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Invalidità civile,
da rivedere
le verifiche dei
medici INPS

P

remesso che siamo favorevoli ai controlli sui
“falsi invalidi” e alla rivisitazione del sistema
di concessione del contrassegno invalidità
parcheggio, siamo convinti che le necessarie
verifiche non devono mortificare le persone affette
da invalidità, o danneggiarle nel diritto a beneficiare
di contributi. L’accertamento medico legale
dovrebbe essere completo e tendente alla verifica
delle condizioni delle persone disabili ed effettuato
con l’uso di elementi obiettivi e senza il pregiudizio
di trovarsi di fronte ad una persona che voglia
approfittare di diritti che non gli competono.
A seguito di numerose segnalazioni pervenuteci, ho
accompagnato, senza intervenire, una persona con
certificato di invalidità al 100% (titolare di assegno
di invalidità con accompagnamento) rilasciato dalla
competente commissione dell’Asl, per “paralisi
cerebrale infantile con diplegia o atassia paraparesi
con deficit di forza grave o paraplegia associata o
non a disturbi sfinterici”. La visita si è concretizzata
nel richiedere all’interessata di effettuare quattro o
cinque passi nello studio dei medici ed è continuata
con due domande: «Come vai a lavorare?», la
prima, a cui la risposta è stata «Vado in macchina».
La seconda: «Ti lavi da sola?» a cui la risposta è
stata «Sì».
In base a questa verifica l’esame, descritto come
“obiettivo”, stabilisce: «Deambula autonomamente,
senza appoggio, a base allargata e ginocchia in
lieve flessione. Passaggi posturali autonomi e
mantenimento della stazione eretta autonomi.
Sfumato impaccio alle mani. Linguaggio fluido in
soggetto lucido, collaborante ed autimico. Diagnosi:
paraparesi spastica con possibilità di cammino
autonomo in esiti di emorragia sub aracnoidea
neonatale». Sorvolando su alcuni aggettivi come
“lieve flessione” e “sfumato impaccio” che evocano
aggettivi più da “sommelier” che da “medico” (forse
ci siamo dimenticati del retrogusto) ed entrando

nello specifico, desidero fare alcune osservazioni.
Primo, il medico rileva due deficit che vede disgiunti,
mentre qualunque neurologo non potrebbe ignorare
che probabilmente il deficit nel cammino va unito
al problema alle mani (entrambi deficit derivati
da cause neurologiche e non traumatiche) che
causano effetto moltiplicatore tale da limitare e
impacciare completamente i movimenti. Secondo,
se la persona indicata, anzichè per quattro o cinque
passi, fosse stata testata per alcune decine di metri
senza alcun appoggio e con presenza di banali
barriere architettoniche quali marciapiedi, pietre
sconnesse o leggeri dislivelli, si sarebbe potuto
accertare la sua assoluta impossibilità ad eseguire
tale attività in modo autonomo.
Per concludere vorrei segnalare che anche la
metodologia posta nella domanda e nell’accettarne
la risposte spesso non sono calate nella realtà
obiettiva e di verifica se il soggetto può o no
condurre vita autonoma senza necessità di
sostegno. Sarebbe interessante sapere quali criteri
questi “accertatori”, medici legali dell’INPS, adottano
per gli accertamenti; i risultati attuali sono molto
deludenti e stanno creando gravi disagi a famiglie
che saranno costrette a ricorsi (che possiamo
presumere saranno facilmente vinti); soprattutto
nutriamo forti preoccupazioni per le famiglie deboli
che potrebbero essere soggette a limitazioni in
diritti oggi fruiti, non perché in situazione di abuso
accertato, ma solo per una superficiale e non
appropriata verifica medica. Da parte nostra, come
Comitato Regionale, abbiamo inviato una lettera
alla Regione Lombardia e all’INPS per porre il
problema. Forse è necessaria una mobilitazione
delle varie associazioni.
Dott. Gaetano Santonocito
Presidente Comitato Regionale
A.I.A.S. Lombardia
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Rivista ad indirizzo culturale, sociale e scientifico
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“Prove di Volo” è un progetto nato dalla consapevolezza che la disabilità si può e si deve superare.
Il titolo della testata è evocativo del “volo” che ogni persona diversamente abile può spiccare se viene attuato
il meccanismo di inclusione sociale delle istituzioni, delle famiglie e delle associazioni in una logica di rete
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SUPER-ABILI DAY, SPORT PER TUTTI

Occasioni e
applicazioni
Multimedialità, un mondo aperto dove è
possibile muoversi senza barriere, aiutare
senza l’obbligo di essere aiutati, informare
e informarsi

Hi Tech

DOWN, TEST ANTICIPATO

Il rischio di contrarre la sindrome di Down
aumenta con l’avanzare dell’età delle
gestanti. Per le donne che concepiscono
oltre i 35 anni, è diventata una pratica
consolidata eseguire la procedura invasiva
della villocentesi o dell’amniocentesi. Dagli
Anni 80 ad ora l’età materna è aumentata
vertiginosamente, tanto che ora il 25-30%
delle gestanti supera i 35 anni, rendendo
il numero teorico delle amniocentesi
da eseguire più elevato. La soluzione?
Effettuare il cosiddetto Test Combinato a
12 settimane di gestazione: con questo
screening vengono rilevati ben 9 casi
di sindrome di Down su 10, oltre a due
diverse anomalie cromosomiche, ovvero
le trisomie 18 e 13.

Ausili
AUTISMO, UN ROBOT AMICO
Cappellino nero, camicia a scacchi e jeans arrotolati sotto il ginocchio,
Kaspar è il compagno di gioco perfetto per un bambino autistico. Sorride
a comando, si muove lentamente, non adotta comportamenti imprevedibili
e, una volta seduto, potrebbe essere scambiato per un bambino poco
socievole. Ma Kaspar non è umano. È il robot utilizzato dall’Adaptive
Systems Research Group dell’università dell’Hertfordshire in un progetto
di supporto ai bambini autistici tra i 7 e i 10 anni. Infatti in molti paesi è un
nuovo compagno di banco virtuale che aiuta gli alunni anche nello studio.
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On-line

LA DISABILITà CORRE SULL’iPHONE
È nato un nuovo servizio per gli utenti di www.idisabili.com, ovvero la
possibilità di seguire le notizie e di parlare con i gestori del sito tramite
il canale ufficiale Tilimi! Tilimi è la nuova applicazione che permette di
comunicare con altre persone in tempo reale, grazie alla tecnologia Push
To Talk, ed è disponibile per diverse piattaforme quali iPhone, Windows
e Mac. In questi giorni l’applicazione per iPhone occupa le primissime
posizioni nei Top Downloads dell’App Store, e sta avendo un grande
successo. Per essere on-air, bisogna scaricare l’applicazione gratuita
(tramite l’App Store oppure il sito www.tilimi.com), e sintonizzarsi sul canale
11.06. La perfetta occasione per accrescere il senso di community e di
“grande famiglia” tra gli utenti del sito.

L’iPAD COME AUSILIO OBBLIGATO
Owen Cain vive a New York, ha 8 anni ed è affetto da
atrofia muscolare spinale. Non cammina, non parla, si
muove appena. Un’infermiera gli mette davanti l’iPad,
Owen lo sfiora e apre un’applicazione. È la prima
volta che compie un’azione in completa autonomia. In
passato la sua famiglia aveva sperimentato tecnologie
per disabili, risultate poco efficaci, oltre che costose.
L’iPad è molto più economico e flessibile, ma negli Stati
Uniti non viene considerato dalle assicurazioni come
apparecchiatura medica, quindi non rimborsabile. In
Lombardia invece sì. «La legge regionale 23/99 prevede
il finanziamento per oltre il 70 % di tutti gli ausili di alta
tecnologia necessari a migliorare la vita delle persone
con disabilità - spiega Fulvio Santagostini, presidente di
Ledha - Quindi anche i computer e i tablet».

Sport

Una giornata “diversamente sportiva” dedicata alla
sensibilizzazione nei confronti della disabilità, con l’obiettivo
di promuovere integrazione e inclusione sociale attraverso
lo sport, in particolar modo tra i più giovani: questa in sintesi
è la filosofia del “Super-abili Day”, l’evento realizzato con il
supporto dell’assessorato allo Sport e Giovani della Regione
Lombardia e con il patrocinio della Provincia di Brescia e del
Comitato Italiano Paraolimpico, che ha visto la sua prima
edizione a Brescia lo scorso 17 dicembre. «L’idea di una
giornata dedicata ai ‘Superabili’ - ha dichiarato l’assessore
Rizzi - è nata con l’obiettivo di promuovere l’inclusione
sociale e di incentivare la pratica sportiva tra i diversamente
abili, dei quali solo l’1% si dedica allo sport».

auto e casa, bonus e incentivi
Numerosi sono gli incentivi e le agevolazioni per gli utenti diversamente
abili: è previsto un bonus di 1.500 euro per l’acquisto di auto Euro 4
o 5 con contestuale rottamazione del vecchio autoveicolo, così come
per l’acquisto di auto ecologiche (metano/elettrico/idrogeno) senza
rottamazione. Nel caso in cui ci sia anche la rottamazione l’incentivo si
accumula e ammonta a 3.000 euro. E non solo mobilità: sono previste
detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici: si estende
l’incentivo per le ristrutturazioni domestiche anche all’acquisto di mobili
ed elettrodomestici finalizzati all’arredo, con una detrazione del 20% delle
spese sostenute fino ad un massimo di 10.000 euro.

Inziative

Normative

BNL PARIBAS: SPORTELLO VOCALE
BNL Gruppo Paribas, uno dei più noti brand finanziari, ampiamente
diffuso in tutta Italia, ha inaugurato a Monza due nuove filiali. E fin
qui nulla di strano… Se non fosse che gli sportelli di queste due
nuove agenzie sono stati pensati e realizzati a misura di disabile.
Le sedi, infatti, sono munite di un’area self banking accessibile e
attiva 24 ore su 24 e di un innovativo “bancomat multifunzione”,
che si attiva con comandi vocali. Questo strumento consente
l’accesso al servizio di prelievo e saldo anche a persone non
vedenti o ipovedenti per effettuare - in autonomia, oltre che in
modo sicuro e comodo - le operazioni di tutti i giorni. Il progetto è
stato condiviso con la Presidenza dell’UIC (Unione Italiana Ciechi)
che ha messo a disposizione il proprio centro di competenza per le
tecnologie accessibili. Le filiali si trovano a Monza in via Buonarroti,
22 e in via Cavallotti, 4.
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Disabilità e
liste d’attesa,

Regione Lombardia
agisce positivo
Intervista all’assessore Giulio Boscagli che evidenzia i risultati raggiunti nel
settore: parola d’ordine è fare rete per far fronte ai disagi

di Laura Marinaro

L

a disabilità presenta il conto e chiede
attenzione e supporto alle istituzioni.
Regione Lombardia, in questo settore,
è all’avanguardia e cerca di fare di tutto
per risolvere i problemi di mancanza di
fondi, grazie ad una rete di associazioni e
organizzazioni private molto forte. Esiste uno
Sportello Disabili della Regione Lombardia
che si rivolge alle persone con disabilità e alle
loro famiglie, agli operatori, ai volontari e alle
organizzazioni pubbliche e private del settore.
Lo Sportello fornisce informazioni e consulenza
personalizzata, diffonde notizie e appuntamenti
tramite siti internet e newsletter. Il servizio
ha sede a Milano, presso la sede di Spazio
Regione, dove si trova anche il servizio
di consulenza sui temi dell’accertamento
dell’invalidità, dell’amministratore di sostegno e
sulle opportunità turistiche accessibili.
Lo Sportello Disabili è un servizio di Regione
Lombardia attivo dal 2001 gestito oggi in
convenzione dalle associazioni ANMIC, LEDHA
ed A.I.A.S. Milano.
Per fare il punto abbiamo intervistato
l’assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale
della Giunta Formigoni, Giulio Boscagli.
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Assessore, nei centri di riabilitazione
gestiti da A.I.A.S., e non solo, spesso le
liste d’attesa sono lunghe a causa dei tagli
operati nei finanziamenti e della grande
domanda di servizi. Cosa fa la Regione
Lombardia per ovviare a questo problema?
«Quello delle liste d’attesa nei servizi per
l’infanzia è un problema che abbiamo ben
presente, che ha molte cause e che stiamo
affrontando attraverso il confronto e il
coordinamento con la Direzione Sanità, che ha
la competenza per alcuni aspetti significativi,
quali i servizi riabilitativi. L’accompagnamento
dei bambini con disabilità è un tema complesso
che tocca moltissimi aspetti e che va affrontato
in maniera integrata. Quello che posso
assicurare è che non abbiamo operato alcun
taglio nei finanziamenti, pur in presenza di limiti
di budget non estendibili anche a causa delle
attuali contingenze economiche».
Sono sufficienti le strutture che danno
sostegno ai diversamente abili in
Lombardia?
«La rete di servizi dedicati alle persone con
disabilità nella nostra regione è molto ampia,

Rapporto Istat,
aiutiamo donne e anziani
Oltre un milione delle persone con disabilità supera gli 80 anni. Due su tre sono donne
Secondo l’ultimo rapporto Istat, nel nostro Paese la disabilità è un problema che coinvolge soprattutto gli
anziani, infatti, quasi la metà delle persone con disabilità, un milione e 200 mila, ha più di ottanta anni. Due
su tre sono donne. Spesso sono portatori di due o più handicap e di malattie croniche come diabete, infarto,
ictus o demenze (62,2%): oltre la metà, il 59,4%, lamenta almeno una malattia cronica grave. Secondo i dati,
circa 700 mila persone dai 6 anni in su presentano delle difficoltà nel movimento, mentre sono circa 376 mila,
pari allo 0,7%, le persone che hanno delle difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana e a espletare le principali attività di cura personali. 217 mila persone hanno difficoltà sensoriali, alla vista, all’udito o alla parola, con
tutte le limitazioni del sentire, del parlare e del vedere ad esse connesse. Il 93% degli italiani con disabilità
vive in famiglia, solo lo 0,4% vive in istituto e si tratta in gran parte di anziani non autosufficienti.
A livello regionale, punte di disabilità si registrano (sempre al 2004) in Sicilia (6,1%), Umbria (6%), Molise e
Basilicata (entrambe 5,8%); più bassi a Bolzano (2,5%), Trento (2,9%), in Lombardia (3,8%) e Valle d’Aosta
(4,1%). Sul fronte della sussistenza, solo il 3,5% degli italiani con disabilità ha un lavoro, lo 0,9% sta cercando un’occupazione. Il 66% è fuori dal mercato lavorativo, o perché in pensione (43,9%), o perché inabile al
lavoro (21,8%). Per coloro che vivono in famiglia, comunque, le Regioni si organizzano per fornire assistenza, soprattutto riabilitativa, a diversi livelli. Le strutture a volte non sono sufficienti e le liste d’attesa per la
riabilitazione si allungano.
(l.m.)
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Tempi duri

anche per i

più efficienti

Da qualche anno Sanità e Servizi Sociali godono di una gestione
congiunta, ma non sempre i risultati sono quelli sperati
Il comunicato che accoglie l’utenza allo sportello di ricevimento della sede A.I.A.S. di Monza è il segnale che ancora molto si deve fare per i pazienti con disabilità: “AVVISO IMPORTANTE - si legge - Si
comunica che il tempo per l’effettuazione della prima visita di pazienti è: in età evolutiva non meno di
8 mesi; in età evoluta non meno di 1 mese. Cordiali saluti”. Tempistiche lunghe e tempi duri per chi, al
contrario, dovrebbe godere di canali rapidi e agevolati. I dati parlano di budget sovente insufficienti per
le terapie: «A Monza nel 2010 si è splafonato - afferma Gaetano Santonocito, direttore a Monza e presidente del Comitato regionale A.I.A.S. Lombardia - Abbiamo erogato terapie sforando di 60 mila euro i
2 milioni di budget. È necessario poter contare su politiche concrete e facilmente accessibili».
Un campanello che non deve smettere di tenere svegli.
(l.o.)

è partito a dicembre in Lombardia il Piano di Azione Regionale
sulle politiche per le persone con disabilità

articolata e, nel complesso, adeguata.
È una filiera, infatti, che parte dalla
domiciliarità, passa dai servizi diurni e
arriva alle strutture residenziali, garantendo
qualità sia per l’aspetto sociale sia per quello
sociosanitario.
In totale nella nostra regione sono presenti 80
RSD, con quasi 4.000 posti letti, 253 CDD, con
oltre 6.000 posti, numeri unici nel panorama
nazionale.
Certo si può sempre fare di più e Regione
Lombardia è intenzionata a rafforzare la filiera,
specialmente valorizzando sperimentazioni
territoriali di unità di offerta innovative per la
vita autonoma e indipendente delle persone
con disabilità».
Politiche regionali sulla disabilità: quali i
punti cardine, gli stanziamenti, i progetti?
«A dicembre ha visto la luce in Lombardia il
Piano di Azione Regionale sulle politiche per
le persone con disabilità, frutto del lavoro
di un Gruppo di Approfondimento Tecnico
che ha coinvolto tutte le direzioni generali
ed esperti tecnici scelti tra le associazioni
più rappresentative sul territorio. Si tratta
di un lavoro ad oggi unico nel panorama
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L’accompagnamento
dei bambini con disabilità
è un tema complesso
che tocca moltissimi
aspetti e che va affrontato
in maniera integrata
nazionale, perché non si limita agli aspetti
sociali e sociosanitari ma include tutti gli ambiti,
dall’istruzione all’inserimento lavorativo, dallo
sport al turismo accessibile.
In Regione, se si esclude la sanità, gli
interventi che incidono sulla vita delle persone
con disabilità raggiungono un ammontare di
circa 400 milioni di euro.
La sfida, dunque, non è tanto quella di
aumentare le risorse, ma di agire in maniera
sinergica e integrata, per garantire una presa
in carico effettiva, duratura e coerente di ogni
persona con disabilità».

Negli ultimi anni come è cambiato
l’approccio alla disabilità da parte delle
istituzioni, della Regione in particolare?
«Si sta diffondendo poco alla volta la
consapevolezza che il tema della disabilità
non può essere affrontato in maniera settoriale
e frammentata, in quanto entra in maniera
trasversale in tutte le politiche e in ogni ambito
di intervento.
Le persone con disabilità, infatti, sono prima
di tutto cittadini con eguali diritti e dignità. In
questo senso non chiedono interventi a difesa
di una minoranza, ma politiche che, nei vari
ambiti, tengano conto anche delle esigenze di
questa porzione significativa di popolazione:
non è più tempo di pensare a politiche dedicate
esclusivamente alle persone con disabilità, ma
ad interventi e opportunità per tutti i cittadini
che siano strutturate in modo tale da includere
anche le persone con disabilità».
Quali le prospettive future del settore?
«Credo che nelle politiche per la disabilità,
così come in tutti gli altri settori del welfare,
sia essenziale favorire il più possibile il
coinvolgimento attivo delle famiglie, della
società, delle reti territoriali. Serve è una

Giulio Boscagli, 63 anni, lecchese,
è dal 2008 Assessore alla Famiglia e
Solidarietà Sociale della Regione Lombardia

visione allargata di cittadinanza, veramente e
pienamente inclusiva, in cui la persona non sia
solo destinataria, ma protagonista ed artefice
degli interventi e delle politiche a lei dedicate».
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Lo slam
che aiuta
Il nuovo progetto del Tennis Club Monza sulla disabilità
intellettiva è la carta vincente per creare un centro studi
regionale e nazionale

di Laura Marinaro
Il gruppo di lavoro nel campo del Tennis Club Monza
che oggi è associato a Special Olympics

I

l tennis aiuta la disabilità. Sta partendo,
nel Circolo Tennis di Monza, un progetto
destinato a rivoluzionare il rapporto tra
questo sport e la disabilità e che potrebbe
allargarsi a tutta la Regione. Un progetto
che nasce dalla collaborazione tra il
club tennistico interno al Parco Reale e
l’associazione sportiva monzese Silvia
Tremolada, in collaborazione con Provincia,
Comune e Special Olympics.
Il progetto prevede una serie di lezioni
mirate di tennis, precedute da sessioni di tai
chi, applicate alle disabilità sia motorie che
intellettive, e poi la nascita di un centro studi
per le scienze motorie applicate al mondo
dei diversamete abili. Lo scopo è quello di
costituire una scuola di tennis per disabili a
respiro nazionale.
L’idea in realtà è venuta alcuni anni fa
ad Alberto Ciriani, oggi responsabile
del progetto nel TC monzese, quando
ha ospitato una sessione di gare
con l’associazione Silvia Tremolada.
«Osservando i ragazzi capimmo che il
tennis è uno sport che, grazie alla grande
capacità di concentrazione e coordinamento
dei movimenti – ha spiegato – può aiutare
tantissimo chi ha difficoltà motorie e
mentali».
Oggi, a Monza, gli insegnanti specializzati
sono gli unici in Italia a praticare, prima della
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Preceduto da
una lezione di tai chi,
un incontro
di tennis è attività ideale
per stimolare e sviluppare
concentrazione e
coordinamento motorio
lezione di tennis vera e propria, anche una
seduta di tai chi, disciplina che aiuta molto
nella concentrazione. «La scuola tennis per
disabili del CT Monza nasce con l’intento
di procedere gradualmente all’integrazione
degli atleti disabili nell’ambito delle classi
degli atleti normodotati».
L’insegnamento del tennis viene completato
con la preparazione atletica dei singoli
giocatori, attraverso programmi di
allenamento personalizzati, in funzione delle
caratteristiche psicofisiche e sanitarie di
ogni singolo atleta. «L’attività curata dai

maestri è integrata dalla presenza e dalla
fattiva collaborazione dei volontari che
operano sia nel campo di gioco che con
funzione di supporto logistico, di accoglienza
e assistenza alle famiglie», ha concluso
Ciriani.
Un istruttore di scienze motorie tiene la
mezz’ora di tai chi che precede la lezione
della bravissima Oana Golimbioschi, ex
atleta tra le prime 200 tenniste al mondo, e
oggi insegnante di alto livello.
La scuola monzese è destinata a diventare
punto di riferimento nazionale e regionale
e lo stesso assessore al Pirellone Giulio
Boscagli, presente lo scorso anno alle
gare di disabili, ha promesso che darà un
sostegno al progetto.
Il centro studi opererà in collaborazione
con le università italiane ed internazionali
e centri di ricerca che agiscono in questo
specifico settore e sarà articolato su più
dipartimenti di ricerca (mobilità, legale,
psicologia e neurologia).
La scuola del Tennis Club Monza è associata
a Special Olympics ed è candidata ad
ospitare nel giugno 2011 i giochi di tennis
regionali estivi organizzati da Special
Olympics, a cui dovrebbero partecipare
circa 30 giocatori accompagnati da oltre 100
persone tra famigliari, allenatori, volontari e
staff tecnici.
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una spinta enorme, specialmente dopo il primo
concerto, in cui mi sono accorto che riuscivo a
trasmettere energia agli altri e anche a riceverne.
Allora ho capito che quello era il modo per vincere
il destino».
Com’è iniziata la sua carriera di cantautore?
«La musica è stata una mia passione fin da
adolescente ed è diventata sempre più pressante
finchè, negli Anni 90, con il mio amico Luca Bollini,
formammo un gruppo. Ma fu una delusione
cocente come una delusione amorosa. Nel
marzo del 2009, quando ho deciso di chiamare
Luca per comunicargli che avevo la Sla e che
avevo intenzione di ricominciare a fare musica,
lui ha accettato di seguirmi e ora siamo di nuovo
insieme. Ricordo ancora il nostro incontro al
casello autostradale: il suo sì fu immediato, deciso,
senza esitazioni. Ovviamente il nostro progetto
attuale è molto più consapevole e maturo di
quello di un tempo, sia nei testi che nelle musiche
e anche altri musicisti ci stanno supportando
(tra questi anche Federico Poggipollini, primo
chitarrista di Ligabue, Ndr)».

Il Canto
				 del

Fante

La storia di Gianluca Fantelli, malato di Sla che nella passione per
la musica ha trovato lo strumento per comunicare il suo entusiasmo

di Giovanna Tiraboschi

B

olognese con casa, moglie e figlia a
Medicina, una laurea in Storia Medievale,
un posto in banca, la tessera di giornalista
pubblicista, una passione per il calcetto che
lo porta ad allenare squadre per 17 stagioni.
Una vita intensa che, nell’aprile del 2007, viene
spezzata da una terribile malattia, la Sla. Gianluca
Fantelli, 47 anni, inizia il suo lento declino fisico
che lo porterà, inevitabilmente, anche se non si
sa quando, a perdere gradualmente il controllo
di mani, braccia e gambe. Smetterà di parlare e
deglutire, respirare – lo sa – ma non di cantare.
È infatti nella musica che Fantelli riscopre la
speranza. Il suo singolo “Io vivo, io vivrò” è già un
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successo insieme ad altri mille progetti tra i quali i
concerti dai titoli evocativi come “Finchè ho la voce
canto” e “Nessuno alzerà bandiera bianca”. Lo
abbiamo raggiunto al telefono per farci raccontare
la sua esperienza.
Qual è stata la sua prima reazione dopo aver
scoperto di essere affetto dalla Sla?
«I primi mesi sono stati terribili. Ho impiegato
molto tempo ad accettare la mia malattia. Mi
sentivo finito e ho cominciato a parlarne solo dopo
più di un anno di metabolizzazione. Ho ritrovato la
forza smarrita e l’amore per la vita quando mi sono
accostato alla musica che mi ha dato davvero

Quali sono le difficoltà che incontra nella
realizzazione di questo progetto?
«Il mio obiettivo finale è quello di diventare
autore professionista di canzoni che possano
essere cantate da altri interpreti. Le difficoltà che
incontro nel portarlo a termine sono legate alla
comunicazione, a reperire i contatti. Adesso ho
attivato altri canali, ma su centinaia di mail che ho
inviato, ho ricevuto solo poche risposte: da Elio
delle Storie Tese, dai Negrita e da Patty Pravo;
voglio citarne i nomi perché, purtroppo, gli artisti
non sembrano avere tempo a disposizione per gli
altri».
Quanto la sua malattia ispira la sua produzione
musicale?
«Tutte le canzoni finiscono in fondo per essere
un riflesso della nostra anima. Credo che i miei
testi possano essere rapportati alla vita di ogni
individuo, alle sue lotte, ai suoi problemi, ai
suoi sentimenti. Certamente non sono in una
condizione che mi porta ad apprezzare le cose
inutili».
Ha qualche rimpianto o qualche sogno nel
cassetto?
«Non ho assolutamente nessun rimpianto. Nella
vita ho sempre fatto quello che volevo fare e ho
fatto davvero tante cose, compreso l’allenatore
di calcetto. Adesso, con le canzoni, ho realizzato
anche quello che era rimasto un sogno nel

Il Fante, così lo chiamano i suoi fan, mentre
interpreta una delle sue canzoni

cassetto e la prima canzone “Io vivo, io vivrò” l’ho
dedicata a mia figlia che adesso ha 8 anni, proprio
per comunicarle il mio entusiasmo e la mia fiducia.
Ho scritto anche molti racconti che verranno riuniti
in un libro che sto finendo di preparare».
In che cosa crede?
«Non credo in Dio, credo nel destino, nella
fatalità. Ho sempre amato la vita e non c’è
bisogno di ammalarsi per scoprire che è un valore
in sé. Chi ha voglia di capire come vivo il presente
e il mio rapporto con il passato e il futuro, legga
uno dei miei racconti, “Il principe del presente”.
Infine ho uno staff eccezionale di amici: ho creato
col loro aiuto il mio sito www.iovivoiovivro.it, ho
inciso due CD, sto per completare il libro e sto
portando avanti il mio progetto che include anche
la Onlus “La mia follia”, di cui è presidente un
altro mio caro amico, Piero Casarini, con il quale
vogliamo aiutare non solo i malati di Sla, ma
anche le loro famiglie. Non sono solo le persone
colpite da Sla ad avere dei problemi. Ci premono
soprattutto i bambini di tutto il mondo, malati o
no. Per loro, l’anno scorso, all’Europauditorium
di Bologna abbiamo organizzato un concerto
con quasi 1.700 spettatori. È un’esperienza che
ripeteremo anche quest’anno, magari con ospiti
importanti».
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Il piccolo ascensore per la famiglia
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.

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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Accogliamo il racconto di un medico che della riabilitazione ha
fatto il suo scopo di vita e di lavoro. Trasferitosi da Napoli a
Novara, racconta come bisogna umanizzare la professione

di Francesco M. Lotito

A Lello,
infermiere professionale del Reparto di
Ortopedia Infantile della Clinica Ortopedica
dell’Università degli Studi di Napoli, che circa 20
anni fa aveva adottato un bambino brasiliano
di 3 anni. Mentre passeggiava per il suo paese,
cittadina dell’hinterland napoletano, veniva
avvicinato da una conoscente che, incuriosita dal
colore della pelle piuttosto scuro, gli domandava:
«Né, Lello, comme parla `stu criaturo?».
Risposta: «C’`a lengua, signo’, c’`a lengua!».
(Traduzione: Senti, Lello, come parla questo
bambino? Con la lingua, signora, con la lingua!).

L

a vita è una combinazione di casualità e di
necessità. Anzi è il caos o l’errore ad essere
necessario, a determinarne l’evoluzione.
Questa è la conclusione alla quale giungeva il
grande studioso, già direttore dell’Istituto Pasteur
di Parigi, Jacques Lucien Monod nel suo saggio
pubblicato nel 1970.
La vita si evolve come forma biologica, ma
anche culturale e sociale, attraverso l’esperienza
dell’errore, e quello che al momento ci appare
essere una tragica fatalità, un’irrimediabile
situazione, un’impossibile via di scampo, diventa
fonte di rinnovamento vitale.
Perciò ogni evento “inspiegabile” ad ognuno di
noi, ha un suo perché “escatologico”.
Questa premessa vuole essere il cappello
necessario per evidenziare per quale
apparentemente inspiegabile linea sottile mi
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Spesso
negli scienziati
mancano umanità,
empatia e
compassione
sono trovato a “tornare” a lavorare all’Ospedale
Universitario Maggiore della Carità di Novara dopo
lunghi anni trascorsi a Napoli, città dove mi sono
formato culturalmente e scientificamente, dove
ho creato la mia famiglia. Se avete fatto caso, il
verbo tornare è virgolettato. Infatti fino a maggio
del 2009 io non avevo mai messo piede a Novara.
Conoscevo la sua esistenza sulla carta geografica
e nei racconti della memoria di mia nonna,
Donata Bocci, novarese. Il mio bisnonno, Dante
Bocci, oltre che primario del Reparto di Oculistica
dell’Ospedale di Novara, ne è stato sindaco e
podestà. Donata Bocci, sua figlia e madre di mia
madre ha vissuto a Novara per metà della sua vita
e mia madre, durante i suoi vent’anni, correva sui
tetti dell’Ospedale Psichiatrico a rincorrere i malati
quando, aperte e chiuse le sue velleità di studiare
medicina, lavorava come nurse volontaria negli
Anni 50 nel reparto della Professoressa Balconi,
eminente psichiatra.

Il professor Lotito che nella sua opera quotidiana
all’Ospedale di Novara si occupa di riabilitazione

Per me, quindi, Novara è un ritorno alle mie
origini. Direte voi: che ci importa del tuo destino?
Importa, perché l’esperienza fortifica il destino.
Avevo deciso di trasferirmi da Napoli a Novara.
Tanti anni nel traffico caotico mi avevano
stancato, l’elettricità napoletana, una vera
scossa adrenalinica che rende la vita sempre
vissuta al massimo, era diventata insopportabile
e il degrado morale della sua classe dirigente
mi faceva mal sperare per il futuro non solo mio,
ma soprattutto delle mie figlie. Ecco perciò la
scelta, molto sofferta a dir la verità, di cambiare
completamente vita.
A Novara il Reparto di Ortopedia Infantile
necessitava di rinforzi e di nuove professionalità
per cui ho colto l’occasione e mi sono trasferito
dalla Clinica Ortopedica dell’Università “Federico
II” di Napoli all’Ospedale Universitario “Maggiore
della Carità” di Novara.
E come ogni emigrante che si rispetti, mi sono
messo alla ricerca di una casa dove abitare.
Mi sono rivolto ad un’agenzia, come sarà
capitato a molti di voi, che mi ha proposto alcuni
appartamenti. Alla fine ne ho trovato uno di
proprietà di una famiglia amica di mia nonna.

Il destino, di nuovo. Questo destino mi ha
riempito di entusiasmo e di voglia di iniziare una
nuova avventura della mia vita, anche ad un’età
non più verde quando, magari, come mi ha detto
un amico, la maggioranza delle persone inizia a
pensare alla pensione.
Però a me la passione per il lavoro e i piccoli
pazienti che si aspettano di essere trattati
non solo da un professionista all’altezza ma
anche in un contesto ospedaliero dignitoso
ed accogliente, continuano a dare stimoli, mi
spingono sempre a migliorare. Ed è anche il mio
interesse per le patologie muscolo-scheletriche
dei pazienti diversamente abili che fa sì che io
abbia accettato di scrivere di me su Prove di
Volo.
Spesso negli scienziati manca l’umanità, manca
l’empatia, la compassione nel senso proprio
di “cum pati”, soffrire insieme, immedesimarsi
nella sofferenza altrui, in modo che aiutare non
abbia solo un significato tecnico, che non deve
ovviamente mancare, ma anche il significato
di riuscire a “umanizzare” la sofferenza. Ed è
questo che faccio, un presupposto per provare a
volare.
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La musica che viene
dal

cervello

Uno studio scientifico dimostra la correlazione tra l’arte dei suoni e l’assetto
cerebrale umano. Le note stimolano, rinforzano e chiedono risposte

di Francesco Nicoletti - Ordinario di Neurologia e docente
di Riabilitazione Neurologica dell’Università di Catania

L

e arti figurative e la poesia sono
da tempo oggetto di attenta analisi
rispetto alle correlazioni con l’assetto
morfo funzionale del sistema nervoso. Poco
è stato scritto sul riverbero neurofisiologico
della musica e sul coinvolgimento di
particolari aree cerebrali nelle espressioni
e/o ricezioni di produzioni musicali,
che possono rivelare competenze e
professionalità (valori oggettuali), o puro
talento estetico (valori di ispirazione),
talento che poggia su una particolare
competenza che (per dirla con Gardner) si
può definire “intelligenza musicale”. Vorrei
porre l’accento sull’intuizione estetica come
forma di conoscenza di valore universale
e di superiore capacità di comunicazione;
essa può rappresentare uno specchio che
riflette la nostra tensione verso l’armonia e
l’equilibrio, o verso la libertà e l’ebbrezza
(spirito apollineo o dionisiaco per dirla con
Nietzsche). «La musica – afferma Herbert
Von Karajan – è una realtà spirituale e
fisica globalmente vissuta e può diventare
oggetto di conoscenza grazie alla riflessione
ed agli esperimenti scientifici. Ma essa può
anche essere studiata per i suoi effetti sul
corpo nel contesto dell’unità psicosomatica
dell’individuo». È dunque compito delle
neuroscienze studiare le fonti biologiche del
talento creativo e delle capacità espressive
e ricettivo-interpretative delle produzioni
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musicali. Un discorso che si può sintetizzare
in tre punti fondamentali.
Primo: la musica nelle sue espressioni
“ritmiche” (successioni di battute e pause
con cadenze ora eguali ora diverse) è in
grado di fornire uno stimolo, un rinforzo, un
ulteriore spunto di attivazione e facilitazione
di quelle vie nervose e di quei circuiti che, al
di fuori della “padronanza intellettiva” della
corteccia cerebrale e delle forti modulazioni
delle strutture diencefaliche e mesolimbiche
preposte alle connotazioni affettive e per
certi versi motivazionali del comportamento,
trovano a livello midollare, cerebellare e
sottocorticale, epicentri di sistemi circuitistici
segnalati.
Secondo: la musica, nelle sue espressioni
“melodiche”, sollecita risposte di sistemi
e circuiti integrati a livello delle strutture
diencefaliche e mesolimbiche, che
rappresentano il crogiuolo anatomico
funzionale della nostra sfera affettivoemozionale. È quindi plausibile che il
“motivo melodico” possa promuovere stati
d’animo che conferiscano modulazioni
affettive e colore emozionale al processo
senso-percettivo.
Terzo: la musica nella sua espressione
“sinfonica”, che rivela una costruzione

		
cos’è?

Musicoterapia

I suoni possono aiutare anche nella riabilitazione neurologica post traumatica. Da alcuni
anni si sta studiando l’applicazione terapeutica della musica soprattutto nella ripresa dei
pazienti colpiti da ictus o traumi cerebrali gravi
Partendo dalla correlazione tra la musica e l’assetto cerebrale, gli studiosi della riabilitazione hanno elaborato una vera e propria tecnica risolutiva in molti casi di lesioni neurologiche importanti. La World Federation
of Musicotherapy (Federazione Mondiale di Musicoterapia) ha dato nel 1996 una definizione scientifica di
musicoterapia: «La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato, con un utente o un gruppo, in un processo atto a facilitare
e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri
rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive.
Essa mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale che questi possa meglio
realizzare l’integrazione intra e interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita
grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico».

di elevata architettura di composizioni
armoniche altamente organizzate
rispondenti alla logica di autentica cultura
musicale, può ragionevolmente iscriversi
tra gli elementi di possibile ideale supporto,
spinta e facilitazione dei processi cognitivi,
rappresentativi e creativi che promanano
dall’armonia delle connessioni delle varie
funzioni superiori della corteccia cerebrale.
È suggestivo pensare che l’evoluzione
biologica e funzionale dei nostri processi
sensoriali e percettivi e degli elaborati
ideativi si correli in qualche misura ai
“livelli” accennati, con relativo riguardo
alle espressioni musicali del ritmo,
melodia, sinfonia e che ciò possa essere
riguardato anche sotto il profilo della
produzione artistica. Il famoso compositore
Maurice Ravel, in età adulta, cominciò
a presentare i segni di una demenza,
molto probabilmente di tipo Alzheimer.
Le sue ultime composizioni, scaturite
da una mente minata da un progressivo
processo deteriorativo, si ritiene siano
(col beneficio dell’inventario!) il “Concerto
per pianoforte per mano sinistra” e il
“Bolero”. Secondo alcuni ricercatori, infatti,
proprio il celeberrimo “Bolero” permette di
intravedere in filigrana i segni della patologia
cerebrale di Ravel. Dominano infatti i
timbri orchestrali e le ripetute sequenze
ritmiche, a scapito della musicalità melodica
e della complessa architettura sinfonica.
In pratica il compositore, nel progressivo

Il grande direttore d’orchestra Herbert
Von Karajan ha teorizzato le implicazioni
scientifiche e mediche della musica

decadimento intellettivo, collegato a
gravi “defaillances” delle funzioni corticali
superiori, potrebbe avere ritrovato nel
“ritmo” un’espressione musicale certamente
meno elaborata e meno complessa rispetto
all’alta organizzazione delle composizioni
armoniche che è possibile prevedere
quando si fruisce di un ricco corredo di
funzioni intellettive. Ben si comprende come
tanto rappresenti uno spunto interpretativo;
ma il razionale di tale proposta è condiviso
da alcuni autorevoli ricercatori, e in certa
misura dal noto neuropsicologo François
Boller, dell’Inserm di Parigi, al quale studio
rimandiamo per un approfondimento.
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Vivitravel ®, in viaggio
L’innovativo servizio offerto da Vivisol garantisce il trattamento di

I.P.

con l’assistenza vivisol
ossigenoterapia anche in caso di lontananza prolungata da casa

Viaggiare o trascorrere un periodo

rivolgere agli uffici Vivisol di zona e

di vacanza, in Italia o all’estero, può

comunicare il tipo di viaggio che sta

essere un’esigenza di molti pazienti

per intraprendere, la destinazione e

che beneficiano dell’ossigenoterapia.

le date di arrivo e partenza. Vivisol

Vivisol ne segue parecchi in Italia e nei

provvede a controllare che l’Asl di

principali paesi dell’Unione Europea e

appartenenza offra questo servizio di

spesso sono proprio loro a chiedere

assistenza. «è essenziale contattare

un’assistenza particolare in relazione

il proprio Centro Vivisol di riferimento

alla volontà di viaggiare.

con adeguato anticipo rispetto alla

Proprio per loro l’azienda brianzola

partenza per poter fornire il miglior

ha attivato da molti anni un servizio

supporto possibile, almeno una

innovativo che si chiama “Vivitravel”.

settimana prima se si va in Italia e tre

Abbiamo chiesto all’ingegner Raoul

settimane per le destinazioni estere».

Ricci, responsabile marketing dell’area

Una volta comunicato il benestare,

respiratoria, in cosa consiste e come

prima di essere affidato ad una delle

funziona il servizio.

strutture di Vivisol attive sul territorio

«Questo è un servizio di assistenza per

europeo (Italia, Francia, Germania,

tutti quei pazienti costretti ad utilizzare

Austria, Benelux, Spagna, Inghilterra,

una bombola di ossigeno per molte

Grecia, Slovenia e Croazia), ai pazienti

ore durante la giornata a causa di

verrà consegnato un vademecum con

un’insufficienza respiratoria cronica -

tutti i consigli da seguire. Il viaggio ed il

ha spiegato - è opportuno rispettare

soggiorno in luoghi diversi dal proprio

alcune semplici regole per poter

domicilio abituale possono infatti

usufruire del servizio».

richiedere precauzioni particolari: ad

Il paziente che manifesta l’intenzione di

esempio il campeggio o in generale i

andare in viaggio, soprattutto se deve

luoghi dove è scarsa la possibilità di

prendere un aereo, deve prima di tutto

sorvegliare la propria apparecchiatura

rivolgersi al suo medico di fiducia che

sono soluzioni da evitare, in quanto

deve certificare l’effettiva idoneità ad

è molto difficile garantire i margini di

affrontare il viaggio. «L’ossigenoterapia

sicurezza.

deve fornire un fabbisogno

Una volta a destinazione, al paziente

continuo e costante di ossigeno

verrà consegnato il materiale

- ha proseguito Ricci - In aereo,

necessario per la terapia unitamente

ad esempio, è opportuno evitare il

alla garanzia dell’assistenza continua,

rischio di desaturazione legato alla

anche in caso di emergenza, mediante

minore concentrazione di ossigeno

numero verde disponibile 24h. Il

nell’ambiente». Il paziente si deve poi

numero da chiamare è 800832204.

I.P.
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Elogio della

Di ritorno
da Ausmerzen
mi è arrivato
un dialogo franco e
consapevole sulla
disabilità

diversità

Marco Paolini in tv con uno
spettacolo che ruota attorno a un
tema doloroso e crudele come
quello dell’eugenetica, creato
per scuotere le coscienze e non
lasciare assopire la memoria

Che rapporto ha lei con la disabilità?
«Conosco alcune persone portatrici di handicap
fisici o psichici, con alcune ho un rapporto di
amicizia personale e con altre di stima vera.
Non ho invece un’attività specifica connessa
alla disabilità. Il mio filo di relazioni è mio fratello
Mario, che da anni lavora nella disabilità e come
pedagogista forma insegnanti di sostegno e
operatori. È da una sua idea che nasce questo
racconto».

di Sara Re

Al di là della storia, cosa ha imparato
preparandosi a questo spettacolo?
«A temere quello che le “brave persone”, tante
“brave persone”, uguali a me, possono fare nel
nome di un’idea che diventa mentalità condivisa
e per questo diviene accettabile nel nome di
una efficienza sociale, di una realpolitik fatta di
egoismi quotidiani e della perdita di un senso di
comunità».

S

radicare. Molto dell’ultima fatica teatraletelevisiva di Marco Paolini, attore di
“teatro civile” amatissimo nel nostro
Paese, sta nella traduzione italiana del verbo
tedesco “ausmerzen”. Sradicare dalla propria
terra, dalle abitudini, sradicare dagli altri e da se
stessi, sradicare dalla vita. È quanto ha fatto la
follia nazista tra il 1939-45, quell’Olocausto di
malati psichici e portatori di handicap che l’attore
ha voluto portare sul palcoscenico de LA7 la
vigilia della Giornata della memoria, rievocando
origini e sviluppo dell’orrore. Racconto storico?
No: per Paolini, la rievocazione di ciò che è stato
si mescola alla riflessione sul presente.
Perché uno spettacolo su un tema tanto
doloroso?
«“Ausmerzen” non è propriamente uno
spettacolo, non lo sento come tale, è un
racconto. È una storia dura e cruda che, dopo
due anni di lavoro e ricerche, di incontri e prove,
diventa un evento per un pubblico capace di
ascoltare. Nasce dall’urgenza di raccontare, di
far riflettere su una vicenda che è tragica non
solo e non tanto in quanto ferma nella storia
passata, ma poichè interpella la coscienza di noi
contemporanei sulle ragioni profonde che hanno
portato tanta “brava gente” a partecipare a scelte
e azioni terribili».
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Un’immagine tratta da “Ausmerzen”,
ultima fatica di Marco Paolini

Esiste oggi sufficiente sensibilità per il
mondo della disabilità?
«Non credo che si possa parlare di “una
sensibilità” tout court. Credo esistano molte
sensibilità e l’ho scoperto soprattutto nelle
occasioni in cui abbiamo presentato il percorso
di crescita di “Ausmerzen” a dei piccoli gruppi di
persone, tra le quali psichiatri e operatori, famiglie
e disabili, insegnanti e filosofi. Mi è arrivato, di
ritorno, un dialogo franco e consapevole sulla
disabilità.
Certo, in tempi di crisi, sono a rischio i fondi per
gli insegnanti di sostegno, per l’inclusione sociale
dei più deboli. Non è facile spendere tanto per i
difettati, i matti, i diversi, che sono così costosi
e poco produttivi. Ma le famiglie hanno bisogno
di un sostegno, da sole non ce la possono fare.
Non voglio fare presagi, ma premesse simili a
queste sono sicuramente alla base di quei “tagli
di spesa” compiuti dalla Germania un decennio
prima della guerra».
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R iflessioni

Marco
Paolini
Dal “Vajont” ad “Ausmerzen”, un
viaggio nell’uomo e nelle sue paure
Attore, autore e regista. Nato a
Belluno nel 1956, Marco Paolini ci
accompagna, in ogni monologo, in
un viaggio attraverso la memoria
a sondare i campi quotidiani del
lavoro, della politica, del conoscere per poi metabolizzare. Artista
completo, Paolini si occupa di
teatro dagli Anni 70 quando lavora, per un breve periodo, anche negli USA realizzando “Two little Orphans”. Ma è nel 1995, con “Il
racconto del Vajont”, vincitore l’anno dopo del Premio Speciale Ubu per il Teatro Politico, che arriva
al grande pubblico. Lo spettacolo viene trasmesso in diretta televisiva su Rai 2 il 9 ottobre 1997
e per questo riceve l’Oscar della televisione come miglior programma dell’anno. Dal 2000 Paolini
auto-produce i suoi progetti teatrali, editoriali, cinematografici e di videofilm. La sua attività è piena
di spunti che l’artista lascia approfondire dal pubblico, sia radiofonico (“Storie alla radio”, per radio
Rai), che, soprattutto, teatrale e televisivo. Nel 2005 il Corriere della Sera ha pubblicato una collana
intitolata “Marco Paolini racconta” e nel 2010 il gruppo Repubblica-L’Espresso la collana “In Veneto
con Marco Paolini”. Le sue ultime produzioni teatrali, tutte approdate alla diretta televisiva in prima
serata su LA7, sono l’omaggio a Mario Rigoni Stern, “Il Sergente” (2004), “Miserabili” e “Io e Margaret Thatcher” (2006), “La macchina del capo” (2009). Le sue ultime produzioni, prima di Ausmerzen”,
sono state “Itis Galileo” e “Parlamento Chimico - Storie di plastica”.
(l.o.)

Nella nostra società possiamo definire
tramontata l’aberrazione dell’eugenetica?
«Non lo so. Spero di poterlo pensare in relazione
a pratiche aberranti come quelle che racconto
in “Ausmerzen”, ma c’è una permanente e
crescente attenzione al bello, alla perfezione
estetica intesa come valore di mercato che mi
lascia aperti interrogativi profondi. E poi c’è il
dibattito sull’eugenetica prenatale. Sono temi
sui quali mi permetto molti interrogativi e poche
risposte, perché finché non vivi situazioni critiche
non puoi metterci bocca».
Teatro civile: quale significato ha per lei la
definizione del suo modo di fare teatro?
«Il teatro per me è “civile” sempre, perché è
un gesto civico verso una comunità, perché è
apertura al dialogo e al confronto. Poi è stato
definito “teatro civile” un certo tipo di percorso
di ricerca, di approfondimento e di narrazione di
pezzi di storia, di sentimenti condivisi, di impegno
politico nei quali credo si possa spesso ritrovare
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il mio modo di fare teatro. Tuttavia a me le
definizioni non piacciono, direi che faccio teatro e
basta».
Quale potere possono avere il teatro o le arti,
nella trattazione su argomenti così delicati?
Possono/devono avere un ruolo educativo o
devono solo raccontare?
«Credo che il teatro debba avere la capacità di
porre domande anche scomode, di sollevare il
velo sui fatti e sull’intimo di ogni donna e uomo.
La differenza tra il raccontare commemorativo
e il raccontare a teatro, è l’interazione con
un pubblico che tu tocchi come autore e non
solo come medium. Non vedo opposizione tra
racconto e ruolo educativo, ma in ogni caso
direi che a teatro si fa qualcosa di più: si porta
una storia, un’immagine, una sensazione dentro
ciascuno spettatore perché queste generino
interrogativi, perché smuovano qualcosa di vivo
e attuale. Perché non facciano rinunciare al
pensiero».

QU
I

A.I.A.S.
Il 2011 saluta la nuova pianificazione operativa delle A.I.A.S.,
senza scordare le iniziative che hanno chiuso l’anno appena
trascorso. Tra fatiche, riflessioni e risultati importanti

B U S T O

B R E S C I A

Ancora

vita

				 per le

sezioni

Preoccupa la chiusura di alcuni centri A.I.A.S. ma, nel frattempo, si rafforza la
convinzione della loro utilità. Una battaglia nazionale e regionale. Da vincere

I
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Specialisti a convegno

sulla spasticità infantile

Lo scorso 27 novembre importante convegno ai Molini Marzoli.
Le tematiche affrontate? Chirurgia, ortopedia, farmacologia e tutorizzazione

D

Alla base della fornitura dei servizi ai pazienti,
l’erogazione di finanziamenti equi ai cittadini

e giustamente nel tessuto sociale, per
quanto riguarda la scuola, e presso le Asl di
appartenenza per quanto riguarda la terapia,
non sono così assidui a frequentare le sedi
A.I.A.S. Restano gli adulti, per i quali non solo
è necessario assicurare una buona assistenza
domiciliare ma altresì garantire periodi di sollievo
alle famiglie, nonché un supporto mirato per
progetti di vita indipendente in casa propria, o in
strutture residenziali adeguate, tese a rispondere
alle necessità della persona. Questo presuppone
ancora battaglie politico/sociali sia a livello
nazionale, sia a livello regionale, perché tutti i
cittadini italiani ottengano finanziamenti equi,
così che a tutti i disabili siano assicurati gli stessi
servizi.
Questo è un progetto che tutte le sezioni A.I.A.S.
dovrebbero sostenere, collaborando al meglio
per la sua realizzazione. Abbiamo genitori non
più in grado di agire; e spastici adulti non sempre
disposti a combattere. è legittimo. Non resta che
battere la via del volontariato; ma un volontariato
nuovo, aperto, che capisca, condivida un tratto
di vita, per conoscere un’esperienza diversa, e
che, ad esperienza fatta, sia disposto a mettersi
davvero in gioco; ma perché i nuovi si mettano
in gioco, devono essere affiancati dalla vecchia
guardia. Le Sezioni A.I.A.S. possono fare ancora
molto. Auguri allora.

a sempre l’obbiettivo primario
dell’A.I.A.S. di Busto Arsizio è quello
di offrire un’assistenza altamente
specializzata e il più possibile personalizzata
ai bambini che accedono al nostro Centro
di Riabilitazione. Fondamentale è la “presa
in carico globale” del bambino con il
coordinamento fra i diversi interventi e le
terapie. Sulla base di queste considerazioni
è nata, nell’équipe riabilitativa, l’idea di un
convegno che mettesse a confronto diversi
specialisti per offrire una visione d’insieme
dei possibili interventi riabilitativi, per questo
sono stati coinvolti come relatori alcuni
dei consulenti con i quali collaboriamo: ad
esempio il Prof. Reinald Brunner, Primario
di Neurochirurgia ortopedica al Kinderspital
di Basilea, che da anni è il nostro referente
per la chirurgia ortopedica nella maggior
parte dei nostri assistiti. Lo scopo principale
dell’intervento di chirurgia ortopedica è il
raggiungimento e la ripresa degli ottimali
presupposti biomeccanici per la stazione
eretta e il cammino. Il prof. Brunner ci ha
supportato anche nell’ideazione e nella

Coordinare gli interventi di assistenza e personalizzare il
più possibile i servizi riabilitativi può ridurre le ricadute

realizzazione del convegno, valutando
con noi quali temi affrontare. è emersa
la necessità di tenere in particolare
considerazione gli aspetti percettivi, che in
molti casi di PCI sono più invalidanti della
compromissione strettamente motoria; anzi
interferiscono con quest’ultima, aggravandola
e limitando fortemente le potenzialità di
sviluppo del bambino. Ci siamo poi rivolti
al prof. Ferrari che da anni è un punto
di riferimento nazionale nell’ambito della
riabilitazione infantile e che negli ultimi tempi
ha dedicato gran parte della sua attenzione
e dei suoi studi proprio al problema delle
dispercezioni nelle PCI. Riconoscere,
interpretare, classificare e misurare il
disturbo percettivo, separandolo da quello
di natura motoria, è oggi possibile anche
attraverso l’impiego della bioingegneria
per l’analisi del movimento. Le ricadute
terapeutiche di questo approccio alla PCI
investono più settori: la fisioterapia, l’aspetto
educativo famigliare, l’impiego di farmaci
e ortesi, la stessa chirurgia funzionale. Un
ultimo determinante contributo riguarda
l’analisi del vissuto che il bambino costruisce
durante lo sviluppo, perché dal disordine
percettivo non scaturisca la paralisi
intenzionale, l’unica che la riabilitazione non
è in grado di affrontare. Le problematiche
relative al trattamento farmacologico
della spasticità sono state affidate alla
dottoressa Castagna, neurologa, che da
tempo collabora frequentemente con la
nostra èquipe e con il prof. Brunner. Lei
ha affrontato le problematiche relative alla
tutorizzazione.
In conclusione, pensiamo di aver fornito una
panoramica di tutto ciò che il nostro Centro
di Riabilitazione propone nel trattamento
delle PCI, ma soprattutto di aver dimostrato
che i vari interventi riabilitativi devono essere
sinergici e integrati in un unico progetto
formulato per ogni singolo bambino.
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A.I.A.S.
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a riflettere il fatto che molte Sezioni
A.I.A.S. - alcune gestivano centri di
riabilitazione, altre offrivano ai Soci attività
diversificate - abbiano chiuso i battenti. è una
sconfitta morale, una ulteriore preoccupazione
per genitori ultrasettantenni con figli spastici oltre
i cinquanta. Genitori, alcuni dei quali hanno dato
vita alle prime Sezioni, che hanno combattuto
battaglie pubbliche e private, perché i figli
potessero giungere ad un discreto recupero
fisico ed a una prima istruzione. Battaglie certo
più dure di quelle che affrontano le famiglie di
oggi. A quei tempi, decisamente scuri per la
disabilità in genere, non tutti godevano delle
stesse opportunità, l’autista o il genitore che
li accompagnasse in macchina e una scuola
tanto aperta da accoglierli in classi comuni.
La “non esperienza” di allora ha fatto sì che
nascessero le scuole differenziate, per garantire
a tutti un’istruzione primaria. Scuole in seguito
denigrate, perché ghettizzanti.
Nell’evolversi, comunque lento, della società,
pochi sono riusciti ad iscriversi alle superiori,
alcuni sono arrivati alla laurea; sicuramente
grazie alla loro tenacia e ancora, in parte, alle
diverse possibilità di un nucleo familiare rispetto
ad un altro. Poi la maggior parte degli adulti di
quella generazione ha dovuto ”inventarsi” mille
attività per organizzare la propria giornata. In
questo contesto e per sollevare le famiglie sono
nati i centri diurni, capaci di venire incontro ai
diversi bisogni.
In tutto questo manca l’attenzione alla cura
fisica, la fisiokinesiterapia, oggi assicurata ai
bambini, non altrettanto agli adulti, sostenendo
che dopo una certa età non si può più parlare di
recupero. Giusto. In compenso lo spastico adulto
soffre di maggiori contratture e dolori, dovuti a
posture sbagliate. è una convinzione discutibile,
che si trascina da tempo, con dibattiti a più livelli
istituzionali, non ancora risolta.
Alla fine del 2000 la maggior parte delle Sezioni
A.I.A.S. si è trovata demotivata a continuare le
proprie attività: i minori, inseriti precocemente

A R S I Z I O
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C A Z Z A G O

S A N

M A R T I N O

Convegno nazionale,

			 una scommessa vinta
Personalità delle amministrazioni locali e tanti associati ed esperti hanno
partecipato all’appuntamento di Chiari. Adesso bisogna pensare al futuro

G

esperienza di vita

La crescita, personale e sportiva, attraverso il sincero scambio delle
emozioni, vista attraverso gli occhi della psicologa Stefania Rondina

D

a anni la letteratura scientifica
sottolinea i benefici fisici e psichici
che legano lo sport al mondo della
disabilità. Per questo motivo, nel corso del
tempo, sono aumentate le associazioni
sportive dedicate ad atleti disabili. Tali realtà
hanno affinato le loro strutture per poter
permettere agli sportivi di gareggiare e di
partecipare in maniera sempre più attiva alle
numerose manifestazioni.
Tuttavia, quando ho cominciato a frequentare
l’Associazione Green Golf Monza in qualità di
psicologa, non immaginavo quanto potessero
significare lo sport e l’Associazione stessa per
il gruppo di ragazzi disabili che la frequenta.
Gli atleti – Aldo, Daniele, Davide e Marco –
sono molto più che una squadra. Si ritrovano
con costanza e impegno, come sottolinea
Davide, ogni martedì, per studiare le tecniche
del golf e per allenarsi.
Il veterano dell’Associazione, Aldo, che la
frequenta dal 2003, spiega come il ritrovarsi
insieme significa perseguire obiettivi sportivi e
coltivare amicizie consolidate negli anni.
«Nel gruppo s’impara», dice Daniele,
sottolineando come ogni membro della
squadra sia di esempio per gli altri.
La vita di questi ragazzi è densa di impegni,
ma il golf è un appuntamento irrinunciabile
per la loro salute e per rilassarsi, nonché per
trascorrere del tempo insieme, festeggiare

le ricorrenze e parlare di sé. La condivisione
diventa un momento fondamentale di scambio,
senza dimenticare gli obiettivi sportivi quali
gare e paraolimpiadi. Il clima che si respira
in Associazione è disteso, familiare: questo
anche grazie alle madri degli atleti che sono
il primo supporto dei ragazzi. Nel gruppo
degli adulti non possiamo dimenticare Alberto
Aiana, l’allenatore. I ragazzi sostengono che
«con lui ci si intende» e che, grazie alla sua
determinazione, hanno vinto gare individuali e
a squadre.
Il legame che si è creato tra i ragazzi è solido
e forte, tant’è che spesso si ritrovano anche
al di fuori dell’Associazione condividendo altri
interessi.
L’Associazione è quindi luogo di aggregazione
e di integrazione che dona continue
opportunità di sviluppo fisico e psichico e
consente di dimostrare capacità e coraggio,
creando sempre nuovi motivi per star bene
insieme. La competizione sportiva diviene il
miglior modo per testare le proprie capacità
atletiche, misurare i propri progressi e favorire
la crescita personale.
Qui la disabilità non è un ostacolo bensì un
punto di partenza comune che sprona questi
ragazzi a potenziare le loro risorse e a credere
in progetti futuri. La loro strada è ancora ricca
di sfide sportive e personali ma, come afferma
Marco,«insieme possiamo migliorare il tiro!»

un’opportunità da non perdere

Trasformi la Sua dichiarazione dei redditi in una grande azione di concreta solidarietà:
DESTINI IL 5 PER MILLE ALL’A.I.A.S. - CITTà DI MONZA - ONLUs

85007170153
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Con la sua scelta di destinare il 5 per mille alla nostra Associazione e senza alcun onere a Suo carico,
contribuirà al miglioramento dei nostri servizi e della nostra struttura.

Il dottor Gaetano Santonocito mentre tiene il suo
discorso di benvenuto a Chiari lo scorso autunno

28

ha voluto ringraziare in modo particolare le
amministrazioni e le associazioni coinvolte.
Il saluto di benvenuto del dottor Gaetano
Santonocito, presidente delle A.i.a.s. lombarde
e l’introduzione del Presidente A.I.A.S. di
Cazzago San Martino, signor Manenti, hanno
aperto la giornata.
Organizzare l’evento è stata una scommessa
non facile per la nostra piccola Sezione,
ma anche di soddisfazione perché ha fatto
arrivare ancora una volta agli amministratori il
nostro messaggio. Però non ci fermiamo qui e
continuiamo a lavorare per risolvere i problemi
legati alla incertezza sulla nostra sede futura visto che entro l’anno dobbiamo lasciare i locali
di via Barco - e alla non brillante situazione
economica.
Per questo abbiamo programmato la serata
“dei materassi”, il cui ricavato ci consente di
guardare al futuro con maggiore serenità, ma
anche il “Natale della solidarietà” e il pranzo
natalizio hanno riscosso successo e generato
soddisfazione.

Associazione Green Golf Monza,
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A.I.A.S.

A.I.A.S.

rande successo di partecipazione
per il Convegno Nazionale delle
A.i.a.s., tenutosi a Chiari l’8 ottobre
2010. Un successo dovuto all’importanza
degli argomenti trattati e alla competenza dei
relatori, che ha coinvolto persino i responsabili
delle Amministrazioni dei Comuni dell’Ovest
bresciano e gli operatori del settore, insieme
a numerose associazioni della zona che si
occupano del mondo della disabilità e delle
sezioni A.I.A.S. del Comitato Regionale
Lombardo.
Nonostante qualche piccolo disagio causato
dalla mancanza di parcheggi, l’organizzazione
dell’evento ha funzionato a puntino e ai
convenuti è stata data l’accoglienza che
meritavano.
Il Salone Marchettiano si è rivelato sede
ideale per ospitare l’evento. Soddisfazione
per l’ospitalità e compiacimento per i temi
in programma ha mostrato il dottor Claretti,
presidente dell’Assemblea dei Sindaci di zona,
mentre, nel suo intervento, Angelo Bosio

M O N Z A

Le entrate relative alla destinazione del 5x1000 riguardanti lo scorso 2008, e pervenuteci nel 2009,
sono ammontate a € 15.000,00 circa. I proventi ci hanno aiutato a fare fronte alle ingenti spese
di adeguamento e ristrutturazione del Centro.
Destinazione del 5 per mille del gettito Irpef - legge 266/2005; Info presso centralino/accettazione
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La mostra “Special Art-Arte senza barriere 3” e l’Agenda 2011 sono le iniziative
tangibili della festa. Obiettivo primario, sensibilizzare l’opinione pubblica
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Motivo di incontro, di condivisione e di partecipazione, il periodo natalizio
ha riavvicinato le persone e ricaricato i protagonisti della vita associativa

I

Una delle opere esposte a Palazzo Martinengo e
concesse gratuitamente dal Comune di Sondrio

della mostra, oltre all’esposizione di tante opere
pittoriche e scultoree realizzate dai disabili che
frequentano i nostri corsi e laboratori artistici,
è stato quello di mettere in luce le potenzialità
degli artisti, allorché si riesca ad offrire loro
occasioni di crescita e di sviluppo, tenendo in
considerazione non solo i bisogni elementari, ma
anche quelli superiori, indipendentemente dalle
condizioni di vita personali. La seconda iniziativa
che vogliamo ricordare con un certo orgoglio
perché in essa abbiamo molto investito, anche
in termini economici, è stata quella di stampare
l’Agenda A.I.A.S. 2011, proprio per dare forma
concreta a quella memoria storica a cui abbiamo
fatto riferimento. Come simbolo del nostro
quarantennale abbiamo scelto la raffigurazione
del Seminatore di Van Gogh. Bontà della
scelta confermata dal commento di un nostro
ragazzo: «Ho voluto approfondire il motivo di
questa scelta. In primo luogo ci si può collegare
al Vangelo con la parabola del seminatore. Mi
sembra che questa sia stata l’attività primaria
dell’A.I.A.S. in questi anni. Infatti, chi compie
questo gesto è in primo piano: anche voi al
centro mettete le persone (i vestiti del seminatore
hanno gli stessi colori della terra, a rimarcare
l’unità delle cose). Il sole sullo sfondo può essere
interpretato come luminosità, calore e gioia:
quello che l’A.I.A.S. vuole donare alle persone».

Natale

l pranzo di Natale, momento identificativo
delle feste natalizie, che vanno dall’8 al 26
dicembre, è stato il pretesto per tracciare il
ritratto delle nostre Sezioni A.I.A.S.
Attraverso i contributi e la partecipazione
di famiglie, soci, amici e simpatizzanti, i
responsabili raccontano le varie realtà locali,
dalle canoniche alle più marginali, con
l’obiettivo di percorrere ogni aspetto del rito
del Pranzo di Natale comunitario, facendo
confluire nella narrazione diverse storie e
angolazioni della vita di ogni giorno. Il 12
dicembre scorso al Pranzo di A.I.A.S. Varese,
si sono trasfigurate e intrecciate diverse
esperienze familiari e personali, con aneddoti
inediti e depositati nel tempo passato, ma
puntualmente rispolverati per l’occasione. La
sontuosa cornice della Sala-Ristorante del
Centro-Congressi “De Filippi”, per l’occasione
adornata secondo i canoni natalizi, ha
contribuito ad accogliere gli oltre 80 invitati, in
spaziosi tavoli rotondi elegantemente banditi
a festa, dove si è potuto apprezzare un sobrio
ma raffinato pranzo di Natale.
In precedenza è stata celebrata la Messa
solenne presenziata anche dall’Associazione
Avieri di Varese.
Il Presidente Caffarelli, per l’occasione,

ha illustrato l’attuale attività sociale ed
organizzativa in cui è impegnata A.I.A.S.
Varese, soffermandosi sui seguenti punti:
• costituzione del Coordinamento Provinciale
Varesino delle Associazioni delle Persone
con Disabilità e dei loro Familiari (CVD), di
cui A.I.A.S. Varese é cofondatrice con altre
Associazioni;
• rappresentanza al tavolo tecnico permanente
del Comitato di Coordinamento della NPIA
dell’Asl di Varese;
• parte integrante con altre 12 Associazioni
dell’attuazione del Progetto “AdS Varese”
finanziato dalla “Fondazione del Varesotto”
(Cariplo), la cui capofila é Anffas-Varese;
• organizzazione del Convegno sulla dislessia,
su mandato del Comitato Regionale, da
attuarsi, possibilmente, nell’ottobre del 2011.
Aggregazione, condivisione, solidarietà, sono
modi di essere che prendono vita, anche
attraverso un simpatico e allegro pomeriggio di
giochi trascorso insieme, respirando il profumo
del vero Natale.
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A.I.A.S.

A.I.A.S.

L

’A.I.A.S. di Sondrio ha festeggiato il suo
quarantesimo anno di attività il 13 dicembre
2010, anniversario della prima Assemblea
dei Soci costituenti. La nascita dell’associazione
venne promossa e fortemente voluta dalle
famiglie della provincia, in stretta collaborazione
con l’A.I.A.S. Nazionale, la Croce Rossa Italiana,
e con l’adesione di importanti figure della
società valtellinese (amministrative, sanitarie,
imprenditoriali, della cultura e della scuola). Nel
1970, anno della costituzione dell’A.I.A.S. di
Sondrio, la disabilità era una condizione ignorata
dalla legge italiana, anche se le forti pressioni,
provenienti soprattutto dalle associazioni già
operanti per il riconoscimento dei diritti alla
salute, alla scuola, al lavoro, all’ integrazione
sociale di tante persone segnate dai limiti della
disabilità, hanno portato, nel volgere di un anno,
all’emanazione della prima, fondamentale legge
che ha preso in considerazione le minorazioni
civili (la 118 del 1971).
E proprio l’A.I.A.S. di Sondrio conserva la
memoria storica del cammino che, a livello
locale, ma non solo, ha consentito il passaggio
dalle cosiddette “società del rifiuto” a quelle che
hanno come obiettivo la totale integrazione delle
persone disabili nella comunità. Per festeggiare
i suoi quaranta anni, l’A.I.A.S. di Sondrio ha
promosso varie iniziative, il cui obiettivo non è
stato la celebrazione interna, quanto piuttosto
il rilancio della sua immagine sul territorio e
della sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sui temi che le stanno a cuore e che mirano
ad assicurare la qualità e la quantità dei servizi
alla persona, posta sempre al centro della
politica, intesa nel suo senso più nobile. Oltre
al pranzo sociale del 19 dicembre 2010, due
altri eventi meritano, a nostro avviso, particolare
attenzione. Dal 21 dicembre 2010 al 15 gennaio
2011, è stata organizzata la mostra “Special
Art-Arte senza Barriere 3”, tenuta a Sondrio
presso le sale espositive di Palazzo Martinengo,
concesse gratuitamente dal Comune. Obiettivo
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Politiche per la famiglia per diventare

abilmente genitori

Tanghetti li fa,
Tanghetti li vende
dal 1968...

Nato da un’iniziativa dei genitori vigevanesi, ha preso il via sul finire del 2010
un progetto sostenuto dall’A.I.A.S. locale e dedicato a mamme e papà

A.I.A.S.
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l settembre 2010 ha salutato i primi confronti
tra i genitori. è il primo vagito di un progetto
che ha radici nell’autunno 2009 (Convegno
svolto a Vigevano il 25 e 26 settembre: “La
famiglia con persona disabile: intervento
olistico”) e che è stato recentemente approvato
dalla Regione Lombardia. Dal Convegno
erano emerse importanti carenze da parte
delle istituzioni in materia di disabilità. Dopo
il convegno, al nostro centro A.I.A.S. si erano
rivolti alcuni genitori di bimbi disabili in età
pre-scolastica e scolastica lamentando una
situazione lacunosa dei servizi specialistici
territoriali di cura e di riabilitazione, nell’assistenza
scolastica e nel sostegno educativo. La maggiore
preoccupazione era il senso di isolamento e di
disorientamento rispetto allo sviluppo evolutivo
dei propri figli. L’allarme di questi genitori ha
portato ad effettuare un’analisi sul “bisogno
del territorio”: Sul territorio vigevanese non
esistono ancora esperienze associazionistiche
di sostegno alle famiglie con bimbi disabili.
Nel contempo i dati dell’ufficio scolastico per
la Lombardia rilevano la presenza, solo nella
città di Vigevano, di 70 bambini con disabilità
tra scuola dell’infanzia e scuola primaria. Il
Convegno ha dunque gettato le basi per un
preciso obiettivo: divulgare e assistere anche
genitori con bimbi disabili. Il Centro, avvalendosi
della collaborazione di un gruppo di genitori,
ha articolato un progetto diretto principalmente
alle famiglie, in riferimento della legge 23/99
della Regione Lombardia “Politiche regionali
per la famiglia”: un modello concreto di politiche
sociali affidate alla capacità dell’associazionismo
familiare di creare legami,reti, servizi alla persona
e ai loro bisogni.
Obiettivo del progetto è l’incremento delle
competenze genitoriali delle famiglie con figli
disabili in età evolutiva attraverso interventi di
sostegno e di empowerment familiare.
Le attività generali si articolano nei seguenti
cinque punti:

Da anni l’A.I.A.S. Vigevano si occupa di adulti con
disabilità; oggi anche di genitori dei bimbi disabili

• Orientare e informare le famiglie in relazione ai
bisogni emergenti: consulenza legale, educativa,
informazioni sulle opportunità di accesso ai
servizi, alle leggi/contributi in sostegno alla
famiglia.
• Promuovere il confronto costruttivo tra le
famiglie.
• Formare le famiglie in relazione ai compiti
di cura familiare, con particolare riguardo alle
problematiche della disabilità infantile e dell’età
evolutiva.
• Sostenere le famiglie nell’elaborazione
dell’evento traumatico e nella costruzione di
un progetto di vita per se stessi e per il proprio
bambino.
• Sensibilizzare e informare i servizi del
territorio, i medici pediatri e le agenzie educative
sulle opportunità di orientamento e sostegno
per genitori con figli disabili in età evolutiva,
disponibili presso la sede dell’associazione.

Produzione personalizzata
Personalizzazione su misura
Rifacimenti - letti, reti, materassi
Poltrone relax e alza-persona
TA n gh e T T i
s A l o T T i s.r.l.

Cazzago S. Martino (Bs)
Loc. BARCO - Via Per Ospitaletto, 84
Tel. 030 7759922 r.a. - Fax 030 7759935
Boario (Bs)
Via Roccole, 66 - Tel./Fax 0364 535515
Molinetto di Mazzano (Bs)
Via Padana Superiore, 15 - Tel./Fax 030 2122184

info@tanghettisalotti.com
www.tanghettisalotti.com
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farfalla
mai così simili

La riduzione
del sostegno porta
all’arresto dello sviluppo

L’elefante e la

Illustriamo il caso di un danno esistenziale riconosciuto ai genitori del
disabile per lesione del diritto all’istruzione

Nel libro di Rosalba Perrotta, oggi anche in versione e-book, la
riflessione e gli studi sulle uguaglianze che spaventano

di Gian Piero Agnelli - Studio Legale Agnelli Santonocito

I

genitori di un ragazzo, portatore di handicap
in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della
L.104/92, si sono visti ridurre le ore di sostegno
assegnate al figlio in applicazione dei commi 413
e 414 dell’art. 2 L.244/07 i quali hanno escluso
l’assunzione di insegnanti di sostegno in deroga al
rispetto del limite massimo.
Contro tali
provvedimenti, adottati
dalla Direzione
Didattica e dall’Ufficio
Provinciale Scolastico
di Sassari, i genitori
suddetti proposero
ricorso avanti al TAR
Sardegna il quale, con
sentenza 11/11/2010
n. 2.580 ha accolto
il ricorso annullando
i provvedimenti
impugnati.
In particolare il TAR - sulla scorta della pronuncia
della Corte Costituzionale n. 80/2010 che aveva
dichiarato incostituzionale i commi 413 e 414
dell’art. 2 L.244/07 nella parte in cui fissano un
limite massimo agli insegnanti di sostegno ai
disabili ed escludono la possibilità di assumere
insegnanti di sostegno in deroga nel caso di
presenza, nella classi, di studenti disabili gravi - ha
giudicato illegittimi i provvedimenti della Direzione
Didattica e dell’Ufficio Provinciale Scolastico di
Sassari affermando il principio «secondo cui
non può in ogni caso costituire impedimento
alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile,
delle ore di sostegno necessarie a realizzare il
proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione

organica di docenti specializzati di sostegno,
giacché la L.n.449 del 1997, all’art. 40, assicura
comunque l’integrazione scolastica degli alunni
handicappati con interventi adeguati al tipo e alla
gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla
assunzione con contratto a tempo indeterminato
di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto
docenti -alunni in presenza
di handicap particolarmente
gravi, consentendo così
di garantire all’alunno
bisognevole l’’integrazione
scolastica attraverso il
miglioramento delle sue
possibilità nell’apprendere,
comunicare e socializzare».
Il TAR ha riconosciuto
altresì ai genitori del
ragazzo portatore di
handicap, il diritto ad
ottenere il risarcimento del danno esistenziale dai
medesimi patito ed individuato nella temporanea
(fino alla pronuncia, appunto, del TAR stesso)
diminuzione delle ore di sostegno alle quali
il minore aveva diritto, diminuzione che «ha
interrotto la piena continuità di sostegno al
recupero ed allo sviluppo del disabile in situazione
di gravità, integrando un arresto alla promozione
dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di
partecipazione a fasi di vita “normale”».
Il danno suddetto è stato quantificato dal Giudice
Amministrativo in via equitativa tenendo conto
del periodo di carenza del pieno sostegno (nel
caso di specie si è trattato di pochi mesi) nonché
del numero differenziale delle ore di sostegno
illegittimamente negate.

Il TAR Sardegna:
illegittimo privare
l’allievo bisognoso
del giusto supporto
di cura e di crescita
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di Giovanna Tiraboschi

C

onoscere la quotidianità delle persone
percepiscono e vivono la propria condizione, i
con disabilità, dei loro genitori, insegnanti,
loro familiari raccontano cosa significhi prendersi
fisioterapisti e medici, attraverso le loro
cura di un figlio “diverso” e quanto sia alto il
“voci”, il loro raccontarsi, il loro
pericolo di sviluppare una soffocante
aprirsi agli intervistatori, studiosi di
interdipendenza, i medici e i
sociologia e di pedagogia. Capire
fisioterapisti confessano che spesso
un’umanità “diversa” eliminando la
non sono capaci di comunicare nel
lente deformante degli stereotipi
modo corretto con i propri pazienti
che troppo spesso porta alla
perché non è mai stato insegnato
stigmatizzazione sociale, scoprirla
loro come fare.
attraverso una relazione autentica.
L’autrice si occupa anche della
Sono questi i temi del libro, oggi
percezione della disabilità da parte
diventato e-book, “Un cuore di
del mondo esterno analizzando
farfalla”, curato da Rosalba Perrotta,
alcune immagini della disabilità che
sociologa della facoltà di Scienze
troviamo nelle opere letterarie, nei
politiche dell’Università di Catania,
fumetti, nel cinema e in internet.
che per il titolo si è ispirata alle parole
Uno dei suoi intenti, infatti, è quello
di una ragazza che ha affermato di
di far riflettere sui sentimenti di paura
sentirsi goffa come un elefante, ma
e di rigetto che fin dall’antichità
con una farfalla nascosta dentro sè.
hanno contraddistinto la percezione
Il volume, che raccoglie i contributi
della minorazione, (anche
Un cuore di farfalla. Studi su
di altri importanti studiosi, è
se fortunatamente parecchio
disabilità fisica e stigma
facilmente consultabile da tutti
cammino è stato fatto), e sulle
di Rosalba Perrotta
Editore: Franco Angeli
perché è articolato in capitoli,
ricadute concrete che questo tipo
Prezzo e-book: 36 euro
ciascuno con una propria
di percezione produce, a favore
autonomia, in modo che il lettore
di un’ottica ancor più realistica e
possa facilmente effettuare
matura. È un libro rivolto non solo
una scelta personale sugli argomenti che più
agli addetti delle scienze sociali, ma a tutti coloro
lo interessano. Tra le parti, particolarmente
che, per motivi professionali o personali, vengono
interessante è la seconda, intitolata
a contatto con il mondo della disabilità, una realtà
“Testimonianze”, che raccoglie le voci di giovani
che riguarda tutti perché tutti abbiamo fragilità
disabili e di persone che hanno a che fare con loro
e inadeguatezze per le quali possiamo essere
e quindi per loro significative, costruendo, a partire
stigmatizzati in qualsiasi momento della vita.
dalle interviste, delle “performance”, cioè dei testi
Conoscere e scandagliare il mondo della disabilità,
drammaturgici che rendono più vive e efficaci le
per la nostra autrice, aiuta quindi a capire meglio
voci ascoltate. I ragazzi spiegano in che modo
anche la nostra realtà.
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Il Gran Premio
resta

unico

Sfumata l’ipotesi di un GP romano alternativo e concorrente a Monza:
scelta di buon senso che rilancia la competizione nel Parco Reale

di Pier Franco Bertazzini

M

onza possiede un tesoro, una risorsa
naturale, apprezzata e conosciuta
internazionalmente: il Parco. Il Parco
ha al suo interno un autodromo costruito nel
1922, tra i più famosi nel mondo, per la sua
storia, il suo fascino e le sue caratteristiche di
velocità.
La memoria mi porta con comprensibile
emozione al 1932; fu in quell’anno - ero un
ragazzo - il mio primo “Grand Prix”. Vinse Tazio
Nuvolari, un nome da leggenda.
Da allora ho visto quasi tutte le corse sulla
“magica” pista monzese.
Così ogni anno, a settembre, tutto il mondo
parla di Monza e guarda a Monza.
Ma il Gran Premio d’automobilismo più titolato
comporta riflessi economici e sociali: evidenzia
tutti i tesori esistenti in città e nel circondario,
la Villa Reale con il suo giardino botanico,
il Duomo, con il suo Museo, chiese e ville,
le oasi ambientalistiche, le dimore storiche;
valorizza concretamente la vocazione turistica,
alimentando l’afflusso di spettatori, italiani ed
europei, provenienti da destinazioni a breve,
medio e lungo raggio.
Il Gran Premio non è soltanto immagine goduta
da centinaia di migliaia di spettatori e da milioni
di telespettatori in collegamento diretto da ogni
parte del pianeta, ma promuove effetti diretti
sulle attività di accoglienza, di ristorazione,
di abbigliamento, di artigianato, aumentando
l’occupazione nel mondo del lavoro.
Queste assai svelte premesse bastano a
dimostrare quanto fondate fossero le allarmate
preoccupazioni delle nostre autorità comunali
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La curva parabolica, icona mondiale
della velocità nel cicuito di Monza

e provinciali all’annuncio dello scorso anno
di Maurizio Flammini, che dichiarava di voler
organizzare, con il placet ed il supporto della
municipalità, un Gran Premio a Roma.
Ora due gran premi in Italia sono imprevedibili,
anche perché insostenibili per la sconvenienza
economica.
Restava la possibilità di alternare di anno
in anno la gara a Roma e a Monza ma
fortunatamente le forti reazioni politicoamministrative (in particolare il Sindaco Mariani
e il Presidente Allevi, che si meritano parole di
plauso e di simpatia) l’hanno avuta vinta sulle
velleità romane. Ed è nato, per difendere il
Gran Premio monzese, un comitato “Uniti per
l’Autodromo”.
Così oggi, forse, si può sperare che il buon
senso abbia prevalso e che il progetto di una
pista ad alta velocità “massacrante una parte di
Roma” sia finalmente archiviato.

per info A.I.A.S. Monza - Tel. 039 22 21 41 - www.aiasmonza.it

