atleta - Luca si è confermato 
protagonista anche nei Giochi Nazionali 
Estivi Special Olympics 2010 (28 giugno- 
4 luglio 2010) ospitati dalla Provincia di 
Monza e Brianza. Lo abbiamo incontrato il 
giorno dell’inaugurazione dei Giochi, nella 
sala stampa dell’Autodromo Nazionale 
Monza, intercettandolo pochi minuti prima 
dell’inizio del convegno “La scuola che 
vorrei”, organizzato da ALP’s (Athletes 
Leadership ProgramS), di cui è stato 
relatore: «Mi hanno coinvolto nell’evento e 
allora eccomi qui – dice sorridendo dietro 
gli occhiali – I giochi negli Stati Uniti sono 
stati magici ma anche essere qui a Monza, 

Giochi Olympics
per ragazzi speciali

nel mitico Autodromo, per un appassionato 
di Formula 1 come me è un’esperienza 
fantastica. Mi vengono i brividi se penso di 
trovarmi nel circuito-mito, in cui si corre il 
Gran Premio d’Italia. Questo per me vale 
la partecipazione ai Giochi. Qual è la mia 
specialità? Bella domanda! Qui a Monza 
sarò impegnato nel nuoto. Ho cominciato 
quindici anni fa a La Spezia, dove abito, 
ma poi ho fatto anche altri sport: calcio 
a 5 e sci». E quale sarebbe la disabilità? 
Domanda obbligata, risposta armata: «Non 
lo so – dice sorridendo amaro - Guarda, 
il punto è che bisognerebbe sentirsi 
disabili… Comunque si chiama sindrome di 

Essere qui a Monza, 
nel mitico Autodromo, 
per un appassionato di 

Formula Uno come me è 
un’esperienza fantastica 
(Luca Tedeschi, atleta)
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Coreografie di hockey e sfilate in costume 
durante la cerimonia di apertura dei giochi 
in cui sono stati premiati i campioni di nuoto, 
ginnastica, equitazione e altre discipline
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Lennox-Gastaut». Le parole di Luca, i volti 
e le testimonianze di Carmela, velocista, 
«Sono pronta a lottare. Mi sento veloce, 
carica e vado dritta!». Gavino, fondista, 
«Ho migliorato il mio record sui 500 metri, 
ma l’importante era essere qui», Valerio, 
«Giocare qui è una bella cosa, ma quando 
perdo mi arrabbio facilmente»; Luca, 
«Questa esperienza mi ha colpito molto 
e mi ha insegnato che trovare degli amici 
in realtà è semplice, perché ci sono molte 
persone intorno a me che mi vogliono bene 
e che sono vicini nel momento del bisogno, 
questo mi rende molto felice». 
Luigi e Sabrina. Lui: «Ci sposiamo subito». 
Lei: «No, non subito, l’avvocato è ancora in 
ferie», hanno fatto da sfondo e da colonna 
sonora per un evento che ha contato oltre 
10 mila presenze solo per le cerimonie di 
apertura e chiusura, che ha coinvolto 1.500 
atleti provenienti da tutta Italia, con più di 
mille familiari al seguito, 210 tecnici, 100 
giudici e arbitri, più di 1000 volontari e 280 
accompagnatori. 

In un’Olimpiade in cui anche la competitività 
è al servizio degli altri e tutti salgono sul 
gradino più alto del podio, il messaggio 
lanciato dai “ragazzi speciali” è stato 
forte e chiaro, il giuramento dell’Atleta 
è diventato un motto di rivendicazione e 
insieme una sfida per migliorare il percorso 
formativo che mira a sviluppare le capacità 
di autodeterminazione degli atleti stessi; 
un invito a “pesare” le parole con cui si 
affrontano i temi legati alla disabilità e un 
richiamo all’abbattimento delle barriere 
culturali attraverso l’aiuto dei media per una 
diffusione più capillare dei messaggi e dei 
valori di Special Olympics. 
Valori più grandi dei 600 mila euro di 
sponsorizzazione raccolti dagli organizzatori 
dell’evento e del milione e 500 mila euro 
di giro d’affari maturati sul territorio della 
Provincia di Monza e Brianza in soli sei 
splendidi giorni di una mezza estate 
monzese targata 2010. E chissà che 
l’evento non si ripeta a Monza e Brianza 
anche nel 2014 con i Giochi europei.

Special Olympics è un programma 
internazionale di allenamenti e 
competizioni atletiche per per-
sone con disabilità intellettiva. 
Le attività sportive, praticate 
insieme a chi possiede pari 
abilità, consentono di migliora-
re la qualità della vita, metten-
do i praticanti in condizione 
di raggiungere il massimo 
dell’autonomia possibile. 
Lo sport, offrendo continue 
opportunità di dimostrare co-
raggio e capacità, diventa un 
efficace strumento di riconosci-
mento sociale e di gratificazione. 
Attualmente Special Olympics 
è presente in 180 paesi. Nato nel 
1968 da una intuizione di Eunice 
Kennedy Shriver, oggi in tutto il mondo 
coinvolge 3,2 milioni di atleti in allenamenti 
e gare sportive.

Special Olympics
     
Lo sport come ricetta per migliorare la qualità 
della vita dei disabili intellettuali è la formula 
vincente di questa reatà



A.I.A.S.Q
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I desideri prendono vita e si trasformano in realtà. 
In questa sezione, i progetti delle A.I.A.S. che da sempre 
operano con impegno per migliorare e rendere speciale 

la vita dei loro amici
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Un grande successo per organizzatori e 
partecipanti. Si è conclusa, domenica 4 
luglio, la 23esima edizione dei “Giochi 

d’estate”, patrocinata dalla Sezione Provinciale 
A.I.A.S. e resa possibile grazie all’insostituibile 
collaborazione dei gruppi Alpini di Bettole, 
Buffalora, S. Polo e di numerosi altri volontari. Un 
evento realizzato anche grazie alla sottoscrizione 
di una lotteria che ha coinvolto, per alcuni mesi, 
negozi e gruppi di solidarietà della zona.
L’iniziativa è un momento clou nell’attività 
annuale dell’A.I.A.S. e punto di riferimento, 
nonchè momento di aggregazione, per soci, 
familiari, adulti e simpatizzanti.
La manifestazione è stata accolta negli spazi 
dell’ex Parco “Arici/Sega”, dove è stata allestita la 
bancarella con l’esposizione e la vendita di lavori 
a ricamo e uncinetto, che molte signore hanno 
confezionato gratuitamente.
La giornata ha avuto inizio intorno alle 9.30 con 
tornei di briscola, biliardino, dama, forza 4 e 
corsa in carrozzella. Ad ogni gara erano presenti 
giudici severi, attenti che tutto si svolgesse nella 
massima regolarità: l’entusiasmo dell’arrivo, 
con baci e abbracci dei familiari, si era un po’ 
smorzato per lasciare spazio alla concentrazione. 
Le gare si sono concluse a mezzogiorno, 
proprio quando cominciavano a sentirsi i morsi 
della fame. Anche il pranzo non ha lasciato a 
desiderare. C’era di tutto: dalla pasta al ragù fatto 
in casa, dalla carne allo spiedo alle salamelle, 
dalle patatine fritte, dalla verdura alla frutta, 
al dolce e al caffè. Tutto preparato con cura 
da cuochi volontari. E un plauso particolare 
va alle torte, preparate in maggioranza dalla 
signora Teresa Confortini, segretaria dell’A.I.A.S. 
bresciana.
Dopo pranzo i partecipanti, riuniti sotto l’ombra  
delle piante, hanno assistito alle premiazioni 
immortalate da Ivan Confortini, ormai designato 
fotografo ufficiale. La gioia di portarsi a casa una 
coppa è stata grande, sia per la soddisfazione 
di aver stimolato le proprie capacità e sia per le 
grandi emozioni vissute durante le gare. 

La tradizionale festa estiva, organizzata dall’A.I.A.S. Sezione di Brescia, ha 
avuto come sempre un grande seguito: tanti i giochi e le risate in compagnia

B R E S C I A

Un giorno di festa per adulti e bambini: 
giochi e spettacolo a sfondo dell’evento

Grande successo
         per i giochi d’estate

In seguito si è svolto un breve spettacolo di 
magia, con il coinvolgimento del pubblico 
entusiasta. Alle 16.00 i pulmini hanno riportato 
tutti i disabili a casa. Non prima però, che 
ognuno avesse ricevuto in omaggio una penna 
a ricordo della giornata. I giochi sono una 
proposta che ogni anno l’A.I.A.S. bresciana fa 
a soci e simpatizzanti; un momento di svago 
e di amicizia per le famiglie, ma soprattutto 
un momento rivolto a chi viene da fuori, a chi 
non conosce o conosce male il problema della 
paralisi cerebrale, non riuscendo a pensare a 
migliori opportunità di vita per queste persone. 
Agli spastici piace gareggiare, proprio per il gusto 
della competizione, per sentirsi alla pari dei loro 
coetanei, per avere uno stimolo, per gettarsi 
tra la gente, che dovrebbe sempre fare del suo 
meglio per farli sentire comunque parte di una 
società viva. La festa è riuscita grazie all’impegno 
di molti volontari. L’A.I.A.S. bresciana è una 
storica, grande associazione, lasciata in eredità 
da persone che ci hanno preceduto in un parco 
molto più grande e bello e che ci seguono giorno 
per giorno.
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Sono una psicologa e quindi, dopo la 
laurea, mi spettavano mille ore di tirocinio, 
che ho interamente svolto presso 

l’A.I.A.S. di Busto Arsizio. Grazie al colloquio 
con la responsabile della struttura mi sono fatta 
un’idea di quali sarebbero state le mie mansioni, 
quindi sono andata a casa a ripassare i test 
di psicologia sullo sviluppo e altre tematiche 
classicamente psicologiche, per non sfigurare di 
fronte alle mie colleghe esperte.
Dopo poco tempo di tirocinio, però, mi sono 
accorta che la mia visione del centro era 
limitata rispetto al mondo che l’A.I.A.S. di Busto 
Arsizio accoglie tutti i giorni. L’ambiente è molto 
accogliente ed ospitale, pure per una novizia 
come me e le diverse figure professionali, anche 
se non collaborano sullo stesso bambino, sono 
perfettamente integrate tra loro e lavorano 
in armonia. Per merito di questo equilibrio 
all’interno dell’équipe di lavoro ho potuto 
affiancare tutte le figure professionali all’interno 
del centro (psicologhe, neuropsicomotriciste, 
neuropsichiatri, logopediste e, da infiltrata, 
qualche fisioterapista!). Grazie a questo 
privilegio ho potuto vivere l’esperienza del 
disabile accolto in un centro che lavora per 

Nel racconto di una psicologa tirocinante, l’esperienza 
presso il centro di riabilitazione per disabili

B U S T O  A R S I Z I O

Le paure e i timori spesso sono infondati; basta poco,
a volte un semplice sorriso, per regalare grandi emozioni 

Un sorriso
  per crescere

migliorare la qualità della vita del bambino e, 
affiancando la neuropsichiatra, ho potuto vivere 
il contatto con i genitori dei disabili, portatori 
di ansie e di paure, ma anche di energie e di 
punti di slancio. Vedere all’opera, per esempio, 
la neuropsicomotricista con un disabile che 
ha problemi nel prendere la matita per fare un 
disegno e poi scoprire la soddisfazione sul suo 
volto quando la matita fa ciò che il bambino 
desidera è un’esperienza meravigliosa e 
arricchente: mostra come un gesto banale e 
quotidiano possa richiedere tanto sforzo, ma 
regalare al contempo tanta gioia! Un bambino 
che impara faticosamente a tenere in mano 
la matita o a muovere il mouse del computer 
o plasmare una pallina con il pongo, è un 
bambino la cui qualità della vita è incrementata, 
la cui esperienza del mondo è ampliata e la cui 
felicità è grandissima!  Poi è arrivato il Natale e 
per la mia natura scherzosa mi hanno chiesto 
di travestirmi da Babbo Natale: un ricordo 
stupendo! Tutti i bambini mi hanno accolto con 
grande meraviglia ed entusiasmo, curiosi di 
vedere cosa portavo nella mia cesta, divertiti a 
suonare con la mia campanella e generosi di 
baci e abbracci per me! Mi sono rimasti nella 
mente in particolare due o tre bambini che ero 
abituata a vedere nei corridoi del centro con il 
faccino sempre un po’ contrito e poco felice: i 
sorrisi e le manifestazioni di affetto che mi hanno 
profuso quella sera sono stati un vero dono 
per me sotto l’albero. Di sicuro ho imparato a 
correggere una WISC-III, ho imparato come si 
valuta la dislessia e come si applica il Feuerstein 
e di sicuro tutto questo è fondamentale per il mio 
bagaglio culturale e professionale: ma di questa 
esperienza mi rimane nella mente l’espressione 
di quel bambino con la matita, la felicità per aver 
fatto una foto con Babbo Natale, i sorrisi veri e 
pieni di tutti gli altri che piano piano sono riusciti 
a camminare, a lanciare una pallina o a scrivere 
al computer, per imparare a diventare grandi.

Maria Letizia Ceccuzzi
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C A Z Z A G O  S A N  M A R T I N O

Nel precedente numero di Prove di Volo 
ho parlato di fiducia e di entusiasmo. La 
mia fiducia però era più “Provvidenza”. 

Pare proprio, infatti, che nelle difficoltà l’impegno 
aumenti, la volontà si faccia più determinata e dia 
davvero le ali all’entusiasmo. Dico questo perché, 
ormai ad anno inoltrato, la nostra sezione ha già 
vissuto momenti esaltanti e ne vivrà altri prima 
della chiusura di questo 2010.
Grande e significativa è stata la presenza della 
nostra sezione e degli iscritti alla “festa delle 
associazioni” che si è tenuta agli inizi di maggio. 
Entusiasmante, poi, è stata la tradizionale gara 
di pesca alla trota... I nostri ragazzi sono rimasti 
entusiasti, con piena soddisfazione da parte nostra 
e degli amici organizzatori. Credo, infine, che le 
trote ci siano rimaste male: duecentocinquanta 
e più finite nei carnieri dei pescatori, i quali sono 
rimasti sbalorditi e felicissimi. 
Durante le premiazioni abbiamo ricevuto i 
complimenti degli organizzatori e dell’assessore 
alle attività sportive Angelo Buffoli. Voglio, inoltre, 
ringraziare di cuore gli amici pescatori della S.P. 
Azzurra, organizzatori della festa e le associazioni 
che hanno partecipato. Un’associazione per vivere 
ha bisogno di entusiasmo, fondi e iniziative, ma 
questo non può avvenire se non ci sono iscritti. 

Continuare a sperare e ad immaginare un mondo solidale diventa 
sempre più facile. E dalle singole esperienze possiamo imparare molto

Chiamiamola
      “Provvidenza”

Noi ci siamo impegnati perché la nostra comunità 
aumentasse di numero. Quindi il tesseramento 
è un obiettivo importante e possiamo dire con 
soddisfazione di averlo pienamente raggiunto. 
Aggiungo che trenta euro possono essere un 
piccolo problema per qualcuno ma ciò che 
vi caratterizza - amici iscritti - è il concetto di 
solidarietà che, è contenuto anche in quei soldi. 
Grazie a tutti voi! 
Per quest’estate abbiamo organizzato il 
soggiorno marino, in programma dal 31 agosto 
al 9 settembre, sempre a Viserbella di Rimini. 
Per il momento di difficoltà economiche in cui 
viviamo, non ci è possibile quest’anno offrire 
gratuitamente tale soggiorno ai diversamente abili: 
possiamo offrire solo il trasporto. Devo dire con 
molta serenità e schiettezza che tutte le famiglie 
interessate hanno capito il problema e lo hanno 
accettato con grande senso di responsabilità. A 
loro va il nostro grazie.
Ad ottobre, poi, esattamente venerdì 8, ci sarà il 
convegno dell’A.I.A.S. a Chiari, durante il quale 
verrà approfondito il metodo olistico di relazione 
con la persona. 
La nostra partecipazione alle feste civili 
nazionali e a quelle indette in paese da alpini 
e bersaglieri è stata costante e puntuale. Ho 
parlato di Provvidenza non a caso. Se vedo 
con soddisfazione che stanno arrivando aiuti 
economici, a che cosa devo pensare se non 
alla Provvidenza che smuove i cuori delle 
persone, singolarmente o come responsabili di 
enti della zona? La loro solidarietà ci permette 
di guardare con fiducia al futuro e non saremo 
mai sufficientemente grati nei loro confronti. 
Un grazie va anche a tutti i commercialisti che 
hanno sostenuto l’iniziativa del cinque per mille e 
logicamente agli iscritti che l’hanno sottoscritta.
Mentre saluto tutti calorosamente anche a nome 
del Presidente e del direttivo, ricordo che potete 
sempre abbonarvi a questa rivista tramite la nostra 
stessa sede.

Il gruppo dei premiati dopo 
la gara di pesca alla trota 
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L E G N A N O

«Vuoi conquistarti la vita?». Questa era la 
domanda che alcuni ci facevano parecchi 
anni fa. Nell’orizzonte sereno della nostra 

quotidianità si erano insinuati avvertimenti 
di dolore, sensi di colpa e frustrazioni; erano 
inaspettatamente apparse immagini che allora 
ci sembravano inquietanti. Incarnazioni di nuove 
realtà che irrompevano nelle nostre famiglie, 
sconvolgendo progetti, modificando i nostri 
linguaggi, interrompendo i circuiti delle nostre 
conoscenze e delle nostre frequentazioni. Per 
non farla lunga, erano nati i nostri figli. E tra i 
nostri figli anche quelle nuove splendide creature 
per le quali noi genitori avremmo combattuto 
tante fiere battaglie, ma dalle quali avremmo 
avuto il singolare privilegio di conoscere il mondo 
in una più vasta latitudine che fatalmente, 
senza di loro, ci sarebbe rimasta ignota. Senza 
di loro, la nostra “scienza” del mondo sarebbe 
stata inevitabilmente monca e irriducibilmente 
più povera. Erano nati i nostri figli in handicap. 
Ma che materia era questa? Non sapevamo 
darci delle risposte, ne sapevamo tutti poco. Poi 
gradualmente qualcosa abbiamo imparato, di 
qualcosa ci siamo impadroniti e ora qualcosa 
forse sappiamo. Molte sono oggi le conquiste 
scientifiche in questo campo, ma tantissime 
sono ancora le zone che rimangono oscure 
e inesplorate. E i genitori? Che parte hanno? 
è vero il principio che non esiste la persona 
in handicap, mentre esiste la famiglia con il 
problema dell’handicap. I genitori hanno la loro 
esperienza, i loro modelli educativi, coltivano 
un sogno, intrecciano rapporti, attivano 
scuole, programmano feste, realizzano viaggi, 
consultano medici e specialisti. E scelgono ciò 

L’arte e l’impegno hanno aiutato i nostri ragazzi a crescere. 
Ne hanno tratto beneficio i rapporti interpersonali e con i genitori

Gita a Genova Laboratorio di pittura Gita a Vicenza

Vuoi conquistarti la vita?

che ritengono utile alla miglior crescita dei loro 
figli. I genitori dell’A.I.A.S. di Legnano da anni 
hanno privilegiato i percorsi educativi e hanno 
scelto di accostare i loro figli alle manipolazioni 
dell’arte. E i ragazzi hanno risposto con 
interesse a questo invito. I viaggi, l’apprendistato 
dell’esercizio linguistico, il culto della poesia. 
Persino il teatro: teatro di varietà e soprattutto 
teatro di recitazione. Gli interessi dominanti 
sembrano essersi coagulati fondamentalmente 
attorno a tre discipline: pittura, musica e canto 
ed elaborazione informatica.
Per la pittura, nello scorso anno l’impegno degli 
educatori (Rosa Munizza e la sua collaboratrice 
Antonella Lattuada) e la passione individuale e 
collettiva dei ragazzi hanno sortito un corollario 
importante: l’allestimento di una straordinaria 
mostra collettiva nei locali del palazzo Juker 
messi a disposizione dalla famiglia legnanese. Il 
risultato è stato positivo, suscitando l’interesse 
del pubblico e della stampa locale. A giudizio 
dei visitatori (tra i quali alcuni rappresentanti 
della locale amministrazione), i ragazzi hanno 
acquisito notevoli abilità, capaci come sono 
di esprimere buon gusto nell’uso del colore e 
nella vivacità dei soggetti. Tutto questo appare 
ai nostri occhi come l’esito di una straordinaria 
avventura. I nostri ragazzi hanno voglia 
soprattutto di capire e di conquistare il mondo 
reale, di rappresentarlo con i mezzi che risultano 
a loro più congeniali, di poterlo intendere 
nella sua varietà e profondità, di imparare a 
contemplarlo e persino di discuterlo. Strumento 
per crescere “dentro”, questa voglia può 
trasformarsi in qualcosa di positivo e diventare 
una progressiva conquista dello spirito. 
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M I L A N O

Il classico detto “l’unione fa la forza” 
potrebbe apparire banale, eppure diviene 
rappresentativo se lo si relaziona ad una 

buona causa. Con questo spirito lo scorso 15 
marzo, A.I.A.S. di Milano Onlus ha organizzato, 
in collaborazione con lo storico locale di Milano 
Scimmie, presso l’Auditorium di Milano, lo 
spettacolo di musica e cabaret “Libera la 
mente” una serata all’insegna delle risate, 
della riflessione e della solidarietà. Protagonisti 
indiscussi della serata, insieme ai ragazzi 
dell’A.I.A.S. di Milano Onlus, sono stati i celebri 
comici Ale e Franz, che si sono esibiti nei loro 
famosi sketch. 
Spettacolare è stato l’intervento del comico di 
zelig, Gigi Rock, che ha sollecitato e coinvolto il 
pubblico con i suoi grotteschi scimmiottamenti 
dello stile del grande Elvis, in una veste un po’ 
più che metropolitana. La serata è stata poi 
accompagnata dai ritmi gitani di Aco Bocina e 
Manuel, che con la loro soave musica hanno 
fatto da cornice allo spettacolo. Momenti toccanti 
hanno coinvolto il pubblico e gli artisti uniti a 
favore di un’Associazione che da 50 anni si 
impegna per migliorare la salute e la qualità 
della vita delle persone con disabilità: l’intervento 
del presidente di A.I.A.S. Milano Onlus, Nunzio 
Bonaccorso, ha fatto capire a tutti i presenti come 
la disabilità sia un problema sempre presente e 
vicino, anche territorialmente. La proiezione del 
filmato sui servizi sanitari offerti da A.I.A.S. ha 
aperto la mente e il cuore, fornendo agli spettatori 
importanti spunti di riflessione, accompagnandoli 
verso il superamento dei pregiudizi legati alla 
disabilità. 
Commovente è stata la grande affluenza che ha 
riempito il teatro: il personale, gli utenti, gli amici 
A.I.A.S. e tanti nuovi volti che insieme hanno 
deciso di sostenere l’Associazione. Per tale 
ragione è importante sottolineare come “Libera 
la mente” sia stata la conseguenza del connubio 
di sinergie diverse tra loro: Scimmie, Auditorium 
di Milano, unite in nome di A.I.A.S. Milano Onlus. 
Troppe energie non si possono racchiudere 
dentro i confini ristretti di una singola individualità, 
per tale motivo non dovrebbe stupire l’impegno 

Una serata all’insegna delle risate, della riflessione e della 
solidarietà in compagnia di grandi personaggi dello spettacolo

Il palco dell’Auditorium ha ospitato i comici 
Ale e Franz e Gigi Rock di Zelig

Libera la mente

di Scimmie in questo progetto. Lo storico locale 
è riuscito, lavorando in simbiosi con A.I.A.S., ad 
allargare i suoi orizzonti e quelli dell’associazione, 
aprendosi ad un vasto pubblico e trovando 
grande appoggio e riscontro nei quotidiani che, 
nelle settimane precedenti all’evento, hanno 
parlato con enfasi di questa collaborazione e 
di questo bellissimo momento di solidarietà. 
E quale palcoscenico migliore se non quello 
dell’Auditorium per poter condividere un tale 
momento con la cittadinanza? Uno spazio ampio, 
aperto a tutta la città, ricco di fermenti e sicurezze 
culturali, perfetto per ospitare una serata come 
questa, volta a sensibilizzare e informare gli 
spettatori riguardo le attività che A.I.A.S. svolge, 
creando contemporaneamente uno spazio del 
vissuto dove disabilità e disagio possono essere 
superati. 
“Libera la mente” è stata la conferma di come le 
risate posano aprire la mente e il cuore, e come 
la solidarietà avvicini le persone abbattendo 
quegli stereotipi che purtroppo rendono 
complicate le nostre esistenze. 
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Continuerà il 24 settembre e il 22 
ottobre, nella sede dell’A.I.A.S. Città di 
Monza, il corso per operatori dal titolo: 

“Difficoltà di apprendimento e disturbi specifici di 
apprendimento: l’approccio clinico e l’approccio 
psicopedagogico”. «I disturbi dell’apprendimento 
rappresentano uno dei problemi più rilevanti con 
cui si confrontano i bambini e spesso sono fonte 
di un severo disagio con risvolti emotivi, cognitivi 
e sociali importanti - ha spiegato la psicologa 
Monica Morbi - Nel corso verranno presentati 
i principali disturbi secondo una prospettiva 
neuropsicologica e verrà illustrata la prassi clinica 
raccomandata (Consensus Conference) con 
presentazione degli strumenti diagnostici utilizzati 
per lo studio delle funzioni cognitive. Inoltre 
verranno discussi i profili neuropsicologici e le 
implicazioni per il contesto riabilitativo».
Da parte della dottoressa Claudia Carera, 
direttore sanitario e NPI dell’Aias Città di Monza 
verrà invece presentata una sintesi delle attuali 
conoscenze relative alla correlazione tra la 
base neurobiologica e la funzione cognitivo-
neuropsicologica alterata alla base dei 
diversi disturbi dell’apprendimento. «Facendo 
riferimento all’approccio neurocognitivista si 
cercherà di evidenziare l’esistenza di meccanismi 
dominio-rilevanti che possono gradualmente 
divenire dominio-specifici come risultato di 
differenti modalità di elaborazione degli stimoli», 
ha spiegato il medico. Fondamentale anche 
l’intervento della logopedista Allessandra Tuci: 
«Presenteremo ai partecipanti la necessità di 
programmare un intervento logopedico specifico 
a partire dai dati diagnostici e finalizzato al 
recupero delle abilità deficitarie». Infine il 
pedagogista Lorenzo Caligaris si concentrerà sui 
ruoli di bambino, insegnante e apprendimento. 
«Nella scuola, il processo educativo sembra 
essere strutturato soprattutto sullo scambio 

Ogni intervento logopedico mirato prevede un progetto 
strutturato a tappe frutto di un’approfondita analisi diagnostica

Un corso di alto livello
         per i disturbi
     dell’apprendimento

verbale – ha spiegato - Tale approccio penalizza 
l’insegnante, in quanto impossibilitata a leggere 
e riconoscere quei processi e quelle abilità 
che i bambini attivano e strutturano per dare 
significato alle attività che svolgono e, in secondo 
luogo, il bambino stesso che assume attitudini di 
pensiero improntate più a modalità procedurali, 
che di tipo strategico e metacognitivo. Il 
compito dell’insegnante dovrebbe essere quindi 
quello di rendere il bambino gradualmente 
consapevole della ricchezza potenziale della 
sua esperienza quotidiana, assecondarlo e 
sostenerlo nel processo dello sviluppo della 
competenza e nei suoi tentativi di simbolizzare 
e formalizzare le conoscenze». L’obiettivo del 
corso è quello di focalizzarsi sulla neurobiologia 
nei disturbi dell’apprendimento  e sulla necessità 
di riabilitazione, abilitazione e gestione della 
patologia in toto.  Benedetta Scaccabarozzi, 
logopedista, presenterà anche un caso clinico 
per dimostrare la necessità di programmare 
un intervento mirato al recupero delle abilità 
deficitarie.
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Anche nel 2010 ce l’abbiamo fatta: il 
nostro soggiorno marino si è svolto dal 
19 giugno al 3 luglio presso il Villaggio 

Welcome di Tortoreto Lido in Abruzzo, aperto 
a tutti. Erano 75 i partecipanti, più l’autista 
del pullman attrezzato per i non deambulanti 
che è stato un altro accompagnatore. Infatti, 
mentre un pullman viene usato solo per i 
viaggi di andata e ritorno, quello attrezzato 
resta in loco sia per poter effettuare gite 
ricreativo-culturali, sia per le emergenze che 
si dovessero verificare e che puntualmente 
si presentano. La presenza numerosa di 
disabili in carrozzina (nel 2010 ben 13) è stata 
determinante nella scelta di una struttura 
adeguata e il Villaggio Welcome ha risposto a 
tutte le nostre necessità, dall’assenza di barriere 
architettoniche e culturali, alla presenza di unità 
abitative attrezzate, dalla costante attività di 
numerosi animatori preparati alla possibilità 
di partecipazione attiva agli spettacoli e agli 
intrattenimenti serali, dal ristorante self-service 
di alta qualità alla possibilità di uso cucina nelle 
casette immerse nel verde che hanno ospitato 
anche nuclei familiari fino a cinque persone, 
dalla spiaggia che dispone di apposito ambiente 
per docce calde per disabili alla dotazione di 
attrezzature per lo sport (bocce, tennis, ping-
pong, piscine, ecc.) e tanto altro. Il fatto che 

L’esperienza maturata in tanti anni di “turismo speciale” ci ha portato in 
un villaggio aperto a tutti, per vivere una vacanza di vera integrazione

Viva le vacanze!
il Villaggio fosse aperto a tutti, da un lato ha 
favorito la socializzazione e un’integrazione vera, 
dall’altro ha contribuito a sensibilizzare un vasto 
pubblico in tema di diritti e di potenzialità delle 
persone disabili: insomma questa convivenza è 
stata un’occasione di crescita per tutti. Durante 
il soggiorno, al di là delle iniziative giornaliere 
di socializzazione e di ricreazione salutare, 
abbiamo potuto effettuare gite suggestive 
e interessanti, come quelle a Loreto (con 
visita della Santa Casa), ad Atri (Cattedrale 
dell’Assunta - Erboristeria De Rosa per la 
liquirizia e lo zafferano e panoramica sulla zona 
del Cerretano), a Gubbio per la visita alla città 
e alla Basilica di S.Ubaldo, a Raiano (antico e 
moderno frantoio), a Serranella, nella zona delle 
aree protette, con il suo orto medioevale e il 
tradizionale ambiente rurale, all’Acquapark, ecc.
L’esperienza maturata in tanti anni di “turismo 
speciale” ci dice che le persone disabili in 
vacanza si sentono una volta tanto persone 
“normali” e non “pazienti, malati, assistiti” e 
che il Paese ha compiuto importanti progressi 
nell’accoglienza anche per merito di esperienze 
di turismo sociale organizzate da associazioni 
convinte di doversi impegnare per la visibilità 
dell’handicap. 
Le finalità del nostro soggiorno marino 
sono molteplici: innanzi tutto consentire una 
“vacanza salutare” alle persone disabili e ai 
familiari partecipanti, con tutte le implicazioni 
arricchenti dal punto di vista dell’esperenzia 
psichico-affettiva; secondariamente permettere 
ai famigliari non partecipanti un indispensabile 
momento di “distacco” e promuovere esperienze 
di volontariato specialmente per i giovani; 
in ultimo, ma non meno importante, favorire 
incontri, scambi, occasioni di socializzazione 
tra famigliari, di sviluppo di amicizie nuove, 
il che è di giovamento per il benessere e la 
qualità della vita dei singoli e dei nuclei. Anche 
lo stesso settore turistico ha tratto benefici che 
si concretizzano in un’attenzione più puntuale 
ai bisogni delle persone e in un miglioramento 
della qualità dell’accoglienza, aspetti che vanno 
a beneficio di tutti.

Un’occasione per stare insieme e per 
socializzare con tanti nuovi e vecchi amici
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Nello scorso luglio è stato presentato il 
“Progetto AdS (Amministratore di Sostegno) 
Varese”, il cui ente-capofila è ANFFAS-

Varese e tra gli altri 12 enti, che hanno aderito, 
figura anche A.I.A.S. Varese. Il concetto da cui 
si parte è quello dell’attenzione alla persona che 
prefigura e costituisce una rete per la tutela dei 
diritti. I soggetti promotori hanno individuato come 
Finanziatori il Coordinamento Regionale dei 
Centri di Servizio al Volontariato della Regione 
Lombardia; la Fondazione Cariplo e il Comitato 
di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato 
della Regione Lombardia.
I partner istituzionali, con cui bisognerà 
formalizzare gli accordi sono: ASL di Varese, 
Provincia di Varese, Comune di Varese e il Centro 
Servizi per il Volontariato della provincia di Varese. 
Il nuovo Titolo XII del Codice Civile recita: “Delle 
misure di protezione delle persone prive in tutto 
o in parte di autonomia” e sottolinea un nuovo 
approccio al tema della protezione giuridica delle 
persone che non sono in grado di autodeterminarsi 
rispetto al precedente: “Dell’infermità di mente”. 
A distanza di sei anni dall’entrata in vigore 
della legge 6/2004, la conoscenza e l’utilizzo di 
questo istituto di protezione giuridica dei soggetti 
potenzialmente interessati, siano essi cittadini 
e istituzioni, risulta nella Provincia di Varese 
ancora molto frammentario. L’AdS si fonda sulla 
conoscenza della persona, dei suoi bisogni 
specifici, del contesto in cui vive. L’impegno della 
Rete è quello di favorire l’utilizzo dello strumento 
giuridico dell’Amministratore di Sostegno. Per 
questa esposizione si è scelto di partire dai 
soggetti ai quali il progetto si riferisce. A partire 
dall’aerea geopolitica della provincia di Varese, il 
territorio viene individuato nella comunità locale, 
intesa come l’insieme delle persone singole, delle 
associazioni e delle istituzioni che condividono il 
valore dell’AdS, in quanto portatori di interesse 
diretto o indiretto verso l’istituto giuridico. Le 
famiglie rappresentano il contesto affettivo e 

È nata una rete con l’impegno di utilizzare al meglio lo strumento 
giuridico dell’Amministratore di Sostegno

Un progetto
               per il futuro

relazionale per le persone “fragili” e sono un 
soggetto privilegiato. L’AdS  diventa punto di 
riferimento indispensabile alla persona fragile, che 
vede riconosciute le proprie difficoltà, sostenuti e 
difesi i propri bisogni e diritti. Va rilevata la fatica 
dei genitori, nel riconoscere e nell’accettare uno 
stato congiunturale in prospettiva, ma non solo, 
quando trattasi di disabilità psichica, o psicofisica, 
grave e mediograve. È fondamentale che ai 
genitori venga data la possibilità di essere sostenuti 
a tutela dei diritti dei propri figli. Per arrivare alla 
progettazione del “Durante Noi” e del “Dopo di Noi” 
le fasi essenziali sono: l’attività informativa da parte 
delle associazioni verso le famiglie; la promozione 
di seminari di studio e convegni, in partnership 
con il Terzo Settore e i soggetti istituzionali dei 
vari territori della provincia di Varese, con obiettivi 
divulgativi, verso le famiglie; infine l’attività di 
orientamento dei familiari agli sportelli già esistenti 
e a quelli che si andranno a costituire per le 
informazioni e la presentazione dei ricorsi. E a 
corredo del progetto, da consigliare la lettura del 
volume “I genitori, grandi maestri di felicità” di 
Giovanni Bollea, illustre neuropsichiatra infantile e 
uno dei padri della riabilitazione in Italia.

La tutela dei diritti è il primo passo verso l’integrazione 
della persona disabile; l’ADS è il primo di questi
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Tutela e agevolazioni
per i genitori di disabili
I familiari hanno diritto a tanti permessi giornalieri retribuiti quanti 
sono i figli di età inferiore ai tre anni affetti da handicap grave

di Gian Piero Agnelli - Studio Legale Agnelli Santonocito

La Corte di Cassazione, con la sentenza 25-
2-2010 n. 4623, si è occupata della previsione 
dell’art. 33, comma 2, Legge 5-2-1992 n. 104 

-  secondo cui i genitori, anche adottivi o affidatari, 
di bambini con handicap grave, possono chiedere 
ai rispettivi datori di lavoro di usufruire di due ore di 
permesso giornaliero retribuito fino al compimento 
del terzo anno di vita del 
bambino - stabilendo che 
spettino tanti permessi 
giornalieri retribuiti 
quanti sono i figli affetti 
da disabilità grave. 
La questione è stata 
sottoposta alla Suprema 
Corte da un lavoratore-
padre di due gemelli di 
età inferiore ai tre anni, 
riconosciuti portatori di 
handicap in situazione di gravità, che si era visto 
respingere, nei primi due gradi di giudizio, la sua 
richiesta di poter usufruire di due permessi (uno 
per ciascun figlio) ex art. 33, comma 3, L.n.104/92. 
Il rifiuto venne motivato, da un lato, per il fatto 
che mancava una normativa che contemplasse 
tali permessi (la normativa previdenziale, infatti, 
prevede espressamente la concessione di doppi 
permessi solo in caso di allattamento di parti plurimi) 
e, dall’altro, per il fatto che, usufruendo di doppi 
permessi, il lavoratore non avrebbe potuto garantire 
una adeguata prestazione lavorativa a danno del 
datore di lavoro. La Corte di Cassazione, quindi, 
ha censurato le pronunce del giudice di primo e 
di secondo grado osservando come, da parte dei 
predetti giudici, non fosse stata tenuta in giusta 
considerazione la ratio della previsione dei permessi 

retribuiti di cui alla L.n.104/92 la quale “è diretta 
non tanto a garantire la presenza del lavoratore 
nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che 
il bambino handicappato resti privo di assistenza, 
di modo che possa risultare compromessa la 
sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella 
famiglia e nella collettività, così confermandosi che, 

in generale, il destinatario 
della tutela realizzata 
mediante le agevolazioni 
previste dalla legge non 
è il nucleo familiare in sé, 
ovvero il lavoratore onerato 
dell’assistenza, bensì 
la persona portatrice di 
handicap”.
Ne consegue che, la 
prevalenza dell’interesse 
del bambino e la tutela 

prioritaria del suo sviluppo e della sua salute quali 
diritti fondamentali dell’individuo impongono una 
lettura costituzionalmente orientata dell’art. 33, 
comma 2, L.n.104/92 nel senso di riconoscere le due 
ore di permesso giornaliero ivi contemplato come 
riferite a ciascun bambino di età inferiore ai tre anni 
con handicap in situazione di gravità.
Ricordiamo, infine, che per tale permesso è dovuta 
un’indennità, a carico dell’INPS, pari all’intero 
ammontare della retribuzione, che viene anticipata 
dal datore di lavoro e viene portata a conguaglio con 
gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore 
(art. 43, comma 1, D.Lgs.n. 151/01). Inoltre il periodo 
di permesso è computato nell’anzianità di servizio, 
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima 
mensilità (art. 43, comma 2, e art. 34, comma 5, 
D.Lgs.n. 151/01).

Il destinatario della 
tutela non è la 

famiglia, bensì il 
portatore di handicap
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Adulti
si cresce 
L’educazione e la formazione di un individuo sono elementi 
fondamentali che gli consentiranno, una volta cresciuto, di affrontare 
e gestire le difficoltà della vita. I genitori devono fare la loro parte

di Giovanna Tiraboschi

Se è vero che anche nelle situazioni in 
apparenza più semplici del rapporto 
educativo i genitori commettono numerosi 

errori, che, seppur oggettivamente 
veniali, possono avere effetti 
negativi a volte davvero devastanti  
sullo sviluppo cognitivo ed 
emotivo del bambino fin dalla 
prima infanzia, questo a maggior 
ragione è vero con i bambini che 
presentano uno sviluppo atipico. 
Non solo, perché diventa ancor 
più necessario un lavoro di team 
che includa gli educatori. Questo 
il contenuto del libro dal titolo 
“Genitori e Bambini speciali” 
di Carlo Pascoletti, docente di 
Psicologia alla facoltà di Scienze 
della Formazione dell’università di 
Udine. L’esperto che ha diretto per 
10 anni corsi di specializzazione 
per l’insegnamento ai bambini 
“speciali” e svolge attività di 
psicoterapia, counselling famigliare 
e parent-training, è ideatore e 
autore di software specifici per il 
settore didattico, in questo manuale 
si rivolge a genitori ed educatori per 
spiegare loro come rapportarsi con i disabili. 
Per permettere ai loro ragazzi di crescere ed 
evolversi, i genitori devono creare un clima 
familiare in cui, oltre alle sicurezze affettive, 
trovino posto anche interventi educativi per 
sviluppare competenze cognitive e di autonomia 
personale, evitando i comportamenti più dannosi, 
come quello di sostituirsi al figlio in compiti che 

egli è in grado di svolgere da solo. D’altra parte 
anche gli educatori hanno difficoltà a controllare e 
gestire con competenza le variabili del processo 

di apprendimento e non sempre 
riescono a far sperimentare 
situazioni ed eventi in cui il 
ragazzo venga confermato per 
ciò che sa fare. I risultati migliori, 
in ogni caso, sono quelli che 
si ottengono quando un piano 
educativo individualizzato è frutto 
di una scelta condivisa, sia negli 
obiettivi che nei percorsi, da 
genitori ed educatori insieme. 
Si tratta di coniugare “amore e 
stile educativo” per permettere 
al bambino di crescere ed 
evolversi all’interno di un clima 
sano e stimolante. Le condotte 
educative suggerite interessano in 
particolare la prima e la seconda 
infanzia perché questo è il periodo 

in cui avvengono le principali 
modifiche a livello neurale e sono 
maggiori le possibilità di incidere 
positivamente sull’ “abilitazione 
cognitiva” del bambino. L’autore 
mette a disposizione tutte le 

acquisizioni più aggiornate sui diversi temi che 
interessano lo sviluppo cognitivo di un soggetto 
in crescita e  fornisce anche indicazioni pratiche 
per attivare gli interventi indispensabili capaci 
di essere funzionali per il “progetto di vita” della 
persona. Nella parte più “tecnica” del testo 
vengono poi descritti gli itinerari, i materiali, 
le modalità applicative per ciascuna area 

Genitori e bambini speciali
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Pagine: 334

Prezzo: Euro 29
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D I V E R S I T À

La Provincia di Monza e Brianza ha spento la sua prima candelina, lo 
scorso 30 giugno, in una vera e propria festa di compleanno, celebrata 
insieme a coloro che hanno lottato perché venisse riconosciuta 
l’autonomia amministrativa di questo territorio

di Pier Franco Bertazzini 

Una vera e propria festa di compleanno. 
È stata quella organizzata, lo scorso 30 
giugno, nel salone d’Onore della Villa 

Reale, per celebrare il primo anniversario della 
nascita della Provincia di Monza e Brianza. 
Autorità e istituzioni rappresentative del territorio 
hanno ricordato quando, il 30 giugno 2009, alla 
stessa ora, si svolse il primo Consiglio Provinciale. 
Il Presidente Dario Allevi ha colto l’occasione 
per tracciare un bilancio dell’anno trascorso e 
dirsi soddisfatto dei lavori e dei progetti portati 
a termine. In realtà è stato un percorso lungo 
e difficile quello che ha portato alla nascita del 
cosiddetto “Comprensorio della Brianza”, nome 
originario del progetto che venne presentato al 
Teatrino della Villa Reale nel lontano giugno del 
1978, esattamente il giorno 24 giugno. Un iter reso 
ancora più complesso dall’influenza della provincia 
meneghina che, fino all’ultimo, ha cercato 
di ostacolare la nascita di questa istituzione.  
Durante le celebrazioni dell’anniversario sono 
stati riepilogati i progetti che, al momento della 
nascita, la Provincia e i suoi amministratori si 
erano prefissati di sostenere. Con un lungo 
discorso, infatti, il presidente Allevi ha aggiornato 
la platea sullo stato d’avanzamento dei lavori: un 
piano operativo completo che ha interessato primo 
fra tutti l’inserimento lavorativo, al momento uno 
dei temi più scottanti e complicati da risolvere. 
Per far fronte a questo problema, infatti, la 
Provincia ha destinato cospicui fondi per favorire 
la rioccupazione dei suoi cittadini. La sicurezza, 
poi, è un altro punto essenziale del programma 
che salta subito all’occhio quando si affronta il 
discorso della gestione e del controllo del territorio. 

La seduta del primo consiglio provinciale 
in Villa Reale, poco più di un anno fa

Divenuta ormai capoluogo provinciale, Monza 
può adesso godere di tutti i benefici che derivano 
dall’ampliamento e dal potenziamento dei mezzi 
e delle forze dell’ordine a disposizione. Si è 
parlato poi di mobilità e di viabilità: tra i progetti 
iniziali, infatti, figura il potenziamento delle reti 
stradali e ferroviarie, una necessità urgente del 
territorio a cui si vorrebbe dare risposta con un 
potenziamento delle infrastrutture che rendano 
più facili gli spostamenti in tutto il territorio della 
Provincia. Il tema dell’ambiente, infine, sta molto 
a cuore alla Giunta, soprattutto dopo il disastro 
che si è verificato a febbraio scorso, quando 
milioni di litri di idrocarburi si sono riversati nelle 
acque del fiume Lambro, causando ingenti danni 
ecologici e rendendo di fatto vani gli sforzi fatti 
negli ultimi anni per rendere l’area brianzola un 
territorio ecosostenibile e responsabile. A questo 
punto l’impegno viene reiterato e l’appuntamento 
slitta all’anno prossimo, stesso giorno, stessa 
ora e stesso luogo. Allora si accenderà un’altra 
candelina.

Un anno al massimo 
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